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A L L I L O T T O  R I.
*  *  **? ’  ■ i

^jEGGE-Sc/fSS/ in que
llo libro in molti luòghi 
laCordiglierade

’ ‘ !des, aduertiico tutti/ che 
Y Cófdiglicra e paròla Spa/ 

gnuoIa,<5ò Andeó e parola" ---„ ----------------------------------- ^

Indiana ,• l’una de l’altra è una cola med
ma, cornea dire la longhèzza cTItàlia per 
la uia del monte Apennino, altri nómi, co
gnomi di Spagnuoli, de Indiani uànno 
fcritti nel materno Idioma loro che l’aut- 
tore auertiice che fi lafcino cefi > perche a 
uolerle cauare del fuo fenio naturale , ftà- 
riano male/ de fi ftropiariano i nomi, co/ 
gnomi, dC memoria di quei ualorofi guer
rieri ; di in tanto, o benigni lettori mentre 
ch’io darò in luce l’altre parti, chetuttauia 
fi ftampano leggerete quella prima , ren
dendo gratia al magno Iddio che di fi bei
la ^difetteuole lettione ui ha fatti degni, 
jftate iàhi &  felici. ?
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A L L ’TLLVSTR.ISSIMO ■
E T  I{ E V  E !{ C ^ n  I S S . S I C .  ; 

il Signor Cardinal Saracino. ;

G r a n d i  e*r marauigliofi Im- 
Sjgvjj  perii non folamnte con la R/hgia 

no y &  con le leggi ( lllufirifj!. &

t jhcme ìorfur ĉ,' &  (pafo a'ogni
intorno la marauig'ia di l lor Cornine valore, apre cu, fi i oL 

ferro laflrada per le frette foci, &  per gli occulti golfi 
dell impetuosi mire,per le profonde,&  precipitefe ualiv, 
&  per gli ahi > et ajpnffimi monti,a molti principati, &  
a molti R^gnìfià onde^umtwupie tra gli huomuà più h  
dati, &  fama f i , fi giudichino degn i di non picciula lode 
i fondatori delle religioni> &  appreffo i ¿attori delle leg
gi* fono nondimeno olire a tutti laudatifjm ¿'Principi 
che prepofìi a gli efferciti hanno ampliato il fegno loro, 
o i coprii della Tatria;tl perche fi dee sformare ogni Tritt 
cipe non battere altro oggetto ne altro pcnficro ,fe non 
gli ordini, & gli efferenti della guerra;pcrciochc laguer 
ra è (ola arte che fi conuien a chi coma nda, &  è di tanta 
uirtùy che non fola mantiene quei che fon nati Trincipi, 
ma molte mite fa gli huomini di piccìola,& priuata far- 
tuna faltre adatti, &  honoratiffimigradi.fi come ali’in- 
cotroquandj no feneèfattoflimaituttiipiugYadifono 
o ruuinati,o caduti al baffo,no fi douria per tanto non fa 
lo mai leu are il peperò dallo efjcrcitio delle armi, ma nei

2 la



V ia pace non meno effercitarle che netta guerra, hanno be
. nifjimo imitato queflo i Spagnuolì, poi che dal tempo che

di lorofe ne ha notitia, jcmpre fon flati fu te armi prima 
[ lufiit, ul fra loro mede fimi poi contra Cartagineftjcontr a i poma’ 

ti. Fio,do ni fiontrd Gotti &  altre natimi Settentrionali ; &  ulti 
campo.1, inamente con i Mori, che d'^Affrica paffaro in Hijfiagna, 
2,par, con Mu<pxa}capìtano del grande Miramamolin,per il tra

demento fatto dal conte G i aliano} Generale di quella frott 
tìérd,per uendetta del stupro fatto dal Pe,nelia Cabafua 
figliuola, inpiudi 800 anni ; poi che piacque a Dioper i 

f  juoi occultifccreti, fatti nell*abiffò delfuó con figlio, di ru
uinare la lor patria dalla innondatime &  rabbia di detti 

tlifi Sco , i  quali in tempo dì trenta mefi dando a Chri->
U  SO fo ^ lam ? 2 & ornate» &  con morte di piu di 700000. huo 

* ** * mini di guerra de Cuna banda &  l'altra acquiftorno tut-
mari Si- ^ la  Spagna,fatuo le due ultime prouincieuerjò il mare 
cu f \ o  ®ceaiìc €Antbòrico>cioè ^ifluYÌas,et Biafcagliafinatura 

. '  * H de le quali per mantener e la fede di Chriflo, &  difende
re la lor liberta con l'aiuto di Dio, hauendo mutata l 'ira 
fua in pietà e mifericordia, non fol fi difefero di tanta fu
ria barbara ma ancóra riacquifiorno molto paefe còbat 
tedo,etguadagnadolo apalmo a palmo mlorofiffimame- 
te,finche in fuccejfodi tempo piacque a Dio>cbc il I\e Cd 
Colico cacciandogli del pegno di Granata ultima prouin- 
eia di Spagna,uerfo ̂ Africa,l'anno 145?̂ .uolendo ferra
re il tempio di Iano ; &  rijferraréin effo le armi &  in- 

f'gve, che in tantifecoli erano fiate ¡piegate combatten
do ; quando per Uno accidente, quando per un'altro,
et ultimamentetper la Santiffima fede di Chrifioinon piac 
que a Dio, che ripofajfero quelle uittoriofe armi, &  na- 
u  ■ ' tionc
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tione inclinata alla milìtia,et deflinata ad imprefe piu gfo 
riofe,& mi ouì ac quifii¡perche calando in Italia il Re. fa r ’ -
lo p i l i ,  di Francia alla conquifla del Regno di Inaridii, “Paul, 
hauendo gelofic il Catolico Re della fu a Ifola di Sicilia, G/0. 
mandò con il gran Capitano fuffidio di gente per guardar Cardi. 
la , &  aiutare il Re di Jfapoli fuò parente, laqual co - Bemb• 
fa fu principio di far uenire le cofe d'Italia a i termini che 
hoggidì fi ritrouano, con ruma di chi ne fu caufa di far
lo uenire ¡'quali nel mede fimo tempo per permiffione Di- ;
uina,&  per la patientiffima fatica &  conftantia delgio 
riofo Chriftòfano Colombo natiuo di Sauona, &  guidato 
da Iddio,fi fece da i spagnuoli il glorioftjjtmo maggio,che 
fu principio di acquiftare quelnuouo mondo,gli habitat 
tt del quale battendogli prima conquidati, parte con l'ar 
mi i &  parte con le prediche &  ammonitioni delle fiere 
lettere hanno ridotto alla Fede di Cbrifto,al gremio deHa 
Santa madre chieft,cÒ laqual fatica,patientia collantia, 
et ualore, hanno ampliato al fuo glor ioli [fimo molte Pro- 
uìncie et Regni, et fattolo Monarca di quel nuouo, et mai 
(per noilro rie cor do) ueduto mond o et afe mede fimi aè-  
quiflatoft un triompho di Gloria, &  riputazionegrandif- 
¡ima di Militio; bora fapendo io quato i Spiriti Cent ili, et 
curiofi d'italiani,defìderano di fapcre le cofe rare dì quel 
nuouo modo, &  uolendo io imitare in quefto la fentètia di 
Piatone, al quale feguitano tutti i Stoici,che l'buomo no 
é nato filo per fé, ma ancora pgiouare ad altri,ho uoluto 
pigliare quefla honorata fatica di tradurre in uolgare Ita 
hano la prima parte dell’Hifloria di quel grandtjfimo Re
gno del Te rù fcritta modernamente in lingua Spagnuola 
per Pietro di Cieca di Lione, et dandomi gratta il Signore

4e j  Iddio
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i Iddio prometto di mandare preflo in luce, gli altri libri 
che rcjlano acciocbc tatui Spirili curi* f i  per non papere, 
ne intendere l’idioma Spagnuolo, non (inno priuìdt[ape
re le cofe rare &  ammirande di quel mòno mondo, cjjèn 
do ccwjjmo che a ognuno fura di gradiffima fatisfattio 
ne^j perche-eufonia uecchia di dedicare l  opere ad al
cun peefonaggiograndeJa ho uoluto dedicate a V> S. il- 

. lujinfi.pcr due njpettijl primo,fapendo io quanto quella 
. ami quella natione, il fecondo per la grandijjìmafatisfat 
: tiouc .ch'io (ò certi fimo che hauerà p affando in leggere i 
-gtàAijfmi acauifii che bano fatto i uaffdlli del juo Tremi 
fe ,prego,et¡applico a l/. S. lllujir ifi. che quando farà ri 

■ tirata dalle occupationi,de ifiuoi negocif, (i degni di leg
g erla ^  cjfr questa Htftorta nuoua, &  le cofc che nar 
rarartfiimc, &  memorabili j alla quale fup plico di nuo- 

: uo la accetti con quella affi telone, che toghe Li dedico * 
&  de fide caudale ogni felici ttd \ & i l  fòmmo grado della 

.. fua pr of f ione, b filandogli Immiti fiimamente là fd ic if  
i ma mano, con la nuercnn^, &  fcruttù che gli detto, con 
- tutto il cuore megli raccomando.



T  A V O L A DE I C  A P I*
tolij che nella prima parte di que  ̂

ila opera fi contengono. >

Come la città di.S, Sebaflia 
no ¡lette popolata bella col 
lata di Frana et de gCIn
diani naturali che fono nel 
contorno ctcjfa, 6 V 1 8 

Come fi fa l'herba fi tojfico- 
fa con laquale gl'indiani 
di Santa Marta, c'T Carta 
pena hano morto tati Sm

u  *

gnuoli, 7. • ' ; ,-20
Si dichiarano altri costumi 

de gl'indiani, ¡'additi alla 
città di Frauia.8, \ 21 

Del uiaggio che è fra la cit
tà di San Sebastiano et la- 
città di Antiochia, <& i 
mot ifiofehi, fiumi,et altre 
co f i  che, et come et in che 
tepo fi può andare, ,̂ 22 

Della granderp̂ a delle mon
tagne di .Abibe ; &  dello 
ammirabile, &profitteuo 
le legname, che in effa fi 
crea .1 o. . 24

Del Cacique di Tsfutibara, 
&  della fignoria¡uà, &  

4 dolivi

Ome fi difeoperfero 
le Indie, &  alcune 

cofe che ne i principe fi f i  
cero quando fi fioperfero, 
et di quelle che bora fono. 
Cap. f. car. 6

Della città di Vanama, &  
. della fina fondanone ; &  
perche fi tratta d'ejfa pri 
ma che di ni un altra,2. 7 

De i porti che fono dalla Cit 
tu di Vanama;fi no alla ter 
ra del Verù, &  le miglie 
che c è dall'uno all’altro , 
et ne igradi di altera che 
ui fono. 3 , 1 o

Si dichiara la nauìgatione fi 
no al Collao di Lima, che 
è il porto della città dei
f\e- 4- .. - ’ 12

De i porti, et fiumi che fono 
dalla città de i t\e fino alla 
prouincia di Clnc,& igra 
di,ne i quali fono, et altre 
cofe appartefleti alla naui 
gatione di qlle bade. 5.15



T A  V
ttaltri Caciquì fudditi alla 

' città d'Antiochia. 11.25 
De i coflumi di quefli ìndia 

ni et delle arme &cerimo 
aie che ufam, &  chi fu il 
fondatore della Città di 
Antiochia. 1 2. ; 27 

Della deferittione della prò 
• lincia di rPopaiaiet la cau 
f i  perche gli Indiani d’effa 
fono tato indomiti, et quei 
del Verùfono tanto dome 
ftiebi. 13 Vi ' ; 29

Si contiene il uiaggio che è 
dì Antiochia alla mila di 
An^erma quanto è d'una, 
bada all’altra, et delle ter 
n &  regioni che fono in 
qtieflauia. 14. r ^311 

De t coflumi de gì indiani di 
quefla terra et de la mota 
gna che ce per arnuare al 
la uilla de Afferma, capi 
tolo. 15. , 33

De i coflumi de i Caciqui et 
Indiani che fonuicini a la 
terra di A<i\erma, et del 
la loro fondanone, & cbi 
fu  che la fondò. 1 <5. 34

P  elle fuincie et populì che
fono dalla città di A n i io.

* 1 ' \

O L A
chia, alla uilla di Arma, 
et de i coflumi de i natura
li di quelle . 1 7 3 7  

Della prouincia dyArma,et 
de i fiioi coflumi,et d'altre 
cofe notabili che fono in èf
fa.i% . ; 19

De i riti, &  facrificij che 
. quefli Indiani tengono;& 
come fono grandìjfrni ma 

, celavi di mangiare carne 
humana.19. 4C>-

Della Troumcia di Taucu~
*v

ra,et della fua maniera,et 
coflumi. 20. ì 42

De g ì Indiani di T ot̂ o, &  
come fimo temuti da i loro 
circomicini.21 . : 43

Della prouincia di Ticara 1 
et de’{ignori d’ejfa. 22.45 

Della Trouincia di Cana
pa,&  di quello che c è da 
dire d’ejfa .23. 47

Dell a filici a di Ouimbaia, 
et de coflumi de’ftgnori di 
ejfa ,et della fondatile del 
la ci ttà di Cartago,et chi 

fu  il fondatore. 2 4. 48
Segue al capi.pajfato foprà 

quello che tocca alla città 
di Cartago, et alla fua fon

datione9



T J l V
¿attorie, &  dell*animale 
chiamato Cincia.2 5. 51 

Si contengono le prouincie 
■ cta fono in cjuejla grande 
■ et belliffimà uallc;fino alla 
città di Calli . 26. 52

De la maniera che è fiutata 
là città di Calli, et de gl'In 
diani della fua Cornarca,et 

‘ chi fu quello che la fondò.

De ipopoli,et Signori India 
ni che fonò [addici a i ter
mini di qfta città. 2 8.J 57 

Si coclude quato tocca alla 
città et d'altri Indiani che 
fono nella motagna prefifo 

: ài porto che chiamano la 
Bonauentùrà. 29. 0

Si contiene il camino che è 
dalla città di Calli a quella 
di Topaian,et ipopoli In
diani che ci fono limerò i 
capitolo. 30, 6 i

Del fiume di Saia Marta,et 
delle cofe che ci fono nelle 
rìrnre f u e t t i  .6$ 

Si conclude la relationede 
gli altri popoli &  ¡ignori 
fudditi alla città di Topa- 
yan, et quello eh’è da dire,

O L À
fin a l’iffcire de ì fuoi termi 
ni. 3 2; ¿5

Si dà relatione di quello che 
è di Topaia ala città di Va 
fio, &  chi fu il fondatore 
d’e fifa, et quello che è da di [ 
re de i naturali loro circd 
Micini. 33. 6J

Si conclude la relatione di 
quello ch’è in quefla terra 
fino a ufeire determini del 
la uilla di Tafio.i 4. 7° ! 

Delle fontane notabili, &  
fiumi che fono Ìquefle p- 
uincie ! et come fi fa il fiale 
bonìjfimo per artificio fin 
gularijjìmo.tf. 71

Si contiene la deferittione 
&  tracia del Pegno del 
Terù ", che s'intende della 
città di Qujto fin alla uilla 
dell' oirgeto,et ci fono piu 
di n e o  miglia.36. 73 

De'popoli etprouincie eh'è 
dalla uilla di Tafio ; fino a 
la città di Qui to. 27. 75

Si narra chi furono ipe ,  e 
Ingas, et quanto comman 
darono nel pegno del Te
ru.j8. 7 7

De gli altri popoli&allog
già menti



T A V  0 L .A
giamenti che ci fono da Ca fi di Thomchamba delia 
vangue fino alla Citta del prouìncia di quei Carnati. 
Qnito, &  di quello che di 44. 5?2 ,
cono del furto, che fecero Del maggio > cioè dalla Tro 
quei di Ottabaio a quei di macia di Quito, alla cofla 
Car angue. 19. 7  9 del mare dt moro dì, &

Del {ito che baia città dì ì termini della, città di VoT 
San Fra licefeo del Qmto, to uecchio. 45 . -96
&  della fui fondanone, Si da notula di alcune co f i
&  chi fu quello che la fon che toccano alle proUincie
dò.40. . 81 di porto uecchio , &  alla

De ipopoli che fono dada lineacqumottìale46. 
città di Qmto,fino ai pa- Di quello che'fi contiene y 
loffi He ah di Tome barn - perc'ue queSìi, Indiani di 
ba » &  d'alcuni cofiurni quefta contrada non furo
che tengono i naturali di no conquis tati per i I\e In 
quelle. 41. , 181 gas, &  la morte che det-

Dcgli altri popoli che ci fo * tero a certi Capitani di To
no da Tacunga fin a l{io ~ payug& Iupague 47.100
bumba,quello che pafsò in Come questi Indiani furono > 
ejjò fra to Adelatado don conquistati per Guayna - 
“Pietro di Alitar ado &  il capa, gir come par lanario 
Mariciallo Don Diego di con il demonio &  facrifi- 
Almagro. 42. 87 cauano et fotterrauano co

Si tratta quanto è da dire i loro ¡ignori le donne ui - \ 
degli altri popoli Indiani ue. 48. , .101
che a  fono fino agli allog Come fi curauano poco que 
giamenti di Thomebam- sii Indiani dt hauere ledo
ba. 44. 90

Della graderà,et ricchi pa 
¿affi che m aerano ne i pae

ne uergìni,ct come ufaua 
no il peccato nefando del 
lafodomia. 4 7 .  102

Come



7  A V
Come avticamete te> euar.o 

un frncrnido per Dio}nel-> 
quale adoravano gli In- 
(i am di Manici, <& eli, e 
c ofe è da dire di quejli in 
dim. 50. 104

Sì conclude la rdatioue de 
g!t Indiani della proni n- 

. eia di Torto ueccbio, &  
¿¡ 'idio che tocca alla fuii 
fin  dai ione, *rt chi fu quel 
lo c h- la fi ndò 5 r. io 6 

De i piv̂ y i che fono nella pU 
ta di Santa Helcna,& di 
quello che dicono della ue 

• fiuta che fecero i Giganti 
in quella banda ,ct dell oc 
lino di pece negra, che è 
inrffa.^2: . I 07

Della fondationc della c ic~ 
U  di G'àayaqui! , &  d°l - 
Umane che de nero i na 
turali a enn Capitani di
Guaynacapz.tq. 1 0 9  

Ddl i f  da Vana , et di qud 
la dell .Argento, &  libila 
mirabile radice che chiù-  
mano Zar̂ a parrilla, tati 

■ to prò fìttiloJa per tutte le 
infirmità. 5 5.  - * l ì  j

Come fi fondò &populò la

O L A
citta di S. Iacobo di Gua 

yitqiòL &  di alcuni popo 
ti Indiani, che fono figge t 
ti a efl't , e?“ altre cojè, fi
no al[tìfi ire de t termini 
f ‘OÌ. SO, l i ?

De i popoli Indiani che fo
no ufeendo dagli alloggia 
menti di Tomebamba fino 
al paralcllo della città di 
loxa, et della fondanone 
di quefla città, 57, 1 17 

Delle proni cric che fono da 
Tambò bianco alla città 
di San Michelet prima po 
fulatione, fatta de* Chri- 
fiìani Spàgnuoli nel Teru 
e di quello ch'é da dires de 
i naturali di alle, 58,120« 

Seguita l'Hijlnrìa fino alla 
fondanone della città di 
S .Mithe!e,&  ehi fu q' el
10 chelaf màò.$9 . 121 

Tratta la d<ffcrentia che fa
11 tempo in quefto fiegrm 
del TeùìCb’è co fa notali 
le, in non piotttre in tutta 
la log boga de i piani, che 
fimo alla parte del mare 
di dì.óQd  ̂ 12 J

Del camino che ilfie Tngas
ccmandorno



T J t V  0 1  j t
comadorno farepquefle mia.6$. ■ i j l

p i a n u r e ,neiquale ci furo- Come nella maggior parte 
no alloggiamoti, et depofi di quefleproumcieffi usè 
tìycome w quello de i moti - met ter e nomi a i putti, et 
ti, e pche queflì Indiani fi come miraitano in augurif 
cbiamao lugas.61 . 1 24 & fignali.66. 1 J 2

In che modo quefii iungas Della fertilità della terra 
furono molto fermi, et e- de i piani et de i moltiir ut 

. vano dati alle lorreligioi: ti,et radici che fono ìeffi, 
et come cera certe cafate, > &  un bell'ordine padac- 
et nationi d’ejjuó2. 1 25 quarje capagne 6 j ,  1 3 3 

Come gl'Indiani di qflc ual Della uia ci) è dalla città dì 
li, et altri di qutfli fiegni S.Michele, fina quella dì 
crcdeuano che Caie ufi ina Trufiglio,edeleualli,ché , 
»0 de i coYpi,et no monna • ci fonin mego.6%. ■■ 13 5 
no,et perche comandaua - Seguita la mede fina aia che 
no mettere le lor done nel fi è trattato nel capitolo 
le fe poli are. 6 5. 127 paffuto fino alla città di

Come ufauano fepelire 3 &  Trufiglio. 69. . 135
piangeuano i loro morti Della fondanone della cit- 
quatuiogli faceuano le lo tà di Trufiglio, et chi fu il 
roeffcquie.64. 129 fondatore.'] o .  137

Come il demonio faccua m- D'altre ualiate et terre che 
federe agli Indiani di que fono p la uia de’piani, fino 

jie bande, che era offerta a la città de'pe. 7 1 . 1 3 8  
gratìffima a i lor Dei, ha - Della maniera eh’è fituata 
uere Indiani, eh e affifteffe - la città de i l\e;e de la fua 

ro ne i tepif perche i Signo fondanone,et chi fu il fon 
ribaueffero concfìen^a co datore. 72. . 140
iloro, commettendo ilgra Dellaualle di Taciacama, 
uìffimo peccato della [odo- e dell’atichiffimo tepio che
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ui era ; e come fu merito la fertilità delle fue capa- 

p i p e  lungas .73. 141 gnc, et cofiumi dei nati*- 
Pelle ualli che ce da Vada vali,et di un bellijjìmo al

cuna , fino alla fo r te ti loggiamento,0 palalo di
del Guano ; &  di una co Guamtco, edificio de 1 I\e 
fa notabile, che fi fa in ingas. 81* 15 <5
quefia Valle. 74. 1 4 ? Di quello che'ci è da dire di

Della grande prouincia di Caxamalcafino alla uallc 
Cincia, et quanto fu/iima di Xauxa, et del popolo di 
ta nctepi ¿iti chi.7 5 .14  5 Guamaaco, che co fina co 

Delle altre uallate che ci Caxamalca.82. 157
fino fino alla prouincia di Si narra come i I{e Ingas 
Tarapaca.76. 147 comadauano che gli allog

Della fondanone della cit- giameti,fteffcro beniffimo 
; tà di iArequipa,e come fu prouifli ,• &  come erano 
fondata i &  chi fu quello ob editi facendo grandijfi- 

' che la fondò. 77* 14P ma prouiftone per lagen -
Si dichiara come piu là del te di guerra. 8 3. 15 p
la prouincia di Guacabam Del lago di Bobon, et come 
ba»èquella diCene amai- fiprofumeejfer ilnafcim$ 
ca, &  altre grandi et mol to del gradijfimo fiume de 
to popolate.7 8, 150 l'argento. 84. 161

Della fondatine della città Si narra della Halle di Xatt 
della ¡ratiera t &  chi fu il xa, et denaturali d‘ejfa;et 
fondatore d’ejfa; et d'alcu quato fu cofa grandiffima 
ni coflumi de gl’ Indiani SI ne>tepipaffati.%$. 162 
là fua Cornarca.79. 15 3 Si dichiara il uiaggio che è 

Si dichiara la fondanone di Xauxa fino alla città di 
' de la città di Lione di Gua Guamanga: et quello che 
mcotchi lafudò. 80.155 in quefto uiaggio è da no- 

Delfino di quefia città> &  : tare.85* *1 \ 164
Trarrà
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*£$arra la ragione, perche 

fi fondò la città di Guarnii 
ca > t[fendo prima le fue 
prouincie,confini della cit 
tà del Cu ĉo,&  della cit
tà dei l{e.^Jé 166

Delia fondanone delia cit
tà di Guamanga, et chi la 
fondò. 88. Ié>7

Si dccbiarano alcune cofe 
de i naturali ch'conuicini 
a ijutfla iittà.%9* 16 8 

Del grandi alloggiamenti 
- che furo nella prouicia di 
ydcasjacjual è paffuta la 
città digi'amaga.9Q.\6$ 

Della pc »trincia di ,Anda* 
bayL$:&qiid!oycbc fi co 
tieniti cffa fin alla valle di 
XaijtrixaguMia.91 « t 7 1 

Deljiurhè di jipurima , &  
della Halle di Xaqmxugua 
Ha, et della lafincata che 
paffa per effo » e quello di 
piu eh’è da cotare fin alla 
città ddCu^o.92. 172 

Della maniera &  difegno, 
ì che è fondata la città del 
Ctt̂ cot et de le quatro ttie 
reali che di effa efconot et 

;■ de igradi edificjj ebebbe,

0 t ,  A
et chi la fndò.9^* 17J  

Si dii hiaranopiu in partil o 
lare te cofe di quefta città 
del Cti7xco.94* IJS 

Si nar ra della inaile de Tu- 
cay> &  de i f  : n i alloggia* 
menti di Pambo, &  par te 
della pYouincia di Condefii 
70.95. 176

De i monti ¿le pii .Aides, eù 
lagra ¡pc/fiu a de(li: &  le 

ferpi grand frime che t*i fo 
no in pfìi, &  de i pefi mi 
coflunu de gl* Indiani che 
iriuono ueU'mterÌQY banda 
.delia motagna.96* 177 
Cove in Tutte le bande delle 
Indie ultimo i naturali di 
effe portar erbaio radiche 
nella boccacci di Ila predo 
fa radi ce chiamata Coca, 
che npfee tu molte bade di 

, quefin pregno.97* 179
De Ha via che fi fa dalla eie 
tà del Ci^co fino alla città 
della Tace t &  delle terre 
che c’c'sfìtiQall’ufrire degli 
Indiani che chiamano Can 
ccs. 9 8. 1 80

Della £ ¡lincia de i€anas;et 
di quei che dicano di*Aya~

Mire
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pire, che in tempo de i I{e' Delpaefc j &  terre di Tia- 
Ingas fa , per quello che fi guanaco, &  degli edificij 
crede gran cofia.99. 182 tato gradi, et antichi, che

Della gran Cornar ca chan-' ìefjofi ueggono»ic6.ipt 
nò i Colla s ,&  la dtfofìtìà Della fondationédella città 
ne della terra douc fondi chiamata nojlra Signora 
lor popoli;& come teneua 1 della Tace,et chi fu quello 
pofli Mi'timaes per proui che Ìafuhdò, &  la uia che 
poni (Cefi;, r 00. 18 3 da e ff  è fino alla uilla del-

Quello ' f i  dice dì qfli Cdloy' l'argento. 107. 15? j
dell origine et ut ¡lire,et co Della fondatióe della Pilla 
me face nano i loro fiotterà di Tata, eh'è fituatà nella
rneti qnMòYu*à(i,ioi .18 5 ' Quieta de’Ciarcas.ioS.194

Come uform fi ire le lor effe Della r icch e ^  cheui fu in 
qui e e capo ciano qurffiln Torco, &  come rie i tem i
d\ani,el come tcncu ano an
ticameteà teptj. 102.187

Delle anticaglieyd) è in TU 
cara.et di qllo che dicono, 
che fu lAtmcolày &  della

ni di quefta mila cì è gran 
itene d'^irgtto 1 0 9 ,19$ 

Come fi difeopèrfiero le mine 
re di Totofihydidoùefiòca 
ùatò una riccheg^à no mai

terra chiamata ¡figaro; piu uifia V nèintefa iri altri > 
et d’altre cofe che di qui fi tepi d’<Argeto,et comèper 
raccontano. 103.  188 non correre il mettallo là

Del gran lago che è in que- cattano gli Indiani cori l’m 
fla Comare a del Colìao, et uentione delle gu'ayras • ' 
qùatqè foridoj etdeltepiò^ i  ió .  yr'ĥ  :,i- ‘ 7 196 ■
de Ti tic ac a. 1 04. 18 9 Come preffo a quefló monte

Continua quefta uia, et fi di di Totofiici fu il piu ricca 
chiavano le terre eh'è fino mercato del modo nel tetri 
ad àrriuarè a Ttaguan a- pò che qitefie minére erario 
’ co. ioj. g ; 1 9 0 . nellafua^fperitàm i . ip8 

 ̂ ' ' ■ ' • " Dei
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De i cafirati,pecore,guaua Dichiarali alcune cofe,che 
COs, et momias eh'è in m  í  qñ’Htfioria fi fon tratta 
ta la maggior banda delle te fopragl*Indiani, et quel 
mo tagne del p ù .in \i9 9  che fuccedette a unirete  

Dell’arboro chiamato Mol co un d’efii in una terra di 
le>&d’altr herbe,& ra- que fio regno *118. ; 207 
dici che fono in queflo I{e- Come un Cacique uolendofi 
gno del Teru. u j .  200 far Xpianó, pfio la ttillà di 
Come in año regno ci fono lAnr̂ ermà uedeua uifibil- 
gradiffme Jaline,et bagni, mète i Demoni), che coffa) 
e la terra è appropriata p , ueù lo uoleua leuar delfuo > 
far fi olmi et altre frutte di buo propofìto. 1 1 9 ., 216  
Spagna, et d'alcuni alali ,et Come fifono uifii chiaràme 
uccelli eh' èteffo.nq. 201 ■ tegradimìracolineldifco- v 
Come gl’Indiani naturali di prive quefi'Indie ; et come 
qHo regno furono gradiffi Iddio miracolo fornente ha 
mi maefiri di orefici,^ di uoluto guardar t Spagnuo 
far edificij,et come pierò l i , &  anco cafiigare quei r 
be hebbero finilfimi colori t che fon fiati crudeli coirà 
et molto pfetti. 115 .205 gl’indiani. 12 o . v; 212 , 

Come nella maggior banda De'Vefcouadi eh’è Í queflo 
di queflo regno cifonogra regno del Terù, et chifon 
dtfjime minere di metalli. i Vefcoui, &  della cac ella 
n 6 »  i v;,,,ì » , v 2 04 ria reale che è nella citta % 

Come molte naiioni di que- de i '%e . 1 2 1 .1  v , 214 
fli Indiani fi fac e ttanoguer De Monafierì che fi fon fon 
ra l’uno all’altro,et quan- dati nelTerù daltepò che, 
to oppreffi tengono ifigno fi difeoperfe fino a queño \ 
ri &  principali agli India tepo del mille cinquecento 
nipoueri. 1 17. 205 cinquanta. 122 ...,u, 215

Il fine della Tamia della Trima parte* •v. $
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re, doue’clichiara Fintc'ntÒ diciiué̂  "• 

ir’opcràjdr ia dmiE’orì dMia. v > ■ v* >̂>
' io ufcito dì Spagna (  dótte

nacqui ) in còfi tenera età ¿che
tredeci anni fi- 

iti di die- 
idic del gradi f  

y’Wffi’J'l |i//w ¿i'JMf D KJVt.ll.ln)yTìlOtti d €fil iti
^ • j| conquide>&difcoprerìdó prouin

'CÌCj& altri none poptdationij&. caniinareper una bd- 
da,&per 1'altra3&  come notai cefi grandifjìmc & p è  
reggine cofe3come ci è in àuefio nono mondo de l'Indie, 
m  uenne gràdijjìmó defi derio diferiuèfe alcune d’effe,

■ di quello3che io coni mìei òcchi proprij ho uiflo3 & f i -  
milmete di quello ch'io haueuointèfo da perfone digra 
di/Jimo credito3però cohfiderandò il mio pòco fapere3ri 
■ putauoda me queflo honoratò de (idemVanendolo per 
nano: perche a i grandi giùdici 3 &  dótti fu  conceffo il 
comporre&fcriucre l'Hiftorie : lufirandole con le fue 
chiare 3&fam e lettere >& a quelli 3 che non fono fapie 
ti eparhia dnchora dipenfarr in cJfo3&  come talepaf- 
fai alcun tempo ferina darepenfìero al mio debile inge
gno: fino che il Signore Iddio che può il tutto3 dandomi 
fattore con lafua dinina grafia mi rifuegliò quello che 
io tcncuojcordato3&pigliando animo3con maggior fi
ducia deliberai dipaffar qualche tèmpo della ulta mia 
in ifcriuere l-liftorie3& à  qtiefio honorato defiderio tni 

' mojfero le caufe che appfefftrdiròr-'^^'e ;Ji
1 ~  La
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r Lei orima * ut deve che in tutte le parti do He io arida- 

xo3muno feoccupaua infcriuere di quello che paffaua* 
che il tempo confumaua la memoria delle cofe* di tal 

maniera * chefe non è per efquifite uie nel tempo futuro 
non fifa con uerità,ne ft ha notitia di quello che pafsò ■.
. La feconda yconftdcr andò yche per noi altri> & quefli 
Indiani tutti hauemo origiuedai noflri antichi Tadri 
*Adamo 3 &  Eua, &  che il figliuolo d’ iddio difeefe dal 
Cielo in terra per tutti gli buomini* &  ueftito della no - 

■■■■fra  humanità patti crudel morte in Crocei per redìme
re3 &  farci liberi dalla potentia del dianolo* il quale te 
neua quejìegenti per perni sftone diurna oppre/jà et cat 
tiue in tanti fe coli d’ami: era cofagiufta* che per il mon 
do fifapeffe di che maniera tanta moltitudine di gente, 
come erano quefii Indiani* et come fu  ridotta algremio 
della fanta maire Chiefa* con la fatica delli Spagnmlì; 
che fu  tanta che ninna altra natione di tutto il mondo 

, no haueriapotuto comportarla* &  coftgli ellejfe Iddio 
per una cofacoft grande piu che a ninna altra natione. 
V* Similmente* perche nei tempi che hanno a uenire fi  
conofca quanto ampliorno la corona Pegak di Spagna* 
Cleome fendofuo l{c * &  Signore nofiro l’imittisfimo 
imperatore Jipopolorno li ricchi &  abundofi l\egni 
della noua HiJpagna&Terù t & f i  difeoperfero altre 
Ifole &  Vrouinciegrandisfimc. ,,. ■vo;l

Et cofi algiudicio de Baroni dotti &  beneuoli fuppli 
co*fia mirato queflo mio laùoro conequità* pòi che fan- 
m*chelamalitia& mormoratone de gli ignoranti &  
infipienti ètanta*che mai gli manca che mordere &  re
darguire notare doue che molti temendo la rabbiofa

w  u  inm ài.
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ùmidi# di qt*e(lifcorpio?iiy bebbero per mcgócfferc no- 
, tati di codardìa,cbe animofi in dar luoco, cl>4cfue ope
re ufeisfino in luce. ~ h i ' :

Terò io neper paura di rimo ne de Valtro ìfeiarò da 
iifcirè aitanti con l'ìutcatione mia , filmando pini fnuo
re dei pochi , & faui j che il danno che mi può uefirc da

Similmente ifcrisfi qucjla opcra,p'erehe quei eh tue- 
: derido in cfja i grandi feruigi che molti nobili Caualliiri, 
&giouem fecero alla corona locale dì Cafiigliafiiuentì 

mo animofi &  procurino di imitar Iti Et pcrcJje notando 
per confcguentc come altri, &  non pochi fe ingegnonw 
in commettere tradimenti ¡tirannìa^ uh cimenti^ diri 

■ errori ¡pigliando ejjcmpio in esfi, &  nè i /amofi caflighi, 
&pumtioni,cbe di loro fi feccfferuino beile &  fidelmcn 

: te d ifuoi fie,&  Signori naturali -M-v-
Ter le ragioni et cduje che ho detto, con molta uolon 

tà diprofeguire, mesfi mano nella prefentc opera, laqud 
le perche meglio s intenda, l'ho diuifa in quattro parti 

, ordinare nella manierajeguente. ;vks?: : v v
Quefia prima trattala demar catione, &  di ui itone 

delle prouincie del Terk; cofiper la parte del mare, co
me per terraj& quello che hanno di longitudine, &  la
titudine i la deferittione di tutte effe, le fondationi delle 
none Città, che hanno fondato i Spagnuoli, che quelli 
che le fraderono ¡in che tempo fi popolarono}i ritti, c£* i 
cofiumi che haueuano anticamente gl Indiani naturali, 
<& altre cofe frane , &  molto differenti delle nofire, che 

fono dignisfime da effere notate, et benisfimo cofiderate. 
; "Nella fccbdapte trattarò la Signoria delti Ingas Ito-

%4 z pangucs
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■ pariglie $ w antichi} che furono del Terà , &  de i 
fatti gran/h&gouerriatwné,et che numero ui furono 
(Ceffi&/nomì che bebbcro,gli tempij tantofuperbi> et 

fontuojfche èdificorno, i viaggi difranagrandezza che 
fecer&t altre cofe gfandiffimechè fi trovano in ~“ ~a~ 

imiime te in quefio libro fi dà relationè j 
lo eie contano quefii indiani del diluvio, &  come li P̂ e 
Inias aggrandiffiero Vorigine loro} -  ̂  ̂v
‘ y ter â parte tratterò il difeoprimenio, &  con
quifte di quefio Pregno del Vèrà3et dellagrandijjima co 

jiantia che hebbe in èjfo il Marche(è don FrancèfcoVi 
zp.no»et i molti tràuaglhcbépajforono i Spagnoli} qna 
do tfedécì di loro con il medefimò Màrchefe(con l ’aiu
to di lddio)ló difeoperfero i &  dipoi che da fina Maiè- 
ftà Ce farea fu  nominato per fuó'Governatore il detto 
don Francefcoyentrò nelVerti3& co n  ceto feffantaSpa 
gnoli lo guadagnò jpigliadó prigione .Atabaiiba.Simil- 
metè ì  quefia ter^a parte fi tratterà Carrino de lo Mde 
lantadoydon Vietro Daluarado > &  i concerti &accór 
di che fecero fra lui &  ilGouernatore don Francèfcd, 
Ti^àrro V Similmente fi dichiareranno le co (è notabili 
che pacarono in diuerfe bande di quefio pegno, &  la 
rebellionegenerale degl’indiani et le cauje che gli móf 

fero àrìbellarfiytràttafi la guerra tanto crudele &  per 
fidiofayche ì mede fimi Indiani fecero a i Spagnoli, che 
(lavano mila grandiffima Citta del Carpo 3 &  la morte 

‘ d alcuni Capitani Spagnoli et Indianis doue fa fine que 
fta terrea parte nella volta che fece della provincia di 
Cbilie lo ¿Adclantado don Diego de ¿dimagro3cò lafua
intraiarìèllà città ddrutto Per forzo d’armej&T fion

dot
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do di continuo in ejfa pergiufiitia maggiore il Capitano ] 
Hernado Trarrò Cauallier dell'ordine di fanlacomo.

; La quarta Tarte è di maggiore fcrittura che le tre 
fo pradette di piu prof onde materie , è diuifh in cin
que libri3&  a quefti intitulò le guerre Ciuili del Però> 
doue s'intenderanno cofcfrane3&  che in neffuna ban-  
da del mondo fono paffute come fra fi poca gente 3 & . di 
una mede l'ima natione è paffuto, , ,r

Il primo libro di quefie guerre ciuili i d e i l a  guerra 
delle faline gratta della prigione del capitano. Hernan 
do pipano,per comiffìone dello ̂ idelantado don Die
go de ¡̂ImagrOj &  come fi fece accetare, &  chiamare 
gommatóre nella città del Clipeo, &  le caufe 3 perche 
la guerrafi principiò fra i gommatori Trarrò,& \Al- 
magrofi tratti3 &  accordile fi fece fra loroyfino a laf- 
fare le conte [è in un giudice arbitro 3 i giuramenti che fi 
pigliò a tutti dueygl’abboccamenti cheprefentialmente 
fecero infieme i doigouernatori3le promi(¡ioni pcali3et 
le lettere di fua Maeflà Ce farea, che haueuano l'uno &  , 
l'altro.Lafentcntia che fi dette ; &  come lo »,/idelanta-  
do relafiò il Signor Hernando Trarrò 3 della prigione, 
doue lo teneiia, &  la ritornata di effo ^idelantado alla 
città del Cargo 3 doue con grandifìma crudeltà &  mag
giore inimicitia fi dette la giornata nelle faline, che fo
no duoi miglia lontane del Cu ĉo. Et anchor fi narra la 
uenuta del ualorofijjìmo Capitano Lorenzo Daluarado 
per generale del gommatore don Francefco Virano 
alleprouìncie dìQuito Ypopaian3& quello che difeo- 
perfero i Capitani Confaluo Tirano 3 Pietro di Can- 
dia, \Alfonfo di ilmrado > Teran\ure\, <& altri. Fa ' 
; ' ' , *A l  fine
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fiuz con la andata di Hernando Vieterò in Hifpagna i •* 
* il fecondo libro fi chiamala guerra di Cup as, fard 
'¿’alcuni difeoprimenti &  cenquifie:& della congiura-  
tionc che (ì fece nella città de i J{e da quelli di Chille; 
che s intende quelli che halienano figuìtato lo Adelanta: 
do don Diego dì cdimagro, prima che lamnia^gajfero, 
per amà^arc il Mar chefc don F race fio 7Jizarro : della 
morte che gli dettero: &  come don Diego di dimagro, 
figliuolo dello Udelatado fì fece accettarep gommato
re p la maggior parte del Pregno ¿et come fi rinelò contrà 
di lui il Capitano lAlcnfh di * dinar adonelle Chachapo 
ias}doue era Capuano &  infima maggiore defua Mae- 
ftdperil MarcbcfeTizarco, et Pietro \Aluare^Holgin, 
&  Gometto di Tordoia con altri nella città di Cuypo,& 
della limita del dottor Chrifiofano fiacca di Cafiro,per 
gommatore delle di fioràie che ui fu  fra quelli di Chille 
infmo dhauerfì i Capitani amazggitoliin l'altro, fi dette 
la crtidelisfnna battaglia Dechupàs preffo di Guamaga 
doue ilgoucrnator Vacca di Cafiro andò al Cugco,& fc  
ce mozzare il capo algjouine don Diego Dealmagró, nel 
quale concludo in queflo fecondo libro. . • s ? N > 

"* il terzp libro, che chiamo la guerra ciuile di Equito;
. ___ _ * 1 * . r T '  f  I  / »  . .  r t  » / v i  .  *  « •

tia come in H iff agita fi onimorono le leggi nuoue , &  i 
mouvmenti che tu fu  nel Veni> diete &  c Ògregationi,fi
no che Gundijaluo Trarrò fu rìceùuto nella città del 
Cu ĉo pprocuratore et capitan Generale, et quello che 

fuccejfc nella città de i [{e, fia tanto che paffuti àm que-. 
fh  imbolati ,fin che fu  prigione il Viceré per gli \AudV- 

" ■ >" tori*
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tori,et de f  ufcit a fua p mare, et lontrata che fece nella 
città de i fie Gundifaluo Trarrò : doue fu  ricevuto per 
governatore yet i conti che dette al licere et quel che di 
piu pafsò fra d i loro fn o  che nella campagna di tAnna- 

| quito fu  vinto el Viceré, et morto. Similmente dò noti- 
tìa in queflo libro delle mutande che ui fu  rici Cugcù,et 
Cbarchas,et hi altri luoghiyet i rincontri che hebbero il 
Capitano Diego Centeno i p parte del }{e, et iAlonfo di 
Toro3et Francefco di Carauaial in nome di Tifano. Fili 
che il conflantisfimo Barone Diego Centeno con fretto 

| di necesfitàfi miffe tic luoghi occulti,et Lope di Mende- 
| %afuo maefiro di campo fu  morto nella Dipecouia , et 
I quello che pafsò fra i Capitani Tietró de H indo fa , i W  
■ bau de lllahes ¡Melchior Verdugó,et altri, che ftauano 

nella terra ferma,'Et la morte che loiAdelatado Bdal-  
ca^ar dette al Mandai don G iorgio I{chièdo nel popolò 

\ diT?Q ô3 et come llmperador no(irò Signore tifando di 
I fua grandi sfuma clemetia.et benignità mandò il perdonò

I generale,con pfuafìone che tutti fi riduceffero alfinofer 
uigio fiealeet dellaprouifionc che fece àìmadare il dot 
tor Tietro Lagafcap Vr e fidente, et delfuo arduo nella 

f terra ferma, et gli avi fi etafiutieche tenne p at traber e 
|  i Capitani che ftauano là a!fervido del l{e,et la ritorna 
\ ta di Gonfaluo TÌ7yarro3aUa città de i Pxe, et le crudeltà 
I  che lui et ifuvi Capitani facevano ,e t  la dieta generale 
{ che fi fece ,p terminare et rijòlucre chi anderiano p prò- 
f curatori generali in Hifpagna, et come fi corfignò far- 
! mata al prefidente,Et con queflo farò fine, concludendo.

veto libro ¿he ìdtulo dellaguerra di Guariva

//„ cfje tocca a qUefi0 libro
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tratto della ufcita del Captiamo Diego Centern, &  co 
me con i pochi cbepoffette mettere inficine intrò nella 
città del Oi\co>& la meffè nelferuigio di fica Maefià, 
&  comefimilmente rifolucndofi il Trefidente Capi
tano f i  partì diTanama, Lorenzo di chiana, &  arri-' 
uè al porto de i He co altri capitani,quello che fecero, 
&  come molti pepar adofi Confatilo Tirano 3 fi paffaua 
m  alfcruitio del He. Similmente ferino le cofè che puf- , 
furono fra gli capitani Diego Centeno , &  ^tlfonfò dP 
Mendoza finche tutti infieme dettero lagioruata nel ca 
po di Guarina à Gonfiluo Trarrò niella quale Diego s 
Centeno fuuinto3&  molti de fuoi capitani et gote mor, 
ti, &  prefi3&  di quanto Gudifaluo Trarrò prouedei 
te3&  fece finche intrò nella città del Cn\co, f i
.. il  quinto libro 3che è della guerra Dexaquixaguana < 
tratta deliarnuata delprefidete Tietro della Gafca al ̂  
la uallata bexauxa3et leprouifioni3et apparati diguer. 
ra chefecefapendo che Diego Centeno era flato rotto, \ 
et della partita fua di quefta uallata. Et arrinata a quel 
la Dcxaquixaguana3doue Gudifaluo Tizarro coi fuoi 
capitani3&gente li dierono la giornata: nella quale il f 
pre fidente con la parte del I{e reflarono uittoriofi, &  > 
Gundifaluo Tizgrro &  ifuoifeguaci, &  ualledorifu- a 
fono imiti, &  moni per giuflitia in quefia medefma Ì 
nallata3&  come armòni Cu\co il Trefidente. Et per 
bando publico fententiò pet traditori i Tiranni, &  poi 
fe  ne andò al popolo che chiamano dì Guarina, doue co 
parti la maggior parte delle protiincìe di quefto Hggno, ■ 
fra le perfine che li parue &  de lì ferie andò alla città . 
deiHg,douefondòl’audientiareaicheflàin efia. . 
ö, : ; V Conclufo
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- Concliifo con qiicjii libri* in che fi include la quarta' 

parte,fodoi commentar^3lruno delle cofe che pacaro
no nel Pregno del TerUydopOjChe fu  fundata l’audìetia> 
fin tanto che il Trefidente fi partì d'effo pegno. •„
; il fecondo delfino arriuo alla terra ferma3 &  la mor 

te che dierono iContreras al Veficom dUSficaraguayet 
come con penfìcro tiránico introrono in Tanama} ctru 
borono gran quantità d’oro * &  argento lagiorna
ta che gli fu  data dagli habitanti di Panama appreffio 
la città y doue il piu furono morti&prefi 3 &  d’altri 
fattala debita giuflitia,y& come fi rife offe iltbeforo> 
concludo con gli amotinamenti che ni furono nel Cur
co 3&  con l ’andata delMariciale.Alfonfo di ^dinar a 
doy per comandamento dei Signori Auditoria cafii- 
garli con 1’intrata in quefio Pregno per effer Vice-
re lo lllufiriffimo &  prudentijjìmo Barone don .Anto
nio diDicndorgt. : ■ yy. 1 y\ 'w .:rE a

Et fe non ua qtiejìa Hifioriaferina co la foauità ehe 
dà alle lettere la fcientia}ne con l ’ornamento che richie 
deua yUa almanco piu piena di ueritày &  ciaf cuno fi dà 
quello che èfuo con breuitàjd con tfioderamgi fi ripren 
de le cofe malfatte.

Benijjimo credo che ui fuffero fiati altri baroni 3 che 
furiano rinfittì con il fine di quefio negotio con piu fua 
uiiàyCt gufo de i lettori : per che fendo piu jàuijnon lo 
dubito però mirando l’intcntion mici* pigliar anno quel 
lo che ho pofiuto dare :poi che di qual fi negli a modo e 
giuflo che mi ringraziano. L’antico Diodoro Siculo nel 
fuo Troemio diceychegli huomini debbono ferina com
par ationc molti oblighi a i feritori, poi che per inerbo

della
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& ella loro fatica leggono ifuc ceffi*fatti perefjì nelle et 
paj]dte,& cofi chiamò la feriti uva Cicerone, maire &  
teliìmoni del Tempo,rnaefirà della ùìta,luce dèlia neri 
tà,quello che domando è che per pagamento' della mia

xitaMi
o

clpI ti
t*e

de i Dotti,<& uirtuofì,&  agli altri* i 
prego fi contino con folamentjp1 fi 

; il leggerla, fèn^d uolcrè r
. g indi care qn elio ’ ' '

■■■ ■ ;.wv;.v che non
.. f v ■ tendono. >. ' ,■ -, w « .

.A  i i ;•
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C O M  E S I  D I S C O  T E  P J  E 1\ 0  E l  T {D  l  E* 
- ■ &  alcune cofc che ne i principijfifecero,

 ̂quando fifcopcrfero,& di quelle che 
borafono, „.Cap* i.

Ẑ A N o Già paffati mille , &  
quattrocento nouatadùe anni che 
la Trincipcjfa della uitagloriofa 
F ergine Maria partorì lo unige
nito figliuolo di Dic,quado regna 
do in Hijpagìia icatolici l\e don 
Eernado,et donna 1fabella di glo 

rio fa memoria ài memorabile Chrifiofano Colobo pani 
ti di Spagna co tre Carauelle, &  nouât a Spaglinoli che 
li prefati pe li fecero dare,et nauigado tre mila et fece 
to miglia p l'ampio mare Oceano la uia di Torte te> difeo 
pfe l'ifola Spagnola don bora è la città di sa Dominico, 
et de lìfifcopfe l'ifola di Cuba,fan G i ou ani di Torto rie 
co,Incuta,terra ferma,et la nona Spugnaci le prouin- 
eie do Guatimala,et Igicar agita,et molte altre,fino al
la fiorita,et dipoi il gradi fimo Pregno del T  cru, il fiume 
dell'../irgeto,et lofretto di Magalanes, hauedo paffuto 
tato topo,et anni che in Hi ¡pugna no fifeppe, nc di (jlla 
f i  n'hcbbc notiria di tata graderà di terra , nella qual 
nauigatione ,et difioprimento ,di tante terre ,il prude te 
lettore potrà confulerare,quati trainigli,fame fete,paH 
re,pericoli,et mortepafforonoi Spagnoli,quàtofpargi 
moto di (angue,et uite d'huomini coflò. Le quai cofc tut
te,tato i Pc C’aiolici,come la peaìe Macfià dell*intattif 
fimo ecfore do Carlo Imperatore qulto di que fio nome,

ì\ e &
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t e  et Signor noftrorbano pcrmej]h,et tenuto per bene, 
perche la dottrina di Cbrifto,et la predicanone del fuo 
fantiffmo Emngelio fe difleda per tutte le parti del mo 
do incognito,et fia aumetata la noflraJfantiffima Fede,

■ re couertire tutte quelle nationi di quelleprouincie;et 
I{cgni: per ejfere qiteflo il loro intento principale, et i 
Goueruatori, Capitani, et difcopritori, con 7telo di reli 

' mone Chrì ftiana,gli faceffero il trattamelo, che fi dotte 
.uà à iprosimi ,ct aucbora che la uolontà,et defiderio di 
fua T/laejlà è fiata , et è quefla , alcuni Gommatori et 
Capitani,hanno fatto il cotrario di quefla fua buona in 
tendone,faarndo à gì! Indiani inbonefti trattamenti,et 
gl’indiani per de fender f i , f i  mettemmo in arme,et ama% 
\oruo co molti Chrifiiarà,alcuni di lo^CapitaniJaquaÌ 
cofa causò che quejlì Indiani patir no cruàelifjìmi tor- 
meti ,abbruggiàdoli, et dandogli altre forti di morte,nò

quejtegeti e jtado tato tot am di Spa
gna ¡patifi ero dalli S pagnuoli tanto male, et può ejfere 
che lafua diurnagìujliua lo confendffeper i loro pecca 
ti, et di quelli de i loro paffuti che doucuano ejfere mol 
ti,come quelli che nò haueuano fede,ne meno affermo,

'aceuano a eranop tut

tcperati
et timorofi d Iddio: pcìjefe alcunife amalauano,gli go
ti era aitano , et faceuano cauargìi fangue loro medefi- 
WiìjCt li faceuano altre ope di carità,et la bota et mife- 
‘ ~ • • ricor dia
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ricorditi, di Dio(chc no permette male alcuno, che non 
cani i beni che ha determinato) ha canato di quefli ma 
li molti,et jìgnalati beni:p ejjère uenuti tato numero di 
gete alla cognitione di Dio et alla Fede Chrifliana,et à 
metterli per la uia di poter (ifaluare, dipoifapendofua 
Maeflà Ce farea da i dani che patinano V Indiani y et epe 
do beniflimo informato del tutto jet quanto coueniua al 
fcruitio del magno Iddio et fio ,et alla buona goucrna- 
tione di quelle badc:ha hauuto p bene di mettere Vice 
rè}ct le audietie publiche, co i TrefidentijCtauditori p 
fargiujìitia eguale à tuttijp laqual cofagl'Indiani pa
re che fiano rififiitati,et hauuto fine i loro inali; di ma 
niera che ninno Spagnuolopgradc chefiaardiffedifar 
gli un minimo incaricojpche oltra i Vcfioui, peligiofi, 
Treti,et Frati che di continuo fua Maeflà prouede mol 
ti [ufficienti per infegnare àgi'Indiani la dottrina della 
fanta Fede Catolicajet adminifiratioe del fantiffimo Sa 
crametOjin quefle audietie ut fono Baroni dotti,et Cirri 
ftianiffimi, che cafiigano feueriffimamente quelli che à 
gl’indiani fanno mal trattammo etfor^a,etfiperchk - 
ria alcuna,fi che già non ui è niffuno che prefuma fargli 
male nc-uillania alcuna,et fono nella maggior parte di 

■ quelli pegni Signori del fuo patrimonio,etperfine,co
me i medefimi Spagnuoli et ciafcunpopolo è flato tajfa- 
to moderatamente quato badi pagare di tributo,mi ri
cordo che flado io nellaprouincia Dexauxapocbi anni 

' fa,mi diflero gl’Indiani con affai cotentewa,et allegre^ 
â:queflo è uno tempo molto allegro,et buono fimìlc à 

quello di Topainga pup angue,Queflo era un pe che lo
ro hebbero anticamente molto pktofo, certo che noi chri

fliani
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fliani ci doucmo rallegrare 3&dare grafie al magno ld  
dioiche in tanta grandetta di terra » &  tanto lontana 
dalla nòfira Spagna j &  dì tutta Europa juifia tata giu 
ftitia,& cefibuomgouernatione,& infteme con quc~ 
flojUederecbe in tutte le parti uifiano Chtefe3 c Tempij 
d'oratione3doue il magno iddio è laudato 3&  feruito3et 
per il contrario il dianolo abbonito 3ct uituperatogct 
tò per terra i lochi ¡che per le fue cerimonie cb’erano fla 
ti fatti in tanto tempo adrieto> &  in luogo di quelli fo
no le CrGGi infogno della noftrafaluationc3&  gli idoli, 
&fimulacri rotti3& g li dianoli con paura fuggiti,et il 
facro Euangelio predicato 3&potentemente uà uolado 
diLeuante ini?oliente> &  di Settentrione à Me^o di> 
perche tutte le nationi &  genti riconofcbino3&  laudi
no un Dio3& u n  Signore, ^ > - * y . . i

D E L L . A  C I T T D I  £ T
della fida fondanone : &  perche fi tratta di ejjit f  

prima che di nifi una altra» Cap, 2*

Pftma che comìncìajfi à parlare le co fe di quefto I\e 
gno del Verufiaueria uoluto dare notitia di quel 
lo che ho intefo dell'origine &  principio che hebbero le 

geti di qitefie Indie3 ò nero nono modo3etfiecialmetegli 
naturali del Terù. Secondo loro dicano cheto iute fero 
da i loro antichiranebora che quefto è unJecrcto chefi 
lo Iddio puòfapere il certo di quefto 3ma come la mia in 
tentione principale èfin qusftaprimaparte figurare la 
terra del Teru3 &  raccontare le fundationi delle Cit~ 
ta,che uifino inejfaji Ritti3&  Cerimonie de g l’India-

\
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ni dique fio ¡{egnojaffarò Ìorigine, & principio fuó(di 
€o quello che loro cattino p offe/no considerare) per
la  feconda parte:doue lo dirò copiofámentey &  poi (co 
me dico) ho di dire in quefia parte della fundatione di 
molte cittàyconfidero io che fi ne i te pi paffuti per batte 
re Eli fa di donefundàto Cartagine > &  dat togli nome,  
■ etrepnblìca>et ¡(ornalo a l{omayet ileffaudroa M'ief 
fandriiviqttaliper ragione di quefle fundationi ni fono 
d’effe perpetua memoria &  fama ¡quanto piu yet copiti 
■ ragione fi perpetuara ne ifecali da uenire la gloria &  
fama di fua Maeflà Cefdrea3poi che nelfuo nome ¡(cale 
fi fono fondate in qtteflo gradt/Jimo f(egno del Verá tan 
te Citta &  tanto ricche ydoue fua Maeflà alle I\e pub li- 
che ha datto leggi>con lequali uineno quieti &  pacifica 
mente. Et percb efe nrp le Città che fi popolorono,etfon 
dorano nel Teràfiì fondò, &  popolò la Città di Tana- 
ma nella prouincia di terra ferma y chiamata Cafiiglia 
de loro fu  principio di effa.anchora che ui fono in que- 
fio P\Cgno delle altre di maggior qualitàiperò lo foy per 
che al tempo che quefto fegno fi cominciò a coquiflare 
tifarono di effa i Capitani>cbe furono a difeoprire il T t  

¡I YÙjCt i primi canali iyet lingue degli interpretiyet altre 
| cofe ne cefi arie per la coquifta> per queflofu ilprtcipio 
| in que fia Cittàyetpoi intra.roper il porto di yraba>cbe 
f caj ca nella prouincia di Cartagine yno molto lotano dal 
f grandifemo fiume del Dacie ydoue darò ragione delli po 

poh Indiani>& delle città de Spagnoliyche ni fono di lì 
I fino alia mila de L'\Argentoy&ilfèggio di Totoffi, che 
! fono i fini del Terùy p la parte di Meifio dhdoue al mio 
I g iu d ic h i  altri ui fono pii* di tre milìia etfeicento mi
I • l lì*

È

■ fe:
■
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Xu di maggio, il qmie io c amutai tutto per terra, &  
contrattai, mèdi,& feppt le cofi chefermo in quefla m 
jUma:lequah ho wfgmrdatù con granddfimo fiudio &  
diligentia.,per fermarle con quella aeriti che fono obli 
gatoflen'igi mi-iuta di cofa (tnifira.Dico adunque che la 
citta di T  ¿marna è favolata appveffo il mare di ìtla^o dì, 
&  cinquanta quattro miglia del nome di Dio eh’è fiata 
popolata appreffo il mare di Tramontana,ha poco crr- 
cuito dotteftà fituata, per caufa d’una palude, che per 
una banda la cinge laquale per i cattiui uap ori che rie 
¡cono di quefla palude, fi tiene per mal fona et infermi, 
è fiata difignata &  edificata da Dettante a Tonente, di 
tal maniera che fàlendo il Sole non ci e nifiimo che nodi 
per le (brade,perche non fa meridiana alcuna, &  que- 
fio f  ('cute tanto, per il gr andijjimo caldo, &*per che il 
Sole c] tanto infermo che f i  ttnhmmo ufo. d’andare per 
effò ,amhora che no fa f i  m poche bore ,cafcherà in ta
le infirmiti che morirà,peri he è interuenuto cofià mal 
ti.ni erano doi miglia del mare bonifjimi (iti > &  finis f  
mi,do uc baimi ano paffuto popolare quefla città,ma co 
ine le cofi hanno grandi s(imo prerg), p che cofano mol
to,ha forfi anchora che uedano il notorio dano che tut
ti p atifiano in uiiierc in fi mahsfimo ¡ito non fifino mu
tati :&  principalmente perche gli antichi conquiflado 
ri fornì tutti già morti, òr gli habitanti che bora fino , 

formo trafu'ariti,<£r merendanti,&  non penfàiio di Ha
te in efià piu tempo, di quanto credendo difar fi-ricchi, 
&  cofi andato l'uno nc uienc X altro,& pochi ,&quafì 
ninno ri ¡guarda il hecomune. Vrejfo a quefla Città cor
re un fiume che nafec in ceni montufimilmente ha- mofi 

l  • ti
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ti termini, dr correno dwcrfi altri pumi, don? in alcuni 
£ ejji tengono li Spaglinoli le/lande loro, &  le loro indu- 
flrie, &  hanno piantato molte cofe di Spagna, come fo
no melangoli, cedri, fichi,fenica quefio ni fono altre put
te della medefima patria, che fono pignoli odoriferi, dr 
platani,molti <&• buoniguayauas calmiti agitatati, & al 
tre frutte di quelle natiue nel mede fimo p acfe,per le cam 
pagne, ui fono molti Vapoli di macche, perche la terra è 
molto a propofìto per farne ma/faritia, dr abondantia 
d effe, i pumi portano molto oro,& copfubito che p fon 
dò que/ìa Città ,fene cattò molta quantità, è beni/fimo 
prouifla di uettouaglie, per hauer il rifrefeamento da i 
duoi mari.'dico de i duoi mari,pintende quello di tramon 
tana per doue uengano le naui di Spagna al nome di Dio; 
&  il mare di Mezfto di, per doue fi nauiga di Tanama a 
tutti i porti del Terìt, nel temine di quefla Città nonp 
fa grano ne or̂ o,i Signori delle flantie raccoghcno molto 
Mai\> dr del Terù, &  di Spagna portano molta farina, 
in tutti i pumi ci è pefce,et nel mare lo pepano beni fimo, 
&  molto differente di quello che fi crea nel mare di Spa
gna, per la cofla preffo le cafe della Citta trottano fra l'a
rena certe concolle molto minute clte le chimono chu- 
cha, delle quali ci fonograndiffìma quantità,&  credo io 
che al principio dettapopulatione di quefla Citta,per cau 
fa di queflé concole, &  tettine fi reflò la Città in quefla 
parte populata, perche con effe Battano pentii Spagnuo 
li di non patirne là fame , ne ipumi ci fino grandmimi la- 
gatti, che fono tanto grandi, &  peti, che a uederli è co- 
fa di ammirartene,nel fumé del Cenu ho uifli io molti,&  
molti grandi,et mangiato affai oua di quelli che fanno nel

B le
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le jbiaggie,trottano un logorio di quefti in ficco nel fiume 
che dicono di San Giorgio ¡andando a difioprire con il Ca 
titano ¿Alonfo decaccres le prouincie d’unite ¡tanto gran 
de3et difforme,che baueua di longeŷ a piu d ii  5. piedi et 
gli lo amavamo con le lance,&  era cefi grade la brutte  ̂

che baueua, &  dipoi morto lo mangiamo per la fame 
ebebamuamo,ancor che fujfi, trifliffima carne ¡et d'uno 
odore molto faflidiofo; quefti lagarti 0 caimani hanno ma 
giato anco i loro molti Spagnuoli,et i caualìi; etparìmen 
te degli Indiani, paffàndo i fiumi d'una banda a l'altra, 
nel termine di quefia città ci è poca gente de i naturali > 
perche tutti fi fono confumati per mali trattamenti che 
hanno battuto da Spagtmoli, &  con ìnfirmità che hanno 
bauuto ; la maggior parte dì questa città è sfata poppa
ta,come già diffida molti honorati merendanti di tutte le 
parti,contrattano in effa, &  nel nome di Dìo , pèrche la 
contrattatone è tanto grande che quafi fi può ¡limare al 
paro di Vinegia ; perche molte uolte interuiene uenire le 
nani del mare di m^eo dì a disbarcare a quefia città,ca
riche d'oro et argentoni per il mare di tramontana e mol 
tograde il numero dalle fluttuofi armate che armano al 
nome di Dio, delle quali gradiffima parte delle mercante 
uegono a quejlo I{egno,per il fiume che chiamano Decha 
gre nelle bar che, &  di quello che fia t  5. miglia di Tana 
ma le portano in gradifjime compagnie di muli che i mer
cati tegono per quejlo effetto fPreJJò alla città fa in mare 
un tAncongrandetdoueprejfo di ejfo futgono le nani, &  
co la marea entrano nel porto,che è molto buono per i na 
itili pie coli,quefia città di Tanama fondò, et populò Te- 
draries di gémila Gommatore,che fu della terra ferma ;

in
\
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in nome dello Inni t tifiimo Cefarc don Carlo ¿rfuguHo, I\e 
di Spagna nofìro Signore l ’anno 152 o. &  è qtiafi in o t
to gradi della cquinotiale;alla parte di tramdtana ha uno 
boniffimo porto ¡dotte entrano le nani ccn la baffa marca, 
fino ha reftare in [ecco fi{tuffo et riflujfò di qneflo mare 4 
gràdc>et Tridentato che rejia la fpiaggia piu di due miglia 
difeoperta daU’acqua,et quado crefcc fi torna a coprire j 
et reitare tanto,credo io che lo caufa battere poco fondo, 
poi che refiano le nani abboffo mare in tre braccia3 e qua 
do il mare è crefciuto fidino m fette;et poi che in qneflo ca 
pitelo ho fcritto della città di Tanama,et fitto fino nel profi 
fimo dirò i T o r t i, &  fiumi che ci fono per la cofia finn a 
Chille: perche farà grlìdifjima chiarer^a per queft ’opt va.

De i Torti che ci fono dalla Città di Tahama fino alla ter 
, ra del Terù, et le miglia che ci è dall*uno all’altro; f  

&  igradi di alterca che iti fonoffCaprf^f l f

Tutto ilmondo è nòto corne i Spagnoli aiutati da 
DiòyCon tanta felicità hanno guadagnato , &  fi- 

gareggiato quefiònouo mondo ; che fi chiamano indie» 
neiquale s includono tanti Pegni,etprotàncìe, che in ue 
rità è cofia di grande ammìradone a pen fargli ,et nelle coni

- quifie, et dificoprimenti tant’auenturofi, come tutti quei
- che in quefia età Uiueno lo fanno}ho cofiderato io, che co 
me il topo meffe fottofopra altri pegni, et grandiffimi[la

■ ti,et monarchie, et le p'afiò in altre natìoni, feordandofi 
la memoria de iprimi,potriafuccedere in nei altri quello 

~ che ne ifiatipaj[ati,cbe Dio noiuoglia: poiché quefii re
- gni,et prouincie furono guadagnate et difeoperte in Tipo
: del Chriftianifiimo Carlo Quinto Imp. &  pe di Spagna, 
v  B 2 ilqualc
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ilquale ha tenuto tanta cura, &  ha della conuerftone di 
quefti Indiani, per laquale caufa crederò che per fcm- 
pre mai Spagna farà capo, &  Signora di quelli Regni > 
&  tutti quei che in ejji uiueranno riconofteranno per Si
gnori a * Re d'ejfa ; per tanto in quefto capitolo uoglio da 
re ad intendere a quei che leggeranno ques?opera, il mo 
do del nauigare per i rumhi, &  gradi che nel maggio di 
mare ci è dalla Città di Tanama al Peni.E profiero tem
po di nauigare il Mefe di Genaio, Febraio ; &  Marino ; 
perche in quello tempo ci jòno fempre grandijfime brif 
fe , &  non regnano i uendcuah, &  le nani armano con 
breuità doue nonno, prima che uenga altro uento che è 
il mettfp dì, ilquale grandi]firn a parte dello anno cor- 
re nella cofla del “Perù, &  cofiprima che uenga il tem
pofuo, le naui hanno fatto lafua nauigatione &  arma* 
no. Similmente pomo ufcire per il mefe di *AgoÌlo, &  
Settembre ;pérò non uannò cofi bene, coinè ne i me fi già 
detti,  fe fuor a di quelli Me fi partiranno alcune nam di 
Tanama , andar anno con trauagliofa nauigatione, &  
molto longa cofi molte mui armano fen\a poter 
pigliare la cofia, il uento di me^o dì regna molto tem
p o , &  non altro alcuno (cornerà ho detto) nelle pro- 
uincie del Perù,. Da Chille fino appreffo de Twnbe\, il
quale è molto buono per uenire dal Teà alia terra fer
ina, Nicaragua, &  altre bande,  ma per andare è diffi- 
cultuofo, Partendo di Tanama i nauilli Hanno a ricono- 
fierele Ifole che chiamano delle Perle, quali fiatino in 
otto gradi &  fior fi alla parte di me^p dì, far anno que- 
ile Ifole fino a 2 5 ,0 3 0  appicigate a una che è la mag
giore di tutte > filmano effer populate da 1 naturali 3 ma

in
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in queBo tempo non ci è nìjfuno, quelli che fono Signori 
di effe tengano fcbiauì neri}&  Indiani di rN[icaragua,& 
Cubagua che guardano i befiiami , &  fcminanb le Cam » 
pagne, perche fono fcYtiliffme , fernet queflo fi fono ca
nate grandiffima quantità di perle, per le quali gli reflò 
il nome delle perle. Di quejie I(ble Hanno a nconofcere la 
punta di Caracchine che farà lontana d'effe trenta mi - 
glia, al uento norueflé,fuejle con la ifola grande, quelli 
che arriuanoà qtiefio capo cederanno effere la terra al
ta , &  móntagnòfa <& fla in fette gradi &  un terzp -, 
di quefla punta corri la coBaal porto di Vinnas al fudut 
Be quarta delfur f &  Ba d'effa uint¡quattro miglia, in 
fei gradi euri quarto ,è terra alta di gran brine,& gran- 
dijjìme montagne ¿ preffo al mare et fimo grandifiimi pi
ni , peri quali lo chiamano porto di Tini * doue stolta la 
coBa al me^o di quarta del JudueBe fino al capo del
le córrenti, ilqualeriefce al mare > &  è fretto, & p ro  - 
fequendo il camino per il fiumbo già detto,fi tu fino arri- 
vare altlfólà thè chiamano delle Taime; per le molte pai 
me che ci è tn e fifa ¿batterà di circuito poco piti di cinque 
migliaia fono in effa fiumi di boniffma acqua,etfoleuaef 
ferepopulata è dal capo de correnti 7 5 .miglia, in quat
tro gradi, e un ter ô di qtteft’lfóla corre la colia per il mè 
defimo fymbo fino alt arrivar alla {piaggia della Bona
ventura, &  è dell'Ifola poco piu dì none miglia,preffo la 
fpiaggia(laquale è molto grande)è uno pennol, 0 farol- 
lo alto,è l'intrata della Baia in tre gradi &  due ter\i:tut 
ta quella banda è piena di grandmimi moti,&riefconoal 
mare molti,et grartdiffìmi fiumi ;c he nafeono nella monta 
g>hi per l'uno di quefii entrañó le naiú finó all'ariuaré al-

B ? /-?
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la terra o porto della Bonauentura, &  il pilotò che in- 
trarà hä dafaper e benUfimo il fiume: e f i  non lo fa,p a f a 
rà gradi fiima fatica come l’ho battuta io et molti alni per 
Icuare piloti noni ; di cjfla Baia corre la cofla alefie quar
ta del finite fino all’¡fola che chiamano della Ùorgona: al 
quale è della [piaggia 7 5 .miglia, la cofia che corre in qtie 
fio termine è bajjijjma,piena di mangiari, &  altri mon
ti brani,riefeono alla coita molti filimi grandi, &  fra e fi■ 
fi il maggiore, (¿r piu potente è il fiume di San Giouànni, 
ilquale e populato di gente barbara;&hanno le c afe ar
mate di grade forcine a maniera debaruacoas e t aboia ti, 
et ci uiueno molti habitanti per effer le camme ócafe lon 
gbe,&  molto larghe. Sono quefit Indiani molto ricchi di 
orò, &  il terreno che hanno fertili[fimo, &  i fiumi leua- 

■ jio abbondanti di queflo mcttallo, ma è tanto fangofa, 
&  piena di palludi, che a niun modo fi può cpnquifiare, 
fe non con perdita di molta gente, &  congrandiffima fa- 
tic a.L'Ifiala della Gorgona è altiffima, neÙaqual mai luf
fa dipiouere, &  tonare ; che pare che gli elementi l’uno 
con fi altro combattimi di circuito fino a fiel miglia tutta 

■ . di monti altiffimi, cifono rufcclli di bonifiime acque, &  
dolcificale, &  nelli arbori fi ueggono molti pauoni,fafia- 
ni, &  gatti fintati, &  granferpi, &  altri uccelli not
turni, &  pare che non fia mai fiata populata. Qui fletè 
il Marchefe don France fico Trarrò con tredeci Spagnuo 
li compagni fuoi, che fumo i difeopritori di quefia terra 
che chiamano Tcru molti giorni (  coinè dirò nella ter â 
parte di quefi’opera)et loro,et il Gouernatorepaffarono 
grandifiima fatica, &  fame finche del tutto Iddio fufer- 
uitóiChe dtfeope fiero le protènde del T em , Qucsìa Ifo-
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la della Cordona è in (tr i  adi » di c/ja coree la ceffi a ¿di<? 
cflcInducile> fino itili fola 4 ri titillo * &  iHUaqutjtit *0r 
¡la t baffi, or wontuo/h riefemm a tjja moli1 fiumi f i
1fola del, Gallo è pktìidà , banr d( f in uHofbfi) a tecaefi 

■ glifi; ficee te In nane he voi jet nella tiifdcfiftia roftit 4* ter 
ra ferma a cjjìt din dot invadi della equinoiHaU Ai f

Vr
ta la co]la al ¡uduejle Jtno alla ¡innia che chiam.4^0 JsC 
mangiar csjaqua le è hi ali vi dtioigVi 
la alia punta a è 24 miglia pot o piu 0 manco ; U cAU i  
ha (fa, montmfihdr rie ¡cono al mare alcuni fiumi, iquali 
nella terra ¿dentro fono populati dalle gènti che già dififh 
che fino nel fiume di San Gioitami > di qui corre la colia 
alfiduefie fino alia ¡piaggia che chiamano di San lato- 
moj or fi fa un figno grande, doue fi fa un ancori che 
nominano defar dine, &  è in cjfò ilgrandifiimo. &  fu
rio fo fiume ¿1 fan Incorno, che è di doue cominciò ic. go- 
ucrnatione del Marchefe don Francefco Ti\arro*ct è qua 
rantacinque miglia la (piaggia della punta di Ttiavglares» 
et intennene che le naui tengono la prora in oliata hrag- 

• 7fi d’acque, &  lapopa Zabordadain terra. Similmen
te ini eruiene laminare in due bratti di acqua, (Ss dar fu  
bito in piu di nouanta brâ ga 3 laqual co f i  fa Ugfmdìflt 
ina furia del fiume: ma ancora che ut fiano qucjìi banchi, 
non fino pcricolofi» ne lafifano le nani d’mirare, e t  ufcf 
rea fuo piacere èia ¡piaggia di San TìUtttù 0  un 

•grado largo; di ejjauanno correndo aìJoeftc , uerfo il 
capo di San Francefco, cl/c dalla /piàggia Trenta *W w 

■ 3 quello capo è in terra alta, cA pre(jo a effe fi f in -
no certe bare anche coffe &  htatu he, Arlotto fiwìmenti 

'jutiio Capo è di San Francefco in un grada alM

' »

alt  ̂ 1 w
n



la terrà o porto della Bonauèntura, <& il pilotò che hi- 
tyarà ha da Capere benilfimoil fiume: e fé  non lofa3pafa
rà gradi filma fatica come l'ho battuta io et molti altri per 
Iettare piloti notti ; di qfla Baia corre la cofia alefte quar
ta del fucile fino ali ¡fola che chiamano della Cordona: al 
quale è della (piaggia 7 5 »miglia, la cofia che corre hi que 
fio termine è bajjtfjìma,piena di mangiari , &  altri mon
ti bratti,rie fono alla coila molti fiumi gr aridi, &  fra e fi
fa il maggiore, &  piu potente è il fiume di San Giouamn, 
iìquale e populato di gente barbara;& hanno le cafie ar
mate digradìforcine a maniera de baruacoas erbolati* 
et ci uiaeno molti habitanti pereflir le canueie ocafe lón 
ghe,&  molto larghe.Sono quefii Indiani molto ricchi di 
oro,& il terreno che hanno fertili fimo, &  i fiumi letta- 
nò abbondanti di quefio mettallo, ma è tanto fangofia , 
&  pienadi palliteli, che a muri modo fa può conquiflare, 
fie non con perdita di molta gente, &  congrandiffima fa
tica.L'I fola della Gorgona è altiffima, nellaqual mai lofi 
fid i piouere, &  tonare ; che pare che gli elementi l’uno 
con l'altro combattimi di circuito fino a feì miglia tutta 

' ; di monti altiffimi, cifono mfedii di bonifiime acque, &  
dolci fisime, &  nelli arbori fi ueggono molti paltoni,fafia- 

: ni, &  gatti pintati, &  granferpi, &  altri uccelli not
turni, &  pare che non firn mai fiata populata. Qui flètè 
il Marchefe don Franco fico Tifano con tredecì Spagnuo 
li compagnifimi,chefumoidifeopritori diquefiaterra 
che chiamano Terà molti giorni (  come dirò nella ter\a 
parte dì que fi’opera) et loro,et il Gouernatorepajfarono 
grandifìma fatica, &  fame finche del tutto Iddio fu fer
iti to ¿he difeope/fero le prouincie del Terà .Qucsìa Ifo-
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la della Gorgona è in tre gradi , di cfifa corre lacofta allo
eflc fuducflei fino all'¡fola del Gallo > &  tutta quefìa co- 
fta è bafifa, &  montuofa &  riefcono a efifa molti fiumi, la 
1fola del Gallo è picctola, batic di circuito fino a tre mi
glia; facerte barranche rofjc5 nella mcdefima cofla di ter
ra ferma a cfi'a é in doigradi della equinottiale,di qui uol 
ta la cvfla al fa duefle fino alla punta che chiamano De- 
mangiar es, laquale è in altri duci gradi fcarfi}e dell’¡fo
la alia punta ci è 24 miglia poco piu 0 manco ; la coffa è 
ba(Ja, montmfa3&  riefcono al mare alcuni fiumi, iquali 
nella terra adentro fono populati dalle gènti che già difilli, 
che ¡Ino nel fiume di San Gioitami, di.qui corre la cofla 
d  fuduejìs fino alla¡piaggia che chiamano di San Inco
rno , &  fifa un fegno grande, doue fi fa un ancon che 
nominano defar dine , &  è in cfij'o ilgrandifiìimo. &  fu- 

ì riofo fiume di fan lacomo , che ò di doue cominciò lago- 
uernatione del Marchefe don Francefco Trarrò,et è qua 
rantacinque migliala ¡piaggia della punta di Mangiare?, 
et interuiene che le naui tengono la prora in ottata bra -̂ 

• ¥¿1 d'acque, &  la pop a Zabordada in terra. Similmen
te interuiene carmare in due brargf di acqua , &  dar fu 
bito in piu di nouanta brar â £ laqual cofa fa Ingranditi 
ma furia del fiume: ma ancor a che ui fiano quefli banchi, 
non fono pericolo fi, ne laffano le naui d'intrare, &  ufci
ré a fio  piacere, &  è la ¡piaggia di San Matteo in un 
grado largo ; di effiauanno correndo alloefle, uerfo il 
capo di San Francefco, eh*è dalla Jpiaggia trentami- 

. glia, queffo capo è in terra alta, &  prefifo a efifofi fan
no certe barranche rofife &  bianche, &fono finalmente 
«Ite ; "&. queffo capo è di San Francefco in un grado alla



parte di tramontana della equinòtiale,di qui corre la co l 
sìa al fudueBe fino al capo di paffaos ,che è per dotièpaf- 
fa la linea cquinotiale;fra queBt duoi capi o punte riefeo 
no al mare quattro fiumi gfandìftimt iquali chiamano li 
quìximiesjfì fa un porto ragionevole,doue le naui piglia
no bòni fiima acqua, &  legna, fi fanno del capo dipaf- 
faos alla terra ferma certi monti alti i  che chiamano de - 
quaqué, il capo è una terra non molto buffa, &  fi uedenó 
certe baranche come le paffute ;■   ̂ m > a ( :

Si dichiara la nauigatione fino al Calìaù de Lima» 
che è il porto della Città d i I{e.'

’ ' • >. }i ; *; Cap.: I l i t i  X \y \ v

• V» Vi • V. .1 >, :•

I d ic h ia ra t o  hauemo della m aniera che f i  naùigà  
,1 J per queflo mòre del m&%%> d ì fino  a l porto de i  
Q u ixìm ies > che g ià  è terra d e lT e r ù , &  b o rafarà bène ■ 
profeguire la  derotta fin o  a lla  c ittà  de i  fie,partendo p o i 
d el capo di paffaos ua la  co B a a l meifto d i q uarta d el fu 
dueBe fino a porto uecchio,et prim a d i a rm a re  effo; è la  

¡p ia g g ia  che dicono de i Charaqui in d ia  quale entrano le  
nauifenqa pericolo alcuno, &  è tale che pom o dare in  e f  

fa  carena a lle  n a n i,  ancora che fiano d i cinque m illa fa l- 
m e,ha bom fiim a intrata &  u fcita fa lu o  che in  meitfp d el 
la  fu m a  che f i fa  d ella ¡p iag g ia  c i Banno te r té p ietre o in  
fu la  d iic o g li y ma per q u a l f i  u oglia banda porno in tra rt  
et ufeire le  n a u ifin ^ a  pericolo alcuno;per che non ha p iti 
colm a di q u ella che f i  uéde per g li o c c h i. T re ffo  a  porto  
uecchio fe i m iglia dentro terra è la  C ittà  d i fa n  Iacobo,eù  
un monte tondo fe i a ltre  m iglia a l tn e ^ o  d ì¡a lq u a le  c h ia 

mano



C B jD ^ lC tA  D E L  ?  E 1{V \ i j

mno monte Cbrìfio,porto uecchio ña in uno grado de Ve 
" quinotiale alla parte di me^o dì,piu auanti per la mede- 

finta derotta, alla parte di mt̂ o dì i 5. miglia è il capo di 
fan Lorenzo,& p. miglia d’ejfo al Sudueñe è Vlfola che 
chiamano dell’argènto, lacuale gira preffo a cinque mi
glia, done nei tepi antichi fòléuano tenere V Indiani natte 
rali di terra ferma loro fact'ificij, &  ammainano molti 
agnelli &  peccor e,&  alcuni putti, &  off emano ilfan- 
gue loro a i loro idoli, 0 dianoli la figura dei quali ten
gono in pietre3 doué adoramno * Venendo difeoprendo il 
Triar chefe Don Frante fio Tizarro cogli fuoi tredeci com 
pagai, arriuorono in queña Ifola > &  trouorono qual
che argènto ì &  gioie d'oro, &  molte coperte &  carni- 

fciole di lana molto dipinte &  molto belle * Di quel tem
po in quà f i  gli reflò per quello che ho detto il nome che 
tiene dell’Ifola il’Argento, il capo di San Lorenzo è in 
tino grado alla banda di meqo dì, tornando al maggio di - 
co che uà figurando la cofia al mezpifi di quarta del Su- 
dueñe fino alla punta di fanta Elena, prima d’armare a 
queña punta cifono doi por ti,l'uno fi dice Callo,&l’al
tro Calango3doue le nani furgano pigliano acquafref *

" ca, &  legna,c’è dal capo di fan Lorenzp,al ponte di San- 
ta Elena .4 5 . miglia, &  ña in doi gradi larghi , fi fa un 
feno dalla punta alla parte di Tramontana che è bonif- 
fimo porto, un tiro di balleftra da effb è una fontana do- 
ue nafee, &  manda grandiffima quantità dì certo betu- 
me, che pare pece naturale, &  alquitrán rìefcono di que 
fio quattro 0 cinque occhi di quefio, &  delti por# che fe  
cero li Giganti in queña punta, &  quello che dicano di 
queftitcbe è cofa ¡Vintendere,fi trattavapiùauati<Di qué

fia
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fia punta di [anta Elena uanuo al fiume di tumbert ,che è 
d’ejfa. 7  5 . miglia, &  è la punta con il fiume al mcrpzp di 
quarta al Siidudic.fr a il fiume &  la punta fi fa un altro 
fieno grande,al mordere dei fiume di T nmbe?x &  è u n i- 
fióla che ha di giro piu di j  o. miglia > &  è ñata rice biffi- 
ma, et moho popúlala ¡tanto che compete nano i naturali 

:con quelli di T u m b eet con altri di terra ferma et fi fece 
‘ rofra di loro di molte battaglie,guerre,et con il tempo ¡et 
; con quella che hèbberòcoi Spaglinoli,fono uenutì ingra 
' dìffima dmìnuitionefi lfelá è molto fe¥tihffima}&abun- 
; dantìjjima;órpiena d'arbori,!aquale è diJua Tttaefià ¿ c è 

' fama chepenlpaffato ui ¡hi filato fotterato in effiagrande 
' fiamma doro,et argentone ì fimadoratòri;dicano ¿'India 
ni che hoggt fono uiui che ufi aitano li habitati d'e fifa Ifiola 
grandifijimc religióni, et erano dati a guardare in auguri,  

altri abttfi, &  che erano molto mtiofi : e anchor a fo- 
prà tutto chè ufantino-ilpeccato abbomineuole della fiodo 
mia, dominano con lefior elle carnali $ &  faccuano altri 

- graduimi peccati.TreJJÌ) a qùefìTfioladelia Tuna è unal 
tra pin dentro mi mare, chia mata fidata Chiara, non c e 
nc id fupópùlatione, ne acquàie legna,però gli antichi 

’ della Tima teneudm in quefiia Ifiola leficpolture de’fimi 
p padrij &  fac citanofiacrificij, '"<& crapofto inalt adone te 
' neuano le loro aregràn (omnia d'oro, argento, &  rob* 
' ba finia dedicato, &  offerto tutto al feruitio del loro Id

dio, intratii Spagnuoli nella terra, lo nafeofièvo in tal lo
co (fecondo che dicano alcuni Indiani) che non fi puòfikpe 
re donò,il fiume di Tumbóle molto popolato, &  miteni 
pi paffuti era molto piu ¡prefijo d'ejfofioleuafiare unafor 

' t > - a  molto forte. et di bcUiffima opera(fatta per li %c fin

%
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gas del Cugco,& Signori di tutto il 'Perù, nella quale te 
n.uano'grandiffìmi te fori, &  ni era un tempio del Sole, 
&  cafa di Ttiamactmas che noie dire donne principali iter 
ghie dedicate alfiruitio de! tempio , ¡canali quali al?ti
fo del cofiume che tannano In ‘¡{orna le Vergini Te fia
li umettano,&  fiottano,&  perche di que dio.ferino a leu 
go nel fecondo libro di quefla HiBorìa,che tratta de i PKe 

■ Tngas y &  delle loro religioni, & gouernationi, pajja - 
ro aitanti, già è l’edifìcio di quefla far terga molto auanti 
et dìsfattonna non perche lajfi di dare moflra delia gran
de gga che fu > la bocca del fiume di.Twnbsg chi quattro 
gradi al m&fóp dì3di qui torre la cefi a fino al capo hidrn 0 

- al Suduefle 3 del capo al fmmc.cc. 4  5 «• miglia, in i re 
: gradi &  merptp, dì doue tiolta la codia al meggp dì, fino a 
llfolade i Luppi, fiaticapo bianco ci'-'/’¡fola deiL u p p i  3 

è impunta, che chiamano Depanna > &  rie f i  e ed ninfe 
quafi tanto, come il capo che banano paffuto ; di quefla 

, punta uolta la copia al Sudatile fi;:0 a Vaila » la colia di 
Tumheggpcr andare atlanti è (empi monti :& fc ni fono al 
cune colline che fono peliate piene di pietre: &  di arena,

, &  riefeono al m a re  pochi f i u m i , il p o r to  di V o l ta  è d e t-  

lapuntap a f fu ta  poco piu d i  2 4  m ig lia  dP  a ita  e m a lto  bo~

. nifiimo porto idone nettano le nani3 &  gli danno fòlio no 
tiOy et è la principale fiala di tutto il Veni, e>~ di tutte le 
naui che uengano a effo. è queflo porto di Vaita in 5 gra 

. di de llfola de i Lappi (  che già difii) fi corre lefte celie, 
fino a effa, che fono, 1 2. miglia, &  di li feguitando la co - 
Jla almeno dì, fina fino armare, alla ponta dell a Co
ra, fra ilmcypp della Ifola de i Luppi, &  quella punta 
fi fa imgr ardi filmofino, et tiene ma graridifilmà caper -

i v i
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tura per riparo delle naui;è in fei gradi, al m elo di, da 
effa fi uedano dm Ifole , che fi chiamano di lupi marini,  
per la grandiffima quantità che ai fono, Tforte Sur con 
la punta fta là prima (fola appartata di terra ferma dode 
ci miglia ;poffono paffarc tutte le naui fra la terra, &  e fi
fa: 1’altra Ifola è piu lontana tnntafci miglia di quèfiaprt J
ma, &  in fette gradifcarfiideila coffa al Suducfle fino al jg
porto che dicano di Cafina , dell*Ifola prima fi camma per f
Kfpruefle, Suduefte fino a Malabrtgo, che è un porto | 
che fidamente con bonapp poffono le naui pigliar porto , $
et quello che hanno dibijognoper la fina nauigatione;treu f
ta miglia piu àuanti è lo mirraci f i ,  che dicano di Trugil- 
lo questo è maliffimo porto, &  non tiene piu rèparo che 
quello che fanno i Subari delle ancore, alcuna udita pi
gliano qui le nani refe fio ,fci miglia dentro di terrd,è la 
Città di Trufillò ; di queffo porto che è infette gradi, &  
due terrf, fi ua al porto di Guari ape, che è m igliali. 
della città di Trufillò in otto gradi, &  un teryp;pìu auan 
ti al meiftó dì è il porto di Santa, nel quale introno i ha- 
tàlli, &appreffid*effi è un fiume grandìfJìmo,&acqua 
molto faporofa, tutta la coffa c fen%a monti (  come dìffi 
adì. tro)d'arena, &  coline peliate di pietregroffe;è que- 
ilo porto di Santa in itone gradi >piu alianti alla banda di 
me\\o dì, è un porto di 1 5 \ miglia di qui, che ha per nò - 
me Ferrol, molto ficuro ,  ma non ha acqua he legna. 1 8. 
miglia piu àuanti eliporto di Cafina, doue fimilmente 
c è un’altro fiume &  molta legna, doue ì nauillipiglia
no fimpr e rifiefeamento, è in dieci gradì, di Cafina corre 
la cofla al meT̂ o dì fino a i Faralloni che dicano di Guati-  
ra ;piuaimti è Guamefper doue corre un fiume,di doue

f i r n
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fi uaper la mede finta derrotta fino alla barranca che è 
óo.miglia fina alla parte di me^o dì,piu auantia defdot 
to miglia è il porto di Guam a , doue le naui potino piglia 
re tutta la quantità difiale che uogliono perche ce nè tan 
ta che ballerebbe a prouedere a Italia tutta Spagna, 
et ancora non la finiriano ,dodeci miglia piu auanti fono i 
Far alluni ; fi cantina dalla punta che fa la terra ; con efji 
nordefie Sudufie uintiquattro miglia, nel mare è il fatol
lo piu lontano et fono quèfli fiaroUi in otto gradi et un ter 
TX),di li uolta la cofta al fiueftefino a rifiata de lima,a me- 
\a ma, un poco piu apprejjo de Lima è unficeglio che ha 
per nome Salmerinà, laquale è lontana di terra uintìfiet- 
te,o trenta miglia, quella ¡fòla fa coperta al Callo, che è 
il porto della Città dei I\e> &  con quefia coperta che dà 
Pifiola è il porto molto ficuro, &  cofijlanno le naui, il Col 
lao che comedico è il porto della Città delire, in dodcci 
gradi &  un ter\o.

Delli Torti &  Fiumi che ci fono dalla Città de i I{e fino 
alla pronuncia Decine, &  i gradi, ne i quali Jtan- 

. no, &  altre cofe apertimenti alla naui- , 
gallone di quelle bande. Cap 5.

Ella maggior parte de i porti &  fiumi che ho di
chiaratofono fiatò io &  co molta fatica boprocu 

rato inuefligare la uerità di quanto ferino, & l ’bocom- 
municato con mchieri defirijfimi, &  digrandiffima i(pc~ 
rientia nella nauigatione di quelle bande ; &  in prefien- 
tia mia hanno pigliato l'alterna, &  per effiere certo, &  
uerijjimo lo fermo ,perquefio fieguitando manti in que

llo
1
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fiòCdpiiolo darò micia della rhàggiofparté de porti, et 
fiumi y tbècifotio'nellà cofla da qucftò porto de lima fino 
alte pronincie di Chillc : perche di quello dello flretto di 
yiagàllmes’ no pòrro fare piala relatióneiper batter per 
(o una copiopie!) lo trebbi di uii nocchiero di quei che iteti 
heròitiunà delle nani che matìdò il Fefcouò diViagen~ 
ra . dicevi adunque , che partendo fi le natii del porto 
della Città dé i pecaminauano uèrfo mergp dì fino ài 
portò’di S ¿agalla ; il quale è mólto buono , &  ài prin
cipio fi tenne per ceirto che la Città dei I{e fi hauejjè 
afvndarc àpprejjò dcjjò, ilqualeè lontanò d'efjà ceti- 
io è cinque miglia , &  in quattordcci gradi fa r  fi dello 
cqiùnotialè alla banda del merpjo dì iprejjò quefióporto 
di Sangalla, c è unifolachè chiamano di Luppi marini, 
tutta la cèfi a dì qui auantiè baffi, ancora che in alcune 
parti ci fonò montagnole pietre peliate,&  tutto arrenali 
molto(pefii,ne i quali credo io che mai ha piouuto ,  ne al 
presete pione 1 ne cafca piu duna piccola rugiada, còme 
piu auantì dirò di queflo admirabile fioretto di natura, 
preffo qiieftd 1fola de i Lòppi, ci fono altri fette dotto Ifo 
¿ette piccole, lequali fonò in triagulo Luna dell'altre alcu 
ne di effe fono alte,et altre bàffe dijpopulate,fenqa hauer 
acqua ne legna ne arbori, ne herba ,ne altra cofa ,fe non 
Luppi marmi, &  arena 7nóltogrande foleuanogf India
ni fecondo loro mède fimi dicono andare dalia terra ferma 
a fre  in < jfc li loro fierificìf,&  ancora fi crede che uifo 
nofottcrati thcforigrandifmi ,e  fono dalla terra ferma 
I  folcite po co piu di dodeci miglia ) piu aliati per il rumbo 
già detto , è un altra Ifola che fimilmente chiamano de i 
lappi per i monti che ni fono * laquale è in 14. gradi è un

terzo



C ^ O ^ I C A  D E L  V E \ V \  16
tcryptdi quc/ta Ifola uanno fequitando il loro uiaggiodcl 
Li nauigationc Laminando la cofla al fitduejtc quarta del 

Jur, &  di poi d'effere andati trentafei miglia piu alianti 
de dlfola , sarriua a uno promontorio che nominano del 
la ttafidyilquale è in i 5 gradi manco un quarto:cèin e fi
fa copertura per le nani; pero non per buttare le barche ; 1 
ne per ufeire in terra con effe nella medcfnna derotta è 
un altra punta 0 capo che f  dice di finto Tqjcolao in. 1 5. 
gradi e un ter?xo,di quefiapunta'di Santo '’bficolao uol- 
ta la cofla al Suduefle 3 di poi d'hanere cantinato j<5 . 
miglia sarriua al porto di H acari, doue le nani pigliano 
uettouaglie, &  portano acqua &. legna della ualle che 
§la del porto poco pia de. 15 . miglia, quesìo porto de 
Hacari, è in. 1 6 .gradi, canimando la cofla aitanti di 
que fio porto, fi ua fino al fiume Dcoconna ; per quefla 
banda la cofla t bratta piu inauri è uri altro fiume che fi 
chiama Carmina, &  piu manti è un alto fiume anchora 
chiamato Quilca, prefifi diqueflo fiume a doi miglia è 
una ualeta molto buona &  ficura, doue i rumili fi ferrila 
no ; chiamano quefìo porto Quilca, come al fiume, &  di 
quello che in effio fi difcarica fiprouede la città di Are- 
quìpa, che è lontano del porto cinquantamiglid, &  que - 
fio porto &  la me de firma città fono in. 17. gradi &  mê  
sp; nauigando di que fio porto per la cofla aitantifi uede- 
no certe Ifole nel mare . 1 2 .  miglia, doue femprc fianno 
Indiani che nano di terra ferma a pefcarc ad effe, altre S 
miglia piu 'auanti è un altra Ifiletta molto appreffo di ter 
ra ¡erma, et a fottouento di e fifa fi fermano le nani perche 
■ fintamente le mandano di que fio porto alla città di Are- 
ijuipa, ai quale chiamano Cimili, che c piu aitanti di Quii

ca



Cd trentafei miglia, è in 17.gradi è mer ô larghi,piumati 
ti di quello porto è a fei miglia un fiume grade, che fi chiù 
ma Tambopalla,et trenta miglia piu la di quefio fiume rie 
fcè al mare una punta piu che tutta la terra tre miglia,et 
fono foprad’effa tre farolli, alla coperta di quefiapunta 
poco piti di tre miglia prima d'ejfa, è un porto boni fimo, 
che fi chiama tUo, &  per e fio riefce ai mare un fiume di 
bonifiìma acqua, che ha il me de fimo nome del porto, il 
quale è in 18 • gradi e un terreo, di qui fi corre la cofla al 
fuefle quarta lejle,&  21. miglia piu la è uno promonto
rio,che gli huomìni del mare chiamano Mono dei diauo- 
H,tutta quella cofla è (come già difiì)braua et di grandi f i  
fme bal\e, piu là di quefio promontorio 1 5. miglaèun 
fiume di bonijfima acqua,&  non molto grande , & di que 
fio fiume a fu file quarta lefle, trenta miglia più là riefce 
uri altro Mòno alto, &  fa certe bananche,foprà quefio 
mono è ma 1fola, &  prefio d'efia è il porto di *4cìca , 
ilquale è in 2?,gradi e un ter^o, di quefio porto di idrica 
corre la cofla al fuduefte uintifette miglia; riefce al mare 
un fiume che fi chiama Tfiagua, di quefio fiume fino al 
porto di Tarapaca fi corre la cofla per la medefimauid, 
&  ui farà del fiume al porto fino a j$  . miglia prefiòdi 
Taf apaca, è una ¡fola che tien di giro poco piu di cinque 
miglia,et è di terra ferma fino a fei miglia,&  fa ma ffiiag 
già doue è il porto in uérifun gradi di Tar apaca fi uà ca~ 
minando la cofla per la medefimàuia > &  15 .miglia più 
auantijà è una punta che ha per nome Decacama.Tafia 
fa quefia punta 48, miglia piu là, fi arma al porto delìi 
Moxilloni, ilquale è i m i  gradi &  me? ô. di quefio por 
to di Moxilloni emina la cofla al Ju fuduefte, fino alla

quantità
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quantità di 2 70.migli a fra cofla è diritta,& et fono in e f  
fa alcune, punte, &  fpiuggiefrn fine d'ejj'e è una grande, 
nellaquale è un porto boniffimo che f  chiama copayapo,é 
in 2 7 . gradi ,fopra quefio feno 0piaggia è un ¡fola pic
cola dui miglia di terra ferma ,di qui comincia la popula - 
tione delle prouincic di Cbille,paffuto queslo porto di Co- 
payapo, poco piu riejce ma punta, &  preffo de[fa fi fa 

. altra (piaggia,fopr a laquale fonò dui far olii piccioli,et in 
fine deli’Ifola è un fiume di bonifjimd acqua, il nome di 
. quejio fiume è il Guafco I la detta punta è in 28. gradi e 
, un quarto .di qui fi cantina la coìta uerfo ilfuducHe, &  
&-trenta. miglia piu là rieje un’altra punta, laquale fa 

• buon riparo alle nani * ma non ha acqua ne legna, preffo 
. di quefla punta è il porto di Coquinbo : c’è fra ejfo &  la 
punta paffata fette Ifole, è il porto in 29. gradi e meŷ o.
; trenta miglia piu là y per la medefima uia riefee altra pun 
ta ,& in  effa fifa una /piaggia grande che ha per nomedi 
vAntogaìo, quindici miglia piu la è il fiume di Limar a ;di 
quello fiume fi uaper il mede fimo pumbo fino a una piàg 
già, che è uentifett e miglia piu là fraquale ha uno faralony 
et non ha acqua ninna: et è in trentanno gradofri chiama 
Cboapa* piu la per la medefima derrotta qudtità di feffan 
ta un miglia è un porto boniffimo che f  chiama Dequin- 
terOyè in trenta due gradi, &  piu la trenta, miglia è il por 
to di ual paraiofa,et della città di San Iacomo, che è quel 
lo che dicemo Cbille> &  è in trenta due gradì &  dui ter- 

; Seguitando la nauigationc per la medefima uia fi ar~ 
viua a un'altro porto, che fi chiama porto Calma ; che è 
del paffato. fettanta dui miglia * trenta fei miglia piu la9 
fi uede una futa e uno capo d'effa è unfiHme,alquale chi a 

¿■ fa-:- C mano
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mano di Manque, o Diaule. quaranta due mìgliapìu là è ‘i 
uri altro fiume che fi chiama Ycatay&  c am in andò al mc7x 
7xo di quarta fuduefte 7 2 . miglia è un altro fiume, che fi 
chiama Biobio in altera di trenta otto gradì fiat f i , fi la 
medefima uia,quantità di quarata cinque miglia, è un al 
tra Ifola grande, &  fi affermai che è populata, quinde- 
ci miglia di terra ferma , quefia ifola fi chiama Luchen- 
go j piu là di queila ifola fta una ¡piaggia molto larga i 
che fi chiama di Faldiuia, nella quale è un fiume gran- 
difiimotcbe chiamano de Ây adendo la Bay a m tren
ta none gradi &  dui ter^i, caminando la cofla al Su fu- 
duefie, è il capo di Santa Diaria in quaranta due gradì et 
un terqo, alla parte di mefóo dì, fino qui è quello che fi è 
difeoperto, &  nauigato ; dicono i nocchieri, che la ter
ra uolta al fuduejìe fino allo ¡Ir etto di Magagliene s , un- • j
de i riamili che ufeirono di Spagna con commifiione del |
Vefcouo di Tiagenqa riufet per lo flretto » <&. Henne ar- 
riuare al porto di Quilca, che è appreffo di ^Arequipa, v
&  di lì fe ne andò alia città de i ì\e, &  a Tananai por- |
tana bonifiima relatione de igradi,ne ì quali era lo H ut
to, &  di quello che gli fucceffe nel loro uiaggio, &  mol - 
ta trauagliofa nauigatione, laquale relatione non metto 
qui, perche al tempo che demmo la battaglia a Cun- 
difaluo Tifano 15 . miglia della città del Cu^co, nella ' 
Halle de Xaquixaguana la laffai fra certe carte mie &  
regiftri, &  me la furor no, dellaqual cofa mi dtfpiace in 
gr andiflima maniera:perche haueria uoluto conchiuderli 
con quefto conto, accettino la mia intetione in quello che •
hofaticato;cbe non è flato poco,per fapere la utntà:guar 
dando le carte noae di nauigare,che hanno fatto gli noc

chieri
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chieri che difcoperfero queflo mare;&perche qui fi con
clude quello che foca alla nàUigatione di queflo mare dì 
mê Oydi che fino adeffofiè fatto >di ch’io ho uiflo etpottt 
to faperete battere notitia}per queflo paflairò di qui a dair 
conto &  relatione delle prouincie> &  natióni che ci è dal 
pòrto di Vraba fino alla uilla dell'argento:nelqttale mag
gio ci fono piu di tre miglia &  fecento miglic dell’ima par 
all'altra, dotte metterò la traccia et figura della Gouerrtà 
tiorie di Topaia» jet del I\egrìo del Terù. Et perche prima 
che fcriua di quejio conuiene per chiare^a di quanto feri 
uo ; fare mcntione di queflo porto di Fraba i  (perchè per 
effo fu il uiaggio che io feci) cominciato dà ejfo &  di qui 
paffarò alla citta di \Afitiocbiaj&agli altriporti, come 
nell'ordine chefeguirò apparerà, t**-

Come la città di San Sèbaftiaho Bete popolata nella cui- 
u lata di Vraba degli Indiani naturali jche - 

u - flanno nel contórno d  effa. Cap. ~
■■ *• .» -  |

Etti anni mille cinquecento nouéfier nòGouerna- 
JL. 'M tori della terrdferma jiloso dà Hoieda,ymque]fa 
&  nella pròuincia del Dar ieri (ì populò che bèbbe per nò
me, noflra Signóra deltlAntiguafdoue affermano alcuni 
Spagnuoli degli antichi, che fi trouorno il fiore de i Capi 
tarli j che fono flati in quejie Indie &  allhora àncora che 
la pròuincia di Cartagine fojfe difcopcrta,no lapopulor- 
no, rie faceuano Chrijtiani Spagnuoli piu di negociare co 
gli Indiani naturaliidei quali per uia dirifcatto , (¿fi con 
trattatone fe haueuagrandifiimafomma d’oro fino, &  
baffo,, &  nel populò grande di Tamaca che è da Cartagi 
; C 2 ne

\
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ne (  che anticamente fi nominami Calumar ) dodeci mi- 
glia intrò il Gommatore Hoieda, &  tenne con gli India - 
ni una profidiofa battaglia > douc amammo molti Chri - 
fiiani, &fìra effii il Capitan Giouanni della Coffa, ua- 
lentiffimo huomo, &  rifolutò ; il quale per non effer an
cora morto da i mede fimi Indiani gli fu for\a ritornare al 
le fue nani ,& d i  poi quefloil GouernatorHoieda fun- 
dò una ,Terra di Criiìiani, nella parte che chiamano di 
Vraba , doue miffe per fio  Capitano &  Locotenente à 
Trancefeo Tifano ycke poi fu Gommatore et Marchefe,  
& ìn  quefta città di Fiaba, paflò molti trauagli, queflo 

JP ; j |p Capitano FrancefcoTi^arro con gli Indiani di Fraba, &  
§ ■ confarne &  infirmitd,cbe ne ifecoli da uenire et perfem
!  ■ sfk pre refiarà memoria, &  fama di lui , i  quali Indiani (fe-
H-l % condo diceuano ) non erano naturali di quella contrada,
i| il nnTj. erafua patria antica la terra che è preffo al grandif

J *  fimo fiume del Darien,& de(ìderarido di ufeire della fug. 
gettione che Banano; &  ufeire delgouerno di Spalma
li , per liberarfi digete che cofi male gli trattauano,ufci/ 
no della prouincia loro, con le loro armi,leuando con lo
ro i loro figliuoli &  moglie, i quali arri nati allaCuld- 
ta\che dicono Fraba, fi por tornio di tal maniera con 
gli naturali di quella terra, che con grandiffima cru
deltà gli ammalarono tutti , &  gli roborono tutte le fa
tuità loro,&refiorno patroni &  Signori delle loro cam 
pugne, &  »tafferie,intefo queflo per il Gouernatore tìo- 
ieda,come haueffegrandiffmta fperan â di hauere in que 
fi a terra alcuna ticchetta, &  per afficurare a quelli che 
f i  n er ano andati a uiuerea effa, mandò apopulare la 
Terra che ho detto, &perfuo Locotenente a Trancef- 
■ :f. : ‘ ' fio

4
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fio  Virano, che fu il primo Capitano Chrifliano che li 
ui fuffè,&poi come jìmrno tanto fmijlramente quejlì dui 
Goncrnatori Hoieda &  ISfi queja ; portandoci quei del 
Dañen con tanta crudeltà con iqjqueja, come ¿publi
co fra quei che fino reñati uitti di quel tempo ¡ &  Tedra- 
rias ue ràffi per Gouernatore alla terra firma¡non ojian
te che fi tronorno nella città dell* intigna piu di dui mil
la Spagnuoli i non fi intefe a populare a Vraba. l in 
dando il tempo poi d*bàtterc il Gouernatore Tedrarias 
tagliato la teña al fino genero l*̂ Adelantado Vafeo ISju- 
gner̂ de Balboa ¡ &  jimilmenteal Capitano Fràncàfco 
Hernanderfin ISfic aragli a ¡et hauer morto gl* Indiani del 
fiume del Cenu al Capitano Becerra con i Cbriñiani che 
con lui intrdrono 'j &  paffuti altri cafi ¡ uènenddper Go 
uernàtore della prouincia di Chartb agine don Vie tro de 
tìerediafuo fratello co copia di Spagnuoli molto princi
pali a populare la feconda mita a Vraba, intitolandola 
la città di SantoSebañiano di buona uifld, la quale è ft- 
tuata in certe piccole¡ &rafe colline di campagnafien â 
hauer montagna¡ fe non ne i fiumi, la terra che gli è ap- 
prejfi è doppia¡ &  per molte par ti piena di monti '&  bo- 
fcareni,è del maye di Tramontana quafit dui miglia ì carri 
pi fono pieni di palme molto grandi ¡ &  fpeffi ¡ che fono 
certi arborigfcfiii et levano cèrti rami come palme di da 
tali¡ &  l'arboro ha molte feong ¡ finó che armano all*in 
teriorefuoy quando lo tagliano fen â ejfer il legname dit- 
ro¡&  molto fatìcofo di tagliare ¡dentro diqueflo arbore, 
fi creano certi palmiti tanto grandi ebe due d*efii ha un 
hitomo affai che portare ¡ fon bianchi &  dolci ¡quando ah 
dauano t fragrinoli filtrando &  difcoprehdoàn tempo che

C ) ermo
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erano Locoteneti del Gouernator di quella città .Alonfo 
Lopezdiyala, <& ilcornendatore Herman fiodrìgue7xdc~ 
fifa, non mangiauano in molti dì altra co fa cbe (jueftì pai 
miti,&  c tanto tramaglio tagliare bar boro, &  canate il 
palmi to,cbe uno huomo con ma aceti a flaua mezp dì ta
gliando ,prima che lo cauajfe, &  perche gli mangi anano 
fenza pane, &  beuenano molta acqua, molti Spagnuoli 
sabbotanano et morimmo,et cofi morirno molti d’efii, de 
tro della terra,et nelle rudere de i fiumi,ci fono molti me- 
lagoli, platani, guay auas, &  altre finite, ui fono pochi 
habìtàtiper cjfer la contiattatione qnafimun,tìen molti 
fiumi cbe nafieno nelle motagne, detro la terra ci fono al 
cimi Indiani &  et Caciqui cbcfokuanoefjer molto ricchi 
per la grandi filma cotr attatione ebaueuano co quei che 
habitano nella campagna pacatele motagne,et nel dabai 
be,Queili Indiani che in quefli tepi fignoreggiauano que 
Jta regione,già difii, come molti d'efii dicano che negano 
et procedono di là dal fiume grandifiimo del Darien i et la 
caufa perche ufeirno della lor patria antica,forn i Signori 
o Caciqui dagli Indiani obediti, &  temuti,generalmente 
tutti dijpofli et netti, &  le fue donne fino delle belle &  
amorofeebe io babbi ui/io nella maggior parte dì quefie 
Indie per doue fino andato, nel mangiare fono netti, &  
no accoflumano le bruttezze di uìtij, come le altre natio- 
ni,hanno piccolepopulationi, et le e afe fono a maniera di 
fiafeate loghc molti diftati, dominano et dormeno in ha? 
trinche, nò tengano ne ufano altri letti, la terra è fertihfjì 
mùttibbò dati (¡ima diprouìponi, &  di radiche gufiofi per 
ejji,et fimdmete per quei che ufaràno di magiarle; ci fino 
gradi firme majfarie di por cibami piccoli,cbe fono di car-
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ne faporofa, et molte date leggiere et gràde,alcuni uoglio 
no dire che erano della linea 0 forma di ceruia,ui fono mol 
tipauoni,& altre diuerfìta d'uccelli molta quatìtà di pe 
fice per li fumi, ni fono molti tigri grondi, liquali amarra 
no alcuni Indiani, et fanno danno nel befl lame ; fimi ¿men
te ui fono ferpì molto grandi, &  altri animali per i mon
ti &  bofchi, che non fappiamo i nomi ; fra i quali ci fòlio 
quei che chiamano cagnuoli leggicri;che non è poco di ue 
dere l'ejferefuo coft fiero,&  con lapigritia,& turpitudi 
ne che cammano, quando i Spaglinoli andauano nepopa 
li dì queflì Indiani,^ gli pighamno all’improuijo,trotta- 
nano gràdi/fima quantità d’oro in certi caveflrelli che lo
ro chiamano habas, di gioie molte ricche,di capagne,piat 
ti ¡gioielli,& certi che chiamano caricurics, &  altri co
me cochiedi lumache grandi d’oro fino, co i quali copriua 
no le loro parti ucrgognafe, fimilmete tmenano pendenti 
nelle orecchie, et corone molto minute, &  altre gioie di 
molte maniere che gli pigli auano, teneuano molta robba 
di cotone,le done uanno uejiite co certi mantelli che le co 
prono dalla cima fino a i piedi dal petto in fu hanno al
tro mattilo co ilquale fi copreno,fi prer âno d effer belle,  
et cofì uanno femprepetinate &  gaiantcrnete affettate a 
i nfamia loro,gli huomini uanno nudi, et fcn7xa[carpe¡ferì 
\a por tare in doffò altra copertura che quella che li det
te la natura, nelle parti dishonefìe portano ligati co certi 
fili certi come cochie di lumacha d’ojjòo d’oro fino, che pe 
fauano alcuni che io ho uifìo, quaranta et 50 peft l'uno, 
( un pefo è un feudo e mc7^o)et alcuni di piu, et pochiffi- 
mi di manco,ci fono fra loro grandijjìmi merc adanti, &  
cotraitanti,che le nano a uendere in dentro uerfo terra,

C 4 molli
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molti por ci,dì quei che fi creano nella medefima terra dif 
ferenti di que idi Spagna; perche fon piu piccoli,et hanno 
Combilico alle ¡palle,che debbe ejfere qualche cofa che lui 
gli nafte, leuano ancora fa le,& pefce,&  per quefie cofe 
portano oro,robbc, &  dì quello che hanno piu riecefiitd: 
le armi che tifano fono certi archi molto forti ,'tà'uati di 
certe palme nere diuno braccio l ’uno, et altri piu lunghi 
con molto grande et acutifiimefrecce unte con un herhà 
tàtopeftifcrcjchc è imponibile a quello che è ferito no mo 
ràdane ora che il jangue no ftapiu di quanto cattarìanodì 
un huomopungendolo co urìarcbó;fì che pochi o ninno di 
quelli che bailo ferito co qu?¡la berla lajfirno di morire,

.t ’ . • - . ; , u : ; V  ■■ , :. v '  " v v  ‘ \

Come fi fa l’Herba fi toficofa,con laquale giIndiani 
difimta Marta , &  Cartagcna hanno mor

to tanti Spaglinoli. Capi 7 . :  ̂ ^
■K * ' ■ '-1 ' I _ . ■; ;T;_ _ . ■ ■ t . ' - '■  ^  7 :■ ■■

rsEr effer tanto nominata in tutte le bande queft’her 
• ha tanto uenenofa che barn gl’Indiani di Cartagehà 
et Santa Marta ¡mi èparfo di dar qui relatione della com 

pofitione di ejf2,laquale è copofta di molte cofe, le prina 
pali io l'inuejligai et procurai di papere nella prouincia dì 
Cartagena, luna terra della cofta chiamata E ah ay re, da 
uno Cacique 0 Signore d’cffa,che haueua nome Macurìrx, 
ilquale ni infegnò certe radiche corte di mah fiimo odore 
che tiraumo al colore berettmo,ct mi diffe,che per la co 
ìla del mare prejjo agli arbori che chiamano marrani- 
glios,emanano di fitto terra,è delle radice di quel pepli- 
fero ar boro,le quali brugiano in certi tegami di creta: &  
firmo di effe una p afta, con certe formiche tanto gran di,

, come
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come unofialabrone di quei di Spagrìà riert{jìme,&pefjì 
me, che follmente di pmicicarc un huófnbfigli fa ungra 
nello comedi rogna che gli da tanto dolore, che quafi lo] 
prilla di ceniello , come fucc effe, cambiando nel maggio, 
che facemmo con il Dottore Giouati di Vadillo, al paca
re di un fiume, chiamato TSfogucrlògdr io edòtte affettarli 
mo certi faldati che refìauano adietro,perche lui andana 
per capo di/quadra in quella guerra, dove lo punfc una di 
queste formiche che dico, & g li dette co(ì grandi fimo do 
lore,chefegii leuaua il ceruello,etfe li abotiò la maggor 
parte della gamba,et hebbe tre 0 quattro febr e, del gran 
di fimo dolore,fino a tato ch’il uelcnofcce ilfuocorfo,cer 
cano fmilmente certe haragne molto grandi et li butano 
certi uermi fattili che fono pelofì &  lunghi come mc7yo di 
to,de i quali io non mi potrò difmenticarc ; percheJlandò 
ripguardando m fiume nelli monti che chiamano deabibè, 
abbaffoper un ramo dell’albero doue io Hauo,un dt qué- 
fli dermi mi pTife nel collo,et paffai lapin trattaglio fa not
te che hebbi a miei dì,et di maggior dolore, la fanno anco 
ra cón le ali della nottola 0 pipijircllo, et la tefla &  coda 
d’un pefee piccolo che c’è nel mare, che ha nome tambori 
no di grandi)fimo veleno, cefi con rv[pì,&code di firpi,et 
certe melle che paiono colore &  odore naturali di quelle 
di Spagna, &  alcuni venuti dì nuovo di Spagna in que- 
fle bande : non fanno il veleno che ha,le mangiano ; io co 
nobbi uno chiamato Gioitami dégras, ilqualefuiddi nel
la città dì San Francefilo del Quitoj che è di quei che uen 
nero di Cariògena con Vaddillo, che quando utnnc di Spa 
gna &  itfcì del nauilìo nella cosìa di f'cinta Marta, magio 
fino a dicci di quelle mette ̂ et mi diffi con giuramento che

nell’odore»
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nell'odore ¡colora ty  fapore non poteuano effer meglio,  
fatuo che hanno un lattei che deue effere la malitia tanto 
peffima che fi conuerte in ueleno, dipoi che l’hebbe man
giate credette crepare, &  fe non fuffe Hato foccorfo con 
oglio,faria cerdffimamente morto;altre herbe 3et radiche 
metteno anchora a quefla herba. &  quando la uogliano 
fare ¡apparecchiano molto lume in un piano lontano dalle 
loro babit adoni ¡mettendo certe pignatte,cercano alcune 
fchiaue Indiane che ¿or filmano poco, &  le dette fchiaue 
la cuoce, &  mette nella perfezione che ha da bauere,& 
dall'odore, &  uapore che butta fi dice, che muore quella 
per fona che la fa .

Doue fi dichiarano altri cofiumi de gl*Indiami fudditì 
• alla Città di Fraba. Cap» 8,

C On quefiahèrba tanto peffima, come ho detto un
gono gl'Indiani le punte delle lorofri^e, &  fono 
deflri nel tirare: & co tanta forila,che è intervenuto mol 

te uolte di pajfare le armi &  il cauallo d'urta banda all'al 
tra, o al caualìiere che qua di fopra, fe non fono le arme 
piu che buone, &  hanno molto cotone; perche in quella 
terra per la fua ajpentà &  bumidità no fono buoni igiac 
chi,ne le ceratine, ne gioua nulla per la guerra che fi fa 
con quefii Indiani che combatteno con fn?^e;ma con tut 
te le loro malitie,& con ejfer la terra tanto peffima,fono 
flati conquiflati dal ualore, conflanda, &  padellila de i 
Spagnuoli, &  molte uolte i foldati da piedi gli hanno fac 
cheggiad ; feguitandoli molto lontano, fen^a leuare altre 
armi che unajpada &  una rotella, &  dieci o do de cispa 

gnuoli che fi trovano infume affrontano cento,&  dugen '
iodi
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iodi loro,non hanno cafa nc tempio d’adoratione alcuna; 
ma hanno il dianolo ingrandifiima ucneratione, il quale 
f  egli apparifee ( fecondo io ho intefo d'alcuni di loro) in 
mfionifpauenteuoli &  terribili, che gli mette la fua uifla 
grandijfima paura,non hanno molta ragione per conofce 
re le cofc naturali,i figliuoli ber editano a i padri, bauen~ 
dogli haimti dalla pnmamoglie;maritanfi con le figliuole 
di fuoi fratelli,&  i Signori tengano molte mogli; Quan
do muore ilflgnore, tutti i fuoi feruitori &  amiciuenga- 
110 in cafa fua di notte allo feuro fen^a lume niflìtno, ha- 
uendograndijfima quantità di umo fatta del fuo mai?x, he 
unno piangendo il morto, &  poi che hanno fatto le levo 
cerimonie &  fattócbieriejo mettono nellafepoltura, fot 
ferrando con il corpo le fue armi &  teforo, &  molto da 
mangiar e, &  boccali della loro chtcha, 0 uino,& alcune 
donne u iu e ,il demonio gli fa intendere ,che la doue hanno 
hanno da tornare a uiuere in altro regno,che gli tiene ap 
pareccbiato,& per iluiaggiogli è necefjàrio Iettare quel 
le  uettouaglie che dico, come fe l’infernofteffe lontano ; 
quefla Città di fanto Sebafliano fundò &  populò Mlonfo 
dì Eredìa fratello dello Mdelantado, don Tietro de Ere
dia Gommatore per fua Mae fi à nella Vrouincia di Car- 
tagena, come già diffi.

Del uiaggìo che c’è fra la Città di San Seba sitano, &
• la Città d'Mntiochia,& i montitbofchi,& fiumi,& al
tre cofe,& come,e in che tempo fi può andare. Cap. P*

IO mi trouaì in quefla Città di San Sebafliano di Bona 
uifla l’anno 15 36.& nel 3 7 . f i  partì di ejfi il dottore

Cicu.
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Giouavnidi F  addiogiudice di refidentiai &GOHernaio 
re, che in quel tempo era di Cartagena,cón una delle mi
glior amate che fono ufcìte di terra ferma , fecondo cho 
fcritto nella quarta parte di quella h'iflórià,et nói altri fa  
mo i primi Spagnuolì che aprimmo la uia del mare di Tra 
montana uerfo m elodi , &  di queftopopolo diFraba 
fino alla uiUa dell’Vegeto che fono i confini del Terù, an 
dauo io ') &  mi alìontanauo per tutte le parti a ùederèle 
prouincìe che pote'uo uedere per poter intendere &  no
tare ¡quanto in effe ci era ¡ per tanto di qui alianti dirà 
quello cheuiddi, &  accade dire, fen\d Molerò aggradi
reste tettare cofa di quello che fono obligàtocèt di quefto i 
Lettori riceuino la uolontà mia: Dico addane,che partèn 
do dalla Città di San Sebastiano di Bona uisìa, che è il 
porto che dicano di Fraba per gire alia Città di Antio
chia che è la prima populatiòne;et l’ultima del Teru alla 
parte di TramotanaManno per la coftài 5 miglia fino un 
fiume piccolo che fi chi ama fiume ucr de, de!quale alla cit 
tà d’Antiochia ci fono ceto e quarata quattro miglia, tut 
to quello che è di quejlo fiume fino a certi moti, de i quali 
prejlo farò metione che fi chiamano deabibe è piano, pe
rì) pieno di molti moti et molti bofearerpj (prfiìfitdi mol
ti fiumi, Li terra è difpopidata prcljo alla ma , per efftrfi 
i naturali r etilati f i  a altre bade definiate, tutto il piu del 
viaggio fi ua per fiumi per non effèrci altre uie, per gli 

grandifimi bofcareypfi delpaefepcr poterla cambiar e,&  
pacargli monti ¡¡diramente &  fcmgi rifigo f i  anno a ca
gnare per Cenuro,Fcbraro,et 7\iaryg>, e Aprile:paffati 
quefli me fi,ui fono acque grddifjlme,et ì fiumi uanno mol 

t > grofit&  furio fi, e ancora che ¡¡può camìnare ,è  con
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grandijjima fatica et maggior pericolo,in tutto il tempo, 
quelli che baño da caminare per quejìo uiaggio, bano da 
leuarc bonijjime guide ebe fippino riufeìre da i fiumi, in 
tutti quefìi monti ni fono grandijfime majfarie de i porci 
che ho detto, in tata quantità,che à  fono mandrie di piu 
di mille alle uolte infierne con le fue porchette, &  leuano 
rumore gradi (Juno per douc paffuto, chi caminar àper Li 
con Uuycyì o cani buoni, no gli mancará da mangiare ci jh
no gradi/.\ ime dante,moki ¿ioni, et Or fi ere fàuci,et oiag 
giori tigri,ne gli arbori Hanno i piu belìi, et dipinti gatac 
ci che jìpitò uedere ai mondo,et altri Sirniuni grandi che 
fanno tanto rumore,che di lontano quelli che fono nuota 
nelpaefefi credalo che fumo porci, quando t Spaglinoli, 
pajjàno fòt togli arbori per dotte ì Simioni nano, rumpono 
i rami, &  gli danno con ef]ì,i fumi portano tanto pefee, 
che co qual fi uoglia rete fi pigliaràgradifiìma quantità, 
uencndo dalla Città d!i/lntiochia a Carlagena, quando la
populammo, il Capitano Giorgio l\obledo &  altri tro- 
uatnmo tanto pejce,che con bajtoni amarrati amo quanto 
ne uoleuamo;pergli arbori che ftanno preffo a i fiumi c'è 
uno animale che fi cbiamayguana che pare ferpente, &  
per propriarlopare ingràdijfima mamera a uno t ruga no 
di quei di Spagna grande, faluo che tiene la tefla maggior 
&  piu fiera, &  la coda piu longa,perè nel colore &  pa
rere non è piu ne manco, Iellato il cuoio &  arrofte o ac
concio, fono cofi buone da mangiare come conigli, &  per 
mepiufaporite fono le femine, hanno molte oua, di mo
do cf)c ella c di bonifjimogufto, &  chi non lo conofcc fig  
girla d'cffof&piu prefio gli porria paura &  fifauento la 
fua ràfia, che con defidcrto di mangiarlo, non fio difterite-

re
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re ne giudicare [è è carne o pefce ,ne ninno lo fa intende
re .-perche ucdcmo che fi butta dall arbori adacqua,&fi 
troua beniffimo in ej]a:& firnilmentc dentro in terra do- 
uc no c è acqua ne fiume fi troua,ci fono altre che fi chia 
manohicotcas che jiwihnentc è boni]fimo, fono a modo di 
tartarughe,ui fono molti paltoni,fifiani, papagalli di mol 
ti colori &  maniere, &  guacamayas che fono maggiori 
&  molto dipinti,,-finalmente fi uedono alcune aquile pie 
cole,& tortore , & permei, palombi , & altriuccelh noi- 
turni,& di rapina. Ci fono,ferina queiìo,perquefti monti 
ferpi crudeli. ¿r uogliodire una cofa,&  raccontarla per 
uerif]ma;ancora ch'io non l’ho uifia,mà foche ci fono tro 
patiprèfenti molti huomini degni di credito,& è: che ari 
danioper qutjlocamino il Locotenenie Giouanni Gre- 
ciano, per comandamento del Dottore Santa Croce an
dando a cercate il Dottore Giouanni dì V  adig\io,&me 
ndrido con fi  certi Spagnuoli, fra ì quali andaua un Ma- 
nitelle di Tera Ita &  Tietro di Baros,& Tietro Timoni
trouorn orna ferpe oferpente tanto grande, che haueua 
di longbe^a piu di uenti piedi, &  molto larga,haueua la 
tejía rojìgna,gli occhi uerdì fopra fattati, &come gli uid 
de uòltò uerfo d'cfji,et Tietro Timone gli dette con la lan 
eia per tal loco che facendo rumore di affamo fi morfe,et 
gli trouorno nel fuo uentre un capriolo piccolo '&  inte
gro come fi.uià quando lo ingioiti,<&feriti dire,che cer
ti Spagnuoli con la fame che hdueuano mùngiamo il ca
priolo, &  ancor apar te della ferpe;uifono altre ferpi nòti 
tanto grandi come queña, che fanno quando caminano 
un rumore che fuona, comefonagli, quejle, [e mor deno a 
un huomo,lo amavano, altri molti ferpenti &  animali

fieri
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fieri dicano gC Indiani naturali àfono per quei bofcare? 
7$, che io non metto per non bauerli uiÙi, delie palme di 
Vraba uifono molti, &  altre frutte campefine.

Della grandezza delle montagne di ̂ ibibe: &  dello atiT 
mirabile &  profitteuole legname che in ef- 

fa fi cria. Capitolo, io .
P _  '   ̂ -<■' • -  ' *■ -

Affiate quefte pianure &  monti di [opra narrati, fi 
appreffa alle larghe &  longhc montagne che chia

mano di lAbibe, quejia montagna feguita la fu cordìglio- 
va all’Occidente,corre per molte &diu&tfeprouincie,<&' 
altre bande che non cè populatìone, di longhc ?̂a non fi 
fa di certo quello che tiene : di largherà in parte tiene 
60. miglia, &  in altri lochi molto piu , & w  parte poco 
manco, le uie che gl’Indiani teneuano ciré trauerfauano 
per queste braue montagne (perche molta parte d’effa è 
populata)  erano tanto cattiue, &  difficultofè, che i ca
ndii non potè nano ne uoleuam carni tiare per tff;,il Capi 
tano Francefco Ce fare, che fu il primo che trauerjo per 
quei monti, caminando uerfo doue ufciua il Sole, fin che 
congrandifiima fatica arriuò alla uallata delguaca, che 
è paffuto i monti ,• che certifsimamente fono ajprifiime le 
uie, perche tutte flanno piene de malese &  arbufcelli , 
&  ¡lecchile radici fono tante, che uiluppano i piedi de i 
caualli,& de gli huomìnì,il piu alto della montagna,che 
è una montata molto faticofa, &  una calata di mag
gior pericolò, quando calamo di effa con il dottor Gio
itami di Fadillo -, per effere nella maggior parte dì effa 
certe calate &  uie molto dritte &  pefime, per quello 
fi fece con graffe forcine &  palle grandi &  molta ter

ra



; , / x T R J M ^ f
ra una come muro, perchepoteßimo paßarci camili sê a 
pericolo,(¿T 'ancora che gióuò aßai non per queflo laßbro 
no di precipitarli molti candii ,ct far fi pe^i, et ancora al 
cimi Spagnuoli rollarono mortit et altri ftauano tanto in- 
fim i,che perno ¿minare con tata fatica fi r'efiauanone 
imonti ?aficttaMòlàmortécdgrancliffimamifiria nafco 
Jlì nelle fclucpèrche nogli lcuajjino,Yeßorno ancora alai 
ni caualli uìui che non poterno paffare, per andare molto 
fiacchiamole! fchiaui neri fi fuggirno, et altri fi morferò, 
certo pafiamo molto male, quei chepaßamoper li,poi che 
andauamo co Iafetica d e  dico,no c’èpopulationc alcuna 
'nell’alto de moti,e f i  c è fiata difiofio di quel loco per do- 
ue attrauersamo, perche nel largo di quefie motagneper 
tutte le bande ci fino ballate, &  in quefie udiate ui fono 
grddijfimo numero d’indiani et molto ricchi di oro,i fiumi 
che uegono da quefii monti cordìlliera uerfo Tonete,fi tie 
per certo che in ejfi c è grdndißima quantità d’oro*, i l  re
fio del tempo de l’anno pioue,gli arbori fimprefiano fili- 
landò acqua di quella che hapiouuto, non cè herba peri 
candii, ¡e non certe palme corte che buttano certe peche 
longhe, nello interiore di queilo arbore o palma fi criano 
certi palmiti piccoli digradißima amarezafio mi fin  lòfio 
in tanta heeeßita e tanto faticato dalla fame, che gli ho 
magiati,et per le ficjfipioggìefi Spagnuoli che chiamano 
uanbagnati,certißimamete f i  gli manca il foco,credo cer 
to che moi ir cuono ipiu, quel che dà tutti gli beni eh’è no 
flro Signore Iddìo in tutte le bade mofira la fuapòtentia, 
et ha per bene di farci gratin , &  darci rimedio per tutti i 
noflri trauagh ; et co fi in quefii moti ancora no cè manca 
meto di legna,tutta è tato bagnata, che fmorzaria il foco

che
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che flcjTi appicciato ̂ quanto piu dare lume,^r perfup-  
pii te quello mancamelo &  neccsfità che fi patirebbe t 
quei monti, &  ¡due, et anchora in molta parte de ¡In  
die ci fono certi arbori loghi s fo tt i l i ,  che qiiaji pare- 
nofì'asfiniàl legname di detto è bìdeo et molto afeiut- 
to,tagliado quefii fubito fiaccede il fuoco, et bragia co 
me pinne,et no jìfmorrgt ¡ino a tato che fi cbfuma tutta

tovaglia et frutte,pefee, et gradisjima qiutità di coper 
te di coitone molto hedipinte.Ter qui già non uè della 
mala berba di Vraba^ei no h 'dno qncjii indiani monta
gnoli altre arme f i  no Idee di palme,et dardi, et macà- 
nas,etp ifiumi(che no fono pocbijtegano poti, fatti di 
certi gradi et forti bexunchi, chefono come certe radi
ci loghe, che nafeeno{ragli arbori,che fono tanto forti 
alcuni d’ésfi come corde di canappo, mettendo infime 
gradisfima quatità,fanno una corda molto grande »la
quale buitado da una banda,a l’altra delfiume, et tali 
gatto forthfimarnetc àgli arbori, che à fono molti pref 
f i  ai fiumi, et butiado altre,le ligano et metteno infie- 
me co barrote forti di maniera che rejia come potè,paf 

fano p li g l’indiani et le loro dotte,etfono tato pericolo 
f i  che io vorrei andare piu p il potè Dalcantara di Spa 
gna, che no p la meglio d’vfiè no optate che anchora lo- 
no tanto di(¡¡cultofé,pappano ( come già disfi)gl* Indiani 
et lefve dune cariche et cogli loro figliuoli, fi fanno pie 
coli adojfo,còn fi poca paura, come (è camìnasfino per 
terra ferma tutti. Gli piu di quefii Indiani che uiueno t 
quefii monti erano¡oggetti a un Sigttor 0 Cacique grate
■ >. .s ' ~ £> d c &
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che è tanto come dire che non uè in effa montagna nin
na tfiduo colline peliate malagevole a caulinare >fai no 
che gl'Indiani tengano le fue uie per le Ionie c r  ladicre 
henisfimobutate, \  ̂ v

Del Cacique fÌS[oiibara,ét della Signoria pia,& d’altri 
Caciquifudditi alla Città d'<Jntiochia, Cap. \ 2.

Vado arriuammo in quefla uallata con il dottor 
Giouanni di Vadìglio,era populatc'di molte ca
ie molto gradi di legnamela copertura duna pd 

glia lunga,tutti i campi pieni di tutta forte di proni fio- 
nedi mangiare di quella che tifano loro , delle cime dei 
monti riejcenomoiti fiumi, &  molti belli, le loro ri nere 
fon piene dì frutte dì diuerfe maniere, &  di certe palme 
fittili molto longevet fiinofe nelle cime d'effe criano una 
frutta che chìamamo pixabaes, molto grade et dì molto 
profittotperche fanno pane et nino con effa, et fi taglia
no la palma canario di dentro un pattuito di bonisfima 
grande7gptfaporofo et dolce* ui erano molti arbori che 
chiamano aguacates,e 'mòltiguanas* e'Piolti'guayduas  ̂
molto odoriferi pignoli,di quefla prouincia era Signore 
0 l\e uno chiamato Kfutiharafiglinolo de ¿immayhèJSa 
ueua un fratello che fi chiamala Quinmlm , era in quel 
topo f io  Locotenete negl’indiani motagnoli "che uiueua 
no ne i moti di abibè(che già p affammo) et in altri lochi 
ilquale prouedettefempre a queflo fignoredi molti por
ci, pefce, &  uccelli ,  &  altre cofe che in quelle terre fi 
creano &  glidauano per tributo coperte , gioie d’oro ,

- quando
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aliando andana alla guerra fiaccompagnaua moltagen 
te con le loro armi de mite che ufciuap qiteftc Mal lata  
carninaua in certe lettighe ingavonate 7 oro,et [opra %li 
hemeri de i piti principali,haueua molte donne,preffo al 

fuo alloggiamelo, &  il fintile in tutte le cafc di fimi Ca
pitani,tencuano apiccate molte tejìede iJ'uoi inimici, 
che già haucuano magiato, le quali teniuano coinè infe
rno di triofo.Tutti i naturali di quella regione tnagiano 
carne humatia,ct nofipdonano in quejio cafo, perche in 
pigliadofihmo l'altro (come no filano naturali di uno me 
dejìmo loco)(ì magjano; ci fono molte etgrandisfmefc- 
polture 3et che no deueno eff'ere pocho ricche, tene nauti 
prima una cafa 0 te pio grado dedicato al demonio, ifor 
coni et legname uiddiiopimei occhi propiai tepochc 
il Capitano Francefilo Cefare intra in quella uallata, lo 
leuoronogU Indiani naturali ha qnefia enfia 0 te pio- ere- . 
dedo che fendaci cefi pochi Chrijtiani quelli che ueniua- 
no co lui -, che faciline ce et co poca faticagli ammalarla 
no,et cofi ufeirono di guerra piu di uinti milita. Indiani t 
un dr apello, et gradi sfimo rumor e,ma ancor a chci Chri 
fiiani nò erano piu dì trelanoue et tredeci a cauallo, lo 
fecero fi Hitler ofarne te,che gh Indiani fi fagirono, dipoi 
di cjjhre durata un boti pegpo la battaglia, refiddo il ca
po pi Chrijìiani doue certisfimamete Cefare fi mofirò cf- 
jere degno di hauere [ìmìl nome,quelli che fcriucrano di 
Cartagena batteranno afidi che dire di quefto Capitanoj 
quello che io tocco,no lo fio per piu che perejjere necefia 
riop chiarella di quella opera mia,ct fe iSpagnuoli che 
intorno co Cefare Ìqucfia uallata tuffino (lati molti, cer 
tiffimamentc[ariano rcjlati ricchiffimi, et haucriano ca- 
* l D 2 nato
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nato molto oro, che di poi cariamo g l  indiani fi co figlio 
del dianolo, che gli dette auifo della uenuta noflra, fe~ 
cado loro affermano,et dicano, prima che g l  Indiani def 
fino la battaglia al capitano Cefarè lo leuorono a quefta 
cafa che dico,laquale teneuano(fecodo loro dicano)per. 
fare honore et riueretia al dianolo,et cattando in certa 
banda,trouoronó una uolta beniffimo lauorata la bocca 
uerfo doue nafte il Sole: nella quale flauano molte pu
gnate piene digioie d'oro molto fino, pche era il piu d e , 
ueti et uentiun carati,che montò piu di quaranta tnillia 
pefi,gli differo che piu in là era un altra cafa doue era 
un altrafepoltura come quella, che tcneua magior tefo 
r offenda il quale affermauano di piu, che nella uallata 
tronarebbe altre piu gradi et piu ricche ancóra chequel 
la che gli diceuano era molto riccha,quadopoi intram■ *: 
mo con Fadiglio, trouammò alcune di qucjie fepolturé 
cauate, et la cafa o tepio bragiato.una Indiana che era 
di un BattiftaZimbron mi diffe a me, che poi che il Capi 
tano Cefare fi ritornò a Cariogena , fi  ràdunorno tutti i 
Principali et Signori di quefie tf aliate, etfatti i loro fa- 
crificij et cerimonie, gli apparfe il dianolo(che nella ¿in 
gua loro lo chiamano guaca)in figura de tigre molto fie 
ro,et che gli diffe come quei Chrijiiani erano uenuti dal 
l'altra banda del mare,et che ritornariano prefto molti 
altri come loro,&  haueuano da occupare,& procura
te difignoreggiare la terra loro,per tato che s'apparec 
chiafero d'arme per farliguerra,ilquale hauedcglipar 
lato queflo difparfe da loro, &  chefubito fi miffero in 
ordine,cauando prima grandisfimafomma di theforo dì,

■v

V e  i
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De iCoftumi di quefii Indiani, & delle arme che tifanoi 
Cr delle cerimonie che hanno, e? chi fu il fondato 

re della Città di Antiochia. Cap. 12.

Agente di quefle uallatefono ualenti fra esfì:& 
cojidicanoci) erano molto-temuti dalli circduìci 

ìli,gli huomini nano nudi,et dificàlchet no portano fe no- 
certe brache frette co le quali fi coprono le parti uergo 
gnefie .attaccate con una cordella che portano attaccata 
per la cintura,Ji predano di tenere i capelli molto lon- 
ghi;lc arme con le quali combattono fon dardi }&  lan
ce lunghe della palma nera che disfi di fopra-, che fi laga ‘ 
no,frombole &  certi bafioni longbi, come f id e  di dot 
mani,alle quali chiamano Tvlacanas, le donne Hanno ut 
fìtte della cintura abbaffo concoperte di cottone beni fi- 
fimo de pirite, et vaiati, i Signori quado fi maritano,fari 
no ima maniera di fiacri fido al fino Dio: et cogrcgadofì 1 
una enfiagrdde,doHegiàflàno le donne piu belle piglia
no per moglie quella uogliano: et il figlio di qiiefla è he 
rcde,et fé il Signore no ha heredcjl figliuolo della fiorei 
la è bercele,confinano quefle goti con unaprouincia che 
fila prefifio effia, che fi chiama Tatabe di gradi sfuria popu 
lattone di Indiani riebisfimi &  guerrieri, ifimi coflumi 
conformano con quefli fimiuicini, hanno le loro cafie ar 
mate fopragli arbori molti grandi,fatte di molti forco
ni alti <&grosfi, &  ciafcuna tiene piu di dagento di esfi 
la copertura che hanno quefle cafie gradi fono di foglie 
di palme,in ciafcuna d'effe uiueno molti h abitanti co# 
le loro mogli &  figliuoli, quefle nationi fe difenderlo 

" ¥- D  ̂ fino
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fino al mare di mezpp di,la uia di Tenente,per E Oriente 
confinano con il grandisfhno fiume dal Darien tutte que 
fio bande fono montagne brune et incito timor ofe¿dica
no che apprejfo di qui è quella grandetta &  ricchez
za del Dabaybe.tanto 'nominata nella terrà fermai per 
altra bada di qùefia uàllata nellaquak è signore 'JSQft- 

. bara ha per uicini altri Indiani che fanno populàti iccr 
te udiate chef chiamano Dinorc > fertilisfimi, in un di 
esfi è horafituata la città d'Antiochia * anticamente ui 
cragrandiffimapopulatìonc in quefie uallatefecondo ci 
danno à intendere gli edificifuoi, &  lejepolture che 
gono che fono molte et cofe da uedere, per e fiere coli grà 
di,che paiono colline piccole ¿quelli anchora che fono 
della medeftma lingua,. &  maniera di quei del Guaca. 
Sempre hebbero grandisfime dijfercntie &  guerre: in td 
ta maniera che runa parte &  l ’altra fi difmiimirono in 
grandisfima maniera: perche tutti quei che pigliauanò 
nella guerra gli mangiammo , &  metteua.no le lor tejie 
alle porte delle loro cafe, uanno nudi ijncjìi, come gli al 
tri:gli Signori &  principali, a! cuna itoli a fìcopreno co 
un mantello grande di cottone dipinto, le donne uanno 
coperte con altri piccoli mantelli del mede fimo. Fogliò 
prima che pat/ì piu auanti ¿dire qui una coffa molto fra 
na,&  di grandisfima ammirationefia feconda uolt a che 
uoltammo per quelle uallate, quando la città dfiAnt io- 
chia fupopiiLua nc i monti, chefiarmo f  òpra effe, finti 
dire, che ¡Signorio Caciqindi quefie uallate de More 
cetcauano delle terre de i loro rimici tutte le donne che- 
potentino le quali condotte che l’ha licitano alle ¿Grò ca- . 
fegtjkuano con èffe come con le loroproprie,etgrauHÌt,

■ r ;  ■ 40j ì
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dofì d'esfi figliuoli che nafceuanogli criauano con gran
di sfnn.i cura et uè {(fornente , fino che baueuano dodici 
0 tredici anni,et di quella età fendo bengrasfìjt magia- 
nano con grandisfimofoporefon^a guardare che erano 
nati dellafufianca et propria carne loro:et di quejla ma 
ni era tene nano donne per generare fola mente figliuoli 
in C(jè,per m agi a rfclipoipeccato maggiore che tutti gli 
altri che ¿or fan no, et fami credere per certo quello che 
dico y ueciere (¡Hello che facce ffc a un di cinedi principalidi quelli principali 
cr'7i il dottore Gìouanui di Fadigho, che in qiicjlo anno 
è in Spaglia,& domandandoli quello che io ferino dirà 
cfjlre nero, &  che la prima uolta che introrono i cim
ili  ari Spaglio Uhi quefie udiate che fummo io, et i miei 
compagni, nenne di Tace un Signorotto che haiieua per 
nome'ÌS[aho7?iicQ}&  mcnaua con effò tre mogli, &  uè- 
nendo la notte, le due d'effe fi colcorono alla longa di fi e 
fe¡òpra un ta’Jtto 0 flora,&  l ’altra al trauerfo ebefer- ■ 
uhi a per cosimo,ct l'Indiano fi coleo ¡'oprai corpi d'effe, 
molto dijlef}3et pigliò per la mano un'altra donna bella, 
che rejiaua ¡idrici to con altra gente fila che tiene poi,et * 
come il dottore Gioitomi di Fadigho lo ucdejfe in quel 
modo,gli domàdòper che caffo banca fatto uenire quel 
la do?ina che icne.ua per la mano l'indiano rifguar- 
dambio al nifi rifpofe molto manfoeto,che per m'agiar- 
Utó*fe lui nonfnife uè nato l'batteriagiàfattoci dotto 
re haiiedo ìniefo qfio,mofirandò di marauigliarfìdi qtte 
fio gli diffe,cerne fendo tua moglie l'hai da mangiarci i l , 
Caciquc ai?,andò la noce torno a dire dicendo,guarda ; 
guarda,di anchora il figlimi 0 che parturirà ho da mau 
giare,qfto c ho detto fuccejfe nella pallata di More,et ì

D 4 quel
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aueldiGUaca }Che è quel che dijfi cbë refiaud adrieto, 
Pentì dire à quefto dottore aldine notte, come f i  ppc d'al 
cimi indiani Ueccbi per gl'interpreti che menavano,che 
quando i naturali d'éffi audauano allàgùerraï e gl* In
diani che pigliauano ineffd faceti,¡no firn fibiaui ¿a i 
quali maritauano con le loro parenti &  móne, &  i fi
gliuoli che haueuano d'effe gli mangìauauo quefchiam, 
&  poi che ì medefimi fchiaui erano molto ueccbh& im 
potenti per fare generatone, gli mangiauano e ¡fianco-' 
ra ,&  in lievità come quèfti Indiani non haueuano fede,' 
ne conofceuano il demonio che faipeccatigli facetta fd- 
re,quanto eri tfifto &perucrfo, non mi marauiglìo di 
quefto,perche a far queftò,piu Vhaueuano loro per ita-  
lentia 0 fonem a, che per peccato, con quefto modo di 
morte di tanta gente,trottammo noi quando difeoprimo 
quelle regioni,tante quantità di teff e d'Indiani alle por 
te delle cafe de iprincipali , eh e p arena che in ciafcma. 
di effe ui era fiatò il macello di carne bum and,quando fi 
morono i principali di queftì Signori,gli piangono molti 
di alla fila,& le mogli loro fi tagliano i capelli,&  som 
macino quelle che lui amaua piu,&fanno una f i  poi- ■ 
tura tanto grande come una pie dola collina, &  la por
ta di effd doue riefee il Sole,dentro di quella [ìgrade f i -  
fi ottura fanno una lioltà maggiore di quello che bifo- 
gaa,heniifino lauorata,&gli mettono il morto pieno di 
coperte,et con le arme et oro che baueua, fe<i?a le quali 
cofe dipoi che con il firn nino fatto di Maì\ o d'altre ra
dice hanno imbracato le piu belle donne fu e,&  alcuni 
puttifuoifir lieti,gli mctteuano unii in quella uolta,et 
gli lajfauam lì,perche il Signore andaff epiu accompa

gnato
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guatoal'inferai.Quejlacittàd'^infiocina èfafonda
ta &  fintate iti una uailuta dì queflc che dico , Laquale, 
è fra i famori m ainati > &  riccbifjmi fim i del Darien 
&  di finta Marta : per quelle uallate fanno in me'fto • 
delle cor Spierei dlfito de1 la città è bonijjmo et dì. p ia . 
mregrandijjhne prefjò. a un fiume piccolo 3 èia città piu.
iter fo tramontana, che ninna altra città dcircolo del Ve • % %
rà correno prefjò (Ceffi altri molti fiumi et boniJjimi3che 
J'c attiri]cono dalle cor dì fiere  che fimo a i latti,&  molti 
fonti che corrono di acqui molto chiara &  japorofi3 i 
fiumi i piu le nano oro in grandi fimo, quantità, &  finifii 
mos&  le riuierefue fanno populatifjìme di molti orbo 
ri &  fratte di diuéffe manierè a tutte le parti attòrnia- 
ta di grandi flmc p rouincie di Indi ani rie chi fimi di oro: 
perche tutti 16 r ac cogliono ne i loro lòchi propri] yla co 
trattatone che hanno è molta, Vfino le loro flatiere pie 
coley&altri pefi per pefire Foro >& tuttifono gradici- 
mi 'macellari di mangiare carne bimana; pigliandoli Cu 
no &  Caltro j non hanno remiffionè alcuna 3 io uiddi un 
giorno in ,Antiochia3quado la popolammo3 in certe mo 
tagncydoueil Capitanio Giorgio gobledo lafundò (che 
dipoi per commandamento del Capi tanno donarmi Ca
brerà fi pop ulò dotte bora è) che ¡landò in uno mainale, 
uiddi predo a me quattro Indiani, &  corfero drieto a 
uno Indiano che allh ora arrmaua lì 3 &  con le macanè 
lo amma:qgorno > a igridiycheio detti lo laJforno3 por 
tando con loro le ? amo e Senta le q u a li  f i  andò anchora ut

v> ' l  x ,
uo il penero indiano, gli beueuano il fraglie, cTgh man 
giauano a bocconi gC intestini fitoi3non hanno ficee 3 ne 
tifano piu arme di quelle che ho detto di fopra, no feglie

vifio



niflo cafe ne tempio de oratorio,piu di quella che abbm 
giorono nd Guaca; parlano tutti in genérale con il de
monio , &  in ciafcun populo ni fono dui o tre Indiani 
antichi &■  deftri inmalitie che parlano con lui &  quo- 
fli danno le ri(pofley<&‘ dinuncìano quello che il demo'nio 
oli dice che ha da cjfersftimmortalità deli anima non la 
fanno intieramente, l'acqua <& quello che la terra pro 
duce lo batan) alla natura.» ancora che credono che c è  
crcatorc.'pcrò il credere loro è faifi, come dirò piu iaark 
yj; quefta città d\ Antiochia fundo &  populó il Capì* 
tana Giorgio di Rpbledo in nome della Maeftà Cefirea 
don Carlo Quinto di qucño nome J\e di Spagna, <& di 
qucft' Indie ( &  con procura del ^Adelantado. Sebaftia- 
no di Belalca^ar fuo Goucrnatore eSr Capitan Generale 
della prouincia di Topaìan ; nell'anno 1541 . quefta 
Città è infette gradi della equìnottiale alla parte di tra 
montana . ,  , ■ ■ o, ...

Della deferittìone della prouincia di Topaia, &  la cau 
f i  perche gl'Indiani di effafono tanti indomiti,et A 

. ' quei del Terù fon tanto domeft ichi , . :
('“P- . ; , ,  ,  I  3 V ; V . .  -  v A  ;; ‘ ^ -  ■ ■.

Parche i Capitani del Terupopulorono &  difeopev 
■ >ero quefta prouincia diTopaianfta metterò con la 
medeftma terra del Terù,facendola tutta una,però non, 

la propriarò a e (fa,per che è molto differente la gente,la 
difiofitione della terra, &  tutto il refto dejfa ; per la  
qualefarà ne ce(fario, che dal Om ito (che è doue uerame 
te principia quello che chiamano Terù) metta la tracia ;

o dìfegno
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■ o dileguo di tutto’! (ito d ejjn,e (Li TaJio,chc nicdcjìm.t 
vinti',dotte per quella pane principia qitcfiaprovincia, 
C^jìiìfice in Lentìcchia,dico adunque che (incita proibii 
citili chiamo di Topaian per cappi delta citta di Topaia 
Oche in epa i  popolata,batterà di longitudine Jei ceto mi 
-.glia in circa,eh di latitudinepn’o a cento e uniti in cir
c a ^  in qualche loco piu,& in altri manco, per l ’uva 
parte tiene la cefi a del mar di me 7̂ 0 dì altri monti
¿hipìmì, &  tijpnffimi che vanno per Lifua toghet-.cr  
io l ’ C ri ente \per Pai tra banda carni na la lonza cord hi ie 

{tidcsp&'di tutte due cordigliere jeaiurifeono1 ;71/ vi li ~ C-* i
j j  r

• molti fiumi, Tr diclini molto gradi de i pitali fi fanno lar 
gbijìme titillate,per uno iPcfii cl/c'i! Viaggiare di tutte

a.?

chiaiet altre che fi battei'ano popolate, dipoi che w m 
ne partì di cffiifin qfta provìncia ci fono certe tene fi ed 
d e ,&  altre calde,alcuni fitti farà,et altri infermi fin una 
bada olone molto,et in altra poco,in una terra magiamo 
gl'indiani carne human a, et in altre no la ma piano, per 
una bada ha per vicino il nòno pegno di C ‘canata,che s

lente confina con lagoueruatiou 
ni,ha Tramontana con quella di Cartagena,7ncltiji ma 
rauigliàriQjCóme ciucili indiani hauHo molti d’cjjì i fuci

popoli
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pòpoli in lochi difioftiper cojiqmfìarU, &  che in tutta 
la ^ouermtionc (tuffando la uilla di Taf lo ) noti fa  fred
do fuperflm ne caldo3ne luffa d’bauere altrecofe conile 
nienti per la conquida ¡come fono riufeiti tanto indomi
ti &  profidiofi, &  quei del Terù,flando nelle loro nulla 
te fra monti fèlue di nette &  molte hal\e , &  fiumi,
&  in numero piu gente di quelli di qua , &  grandijjrmi 
difabitati,come fontano ,ér  fono siati>&fono tanto fog 
getti &  domabili,à queflo rifpondo che tutti gl’Indiani 
Jfudditi alla gouernationc di.Topaian,fon flati fempre 
&fono behetriaSiUon ci fu  fra effì Signori che fi faceffe 
ro obedire ne battere rifpetto ne timore fon  lenti, pigri, 
&  fopra tutto hano odio ilferuire & fiate fudditi; che. 
è cauja baflante ,per che haueffino gelofia di ¡lare fitto  
digente firana,&in fcruitiofio ,pcrò queflo no era par 
te; perche efii ufeiffero coni'intendo n loro ; perche co- 
ftretti di necefiità haueriano fatto queUo che gli altri 
fanno »Ma chè un altra caufii molto maggiore, laquale 
è che tutte quefle prouincie &  regioni fono molto ferti : 
Ut &  à luna banda &. l'altra ui fono grandi fimi monti 
di cannetti di canne &  altre malese, & come i Spugno 
li li ftringono forufeiano le cafe dotte habitano, che fono 
di legname, &  p a g lia i  f i  ne uanno tre miglia di l ì ,&  
altre mitefei,o quanto lotano gli piace, &  in tre o qua 
trogiornifanno una cafa,& in altri tanti fomentano la 
quantità del Mah che uogliano,& raccoglìeno fra qua . 
tro mefi,&fe anchorag li uanno ha cercateli, laffando 
quel fito uanno inanrfl o Mollano indietro,&  dotte fi uo- 
glia che uanno o flanno trouano da mangiar e,&  era fer 
tilifiima &diJfoftaper darli frutto,& per queflo Jèrue :
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m quando nogl iano>& è in mano loro la guerra o la pa 
ce, &  mai li manca da mangiare, quei del Terù ferite-- 
no benifi’imo &  fono domabtli:perchcf)iio di piu ragio 
ne che quejìi, &  perche tutti fumo fuggetti per i Re 
Tngas,à i quali derno tributo, femendogli fempre, &  
ce?i quella conditione nafcenano, <8 fe  non lo noie nano 
farej.a ne cefita gli cofìrìngeua ¿farlo 3 perche laterra, 
del,Terù è tutta dtipo palata ; piena di monti, &felue} 
&  campi di ncue,& fe ufciuanó delle loro terre, ét ual ■
late a quejlefclue, non poffèuano uiuere, ne manco la 
terra da frutto ,■ ne ue altro loco che lo dia fe non le me- - 
defirne uallate&prouineieloro, di modo che per non* 
morire, &  per non poter ùiuer fuora delle popolatiti* * 
ni hanno da jbruire, &  non abandonarè le terre lo- ' 
ro ; che è baflante caufa &  bonificata ragióne per de-\ 
chiaratione di quanto dico di [òpra , dunque pajfando 
piu inann uoglio dare notìtià particolarmente delle prò 
uincie di queftagouernatìone,& delle città di Spagnuti <■ 
li, che in effa slamo popolate, &  chi fumo quei chèle *! 
popolorno, cir chi le fundò: Dico adunque che di que i  
f a  città di Antiochia haucmddue uie, l'una per avida-*'
re alla uilla di \Angcrma, un altra per andar alla cit- ' 
tà di Cartàgo, &  prima che dica quello jt contiene in \ 
quella che uà a Cartago &  , Arma,diro quello che toc- ; 
ta alla uilla d\^n^erma,dr fubito tornarti a fare il me ■ 
de fimo di queftó 'altro; ̂  ;v-i v-r,

i



T ^ Í I { T E

S''

$ 1 CO TfT. 1 £ 7^ E I L V  I A G G I O  C H E 
ì, ,• cè dalla città di .Antiochia alla uilla di Anrsrma,

- ; &  quanto c'è da una banda à l'altra, &  del- 
-■ >., r le terre 3&  regioni che e è inquefìa ?

' fcrid ■ ■ ■ uid. ^ Cal\ 14.

Or partendofi dalla città di.Antiochia, <fr carni 
nando uerfo la uilla eli Antenna3 fi uederà quel 

nominato &  ricco monte di Euritica3che tanta moltitu 
dine di oro è ufeito d'effo nel tempo paffato3 il 'uiaggio\ 
che e è da Antiochia alla uilla d'Anr êrma fon duge ut 0 
e dieci migliaia uiaè molto fraga fa 3digrandiffime colli 
nette peliate3di poca moni agua 3t ut to qucjlo, 0 la mag
gior parte è popolato di Indiani3&  tengono le cafe mol 
to appartate dalla uia3fubito che fi efee di Antiochia 
s anim a una piccola collina 3 che fi chiama Corame,- 
che è in certe uallate3doue ci erano molti Indiani3&  in v 
tratii Spagnuolia conquifiargli, fi fono difminuitimà 
grandi(lima quantità. Que fio popolo ha ricchifime mi
nere d'oro, et molti riui doue lo pono cañare 3 ci fio tto  po 
chi arbori di fruttaci dì poco mai^gl'indiani fono del ; 
parlar e,&  coftumi di quei che fiarno p affati3di qui fi uà ¡ 
a un locò che è (opra un monte grande ,doue falena fiare -, 
una terra di cafe gradi tutte di minere che cauauan oro 
per fua ricche?pxa3ì Caci qui circo uteini tegano lì le loro ; 
cafe3et cauauanogl'Indiani buona fontina d'oro3et fi tiif. 
per certo jchc di quello monte fu  la maggior parte della 
ricchezza, che fi trono nella prouincìa del Cenu, nelle 
grandifepoltur e che in efifofi trouorm quando camua

t í .  no,
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nojcbe io uiddi cattarne affaifîime &  molto ricche ypri- 
'ma che àndafiïmo al difcoprimento di Fritte con il Capi • 
taiiOxAlonfo di Cacere s yïit ornado alla materia dico che 
mi ricordo quando difeoprimmo quefla terra con il Dot 
tore Giouanni dì Fadìllo > che un prete che andana nel
l'armata che fi cbiamaua Fraccfco di Frías tronó in una 
cafa obobio di quefla terra Debnritia una totuma ¡che è 
a maniera d'uri albornía grade piena di terra >et(c apar 
tauanó igrani di oro che Jlattano intorno molto fpesfi et 
grandiy fimilmete ìteiemo lì le mine, dotte nafte ua l'oro 
&com e lo cauauano et trouàuano,et le matant o coati
con lequalilo lanoraiiano, quando il Capitano Giorgio 
Eobledo populò quefla città di ¿Antiochia fu  a uedere 
quefli locbijdoue nafceuàJ& ‘ lauoronc una batea di ter 
r a &  tifata quantità di una co fa molto minuta > uno di 
quei delle minére affìrmaua ch'era o ro, uri altro diceu<t 
che nòjfenon quello che chiamamo lrlargaxitd>ct carnè 
andauammo di uiaggìo no fi guardò piu in eJfojintratt i 
Spagnuoli in quefla tcrràyl'abruforno fi' Indiani fét mai 
piu barn ùolutópopuUrlayìni ricordo che àtidado a cer 
care unfoldato da magiareyehiamato ToribtOy trono in 
un fiume una pietra tatogroffa come la tefta di urihuo- 
?no,tuttapiena di grani d'oro yche penetrando nella piè 
tra dell'ima parte all'altr a ìet come la nidde [èia caricò

una 
et coè

io uidde andò alla Molta fua p ammalarlo et magiarfe- 
loyiafjàn io la pietra di orófiàquale rotoladofe ne ritor 
nò al fiume yet ilfaldato ammalò il c agnolo ftimadolop 
p iu p rc if ìp  che q l orojp  la  fa m e  che batte tta^c h e ft  catt

fa
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fa che refldffe lapietra nel fiume, dono prima firma, <& 
fefuffe ritornata in cofa che s battejfe paffuto mangiare
* i • i • C \. ' f i -  1

gramusjtmaneceijtta aiuet 
touagliafin un altro fiume uiddi io unjchiauo nero del 
Capitano Giorgio fobie do di una bai rada di terra ca
varne

tanto carnefici di mangiar fi l ’uno all’altro>& i Capita
ni &  Gonernatoripmpiatofiper concimargli la terra 
di quei cotorni &  molta ricca, di quefio pop alo che era 
fondato in quefia collina che fi chiama Euntica : nafte 
un piccolo fiume :fa molta pianura quafia maniera di 
vallata,doue èfituata ma uilla di mineré che ha per no 
me S antafe ,  che populò il mede fimo Capitano Giorgio 
PpbledoyCt è fuffragana alla Città di .Antiochia,per ta 
to non cèche dire d’e/fa,  le minere fifon trouate molto 
ricche, preffo a quefia terra nel fiume grande di Santa 
Tdarta ,che paffa preffo a lui, quando è la fiate, canario 
gli lndianuet gli fchiaui neri che menano di Spagna nel 
lefpiaggie bonisfimà ricche^a, &  con il tempo canard 
no maggior quantitd;perche ci far anno piu fchiaui ne
gri fimilmente è prejfoa queflopopulo altra terra che 
f i  chiama xundabe,della medefima natÌQne,& cofiumi 
de ifuoi uicinijmnno molte uallate molto populate,&  
è cordigliera dì montagna in mcrg), che (parte una regio 
ne dell’altra,piu la è un altra terra che fi chiama Cara 
manta,&  il Cacique o Signore Cauroma * \

i è
<(

rt--
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De i coftumi degli Indiani di quefla terra <& della mon 
tagna che ci è per arrivare alla uilladi ^4uz er- 

ma. Cap. . 15.

L ^ i gente di queflaprouincia è di ff offa bellicofia, 
differente nella lingua alle paffute, tiene a tutte 
le bande quefla uallata montagne braue, etpaffa un fin 

me molto largo pmcyp d’effò,et altri molti vini et fonti, 
douc fanno fiale, cofa de ammiratone da ficntire, et al
tre molte ,che c'è in quefla prouincìa,par lavò piu audti, 
quando il diftorfo dell'opera ci darà loco, uè una palu
depìccola in quefla uallata,douefanno il fiale molto bia 
co,i Signor io Caciqui et i loro Capitani hano le cafegra 
disflme et alle porte d'effe pofle certe cane,große di quel 
la fòrte delle noflre, chefono tatogroffè, che paiono tra 
uicelli,fopra di quefle tegano pofle molte tefle d'inimici, 
quando Hanno alla guerra co coltelli benis firmi agliai di 
pietrafocaia,0 di certi giunchi, 0 de le tagliature di can 
ne,perche ne fanno ancora d'effe et molto bene acuti,ta 
gliano il capo a quei che pigliano, et ad altri danno pau 
rofie morti,tagliandoli alcuni membri, fecodo il coflume 
loro a i quali mangianofubito mettèdo le tefle (come ho 
detto)nella cima delle canne;fra quefle canne tegano po 
[le alcune tauole, doue dipingano la figura del demonio 
molto fiera di maniera humana, &  altri iddi &  figure 
di gatti,a i quali adorano quando hanno ricceffita d'ac
qua 0 di fole per coltiuare le loro terre, domandano (fe
condo dicanogli medefimi Indiani naturali)aiuto a que 
fti loro dei, parlano con il demonio quei che per quella

E loro
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loro religione fono figliatati, & fono grandiflimifùper- 
fiitiofi &  detti alle malie et riguardano in auguri et al 
tre cofc,di quelle che il demonio gli comanda;tanto è,la 
potè mia. che ha tenuto fopra quei Indiani coupermifsio 
ne di Dio per i loro peccati , o per altra caufa occulta 
che la fa la diuina 7ylaeftà,diceuanogl'interpreti,quan- 
do intrammo con il dottore Gìouanni di Vadiglio ; lapri 
ma uolta che gli difeoprimo, che ilprincipal Signore 
d’efsi che haueuaper nome Cauroma tencua mólti idoli 
di quei chepareuano di legname d'oro finifsimo, et affir- 
mauanOjche c'era tanta abbondantia di qùefto metallo, 
che in un fiume cauaua il Signore già detto la quantità 
che uoleuafoho grandifiimi macellari di mangiare car
ne bimana alle porte delle cafe che ho detto ,hano pia^ 
yg piccoley[opra lequalifonopofle le cane grojfe, &  in 
quejte pia^e tengano i loro mortuarfi; <& fepolture al- 
l'ufanrgi della loro patria,fatte di una uolta profundif- 
fimaja bocca uerfo l'Oriente, nelle quali morto alcuno 
principale o (ìgnore lo pongono dentro con molti pian
ti,buttando con lui molte armi &  r ebbe, et l'oro che tie 
ne et di mangiare,per doue congieturamo che quefli In
diani certifsimamente dannò alcuno credito a peti far e 
che l'anima riefeen del corpo,poi che la principale coft 
che metteuano nelle loro fepolture era cofe da mangia
re, &  l'altre cofe che già ho dettoy &  òltra di quefte co 
jè  le donne che loro amauano piu, le fottcrrauano uiue 
con loro nelle fepolture,&  fmilmete fotterrauano mol 
ti fanciulli &  indiane di feruigiofil paefe è fertilifsimo 
d'ogni cofa,&maffimeper il mai\, &  le radici che loro 
feminano. àrbori di frutta quafinon uèniuno, & fe  ue
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net fono pochi/¡imi , alle (pale d'cjfa iicrfo l'Oriente è 
unaprouìncia cheli chiamaCartama,ch't fino adouedi 
fcoperfe il Capitano Scbajliano di Bclalca^ar, della Un 
gita &  co fiumi di quejii che già hauemo detto, fono rie- 
chiosimi di oro, &  hanno le cafe piccole, &- tutti Han
no nudi, &  fcalzp, fcnzgi bavere altro che certi mauri,, 
con i quali fi coprono le loro vergogne , le donne ufatto 
certe coperte di cottone piccole, con ìcqnali (i coprono 
dalla cintura abbuffo, il redo uà difeoperto ; papaia la 
pr ouinci a di Cammanta dubito è una montagna che dii 
ra poco piu di. 21 ; miglia molto fpeff'a, dotte pafiammo 
molta fatica di fame &  ' freddo quando andauammo con 
Gioitami di Vadiglio; &  beni/jìmo pofjò in affermare
con lievità, che a mei di gì amai patì tanta fame come in 
quei disancora che fono andati in diuerfì difeoprimenti, 
&  intrateapai trattagliofi?}ci trovammo tanto malinco 
ìlici in uedcrci mcfsi dentro certi monti tanto (peffiche 
a gran pena uedeuammo il Sole > &fcnza aie ne guida, 
ne con perfona che ci anifaffife erauamo lontano di qual 
che terra 0 populatione appre(fo;pcr laqual co fa dem
mo quafi ri folliti di tornarci a Cartagena > ci fe  gran 
profitto di trouare di quel legname uerde chcdifsiha- 
ucr in tsihibe ; perche con quella facemmo fempre foco 
quanto uolemmo,& con l ’aiuto dì Dio a forzai di no - 

¡tri bracci, con i quali andauammo aprendo &  facendo 
la uia, pajfqmmo quelli monti ne i quali (t rc/iorno alcu 
ni Spagnuoli morti di fame,et molti cavalli,paffuto que 
fio monte è una uallata piccola fenzgt monti rafo di poca 
gente, ma un poco piu incinti uè demmo una grande et 
belliffma uallata moltopopulata3le cafe infieme,m- 

v E 2 ue
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ue et alcune d’ejfe molto gradirle càpagne piene dì pretti 
poni delle loro radici &  mainili 3 dipoipperfe la mag
gior parte di quefla populatione>& i naturali lafforono 
lafua antica habitat ione * &  molti d’ejfi per fuggire la 
crudeltà de ì Spagnuoliyfene andorno a certe braue et al 
tijfme montagne% che èrano nella cima di quefla Malata 
che p chiatta dkimdjpiu auati di quefla vallata è miai 
tra piccola fno a otto miglia lontano d’efja > che pfadi 
ma callaia 3 che nafee della cordìgliera doue èfundata 
&  fltuata la mila di Amgrma, che prima fi nominò la 
città di Santa Anna de iCauallieri laquale è fondata in 
me^o di due pumi piccoli in una pianura no molto gran 
de &  piana ¿ ’ogni banday piena di molte &  belle felue 
di putteytanto di quelle di Spagna, come del medepmo 
paejey&piena di legumi chep creano benifsimo}queHa 
terrapgnoreggia tutta la Comare a, per e fiere nel piu al 
tódella campagna &  di ninna banda può uenirgente> 
che prima che arriui non pà uifla da quefla terra3etper 
tutte le bande è attorniata di grandìfsime populationi 
di molti Caciqui o Signorina guerra che con efsi s’hebbe 
■ al tempo chegli conquifloronoyp dirà nel lofrfuo, fono 
•ipiu di quefti Caciquiamicifsimil’uno de l’altro J e  loro 
terre fono apprefib l’una dell7dira et inficine3 le cafepo 
-co diflanti l ’ma dell’altra* i
i !v- <.
De i coflumidei Caciqui3 &  indiani, eh sfotto uici ni-a l

la terra dì Antem a1&  della loro fon dati o no, et \ 
chifu quello che lafondò, . Ĉap* 1 6 * ,

I L ¡ito doue èfondata la terra di Amermagli India 
ni la chiamano Ombra> &  al tempo che h  Aàelan~ 
■ '•i ' tado
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tadodo Sebaßiano di belalcayct intrò in qfla provincia, 
quado la fcoperfi ycome no leuaua interpretisnd potette 
intedere niunfecreto della protènda; ér fintiuano a gli 
Indiani che uedendo tifale lo chiamavano <&• nominava 
no ̂ dnr̂ YjCome è la ucYÌtà,&fragli Indiani non ha dir
ti o notne3 per il quale i Chriftiani di li avanti parlando 
d’ejfa la nominavano An^erma ; & per quefla caufàfe 
glipofi nome a queßa terra il nome t he tiene. 1 2 miglia 
lontano d'effa uerfo l'Occidente èrnia terra non molto 
grande però è molto populata di molti Indiani, per ba
tterle cafe grand fisime &  terreno affai, paffa un fiume 
piccolo per cß o ,& è cinque miglia delgrandifsimo 3 &  
ricchiftinto fiume afSantq Maxta3del quale (è a Dio pia 
cera f^òcapit alo da per f i  fmuendo per ordine del fino 
nafcimc^cr^fidoue fcaturifce3&come fi divide in due 
bracci, Quefli Indiani battevano per Capitano 0 Signore 
uno defsi ben difpoftoì chiamato Cirica. tiene 0 teneuà, 
quando io lo uiddi, una cafa molto grande nell'intrata 
di quefla terra }&  molte altre a tutte le bande3 et acari 
to a quella cafa è una pia^à piccola, tutta intorniata 
di quelle canne graffi che dìfsi adrieto effircì in Cara- 
manta>& urti'altegga d'effe ui erano pofle molte tefle 
degli Indiani che haueuano magiatOjbaueua molte don 
ne per ufo fuoy fono quefli Indiani del parlare &  cofiu- 
vii di quei di Caramantay &  piu macellari &  amici di. 
mangiare carne hamana,&perche hit endino i trattagli 
che fi paffano nei difiòprimeti che fi fanno in quefli pae 
fi>quei che leggeranno quefla bifioria, uoglio racconta
re quello che fucceffe in queflopaefietal tcpo che intram 
mo ineffio con il dottore Giovanni dì Vadillo >&è,  che 

.,a E 3 come
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come tene nano nafcofle le proni foni in alcune bande rio 
trouammo del inaiane altra cofa per m angiarc,&della  
carne era paffuto piu di uno anno neh e non la mangiam
mo->f e non era de i caualli che fi mori unno, o d'alcuni ca
ni ne ancora haueuarno del fate,perche la mi feria nofira 

fu/fe del tutto perfetta, &  andando fino a trenta falda
ti a rubbare quello che potè fim o tr oliare preffo di un 
fiume grande, dettero in certa gente, c h e f  era fuggita ,  
per no effer uifii ne preß da noi altrìyioue trouorno una 
pigliata grande piena di carne cotta, &  hauenano tan
ta fame,che no fi emonio d'altro che di mangiare,crede 
do che la carne fuße di certi animali che chiamano Curi 
esjpche ne ufewano dalle pigliate alcuni :ma poi che f u 
rono tutti fati] &  pieni,un Chrifìiano 'cauò dalla pigna 
ta una mano co le fuc ditta &  unghie,ferina laquale uid 
dero fubito pcygfi di piedi,&  due o tre quarti di huomi
ni che in cßa erano,& ' uiflo quefio da i Spaglinoli che li  

f i  trouorno,gli dispiacque affili d'haucre mangiato quel 
la uiuanda, &  alla fine fe  la p a fior no , &  ritornorno 
molto ben pieni all'effer cito , (ione prima erano ufeitì 
morti di fame, na fieno di una montagna che è nell'altea 

di quefia terra molti f i  urrà pie celi,de i quali f i  è cauri 
to én fi calta molto oro &  molto ricco coni mede fimi In 
diani &  con (chim i neri fono amici &  confederati quo 
f li  &  quelli di Caramanta:&con piu comminifuoiJem 
pre hebberó inimicitia &■  f i  fecero guerra; ci è in quefia 
popul o una cafa fo r te , ncllaquale in tempo di guerra fin 
riduceuano,Hanno n u d i,& effe  alci,et le donne portano 
mantelli piccoli fono di borii firmo parere alcune '

belle ; piu là di quefia terra è la Trouincìa di Zopia,per
mcTßo •
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rnetgp di quefiipopuli camma un fiume ricco de mine 
di oro,dotte cifono alcuneJiantie, che hanno fatto ì Spa 
gnuoli ùmilmente Hanno nudi i'naturali di qitcfiapro- 
uinciale cafefono lontane Cuna da l'altra, &  dentro 
dì effe in fepoli ure grandi fi fotterrano i loro morti, non 
tengano idoli,ne cafa de adornllane fe gli è ni fio parlano 
con il Dianolo,fi maritati con le nipoti fue,et alcuni con 
le loro forelle cT la [ignora bere dita il figliuolo della 
moglie principale (perche tutti quefii indiani fi fono 
principali ne tengano molte ) &  je non hanno figliuolo 
Cb.iuerà quello delia ¡creila,confinano con la prouiueia 
di Cari ama, che non è molto lontano d’ejjaypcr ilquale 
pafia il fiume grandissimo che ho detto di (opra, dal- 
l ’altra banda è la prò landa di TJ07gp, con i quali con-
tratt.mm ohi. iter ih C ( irirntp tie.ìi La mila, altri

pieni.
ancora che in alcuni tempi hebbero inìniicitia grande, 
&  guerre crudeli fra efsì, non fono tanto macellari,co 
me ipafiati di mangiare carne humana, i Caciqui inul
to ueyggfi, molti defjì ( prima die i Spaglinoli intraf
fino nelle loro prouincie ) andaiiano in Icttiche difio- 
perte, &  in .Amacas, tengano molte donne, le quali 
per ejjer ludiayic fono afidi belle,portano i loro manti di 
cottone galanti con rmoÌèe pitture,gli buoniini Hanno mi 
di,et i principali et (ignori fi coprono con un mato lago, 
et portano per la cintura mauri,come gli altri,le donne 
hanno ucfiitc,cimc ho detto, portano 1 capelli benifsi- 
mopettinaci » or ne 1 co Vi belli sfimi collari di pegg rie 
che d’oro,et nelle orecchie i {'noi pcndcnnVcfincjircVe

L  4  d e l
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del naß s’aprono per metterò certe come pallottele fifi o 
yo fino ¡alcune di qùèfle fono pìdcólè &  altre maggiori 
tenevano molti uaftd' òro i Signori ¡con liqualì beueua- 
no ¡ &  coperte ¡cofi per lóro come per le loro donne eia 
paté di certe pe\\ccfioro fatte a maniera di tonde ¡ &  al 
tre come fiellette,&  altre gioie di molte maniere tene 
uano di quefto metale ¡chiamano il dianolo Xixarama> 
&  a i Spagnuolì Tamaraca ¡fin grandifjimi fatturieri 
alcuni d’effi, &  aheora herboLzri, maritano le loro fi
gliuole >dipoi che hanno perß  la loro uirginità: <& non 
hanno per cofaßimatd bauere la moglie uergine3 quan
do fi maritano non fanno niuna cerimonia ne Uovo ma-
trimonii ¡quando i figiiori fi muoiono in una bada dì que 
fiaprouincia che fi chiama Tania ; pigliando il corpo fi 
metteno una hamaca &  a tutte le bande mettenogran- 
difiimofuoco,facendo certi fojji,ne ì quali cafca il fan- 
gue3&grafferò, che fi fa , &  riefee con il caldo 3 dipoi 
che è il corpo rneqgo brufiato, uengono i parenti et fan 
no grandiUimi pianti ¡ &  finiti beiiano del (ho nino, et di 
cano i loro [almi 0 benedittioni dedicate a i loro dei a fin 
f i  loro'3&  come fiintefiró da Uovo paffuti, &  fatto que 
fio metteno il corpo inuolto in molta quantità di coper
te in una barra,& ferina fotterrarlo lo tengano li alcu
ni anni, &  poi che è ben fé eco ¡li metteno nelle Jèpoitu
re che fanno dentro le cafe loro. nel resìo delle protèn
de¡morendo un Signore3fanno nelle colline alte lefepol 
ture profonde¡& dipoi che hannofatto pianti grandi''fi- 
fimi ¡metteno dentro il morto inuolto in molte coperte le 
piu ricche che hanno 3 &  da una banda metteno le loro 
arme i &  da fi altra molte co f i  dà mangiare 3 &gran

brocche
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brocche dì nino fatto all'ùfinzpi loro, z'T le foro penne, 
&  gioie doro, & a i piedi butano alcune donne itine, le 
piu belle,&  quelle che lui umana piu, fendo certijfmc 
chefubito ha di ri tornare a itinere, (¿e a profitarfi di 
quello che leu.rno con loro, non tengono operaprolita 
ne molta ragione sle armi che ufamfon dar di [ance, ma 
caria s di palma ne?a,& di un altro legno bianco,et [or 
te, che (i cria in quelle bande, cala ne tempio di adora- 
tione non gli bauemo uijìo, quando parlano con il demo 
nio,dicano che parlano di notte albo]curo jen^a duwc,.

pulatìont fono a modo di colline jhi\a alcuni monti. De 
tro della terra uerfo Tonente cè una montagna grandif 
fima,che fi chiama Cima, &  piu manti uerfo il mare di 
meppo dì,ci, ano molti Indiani & grandifjìmipopoli,da 
ue fi tiene per certo che nafee il gradiamo fiume del Da 
ricn,quefla uilla dì A nem ia populò &  fondò il Capi
tario Geòrgia I{ohledo in nome di fitta Maefià, fendo fuo 
Gouernatore, &  Capitan generale di tutte quefiepro- 
micie,lo Adclantado don Franccfco Trarrò, amhora 
che è uerifsimo, che Lorenzp di Aldana Locatene te ge 
nerale di don Frante fio Trarrò, dalla città di Calli no 
minò il capitolo, &  nominò per giudice A fter  di 'bla
tta,&  martino de .Amorotto, &  Aguapdlo maggior, 
Arui F  cnegas,& mandò a poh ledo apopulare quefia 
ci Uà, che h orafi chiama Villa,& gli comandò, che gli 
metteffe nome S. Alm a de i Cauallien,fi che a Lorenzo 
di Aldana fi può attribuire la maggior parte di quefia 
fundaùone di Anzerma per la ragione già detta. ;

B e lle
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Delle Trouincie &  populi che ce dalla Città d ir itto  
chia alla ailla di Mtrma &  de i coflumi de i natu

rali di quelle.. ■ Cap. 17.

Mjfarò qui diprofeguire perla uia cominciata, &  
tornarò alla città d*\Antiochia per dare ragiòe del 

maggio che uà di lì alla mila di .Arma3 &  ancora fina 
alla città di Cartago3doue dico.chepartendo dalla città 
di\Antiochia per andare alla mila d iu rn a  fi ardua 
al fiume grande di [anta Marta che è 3 6.miglia lontano 
d'effa.'paffuto il fiume, che per pajjàrlo cè una barca> 
oue mai mancano balle 0 da che farle3ci fono pochi[fimi 
Indiani alle riuiere del fiume, &  le tene fono piccole ; 
perche fifono tutti ritirati della uia 3 dipoi di batter ca
mbiato alcune giornate Manina a una terra cbefòlena 
ejfer molto grande¡chiamauafì la terra piana 3 &  come 
introrono i Spaglinoli -nella terra fi ritirorno dentro dì 
certe cordigliere 3che jlattano lontano dì quella terra fi
no àfei miglia 3l’ Indiani fono di piccola f i a t u r a h a n 
no alcune Fnece portate dall*altra banda della monta
gna degli *Andes ; perche i naturali di quelle bande le 
hanno3fonograndifjimi contrattanti; la mercantia loro 
piu principale è il fileranno nudi3le donne loro mede fi 
inamente perche non portano fe  non certi manti molto 
piccoli3con le quali fi coprono dal Mentre fino alle cofce> 
fono ricchifjìmi de oro 3 &  i fiumi leua.no affai di quello 
metallo3negli altri cofiumi paiono a ìfuoì uicini fide[uia 
to di qucflopopulo è un altro che fi chiama Magia alone 
cègrandijfima quantità difille3&  molti mercati che la

le u ano.
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' Iettano,p affata la conigliera,per Li quale portano mol 
ta fomma a oro,et robbe di cottone,et altre cofe di quel 
che loro hanno di b ¿fogno di q uè fio f i le  , o r  acne la ca
ttano > &  come la leuano piu alianti lo diremoypaffando 
di qurfia terra ucrjo l ’Oriente è la vallata di sb u rra , 
per ire a offa fi pafa le colline de gli .Aud.es molto fami 
mente Ar con pochi monti grandi ancora ¡cura ritar
dare piu di un giù rno , laquale difcoprimmo con il Capi
tan Georgio pobledo non uedemmo piu di certi po-
puli piccoli,& differenti di quei che bandiamo p afati, 
non tanto ricchi. Quando mirammo in quejia u al lata 
di sb u rr a  f u  tanto la ma lino lèda che ci pigliamo i na
turali d’effit , che Icro &  le dorme loro fé impiccavano 
per li l oro capelli,o de i mauri dcili arbori, &  lui ¡4 a rì
do con pianti lachrimof la f  aitano li i corpi, &  abbaffa 
nano le anime a l'inferno; c e  in qitcfia vallata di A b 
buffa molte pianure, il paefe èferùlifimo >& alcuni f u  
mi paffano per effa , piu binanti f  uidde una via ant ita 
molto grand e ,&  altri per doue contrattano con le ca
tioni che fanno uerfo l ’Oriente, che fono molte &  gra
di tleqm li [avemmo che uijGnc,pm per /  ama che per ha 
ucrle uifie, piu là della terra piana, s'arriva a un'al tra 
che ha per nome Cena far a,è ricco , &  dora fi crede che 
ci fonograndi]]imi fepolchri &  ricchi,gl’Indiani ¡cu gì 
bonifjìmi corpi,Hanno nudi,ccme quei che buuemo paf
futi, & f  conformano co loro,piu aitanti è un altra ter 
ra,chefi chiamala terra bianca,&  laffmmo per arda 
re alla iti Ila di .Arma il fiume grande a!l a mano defira. 
altri molti fum i ni fono in qucjio viaggio, che p effer ta 
ti &  non batter nomi no gli metto fPrefo Cena fura re-



T  B J 'M 'A  T U B J E

Delle Trouincie &  populi che ce dalla Città d ir itto  
chia alla ailla di Mima &■  de i coftumi de i natu

rali di quelle. Cap. i j .

{̂(farò qui di profeguire per la aia cominciata, &* 
tornare alla città A Mntiochia per dare ragide del 

maggio che uà di lì alla nilla di .Arma 3 &  ancora fino 
alla città dì Cartago3doue dico.che partendo dalla città 
d‘Antiochia per andare alla ttilla di Arma fi arnua 
al fiume grande di (anta Marta che è 3 6.miglia lontano 
d’effit.p affitto il fiume, che per pafjàrlo c è una barca> 
me mai mancano balle oda che farle f i  fono pochi fim i 
Indiani alle rudere del fiume > &  le terre fono piccole ; 
perche fifono tutti ritirati della uia 3 dipoi di batter ca
minetto alcune giornateysanim a una terra che filata  
ejfier molto grandefijiamauafi la terra piana 3 &  come 
introrono i Spagnuoli nella terra fi ritir or no dentro dì 
certe cordiglierefite (lattano lontano dì quella terra fi
no afiei miglia ’̂Indiani fono di piccolafiatar a han
no alcune Fnece portate dall’altra banda della monta
gna degli .Andes ; perche i naturali di quelle bande le 
hanno fin o  grandi ¡fimi contrattanti; la mercantiti loro 
piu principale è il fideranno nudi f i  donne loro rnedeji 
inamente¡perche non portano Je non certi manti molto 
pìccolijcon le quali fi coprono dal neutre fino alle cofce 
fino ricchifiimi de oro > &  i fiumi leuano affai dì quefio 
metallo,negli altri cofiumi paiono a ifirn uicmifiefuia 
to di quefio p optilo è un altro che fi chiama Magia5doue 
c’ègraudijfima quantità d i f i l l e m o l t i  mercàti che la

leuano 3
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'Iettano,paffata la cordigliera,per lacuale portano tuoi 
ta fiamma d’oro,et robbe di cottone}ct altre cole di quel 
che loro hanno di bifbgno di quello fate , c r  date la ca
ttano come la leuano piu alianti lo diremo, pafiàndo 
di quefla ìen'ra ucrfo l'Oriente è la vallata di sb u rra , 
per ire a ejja fi pajfa le colline de gli \Andes molto fami 
mente &  cori pochi monti gran di,<& ancora fenati m ar 
dare piu di ungiorno , 1a quale dijcoprimmo con ii Capi- 
tan Geòrgia Poh le do ,<& non ue demmo pia di certi po- 
puli piccoli,& differenti di quei che bandiamo pafidti, 
non tanta ricchi. Oliando 'intramwo in quefia piallata 
di A b u n a fiu  tanto la m alinole tia che ci pigliarne i na
turali d'efia ¡:che loro'&  le dorme loro fe  impiccati ano 
per li loro capelli,ode i mauri dclli arbori, &  luUAdì- 
do con pianti lachrimofi lajjauano lì i corpi, &  abbuffa 
nano le anime.a l ’inferno; c e  hi quella uallata di .Ab- 
burra molte pianure, il paefie èferiilifJiviOì&  alcuni f u  
mi paffano per effa, piu binanti fiuidde una aia antica 
molto grande,&  altri per dotte contrattano con le na- 
tioni che f i  anno uerfo l ’Oriente,che fono molte &  gra
di, le quali fapemmo che uifono,piu per fama che per ha 
Merle uifle, piu Lì della terra piana, sartina a un’altra 
che ha per nome Cenufiata ,è ricco,&  dova fi crede che 
cì fonograndifjvmifepolcbri &  ricchi,gl'indiani Jcu ai 
boniffmn corpi,Hanno nudi,come quei che bau ano p af
fa ti,&  fi conformano co loro,piu avanti è un altra ter 
va, che f i  chiama la terra bianca, la fi dumo per muda
re alla uilla di .Arma il fiume grande alla mano delira, 
altri molti fiumi ni fono in qitejio viaggio, che p effer ta 
ti tgr non batter nomi no g li inetto fi? re fio Centi fava re-
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fia un fiume di montagna &  di molta pietra3per ilqude 
fi camma qua fi imagiornata alla mano fmiftraè una 
grande &  molto populat a prolùdei a ideila quale ferine 
rò fubitoquefie regioni &  populationi fletterò prima 
fiotto la città dì Cartago &  ?ie ifirn limiti 3&fognato p 
firn termini fino al fiume grande per il Capitano Ceor-  
gio B^bledoyche la populò3ma come gl’ Indiani fono tan 
to indomiti &  inimici di feruire ne andare alla città di 
Cartago mandò lo uidelantado Bclalca^ar gouernato- 
ve difua Maeftd.che fi diuidefjer l ’Indiani3 reftando tut 
ti quefti popoli fuor a de i limiti di Cartago3et che fi fon  
dasfi in efi'a mia uilla di Spagnuoli daquale fi pop ulò 3et 
fu  quello che lafundò Michele Magno ¿¡>in nome di fua 
Maeflà fendo fuo Gommatore di qùefia pronùncia lo 
\Adelantado do Sebafiiano di Belaleargir Vanno i 542. 
e flette prima populata a l’intrata della prouincia di 
tArma in una collina ̂  la guerra fu  tato crudele 3 che 
i naturali dettero a i Spaguoli3 che per qUeflo et per ha 
nere poca pianura per fare le loro fomenti et co limatu
re &  fitOjpaffornofci miglia difeofto di quefio loco uer1- 

fo  il fiume grande Jaquale fino afeffanta none miglia de 
la città di Cartago 3 &  quarantotto della uilla d'uAn- 
7xcrma3et tu  miglia del fiume grande a una pianura che 
fifa  fra dui fiumi piccoli a ?naniera di collinetta3 ór con 
data dipalme grandi/.'mie differiti di quelle che ho det
to difopra3però piu prò fitto fi: oche cauanó dello inter io 
re degli arbori fap ori ti palmiti>&' èfimilmete la frutta 
che buttano della quale rotta in certe pietre cattano lat 
té3&  ancora fanno capo di latte et butturo (iugularifisi 
mecche appicciano lampade &  arde come oglio, io ho

;..u  ' iiifiO
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uifto quello che dico &  fatto in tutto la fper lentia, ilfi- 
to di qucUa terra e molto inaifina,fono le terre tanto 
fertilifsime, che non fanno piu di pale are la paglia, &  
hrugiare i cannetti,&fatto quefio,una quarta di Mah 
che feminano ne frutta cento &  piu ; &  feminano il 
Mai\ due mite l’anno, le altre cojedipiu ftmilmcnte 
fruttificano in abondan^a, grano fino adeffo non ha da
to,ne manco hanno femìnato ninno, perche poffa affer
mare fi darà frutto o no ,le  minerefono ricche nel fiume 
grande che è tne miglia di quefla terra piu che negli al 
tri luoghi ; perche fi mandano ifchiaui neri, non è gior 
no,che non diano ciafcuno d’efsi dui o tre ducati al fuo 
patrone, con il tempo farà ima delle ricche terre dell’In 
dia; il compartimento degl’indiani che per i mici feriti
t i  mifu dato fu  ne i termini di quefia terra ; bene harei 
uoluto che ci fuße fiato in che hauefsi diftefo la penna 
alcun tanto, poi che haueua per farlo ragione cofigiu- 
fia , però la qualità delle cofc fopra che ella è fondata 
non là conferitene comporta, &  principalmente molti 
dei miei compagni li difeopritori &  conquiftatori che 
ufeimmo di Cartagena fanno fenr̂ t Indiani, &  li ten
gano quei che gli hanno battuti per dinari, o per bauere 
feguitato quei che hanno gouernato, che certo non cpo 
cornale. ■

Dellaprouìncia di <Arma,& de ifitoi cofitm\,&di al
tre cofe not abili,eh e àfono in effa. Cap. 18.

Q Fcfia Trouincia di rma,di doue la uilla piglio
il nome è molto grade e moltopopulata et la piu

ricca
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vie co. di tutte quelle che fono a effa circonuicine, tiene 
piu di uentimiglia hi dì ani di guerra y(ogli teneua quan 
do iofcriffi queflojchefu la prima uolta che entrarono i 
Spaglinoli in effa) ferina le donne y&  putti ; le loro cafe 
fonogrande y&  tonde fitte  di trauìcellì &  traiti grànf 
diifìmiycbe cominciano da bailo &  motano fu .fino a che 
fatto nell’aiterà deliaca fi un piccolo arco tondo fini- 
fee il legnamela coperta è di p agli addentro quefie cafe 
ci fono molti compartimenti adobbatì .con fiore, hanno 
molti habitantifla provimela ha di longitudine da tren
ta, miglia >& dì latitudine fino a uintiun miglia in 
circuito fino a cinquanta quattro miglia y digrandijjimi 
&  afpriffimi bofeare^i fenifi montagne tutti di campa 
gna, le piu uallateì& ‘ caliate paiono horti 3 tanto fono 
populate et piene di arbori di frutti di ogni forte ydi quel 
le eh e fono in quefie badey&  d’altra molto guflofa chia 
mata pitahaya di colore pauona^d ; ha quella frutta 
tal p roprictd} che mangiand o d’effayanchorache nonfta 
fenon unayuolendo orinare fi butta l’orina di colóre di 
fanguey né i monti fi troua ancora un’altra frutta chef 
tiene per fingulariffìma che chiamano uuillas piccoles 
&  hanno un odore fuamfjimo ; di quefii bo fcarecci fcatu 
rifcario alcuni fiumiy&  uno d’efsiy e quello che nomina
no il fiume di .Arma y finuerno trauagliofo di paffare ; 
gli altri non fon grandi y &  certo fecondo la difpofitione 
d’efsiy io credo che per tempo fi ha dà cauare di quefii 
fiumi òroycome in uiycaya il ferro .quelli che quefio leg
gerannoy&  balleranno uiflo il paefe come ioyno gli pare 
racofafabulofay gl’Indiam i fucì lauoreri y hanno per 
le riuiere di quefii fiumi>& tutti loro luno contrai’al-

trofi
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tro fi hart fattoferttpre guerra crudele, &fon differen
ti nelle lingue in molte parti,tanto che quafi in eia fat
ua ßrada cè differente lingua ¡erano&fòno ricchi}simi 
di oro a marauiglia,et f i fußero flati gli naturali di que 
flaprouincia di *Arma del modo di quei del Terà, &  co 
fi domeflici io prometto che con le loro minere batteria- 
no dato di iutratapiu di cinque ceto mila pefi di oro l'an 
no; tengano o teneuano di questo metallo molte &  gra
di gioie,&  è tanto fino, che quel dì manco lìga dieceno 
uecaratti, quando loro andauano allaguerra Jjaueua- 
no corone et certe patene nei petti, &  bellifsime pen
ne, <& bracciali,&  altre molte gioie, quando gli difeo- 
primmo la prima uolta che intranimo in quefla prouin- 
cia conil Capitano Giorgio 1{obledo, mi ricordo io, che 
uedemmo Indiani ornati di oro da i piedi fino alla tefla,  
&  fegli reflòfino a hoggi la banda douegli uedemmo 
per nome la loma degli armati,nelle lance longhe fole- 
nano Iettare bandiere digrandifsimo ualore, le cafe han 
no nella pianura,& pia^e che fanno le lome, che fono 
douefinifeono le colline,le qualifrn molto afprifsime &  
fi ago fe,hanno foriere grande delle canne groffe che ho 
detto,cattate con le fite radiche &  ceppi, lequali torna 
no a piantare in filiere de ubiti in uinti, per l'ordine fuo 
&  compajfo come flrade,in meTfìo di quefla forte^a te 
gano o teneuano quando togli uiddi, uno tauollato alto 
&  benifiimo lauorato delle medefime canne con la fiua
feda per farei lorofacrificij.

* ,  ̂  ̂ £,
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De i I{iti&facrificij ,cbe quefli Indiani tengano, <ùr co 
■■ me fono grandmifsimimacellari di mangiare carne 
i humana• Cdp. ip  , ;

L E lAtmì che hanno quefli Indianifon dardi, /a»- 
\e frombole che fi tirano con le loro fioliche,fono 
grandifsimigrittoìn,quando Hanno alla guerra, lenano 

molte cornette &  tamburi &  flauti, &  altri inflrumen 
ti,in grandifsima maniera fono cautelofl &  di poca Me
ritane ojjeruano la pace che promettono,la guerra che 
hebbero coni Spagnuoli fl dira piu auanti nel fuo tem
po &  loco,molto glande è il demonio &  fignoria che il 
dianolo teneuafopra di loro per ¡peccati loro con per- 
mifsion dmina;perche molte mite era uiflo uiflbilmente 
da loro,in quei tabollati teneuano molte corde di cabu- 
ia a maniera di criyneia laquale ci ha profitto per fare 
alpargate M eco  difcarpr, tanto longhe che teneuano 
piu di 40. braccia ciafcuna di quefle corde, de la cima 
del tauolato ligauano gl* Indiani che pigliauano nella 
guerra per gli homeri, et gli lajfauano attaccati, &  al
cuni gli cauauano i cuori, &  gli affermano a ì loro dei 0 
al dìauolo,ahonore di chi (ìfaceuano queifacrifici: &  
fubito fen^a tardare molto mangiauano i corpi di quei 
che cofiammarinano,cafane tempio di adorationc no 

fogli è uifta niuna.'piu di che nelle cafe de i Signori tene 
nano uno apofento con belle flore, &  adornato, & p iu  
ancora uiddi io uno di quejli adoratorij come dirò piu in 
nantì,nelfècreto dcfsi flaua un retratto, et in effo cera 
ùo molti incenfuarij di creta: ne i quali in loco de incenfo

brufciauanoi
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■ brufdAliano certe herbe minute¿0 le Uiddi in una terra 
di un Signor di q.uefia prouìncia chiamato Vayo, et era 
no tanto minute3che quafi non ufciuano di terra 3 certe

, haucuano un fiore molto negro &  altre lo tenemmo bia 
: co»nellodoreparenano alla berbena3 &  quefie con al
tre refine brufauano inanimi lifuoi Idoli t& dipoi che ha 
no fatto altrefuperftitioni3uiene il demonio3 ilquale di 
cano che gli appare tu figura dIndiano con gli Gechi 

, molto rivendentit& a  ifiteerdoti 0 mìnijiri fuoi daua 
, la rijpofta di quello che domandauano> &  di quello che 
noie nano fapere3fino adejfo in ninna di quefie prouin- 
ciefono preti ne fratine ardifeano di ¡lare 3perche gl'In 
diani fono tanto trijìi3& ,  tanto carnefici3(he molti ha# 
no mangiato i Signori che haueuanojbpra effi Signori# 
0 raccomandatone3 anchor che quando uanno alle ter- 
tede iSpagnuoligli amqnifcano che Inficino le loro ua?

. mtà &coJtumi gentilici3&  tornino alla nofira relìgio-
- ne pigliando acqua di battefimo :confcntendolo ¡ddioial 
cuni ¡ignori delle prouincie di. qutfia generatone fi fio- 

.no tornati chriftianij&abborifeano il dianolo 3&  ban- 

. »0 in abominatone le fue bugie &  m ilite ; le genti dì 
% 1 quefla prouincia di Jùma fono di corpi m e d iti , tutti 
I brunetti 3tanto che nel colore tutti gl'Indiani &  India- 
j ne di quefie bande effendo tanta moltitudine digerite,
- che quafi non ha numero3&  tanto grandi sfinta diuerfi- 
tà &  abondantia di terreno; pare che tutti fiano figlino 
li di una madre &  di un padre3le donne di quefti India-

■ ni fono delle brutte &  ¡porche che io uiddi in quelle co 
. trade3uanno effe loro nudi ¿fatuo che per coprire le
, bro vergogne tfmcftenqéiWMi certi pmxi'teVfàfa?-
• i : % 1 F ghi
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■ ¿hi come un palmo, &  tanto longhi 'come un palmo t  
mc^OyCon qucfìofi coprono le loro parti ficretesi rejlo 
tutto ua difcoperto, in quel paefe non battevano gli Imo-  
mini de fiderio di uedere le gambe alle donne; poi che ho 
ra fa eia (redo ofintino caldo , mai le coprono, alcune di 
quejìe donne Hanno in charofo ; & i l  medefimo i mariti, 
le frutte &  prouifìom che tengano è m af &yuca,ct al 
tre molte radiche faporite, alcuneguayauas,et palte,èt 
palme de i pixiuaesà Signori fi maritano con quelle don
ne che piu li piacerlo luna di quefle fi tiene p la p iu p ri?i- (
àpule -, &  il refio de g l  Indiani fi maritano alcuni con le 
figliuole &  altri con le forellefen^a ordine alcuno 
molti pochi troumo le màgli uergini j i Signori pomo te , 
neme affai,gli altri una o dùe,&  tre ,&  come ha la pof- 
f i  bilità,quando fi morono i(ignori ù principali,gli fotter 
rano nelle càfe loro,òne lalto delle colline, con le ceri
monie &  pianti ch’hanno per ufan^a quei che ho detto 
di fopra,i figliuoli fono heredi a i padri nella fignorià* et 
nelle cafe et terre,mancando il figliuolo, lo ber edita Ufi •
¿duolo della forella &  non quello del fratello,piu auan 
ti dirò la caufa,perche nella maggior bada di quèfle prò j 
uincie fono heredi i nepoti figliuoli dellefor elle <&■  non \ 
dei fratelli fecondo ch’io intefi da i medefimi Indiani na 
turali,che è caufa che le fignorie,& cacichiagi fi heredi- 
tano per la parte femmina,&  non per la mafculina,fon 
tanto amiciffimi di mangiare carne humana, quelli In- 1 
diani che s ’è ueduto hauer pigliato Indiane grauide che v. 
uoleuano parturire, &  con efferè de i loro uicim,mltar 
fi à lorocongràndifsim afuria, & preflewa aprirli 
ilu e n tre  con l i  lo ro  c o lt e lli di p ie tra  fo c a ia ,  o di canna,
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cattarli la creatura * &  battendo fatto gran foco in 

Un perx\o dipignata, arrofiirlo &  mangiarlo fiubito; 
&  finire di amarrare la maire y &  con l interiora &  
bttdelle mangiartela con tantapreffia che era cofa fifa- 
uentoja, per i quali peccati &  altri, che quefli Indiani 
commettono, ha permeffo la Diurna promdcntia, cbé 
fiano tanto allontanati di nofira Spagna, che qua fi pa* 
re impofsibile che f  poffia andare di una banda a Coltrai 
babbiamo aperto maggio & 1 uie per il larghifsimo ma 
re dell'Oceano, &  avvinati alle loro terre, dotte fiolame 
te dieci 0 qttindeci Chrifiiani che fi trottano inferite, af
frontano a mille &  a dieci millà d'efisi &  egli ititicano 
&  fanno fuggetti , laquale cofa fimilmcntc credo non 
uenire per li no f r i  meriti, poi che fumo tanto pecca- 
tori, fé non per che Iddio gliuuol cafligare per le ma- 
ni noflre; poi che confente quello che f  f a , dunque tor
nando al propofto, quefli Indiani non credono in nien
te, fecondo quello che io compre fi, ne intendono piu di 
quello che Iddio conferite, che il demonio li dica, la fi- 
gnoria &  commandamento che hanno i Caciqui fopra di 
loro, non è piu che di farli le rafe loro, cultiuarli i là 
ro campi, &  ferina queflo gli danno le donne che uuole, 
<&gli cattano l'oro de i fiumi, con ilquale negociano con 
i circonuicini,& loro fono i Capitani nelle guerre, &  fi 
trouano con loro nelle battaglie che fanno, in tutte le co 
fe  fono di pochissima coftantia,no hanno ucrgogna di tire 
te,ne fanno che co fà fa  ttirtu, &  in malitic fono afiuti fi- 
fimi l'uno cantra l'altro; piu Lì di qttefia pr Quinci a alla 
parte d'oriente è la motagna che hauemo detto difibpnx 
che fi chiama degli virides,piena di colline, paffuta qfia

£ 2 die am
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dicano gl'Indiani che è una belli sfittai uallata con un fin 
me c-hcpaffaper cjJk:doue (fecondo dicano quefii natii 
r ali di i/lrma c è grandi sfima riccbc‘̂ ga,& molti India 
ni, per tutte quejle bande; le, donne par turi [cono fenica 
comare o marnane, &  ancora per la maggior parte del-* 
l'Indiey& fubito che hanno pariurìto Jcneuanno loro 
medefimc a lamrft nel fiume, facendo il msdefimo alle 
creature,ne fi guarda no del l'aria, ne fercno, negli fa ma, 
ìcf&ueggio che mofirano battere manto dolore cinqua 
ta di quejie donne che uoglìano parturire, che una fola 
della mitra, natione,non f i fe  lo caufagh uct̂  &  frode 
delle noflre,o labcfiialità di quefie* * ; : -  , ^

, ̂  * ri .

 ̂ Della Vrouincia di Tai4cura,& della fina manìe- 
' rà t&  cofiumv Capi * 20. ' ;■

* , > \  ... . ..  ' L \ ' \ +; ì . ' ' : > f '  \  : . ■; ,  ̂■ \ \ ] ''■
. . ■ a ..■■■ V -h? ’• -'■ 1 v ' -  ■' ■

'Affatalagradeprovincia di u r n a  è fubìto un al 
tra,laquale chiamano di Taucura,che teneua cinT 

que 0 fei mflalndiani,quando laprima uolta intrammo 
in ejja con il Capitano Giorgio fiobledo, dijferifce nella 
lìngua allapaffata,icofiumi tutti fono una cofia >“ fàtuo 
chequefiifiono miglior gente &  piu diffofli,& le donne 
portano certi mantelli piccoli, coìquali fi copreno certa 
banda del corpo,& loro fanno il medefimo, quefiapror 
lincia è molto ferjtilisfimaper fieminare il 1Mai\ &  alt 
tre cofe,non fono tanto riechi d'oro,come quei che rcfta 
no adrieto,nehanno cofi grande le cafe,ne è tato affret
ta di montagnuole,camma un fiume per cjfafen^a mol
ti altri riui,preffo alla porta del fignor pr incipale, che 
haueuaper nome Timana,ftaua un'idolo di legname tari 
togrande,cQme un Intorno di bonìsfimo corpo, teneua il

uifo
W1 ,r • ì
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■ :wfo uetfiof Oriente. &  i bracci aderti .ogni martedì fa- 
' crificauano duoi Indiani al dianolo'. ih queflaprouinctk 
'di Taucura.& il ine de fimo in quella di rma, fecondo
ci di [[ero g l  Indiani .ancora che quefìi chefacrificàitafrò 
fé  lofacevano .mancofo f i  erano de i mede fimi naturali, 
c di quei che pìgtiauàno nella guerra, dentro delle cafie 
de7¡ignori tengano delle cannegroffe che ho detto difio- 
pra.lc qualifico che fionineflremo forti fisime > &  fanno 
ma co fa ferrata teìne :gabbi à,larga et corta non troppo 
1alta legate tanto fortemente.cheper niffiun modo pomo 
ufeire finora quéi che mettenò dentro quando uanno ài- 
'la guerra .quei che pigliano prigioni li pongono lì .et gli 
danno beni fisima da mangiare > &  come fono grafisi .gli 
inaiano a le loro piarle che fono preffo le loro cafie 3 &

game àprigioni nella prouincia di arma>& è cofia da no
tare >che quando uoglianò ammalare alcuni di quei d if 
'gratiati per mangiarli .gli fanno inginocchiare in terrei 
&  abb affando la te fi a,gli danno preffio la memoria mi 
colpo.debutale rejla balorditó.& non parla; he fi lamé 
t a.ne dice inale ne bene fio ho uifioxqueUó che dico mot « 
tc mite ammagare gl'Indiani.&  non parlare ne dòrnk 
dare mifiericordid : anfii alcuni fividèno 'quadò gli dvìàfi 
igino fiaqual cofia è di grandi]} ima àmmratiorìe y &  que 
fio procede piu di hcfhalita che di ànimo fic teflc di qUe- 
fii che mangiano .mettenò nelle cinte delle canne grojfe.fi 
Vaffiata quella promneid per il inedefimò uiàggio sfitti '■ 
Ha a Una calata alta. laquale con lefine càldture à T u n f  
bdiida &  à i'altra èpopolata di bwiìsfiiM popuUtiorìfi- 

: • '• F $ & terre.
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¿r terre, quando ìntrammo la prima unita in e]fd , era 
molto popolata di cafegrandissime, queflo populo et ter 
ra fi chiama Vo?^o, &  è della lingua &  cofiumi di quei 
dijtrma, \ (

**""<■ »* ' t

Del* Indiani di To?$p>& come fono tenuti dai loro cir- 
__ . corniciai. : . Cap. .21.

,|  7̂  qucfta prouincia di V ot̂ o ci erano tre Signori 
JL quando ìntrammo in ejfa con il Capitano Giorgio fio 
bledo &  altri principali loro &  i loro Indiani erano &  
fono ipiu ualenti &  animofi di tutte le prouincie fue cir 
cornicine,hanno per una banda il fiume grande i &  per 
l ’altra la prouincia di Canapa,et la Dipicara,delle qua 
li dirò fuhito,per l'altra banda ladepauc ara che già dif- 
fiiqucfii non hanno amicitia con ninna gente delle altre* 
l'Origine &  principio loro fu  (a quello che loro raccon 5 
<tano) di certi Indiani che ne i tempi antichi tìfcirom del 
la prouincia di firmati quali,parendogli la dijpofitione 
dellaterra,doue bora è fertilifsimaì lapoptdorno:& di 
tpro procedono quei che bora fono, i loro cofiumi &  Un 
gua è conforme con quei di Arma,i Signori&principa 
li tengano grandifsìme cafe, tonde, et aìtifsime:uiue?io in 
effe dieci 0 quindici famiglie,&  in alcune manco, fecon 
do fono le cafe,alle porte d'effe fono grandi/fime p a lila  
te & 1 fa r te le  fatte delle cane graffe: et in meypep di que 
fie for%e ni erano grandi &  altijjìmi tauoUtifode rati de v 
fiore,le canne tanto jpcffe,cbe niun Spagnuolo di quei a 
cauallo poteua intrare per effe, della cima del iauolata 
gmrdamno tutte le uie ,• per uedere quello che per effe

uenm*
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wmnafPmaraqua [¡chiama il principale fignoredi quc 
fio populo.‘quando latrammo in ejfb con Giorgio l\oble- 
do fino gli huominidi meglio dijpofitione che quei di *Ar 
ma> &  jlmilmentele donne fono di corpi grandi, di nifi 
brutte ancora che alcune fono belle , ben che io ne uiddì 
pochey dentro le cafe de i [ignori latrando in cfi'e ci fono 
mia filata di Idoli,che ciafcunateneua quindeci o uinti, 
tutti a la fila tanto grandi ciafcuno come mi b uomo fi ni
fi fatti di cera con grandmimi uifagi, della forma et ma 
niera che gli appanua il dianolo ¡dicano che alcune m i
te ,quandò per loro era chiamato, fi intraua ne i corpi a 
bufi di quefii idoli di legno, &  rìfpondeua dentro di quc 
Jlij le tejle fono delle tefie de’ morti> quando fi moiono i 
[ignori fiiJ'atterrano dentro nelle cafe loro in grandifsi
me fpolturèi mettendo in efie grandi bocah del loro ni
no fatto di mai\i &  le loro \Arme &  oro, adornandoli 
delle cofepiu Jlimate che hanno fo t errando molte donne 
uiue con ejjij fecondo la maniera che fanno tutti gli al
tri che ho paffato > nella prouincia di ̂ irma mi ricor 
do io y la feconda uolta che paffammó con il- Capita Gior 
gìo fioblcdo y cheaìidammo per fuo commandamento a 
cauarenel populo del Signor Tdio ; uno *Antonio Vi- 
mentel 3 &  u’era una fepoltura, nella quale trouam- 
mopiu di dugento pcygfi piccoli a oro, che in quella ter
ra chiamano chagualetas¡che fi metteno ne i mantelli et 
altre patene ¡et perche c'era un malifiimo odore de i mor 
ti lo Infiammo fienaia finire dicauare quello che c era 
fé quello che c e nel Verùy&m quefie terre [ottenuto fi, 
cauaffey non fi potrebbe numerare il ualore}fecodo ègra 
de y &  in tanto lo dico efumo 3 che èpochijfimo quello. 

. vi-- F 4 ' che
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principali de lì la relatione dei J\e T ngas¡enti dire che 
Valilo Ingd&  altri principali dì celiano, chefe tutto il 
theforo chic era nelle prouìncie &  guacas che fono i  
lóro iempìj>& nelle loro fepalture ¡1 metteffe infiemel 
che farebbe cofipocomancameto quello che i Spagnuo 
li hauetianò canato guanto poco fiirebbe cauado di una 
grande uettina d'acqua una goccia d’effa et facendo più 
chiara la comparadone, pigliauanouna mi fura grande 
di mài\ : dellaqUale cauando unpugn o3d t cenano ,i Cliri 
fiianihanndhauùtòquefioiil rèftòètai lochi che noial
tri médefiiìii Mnfapémmò douc è,(tcbegYandifsmÌfom. 
i thefori thè fino perfi in quelle bande , &  quello che fi 
è hduuioyfc gli Spàgnuoli non lo haueffero hamto¿èr
t i f  imamente tutto o il più furia offerto al d ia n o lo a -  
ifùoiicmpff W fi’.poliurèidóuè fotteraudno ilorode~ 
fantipèrche quefii Indiani non lo uógliono ne lo cèrea 
no per fdfm  altro }poi che non pagano fot do con èffo al 
la gènte di guèrra; ite comprono Città ne régni ;ne 'uù$ 
glianópin che adobàrfi con effo ; fendo nini et dipòi che. 
fòli mòrti portàrfelo con lòfo.-ahcofa che mi pare dittè* 
che con tutte queflè cefi éraudmò òbligati Ammortirgli? 
che uèìiijjbfó dconofière la noflra fantd Fede Caiholi* 
cd ;fenijapretèndere hnpirè le bòrfeèQuefti Indiani 
le loro donìièìiàntiò nudi ycòmé ifuói cìrcònuicinifo* 
no grandi còltiuatori}quando mimo femnando, ò 'càuti 
do la tèrra Meliuna mano tengano la macana per lattòd. 
rare Mt fièli’ditta là latina per cob àttere, % Signori fofid 
Ì  iti piu temuti dà fioro Indkfiiiche in altri bades nella
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fìgnórìdfono heredii firn figliuoli, 0 nipoti fe gli ntancà 
no figliuoli ; il modo che tenevano nella guerra è che là 
prò ai nei a di Tic ara che è di qUefià terra jèi miglia &  
quella di Tane lira,che è cinque miglia, &  la Decapar* 
tà che è altro tanto,ciafiuna di quejìeprouincic temuti 
piu Indiani che quefla tre m ite, &  coneffère co fi cori 
gli uni &  con gli altri, tene nano guerra crudeli fisima * 
&  tintigli haueuano paura, &  defiderauano la torà 
amicitia,ufciucino delle terre loro affai gente, laffando. 
in effe ricapito baflanteper loro dijfefa, portando molti 
inftrumenti de nacharc,& tamborini &  flauti,andana- 
ilo contragli inimici, portando cordelle fortijfìrhè per li 
gare quei che ptglìajfmò in prigione j arriuandódunque 
doue combattono con cfsijia le grida &  tumore fiato- 
tograhdii]ìmo,& fiéito uengano alle mani &  s‘drnma\ 
gano,&fì pigliano in prigione >&fi brugianó le càfe, in 
tintele loro battaglie fumo femore h uomini piu animò 

f i ,&  Valenti quèjìi indiarti diTo7gc:& cofi lo confefift 
no iloro uicinì &  circànuicini ¿fono tanto macellari di 
mangiare carne huntana, come quelli di Jirmàt perché 
io li niddi un giorno mangiare piu di cento Indiani et in 
diane idi quelli che hdue uanó' mòrto &  prèjb nella guet 
fa,andando còri nói altri,fìàndo conquijlàndo lo <AdelH 
tado don Sebàfiidnó de Belai cagar le prouincie deTicà 
raypancarayche fi haueuano Yibellàtb, & f a  Terichitàj 
che in quel tempo erafignorc in quefià terrà di Tofifiò, 
&  quando intramo amrnaygorno gli Indiani che hòdel* 
to forcandogli firn ì bòfehi, come fi fu fiero flati 1tonigli> 
&  per le riviere de i fiumi andavano inficine Uniti otren 
taind ¡ani di qkefti in ballai et di fiotto de ifìeccbìj iji f ‘ 1

ti
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je pietre gli cauauano, ferina che gli reftafjrnimo, etflan 
do nella prouìncia di Vaucura in I\odrtgo pilotifo,& io 
&  altri due Cbrifàani, andavamo feguitandó' certi In
diani, &  all'incontro di noi altri ufcite una Indiana del
le fiefche &  belle che io uiddi in quelle bande, &  co
me la ueddemmo 3 la chiamammo> laquale Come ci uid- 
de, coinè fe hauejjè uiflo il diauolo >gridando fe ne ritor
nò doue ueniuanogli Indiani di Tor^o; hauendo per mè
glio fortuna effere morta 3 &  mangiata di quei: che non 
uolfero refiare in nofìrc potere, &  cofi uno degli India
ni che andauano con noi altri confederati nell'amicitìa 
nojìra, fen^a che lo poteffimo ritenere con grandiffìma 
crudeltà gli dette un colpo fi grande nellatefia * che la 
imbalordì, &  arriuando un altro fkbitó con un coltello 
di pietra affogata l’ammaago > &  la Indiana quando ad
dò uerfo d’effa nonfeccpiu d'ingcnocchiarfi in terrai <& 
affettare la morte, come e è la dèrno, & fin itogli be
vettero il fangue ,  &  mangiamo crudo il core con le ui- 

fiere ; portando con loro i quarti &  la tefta per mangia 
YCi la notte figliente, filtri due Indiani uiddi che am- 
mayftauano di quefli di Tane ara, i quali fi rideuano di 
boniffima uoglia3comefe lor non bauejfero a effer quelli 
ebaueano a morire;di maniera che quefli Indiani &  i lo 
ro uicini hanno quefla ufan â di mangiare carne bima
naj &  prima che noi altri intraffimo nelle terre loro ¡nel 
leguadagnaffimo lo ufauanOifono rkebiffimi d'oro quefli 
Indiani di Torpp>& preffo la terra loro cifonograndiffi 
me mine doro nelleffiaggie del fiume gra de che pafia J> 
ejfo. Qui in queflo loco prefe lo ^idelantado don Sebo,-■  
filano di Bdalca\ar &  fuo Capitano et Locotenente Gc

. ‘ nerale
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.iterale Franccjco Hernande\ Giron3al manfiial don 
, Geòrgia I{obledo,& li tagliò la tcfla. &  fimiline te fece 
. altregiuflitie;&per non dare loco,che il corpo del ma- 
rifcial fo ffe portato alla uilla di .Arma Jo mangiamogli 

. Indiani lui &  gli altri chaammaygtprno con èffo non ob 
J,laute cbegli foiterrorno, &  bruforno una alfa foprai 
corpi) come piu auanti dirò nella quarta parte di qucfia 

, bidona,dotte fi trattano le guerre ciuilfche in queflo re 
gno del P  cru, fono paffute, órli potranno uedere quei 
che lo u or rannofapcre, quando farà in luce.

" - t . " , • ' ' l

Della Prouincia di Picara, &  de i Signori ' ! '.3 
.. d’ejfa* Cap. . 22 . \

P artendo di Por^o^ór cambiando uerfò Oriente3 è 
fituata la Proumcia di Picara grandiffima &  po- 

spularifsimaf principali fignori che uì era in cjfa quando 
la difeoprìmmo finominauano Picara 3 Cbrufquruqua 3 
Sanguitama3 Cambiriqua3 ¡Ancora 3 ^inpirimi-ór altri 
principali; la lingua &  cofìumi loro è conforme co quel 
la diPaucuìra. Si difende quella prouincia uerfo certe 
montagne3 delle qualificatimicono fumi di acqua limpi 
dìfsìma ór dolce yfono ricchi fsimi d'oro per quanto fi ere 
dcy la difpofitione delpaefe é come quella che balterno 
paffute di grandi fsime montagnuolepero la piu popula 
ta3pcrcbe tuttii monti, &  colline ór cannetti3et uallet 
te fono fempre tanto colmate, che dagrandifsima conti? 
te^a,&piacere in uedere tantifeminatì, in ogni banda 
ci fono molti arbori di ogni fì'Utta,hanno poche cafcyper 
che co la guerra le brugiano: ui era piu di dieci 0 dodici 
v , . ’ millàv> >
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"mila Indiani di guerra , quandola prima uolta tntìàtò- 
r' ìnòm quefla Trouincia, &  uannogli indiani dìqutffa 
iiudi,per che loro ne le loro danne non portano altro che 
piccoli mantelli o maitres,conle quali ji coprano le par 

' ti kergognofe nel refio ne portano ne leuano a quelli che 
1 rcflàno indrieto,& tengano ilcofiùme loro,neimatìgia- 

re), etnel bere, et ne i matrimoni loro , &  per cori- 
[fequente quando i Signori & principali moiono,gli pori 
-gondnelle lorofepolturègrandi &  profonde, benijfimo 
accompagnati di donne mue,&- adomati delle cofepre
vio fe loro,confiorme al cofìume &  ufan t̂ loro generale 
deìlainaggiotparte degli indiani di quefie bande, alle 
porte delle ènfie de i Caciqni ci fono pia'^e piccole tutte 

, circondate di canne graffe,nella cima delle quali tenga- 
' rio àppefie le ièfiè degli inimici, che è cofapamofa dì ue- 
derlè,fono molto,& fiere con i loro capelli longhi, & i  

1 iiifi dipinti di talmaniera che paiono nifi di demonffpèr 
; il baffo delle canne fanno certi bufi, per dotte Varia può 
* rcjpirare, quando fi leua qualche uentò,fannograndifsi 

no fuono, pare mufica di dianoli > nè menò gli fa  male a 
. <jue(li Indiani mangiare là camehumam, come ha quél 

ò, perche quando intrammo in efloia prima 
con il Capitano Qeorgio l ôbledo tifarono con noi 

altri di quefti naturali divicara piu di quattro Wild 
i qualifiportorno tanto bene,cheammàigpmòc^màri 

égìorno piu di trecento indiani, paffatà ld montagnàchè 
è difopra di quefià pròumcià uerfo lo Oriente 3 che è ia 
córdigliera degli ̂ indes,affermano chcciè imaptouin 
eia grande, & una uallatà che f  (MdmdédrbifinoltÒ pò 
pidatà,èrriccajWcvra‘non s'è difcòpèrtàj hcfiipemmd

p m
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pìu di quefta fama,que(l*Indiani di Ticara tegana sopra 
por le uie ponti a modo di chiodi greffì di palmanere ac* 
te come di ferro,mejfe infoffette &  coperte fottilmente: 
con paglia 0 con herbaquando i Spagmolij& loro con 
tendeno inguerra,metteno tante che f  camina congran 
difsima fatica per la terra , &  cofi ha molti fe gli fono 
ficcati nellegambe, &  nei piedi , alcuni di quefli Indiai 
ni hanno archi &  /ricce¡ma non c'è in effe, herba ninna,. 
tt.e hanno induflria a tirarle, per lagnai cofa non fanno 
danno con cfiejmnno ancora delle fronde ,con le quali ti 
vano piètre, con molta fornai,gli huomini fono. di merla
no corpo ì &  il medefimo le donne, &  oleum fono ben 
difpofte , partiti di qucjla prouincia uerfo la città di Car 
tago,fi uà alla prouincia di Canapa, che nò è molto lon 
tana, &  è molto ben populata et molto ricca «

S* ‘ • .1 4 . •  ̂ f ” ' ; 1 ‘ t /•;. "V ** ' ■' 4 '«■ ' : ■ . V ' 1 " ' * - ’ '*• * %

Bella prouincia di Canapa, et di quello che uè da dif
.. : ■< ■ >re d’ejfa. ,.•••• - Capi ■ / 23. 4

m

&

v.-: ^

&OC.

È

'ìÀ  prouincia di Canapa è trentafei miglia dalla 
Città di Cartagó, fituata incerte montagne affrrif 

fime,et rafc, feuTg hauere in eße alcuna collina, ninna 
piu della cordigli era de gli lindes, che paffa pcrfopra,' 
Le cafefono piccole et molto baffe fatte di carne,et la cq 
per tur a di ceni malocchi di altre canne minute et fotti- 
li ¿delle quotici è molte in quelle bande, le. cafe et appo- 
fenti de i fignori alcuni fono bcnifsimograndi, et altri 
nò, ci erano la prima uolta quando mirammo i Spagnuò 
li in quefla prouincia di Canapa cinque principali,af 
maggiore èpiugrande chiamano Tnua: ü quale li anrq

paffati- •*1 ■* . . t +
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paffuti fi era inviato perfora in offa > et come huomò 
potente &  tiranno la comandano, quafi tutta,fi a quelle 
montagne ci fonò alcuni pani popolati &  pieni di fiu~ 
mi &  rìui>& affai fontane, l'acqua non tanto fittile ne 
faporofa come quella di fiumi &  fontane che paffamo, 
gli huomini fino molto crefàmi di corposi nifi longbi, • 
et le donne il medefimo et robujle,fin nccbiffimi d'oro, .
perche haucuano pe^i grandi d'effo et finì, et bellifi 
(imi uafi con iquali balenano il nino che loro fanno del 
maiz tanto forte; che beuettdo molto priua del ceruefi
10 a quei che lo he nano, fono tanto uiciofi nel beuere, 
che fi beue un Indiano in una uolta ima aroba et piu,1 
che è ta?ito come à dirè ? i  Jibre dipefi di nino, non di 
ima uolta,fé iion in piu uolte , et bàttendo il neutre pie-  ■ 
no diquefiobeueraggio,prouocano auómito,et ributta 
no quello che uoghano, et molti tengano con una mano
11 ua fiy con ilqualefìanno beuendo, et con l'altra il me 
bro con che ormano, non fino molto grandi mangiato- 
ri, et quello dèi beuere è uttio inuecchiato in cofiume, 
thè generalmente tengano tutti gli Indiani che fino adef 
Jò fi fono di fcoperti in quefie Indie ¿fe i Signori moreno 
fen?xa figliuoli,comanda la fna moglie principale,et quel 
lamorta è herede ¿(nipote del Signore morto, fendo fi  ̂
gltuolo difuaforellafe là tiene ; et fino di linguaggio dà 
perfe,non hanno tempio ne cafa d'adoratione, il demo
nio parla ancora coti alcuni di quefli Indiani, come con 
gli altri, Dentro le loro cafe fiotteranno di poi di morti 
i loro morti in certe uolte grandi che fanno per quello 
effetto, con iquali mettmo donne uiue, et altre molte 
€ofe delle preciofe che loro hanno ,come fanno i loro

‘ circónm
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hìrconuicini , quando alcuni di qitefli Indiani fi fentc iti 
~fermo fagrandìfsimì ficnficf per fuafanìtà,come loim 
par orno dalli fuoipajfati3 tutto dedicato al dianolo, il 

\quale(uolcndo 1 ddio conferiti?e)gìi fa intenderei ejfere 
tutte le cofe nelle mani fue> et ejfere ilfupcriorc di tutto 
non perche( come difsi) queflegenti pano ignoranti che 
non ui fa  mio Iddio falò creatore del mòdo, perche que 
fi a dignità non permette il potente Iddio idre il diauolò 
popi attribuire afe quello che è della (ha diurna Mae- 
Ììài ma quejìo lo credono male &  con gran disimi abu - 

f i  ancora che io feppi da loro medefimi, che à tempi 
Sfiatino male con il dianolo3 che lo aborri(cario,conofccn 
f do le fue bugie et faljìtàt ma come per i loro peccati gli 
tieJie tanto ¡uditi àfua uolontà 3 non tafanano di ¡lare 
nella prigione delle fue fallacie3iiedri nella loro cecità, 
come igentilii &  altre genti dipiujàpere &  intelligen 
tia di loro fino a tanto che là luce della parola delfacro 
Enangelio entri ne i cori di e s fi 3&  i Chrijliant che an
dammo per quefle Indie3 procurino fempre di fare prò 
fitto con la dottrina di Chrijìo à quefle genti ; perche fa
cendo altrimenti ; nonfo come andard la coja, quando 
gli Indiani &  loro appariranno nel iudicio uniuerfalé 
nel coietto della diurna Maeflà 3 i (ignori principali fi 
maritano con le nepotifue 3 &  alcuni con lefor elle 3<& 
tengano molte donneigli Indiani che amammo li magia 
no ancor adorne tutti gli altri3 quando uanno allaguer 
ra ile uno tutti molti ricchi peygf d’oro 3et nelle teflegra 
disftme corone 3et le braccia braccialetti grò sfi tutti dio 
rodeuano inàti di fe badteregrandi et molto preste, io 
uiddi ma che dettero i prefente al Capitan Òeorgio f{p

bledo
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^o) ancor a gli dettero un uafo di oro , che ualfi dugento 
et nonanta peli , et altre duefeme di quejio meitallo in 
gioie di diuerfe maniere,la bandiera era una coperta lo 
ga et fr e tta , pofla muri balia, piena di certe pe^e di 
Oro piccole a maniera di Jie Ue,et altre a modo di tonde, 
in quefla prouincia ci fono ancora molte fiuto, et alcuni 
cernì et capri olii ,et guadaquinagì, et altre cade,et mài 
te altre prouifoni et radiche di campag?ia molto fuaùi 
etguftofe da mangiare,ufeiti d’ejfa,paj]hm alla prouin 
eia de quimbaìa,doue è funata la pronància.di Cartago, 
della itili a di tArma, a ejfa ce 66. miglia, fra quefla prò 
urneia di Canapa et quella di Quimbaìa e una uallata 
molto grande difpopulata,di doue era Signore queflo ti 
ranno che ho detto,chiamato T/rua, che comandati a in 
Canapa ,fugrandifsima la guerra che hehbcro lui, eti 

fuoifuccejfori con gli mentali di Quimbaia, per liquali 
hebbero alla fine di laffare la loro, patria,et con le aflu- 
tie che usò fre ne intrò in quefla prouincia di Carrapauì 
è fama chehagrandifsimcfepolture di Signori 
no fottenati in effa.

rouincia dì Q uimbaìa,et de i coflumi de i Signor 
ri d’effa,et dellafundatione della Città di Carta* 

go^et chi fu  il fondatore Cap. 24  ̂ '

V - «Jt

Trouincia diQuimbaiaJjauerà ^.m igliadi 
' 1 ' ' gitudine,et trenta di latitudine,  dal fiume gra

'a.mmgna neuata dei ¿indie tutta hwtfsfi
' ' m
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i mo popolata s t  non è terra tanto afferà ne frugo fa,co
pine la pajfata,ci fono grandi etjfiefjì canneti, di maniera 
§cbe non fi può andare per efii,fe non con fatica gràndif- 
\fìma, per che tutta queflaprovincia , et i fiumifuoifon 
|pieni di quefii canneti fin ninna banda di quefìe Indie nò 
\fo uiÌio,neintefo,douc ràfia tanta moltitudine di cane, 
come in cfia,pcrò uolfe nofi.ro Signore Iddio, che auan- 

f  ¿¡afferò qui delle canne, perche gli h abitanti non haueffe 
|ro molta fatica in far le loro cape, la montagna grande, 
|  &  nemfa,eh e è la cordiglieragrade delli ̂ indcs, è 21.

miglia de ipopuli di quefid prouìncia¿iella cima d’cjfo è 
f  un uulcano che quando fa chiaro, butta dijcgrandiffi- 
|  ma quantità di ftimo,& fcaturifino di qtiefló monte mol 
I t i  fiumi, che adacquano tutta la terra fi piu principalifo 

no il fiume di tdcurubi,quel della teglie: quello che paf- 
fapreffo alla città, &  altri che non fi  pernio contare, in 
tempo di inuerao quando fono crefciuti, tengano i loro 
ponti fatti di canne ligate f  ortifi imamente con uexuchi 
forti¡fimi agli albori che ci fono dall’una banda de i fiu
mi all’altra fono molto rie eh fim i d'oro filando io in que 

ìfla  città l’annopaffato deh 1 5 4 7 .  fi c duomo in tre mefi 
%pm dì quindici miglia p e (f&  quel che piu qnadrilla te- 
¡netta, era tre 0 quattro febiaui neri,&  alcuni Indiani, f . 
fdoue uenga.no quefii fiumi fi fanno alcune ualls, ancora 
fche come ho detto fonò di canne, &  in cfsi ci fono molti 
Iàrbori di frutte,di quelle che fono nelle nofire bande di 
fspugna, & grandi fi ime palme delhpixauaes. fra quefii 
¡fiumi ci fono fontane d'acqua palata,che è cofa miraculo 
fa di ncdcrc dell’arte come rie fieno per metta de i fiumi, 
&  per laudare Iddio per quéfio, piu inaliti farò capito-

G loia
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lo da per f i  di quejte fontane,per che è copi da notare,gli 
huominifino a ¡Tal difhofli, di buoni uifì, &  fi milmentc le 
donne &  molto amoreuoH ; le cafe che tengano fin  pie- 
cole, le coperture fono di foglie di canne, ci fino molte 
piante di frutte,&  altre cofe che i Spagnuoli hdno piata 
to, cofi di Spagna come del mede fimo paefe, i Signori f i  
no in cflremo frollofi ; hanno molte donne, ejr fon tutti
quefii di quefla prouincia amici &  confederati-jionma 
giano carne humana Jfe non è per graridifjìma fefta,&  i 
Signori jblamente fono ricchi d'oro, di tutte le eofe che 
per gli occhi fi uedeuano, teneuano loro fatte gioie di 
oro ,  &  molto grandi uafii, con i quali beueuano il uino 
loro, uno uiddi io che dette un Cacique chiamato Tacu- 
rumbial Capitano Giorgio fobledo, che capino, in ejfi 
due a?xumbri d'acqua, che è come adire due boccali di 
forno, un altro dette quefio medefimo Cacique a Mi- 
chele Muglio  ̂maggiore & p iu  ricco, le armi che han
no fono lance, &  dardi: &  certefioliichc che tirano dì 
tondo, con certe lanciatore che è malijjima arma, fono 

fittili &  accorti, &  alcunigrandifsimi faturieri,radu- 
nanfi a fare fefie ne i lorofoladi,di poi che hanno baia
to , f  anno unfquadrone di donne a una banda, et Un altro 
all’al tra,&  il medefimo fanno gli h uomini , &  iputti no 
fanno fermi; perche ancora loro to fanno &  nano l’uno 
con l'altro dicendo con una noce batatabati, che uuol di 
re or fu giocamo, &  co fi con tiratore &  bacchette, fico
mància il gioco, che dipoi finifee con ferite di molti 3 &  
mortalità di alcuni, de i loro capelli fanno rottele gran 
diffme, portano quando Hanno alla guerra per com
battere , è fiata gente indomita &  trauagliofa di con-

quijlare»
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'■ 'fyquiflarcyfin che fi fece giuflitia de i Caci qui antichi,an- 

%cora che per ammarare alcuni, non shebbe molta con- 
ijìderatione poi che tutto era per battere quello metallo 
! d'oro, &  per altre caufe che fi firinerramio nel fuo Ino 
igo y quando ufiittano alle loro felle &  piaceri in alcuna 
jpia'tfày raàumuanfi tutti gli Indimi ¡et due di loro con 
\dne tamburi facciano fono ¿dotte pigliando un altro la 
I guida cominciano a dammare &  ballare, al quale fegui- 
f tano tutti y Iettando eia filino il boccale del nino nella ma 
| no ¡perche beucrc, ballare ,&  cantare tutto lo fanno in 
ì un tempo ; le loro cannotti fon recitate all u farina loro,i 
I trattagli preferiti, &  raccontare ifuccejsi paffuti de i lo 
ro maggiori ; non hanno lego ninna , dico che non bari- 

1 no relìgioney parlano co il dianolo della maniera che fan 
no gli altri y  quando fono infermi f i  bagnano molte uol- 

; |  te y nel qual tempo raccontano loro mede fimi > che ue- 
I deno uifioni fpauenteuoli, &  poi che parlo d qncfla ma 
§  tcriaydirò qui quello che nell'anno paffuto del r 546» 
J  fucceffcin qncfla prouincia di Quimbain> nel tempo che 
4  il ilice Ife Bla fio  Tfiugne^F eia andana inuolto nelle al 
• |  terationi y canfate per Gonfilo Tirgtrro tuoi cori 
fjbrtipicnnc unapefiiletiagenerale per tutto il regno del 

. |  Terùylaquale cominciò di piu manti del Cu\co; &  infet 
|'io tutta Interra ydouc morfero, tanta gente ferirla nu- 
I tneroy l'vnfirmità era, che dalia un dolore di tc(lay& ac 
decidente dàfebre gagliarda fobico calaiia il dolore
| della tefia all’orecchio mancoy&aggraltana tato il ma 
|| le ¡che non umettano piu gli antalati che doi 0 tre dljuenu 

ta adunque la pefie in qiiefta prouincia, è un fiume quafi 
due miglia de la città di C aringo, che fi chiama di con fot

G  2 ta»
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ta ̂ (¿7"prcfjb d cfp> c un lago piccolo, doue fanno fole del 
la cima di una cofa che manna che sìa l i , &  filando ra- 
dunatc mficrac molte Indiane facendo file  per le cafie de 
iloro Signori,itìddero un huomogrande di corpo, il uen 
treguafto, &  le bitdclle canate, &  con due putti nelle 
braccia, ilquale armato douc erano /’Indiane Mi diffe, 
io ni prometto,che ho da ammarare tutte le dorme de i 
Chrifiliani, &  le piu di uoi altre, &  fi partì fubito > gli 
Indiani, &  Indiane, come era di giorno, non mojir or
no d’hauerc paura ninna, an?xi raccontorno quefia cola 
ridendofi, quando ritornorno alle cafc loro, in un altro 
populo di un uicino,che fi chiama Giraldo Gileflopinan * 
niddero quefia medefima figura f  opra un cannilo che cor 
rena per tutte le colline &  monti come un unito, doue a 
pochi giorni la pcflc &  male d'orecchio dette di tal for
te, che la maggior parte delle gente della prouincia ma 
cò, &  a iSpagnuolifegli morfiero le loro indiane difier- 
uigio, che poche o ninna gli refiò,fhrqa il quale andana 
unfpaucnto,che i medefimi Spagnuoh pareua che jiefife 
ro attoniti, &  paurofi molte Indiane &  putti afferma- 
uano, che ucdeuano nifilnlmentc molti Indiani di quei 
che già erano morti,hanno quefia gente bonijfima cono-  
fccntia che c è nell huomopiu che corpo mortale, no ere 
deno però che ci fia anima,fe non alcuna transfiguratio- 
ne che loropenfano, &  crcdcno che i corpi tutti hanno 
da rifufcitare, però il demonio gli fa intendere che fard 
in parte doue loro haueranno grandifjìmi piaceri &  ri- 
pofo,per laqualcoft buttano nelle lorofepolture molta 
quantità delfuo uiuo &  mai^pefee &  altre coffe, &  in 
Jteme coti quefie cofe le loro arme, come che fuffero po

tente
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tenie per liberarli dalle pene infernali; è collume fra 
efsi. che morti ipadri fuccedeno nella heredità i figlino- 
Ih &  mancando figliuolo . il nipote figliuolo della forel- 
la;anticamete nò erano naturali qucjìi Indiani di O uim 
baia,pero molti tempi ha che s introrno nella proufiicia 
ammaendo tutti i naturali ; che no doueuano cjferepo 
chi fecondo lo danno a intedere le molte coltiuature che 
uijono.poi tutti queicannetti pare ejfiere flato poppa
to &  lauorato.dr il medefitmo le bande cè  monti. che ci 
fono arbori tanto grofsi come due boni. &  altri piu. do- 
uefii uedde che fioleua ejfiere populatione3per doue io c5- 
gieturo hauergran corfio di tempo3cbe qucjìi Indiani pò 
pulorno in quejle Indie3 l'aria della prouincia è molto fa 
no,doue i Spagnuoli uiueno ajjai conpochijjime infili
mità.ne con freddo, ne con caldo.

Si profegue il capitolopajfiato fiopra quello che tocca al
la Città di Cartago &  allafina fiondai ione 3&  del

lo animale chiamato Cincia. Cap. 25.

C Ome qucjìi cannetti che ho detto frano tanto ferra 
ti &  JpeJji 3 tanto chefie unhuomo non fiapefife là 
terra y fi perderebbe per efsi.per eh e non fiaperia nficire 

d'cfisìfecondo fonograndi, fra efsi ni fono molte et affaif- 
firne ceiue larghifisime &  di molti rami .et altri arbori di 
diuerfie maniere 3 che per non fapere i nomi notigli met
to. nello interiore d'ejsi 0 d'alcuni ci fono grotte grandi 
et concauità.doue creano dentro di effe le api il melle.& 
formato il fattomele fi cuna cofrpfietto melle come quello 
di Spagna 3 triforio certe api che fon poco maggiori che

0 1 mofic betti>
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mochetti > preß all'apertura delf  auo viele dipoi cheto 
tendano bciiifsimo ferrato,* riefte un cannuio3 che par ce 
racomemc70 dito,per dotte ìntrano Pappe a fare il fuo 
Lvmo , cariche le alletto di quel che raccoglievo del fio 
re, il mele di quefle è ranfsimo, &  un poco agro o forte> 
&  cau.ir anno diciajcuno diqucfii bufi poco piu di due 
libre dell'uno , un'altra forte d’appi nere che fono un 
poco maggiori; perche quelle c’ho detto fon buchefl'ap- 
tura che tengano quefle per intr are nell'arboro è di cera 
riuolta con certa mifiura che è piu dura che pietrami me 
le è fcmyi comparai ione meglio cbeilpaffato > &  c’è cu- 
pella che tiene piu di tre boccali; ci fono altre appi che 
fono piu große che quelle dì Spagna y pero niuna d'effe 
morde:piu di quanto uedendo, che cauano la cupella da 
no fopra quello , che taglia l'arboro , &  attacanfi a i cd 
pelli &  barbe, di quefle cupclle grandi, àfono di quel 
le che tengano piu di dodici libre &  è molto meglio che 
tut te /’altre, alcune di quefle chauay io 3 ancora che uid 
di caaarnc piu a un 'Pietro di l'elafe anicino di Con ago; 
cèinqucfla Trou inda ferina le ditte frutte altra che fi 
chiama caymito tanto grande come perflco migro, di den 
tro hanno certi offa pìccoli, cu un latte che fi attacca al 
le barbe et mani che fi fin affai a lcuarlo;cè un altra fruì 
ta che fi chiama prugne, molto faporite;ci fono ancora 
agu ac nt cs jg uauas , Cuguayauas; alcune tanto agre co 
tnc limoni, di buon odore cu fa poro, come i c annetti fo 
no tanto fpcfsi, àfono moni animali pcrcfsi , &  leoni 

grandi, lunhmentc c c uno animale, che è come una uot 
pi pi i. cola , la coda longa, et ìpiedi corti _, di colore be~ 
re, « ma j la te fa  come uolpc} uiddi una udita una di qfìe
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lanital teneuafette figliuoli, et erano preffo a e fifa,'&  co. 
me ¡enti il rumore, aperfe una boi fa che la natura li det 
te ¡òtto lapanrpt , &  piglio con grandifsima prefiepggt 
i figliuoli, fingendo con molta legercrppt, di maniera che 
io mi mar auigliai della fuaprefie?gpz,fcndo cofi piccola, 
et correre cofi con tanto pefo, et che camitufie tanto, 
chiamano quello animale cincia;ci fono certo (apipicco' 
le di molto tofico, et quantità grande di cerai et caprio
l i , alcuni conigli, et molti guadaquinaies, che fono po 
cho maggiori che lepore, et tengano bona carne ctfapo- 
rita per mangiare ,&■  altre molte cofe ce che biffo di 
dire, perche mi pare che fono minute, la Città di Car 
tago è funata in una cullata piana fra doi ritti d'acqua 
2 1. miglia dal fiume grande di [anta Marta, &  prefi 

fio de un altro : piccolo ; de l'acqua delquale heueno 
gli Spagnuoli. quefio fiume ha fempre ponte delle can
ne grafie che haiiemo già detto , la citta a luna parte 
e lai tra tiene leufeite dijficultofìfsime, &  tnfic aie, 
perche in tempo de inuerno fono grandi gli fanghi,pio 
uè la maggior parte de lamio, cafcario alcuncfaet
te , &  fa grandifsimi tuoni, è fi bene guardata quefio. 
Città, che f  può tenere certo, che non la fureranno a 
quelli che babitano in cfla, dico quefio perche fino ha 
mirar e dentro le c afe non la uedeno, quello che la fondò 
fu  il medejìmo Geòrgia fobie do chepopulò le altre che 
hauemo laffàto 1 nomedifua Maefià, fendo Gouernatorc 
di tutte quefie prouincie lo uidelautado do Fraccfco Ti 

ârro l’anno 1540. fi chiama Car lago, perche tutti gli 
piu di quelli che lapopulorno etcoquifìatori che uenir- 
no co ¡\obledo erano ufeiti di Cartagena,et per quefio fe.

G 4 li mef-
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li meffe quello nome,già che fon arriuato a quefia Citta 
di CartagOypafJarò di qui ha day ragione della grandiffi 
ma &  fpaciofa ualle3doue c fondata la Citta di Calli3 et 
quella di 'Popaian,; dono f  cambia per i cannetti3 fino a 

' ufcire a un piano per douc corre un fiume gpra.de che cbia 
mano della uecchia,in tempo d'inuernoji pafja congra 
di(]imafaticai lontano dalla città 1 2 amigli a 3fubitofe 
apprejfano al fiume grande che è un miglio piuma pafi- 
fando dall'altra banda con ualfe 0 canoe, fi metteno in- 
fieme le due uie facédofi tutta una3quello che ua di Car 
tago &  quello che uicnc d’.An^erma, cc della uilla di 
¿Inferma alla città di Calle uiaggio di ceto cinquanta 
miglia da Car tago poco piu di 135,

Si contengono le Trouincie che c è in quefia 
grande &  bcllifjima ualle ,fino alla 

Città di Calli. , Cap. 2 6.

D olila Città di Topaian comincia fi\x le cordiglie 
re de i monti,che ho detto a ¡pianarfi quefia mi 
le che tiene in largò fino a trenta f i  miglia &  ha man

co per ima banda,& ha piu per altre, &  per alcune fi 
mette inficine &  fatanto e fretto effo &■  il fiume che 
corre per effo,che nc con bar cioè tic,ne balfi, ne con niu 
ìi altracofa non ponno andare per effo,per che co la mol 
taf u) ia che lena ,Cf le molte pietre Cfi remolini fipcr— 
deno,Coffe ne uanno al fondo , &  fi fono affogati molti 
Spagnuoli &  Indiani,& perfe molte mere amie,per no 
potere pigliar terra, perla gran furia che lena, tutta 
quefia ualle dilla Citta di Calli fino a quejìe jlrette?p^e3
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pulì, le caj
et indiani fi fon tutti perfi3 et minati con.il tempo et con 
laguenajperche come intrò in cfsi il Capitano Sebafiia-

ya 3 molte uolte combattendo con i Spagnuoliper dìjfen 
dere la terra loro et non far(ìfuddirì, con IcaKaiiguer-« 
re 3 et per la fame che pafibrno che fu molta 3 per taf* 
fare di feminate, morfero i piu 3 ¡ùmilmente ci fu altra 
occafione jperehef confumaffero cefi predo 3 et fu, che 
il Capitano Bdalca^arpopulò 3 et fondò in auefii piani 
et in mezzo di mede populadoni la Cittì di Caldi che 
dipoi’'fi torno a reedificare dotte bora è 3 gl* Indiani 'na
turali 'fluitano tanto' perfidio,fi in non uoler Eamicitia 
con i Spagnuoli(bauedo per grane la Signoria loro)cbe 
non uolferofemìnare, ne coltiuare le terre > &  fi f  fiso 
per quefta catifii molta necefsità, &  morfero t e m i c ’>s 
affirmanoy che manca la maggior parte d’effi > ¿affi che 
fe ne andorno i Spagnuoli di quelfitOj gl’indiani del con 
tadochefiauano nell* alto della Halle ab ha]forno molli 
d’efsi3et dettero i tripli che erano refiati che erano in je t  
mi et morti di fame;di tal maniera che in bratti fimo teitt 
po ammag\orno et mangiamo la maggior parte 3 per le 
quali caufc tutte quelle nationifou refiati li pochi di cf- 
fty che quafinon cè  ninno ¿dall’altra banda del fiume iter 
fo E Oriente èia cor digiterà degli Andes, p affata q ‘st
ia è un altra ualle maggiore & p iu  uiflofa 3 che cbia* 
matto ?'feyua3 dotte paffa quell*altro braccio del ¡itene 
grande di Santa Marta} nel faldimento dei Monti i4
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fono moltipopuh d'indiani di differente nationi &  
fiumi,molto barbari ,&  i fin mangiano carne bimana, 
&  [o hanno per preciofo magiare,&  molto gttflofo per 
efii,nella cima della cor digiterà (ì fanno certe natte pie 
cole : nelle quali è laproiuncia di Buga, i naturali d efjit 
fon nolenti guerrieri,a i Spaglinoli che andorno la, qua 
do amrna/gpmo a Chrijiofano deayala gli aipettauano 
Jhr/a paura alcuna,&  quando armavamo questo che 
dico fi uendettero i fuoi beni a l'incanto aprecij molto 
eccc fiiui,perche fi ucndè una fcrofa in millefcicentope 
fi d'oro con ilfino porcellino, & f i  uendeuano porchette 
piccole a cinquecento pefi l'uno,&una pecora di quel
le del Verù hi diigcnto ottanta pefi,io la uiddi pagare et 
mio. Andrea Gomeriche Inibita in Cartago, &  la ricit- - 
però Tictro fiomero habitate in 4̂.n%erma,&li 16oo. 
pefi dellajcrof a &  porchetta rifcofielo lAdelatado do ■ 
Schafìiano di Bcla'ca âr de i beni del marifctalo doGior 
gio !{oblcdo,cbef ìi quel che la comperò, &  ancora uid 
di che lamcdcfima fcrofa fi mangiò un di che fi fece un . 
bacbettojhbito che armammo alla città di Calli con 
Vaddio,&  G iouanni Taccco conquifiatorc che ora è in 
llijpaglia,coniperò una porchetta in dugento &  uhm- • 
cinque pefi,et i coltelli fi uendeuano a qumdeci pefi l'u
no,fentì dire a Geronimo luis Texclo,cbe quando fu  co 
il Capita michele Mugno?xailagiornata che dicano del
la uecchia,comperò una filmar ¿da per fare [carpe di 
corda per trenta pefi,& ancóra io ho comperato un pa 
io di [carpe di corda per ott o pefi d'oro ,jhnilmcnte fi u e . 
dete in Cadi un foglio di carta in altri trenta pefi ; al
ti c coj'c ci ci a qui da dire per grandifsim a gloria de i no ■

firi
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firi Spagnuoli:poi tengano in fi poco conto i denari,che 
come bdno bifogno no filmano in ninna cofa i denariidei 
uentre delle fcrofe coperauano prima che nafte fiero le 
porchette a cento p efi&  piu l'uno, ¡egli era da ringra- 
tiare 0 nò a quei che li copcraliano, perche moltiplicafiì 
no,nduoglio dire ¡opra quefio mete, ma noglio dire, che 
il prudve lettore pefi &  guardi-, che dall'anno 1 5 2y.fi 
no a quefio del 4 7 .quello che fi ha dife aperto etpopula 
to,et riguardando quefio,ut derano tutti quanto meri
tano ,ct in quàto s'ha da tenere l'honore de i cdquiftato 
ri et di quelli diftopritori,che beino trattagliato tato in 
quefie bande,et qudta ragione c è,perche¡ita Macfià Ce 
farea gli faccia grafie a quei che fon p affati per quefii 
trattagli , & fruitolo fulelifiimamente, ferina eff ere fiati 
macellari d'Indiani,perche quei che fi fono predati di 
efiere,meritano cafiigo piu prefio che premiati,al pare
re mio .quando fi ftopriua quefiaproumcia,cÒpcrauanò 
i caualli a tre milta &  ha quattro milla pefi l'uno,et an 
cor a in quefii topi ci fono alcuni che nonfinifeano di pa
gare i debiti iicccbi,&¡landò pieni di ferite &  fracchi 
di /bruire.gli metterlo in prigione [opra la paga che gli 
domandano i creditori. Taffata Iti cordigliero,è {agrori 
difjima u alle che già di f i li  doue già fi fundò la uilia di 
*b{eyua, &  1tenendo iter fio il ponente ci fono maggiori 
popitli &  di piu gente ne i monti, perche ne i piani già 
difilla caufa perché fimorfero quei che uì erano, ipopu 
li de i monti arriuanojino alla cofia del mare di me^o 
dì, &  uanno difendendo di longo al merpp dì ; hanno 
¿e caft cerne quelle che difiì che erano in Tatabe fopra 
gli arbori molto grandi fatti inefiè alti a maniera di

palchi,
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palchi tic i ciucili uiueno molti habitanti lei terra di que
gli Indiani è molto fcrtili/]ima,& molto pronifia di por
c i ^  di dantas,& altrefaluadigine , & caccio,pauoni, 
&papagalli,guacamayas,fafiani,& moltipefei, i fin- 
vii )ionfono p oneri d’oro,anrj potemmo dire > &  affer
mare che fon ricchijjìrai,& che ce abudaatia dì queflo 
metallo,appreffo d’effo paffa il gradiffvmo fiume del Da 
nen molto nominato per la Città chepreffo d'effo è fiata 
fnudata; tutte le piu di quefle nationi mangiano ancora 
carne bimana, alcuni tengano archi &  fifone, &  altri 
de i bafioni o macanas che ho detto &  molto gradi lan 
ce &  dardi; altra prouincia è per difopra di quefia Hai 
le ucrfo tramontana, che confina co la prouincia di An  
%prma che fi chiamano i naturali d’effa i CianqUi, tanto 
grandi che paianopiccoli giganti,¡palliti, <& robufii,di 
grandijfime for^c i nifi molto longhi, le tefie larghe;per 
che in quefia prouincia &  in quella diQuimbaia,& in 
altri luochi di quefie Indie ( come dirò aitanti) quando 
nafee la creatura, gli fanno la tefla del modo che uoglia 
710 che fila, &  cofi alcune refianofen^a la cerulee, &  
altre le fonti jlmite,& altri fanno che la tengano Tuoi 
to longajaqual cofa fanno quando fono teneri, nati di 

• pochi giorni con certe taUollette,&poi con lefue liga-  
ture ; le donne di quelli fono ancora difoofiifiime come c f  
fi, uanno nude e f i  &  loro, &  difcalci non portano piti 
che mauri con che fi coprono le loro uerpogne, &  que
lli non di cottone, fe non di certi ¡lecchi di arbori che gli 
cauano, &  fanno fiottili &  teneri, tanto longhi come 
una bacchetta &  di largo doi palmi hanno lance grandi
&  dar di,colliquali combattono, alcuna, uolta riefeo-

mV
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no della loro prouincia a dare guerra a ì loro circonui- 
cini quelli di Aln^erma, quando il marìfcìalo fiobledo , 
entrò in Cartago qucfta ultima uolta ( che non ci fuffe ■ 
mai intrato ) perche lo riccuefjero per localmente del 
giudice Michele dia^armeudari  ̂mandò di quella citta 
certi Spagnuolia guardare la uia che ua di Ainyerma 
alla citta di Calli,doue trouorno certi Indiani di quefii 
che finiuano >d'amarore un Chrijìiano, che andana con, 
certe capre a Calli , &  amma^oruo uno 0 due di quefii 
India ni 3& f i  (pauent orno di uedere la fica grande?^.,di 
■ ’■ laniera che ancora che non sè  dificcperto la terra di 
quefii Indiani , i  fimi circonuicini affermano e fiere cofì 
grandi come ho detto difiopra,per i monti che ahbafifiano 
per la cordigliera che è al Tonentc &  Halle che fi fa n -. 
no ; ci fono grandi/Jime populationi &  molti Indiani, ■ 
che dura lafiuapopulatione fino apprcffb la citta di Cai 
li:&  confinano con quei delle Barbacoas, hanno i loro 
populidifleft etfeparatìper quei monti; lecafe infieme 
di dieci et di quindici in quindici,in alcune bande piu,et 
in altre manco ¡chiamano a quefii Indiani gorrones; per. 
che quandopopulorno nella Halle della città di Calli no, 
minauano al pefice gorron,&J nemicano carichi d'effio d i, 
cedogorro,gorron:p laqual coffa no fapendolinome prò 
pria }gli chiamorno per il fuo pefice gorrones,come fece
ro in .Anyprma ì chiamarla di quel nome per il fiale che, 
chiamano gli Indiani ( come già diffi) cAnr̂ er, le cafie di 
quefii Indiani fono grandi,&  tonde, la copertura di pa 
glia,hanno pochi arbori di frutte,oro baffo di quattro 0 
cinque charattihàno affai,delfino poffieggonopoco, cor 
reno per i loropopuli alcuni fiumi di bonijjìme acque,
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pYcJfo alle porti deile loro cafe per grandma tengano 
di dentro della porta molti piedi degl'Indiani che hanno 
morto et molte mani ¡fcìirgi ilquale delle btidcda¡perche 
non fe gli perda niente de riempiono di carne o di cene 
re:certe a modo di fanguiuace &  ai quede m molta qua 
titày le tcflefimilmente tengano pope , Cr molti quarti 
Janiy un febiauo nero di un Giouamddi Zefyedcs,quan
do mirammo con il dottore Gicuanni di Faddio in que
lli populitcome uidde qiiejlc budello ¡credendo ch ef affé 
ro fdìcicc andò a pigliarle per mangiarle¡&lo baueria 
fattole non fuffino fiate tanto[ceche dal fumo &  dal te 
po che ui erano [afe ini attaccate; fuor a delle cafe ten
gano poflo per ordina molte tefie gambefine,le braccia 
con altre parti di corpi in tanta quantità che non fi può 
credere fe io non batic fa nifio quello che f:riuo : &
fo che fono in Hifpagna tanti che lo fanno 3 &  lo uìdde- 
ro molte uolte no batteriafcritto3cbe quelli buorainifa 
ce nano tanto macello d’altri huomini¡falò per mangia
re cofi fapemmo che quefii Gorroni fono gradinimi 
macellari di mangiare carne fumana ; non hanno idoli 
ninno ¡ne cafa d'adorationcfe gli è ni fio, parlano con il 
demonio quei che per qttefto effetto fino figliatifecondo 
è publicOy preti ne frati (ìmilmente no fi fino arrìfebìa 
ti de andare foli per molefiar quefii Indiani, come fi fa  
nel Tcru or m altre prouincie, per paura che no gli am 
margino. Oucfii Indiani fono difeoflo di fiumi &  Halle 
grande y afei &  a otto migha,& a i  2 .migliai &  alcuni 
piiGZy alh loro tempi abbaffano a pefeare a li laghi &  
al fiume grande gi a detto di dotte ritornano con grandif- 
fwia quantità di pefee3fono di corpi mezzani, per poca

faticat
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fatica , non uefieno piu che gli inauri che ho detto che 
portano gli altri Indiani, le donne tutte Hanno itefii- 
tedi certe copertegroffe di cottone , i  morti che fono 
piu principali l'imoltano in molte di quelle coperte ,  
che fono tanto larghe come una canna &  metto, tan
to longhe come doi, dipoi che gli tengano amiti in ef

fe , li riuoltano a i corpi una corda che fanno di tre ra
mali , che tiene piu di àuge rito braccia, fra quejtc coper 
teglimettcno alcune gioie d’oro, altri fotte re ano ne le 
Jepolture frombole. Sta qucfla prouincia ne i termini 
(¿r giuridittione della città di Calli, preffo a (fisi &  \nel
la balogi del fiume è una terra non molto grande, per
che nelle guerre p affate fi perfie, & f i  corifumorno i na
turali , che fu  molta, di ungrandi[limo lago che è api- 
cigato con qucfla terrà, crefcendo il fiume, fi riempies 
laqual tiene i fuoi figliatovi &  fiufsi, quando manca 
&  abbafià, pefcanù in quefto lago infinitifsimo pefee 

■ molto faporito, che danno a i caminanti : et contratta
no con ejfo nella città di Cartago et Calli et altre b ari
de, feri7xa la molta fomma che loro damo et mangiano i 
tengano grandifsima quantità fieco per uendere a quei 
delle montagne, et grandi boccali di molta quantità di 
buttero che canario del pefee, nel tempo che ueniuamo 
difeoprendo con il dottore donarmi di Fadiglio, arri- 
nummo in qucfla terra con affai necefiità et trouammo 
alcun pefee, et poi quando andammo a populare la uil- 
la di dnygrma con il Capitano fobledo, trouammo 
tanto, che baucriamo poffuto caricare con effo due na
ni delle no (ire,è fertilissima dìmai\,et d’altre cofe:que 
fi a prouincia de i Gorroni, ci fono m ejfa molti caprio-
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l i , &  guadaquinages, &  altre fiere,et moltitudine d’uc 
celli,&  nella grandijjìma u d lc  di Calli con effere inolio 
fertile,fono le riuiere &  pianure con la fitta berba defer 
t a ,&  non danno prefitto f i  non a ì caprioli,& altri ani 
inali che lipafceno j perche i Cbrifliaui non fono tanti, 
cbcpojjmo occupare cofigrandifiime campagne.

P)dla maniera che è fintata la Città di C a lli, &  de g li  
Indiani della fina Cornar c a , &  chi fu  quello che 

la fondò<? Cap. 2 7 .

I  Jrr arrìuare alla Città di Calli fipajfa un fiume pie 
JL colo, che chiamano fiume frigido, pieno di molte 
JpeJfiure,& ficlne sabbajja per una callaia, che ha piu 
di none miglia; il fiume uà molto furiofo,&frigido,per 
che nafee ne i monti, uà pn l ’una banda di quefla Halle 
fino nel fiume gradefe gli perde il fuo nomc;pa[fato que 
fio fiume, fi camma per grandiffimc pianure di campa
gna ; ci fono molti caprioli piccoli,però molto leggieri; 
tnquefie pianure tengano iSpagnuoli le loro ma/fcrie 
&  i l attorce ci,doue fanno i loro feruitori per hauer cu
ra delle cofc loro,gl’indiani uengano afiminare le ter
r e i  a ricogliere 1 maiy delle terre, che tengano nelle 
cime delle coline et montagne,preffo a quefìe flangepaf 
fano molti rini d acqua et bcllifjimc, co le quali adacqua 
nò le loro coltili a t nre;ct fin ̂ a quejle corrono alcuni fin 
ini pìccoli dt bonijjima acqua ; per i fiumi et r ini già det 
ti ci fono piantati molti melangoli,limoni, et cedri, mcl 
granati, et platani grandi,et piu grandi caunetti dican 
ne dolci;fienai quejto cifonopigile,guayauas,guauas*

^  &
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&  guauauas3 paltas 3 &  certe ime che hanno una pelle 
per eli [opra che fono faporitc3caymiti¡prugni, ci fono al
tre frutte in abondantia,&  al tempo jìngulariffiini mel
loni di Spagna, &  molta Her dura &  legumi di Spagna, 
&  della mcdefma terra grano 3 ninno non ha datto la 
terra fino a qui ancora che dicano che nella natte dii Li
te che è atta città fino a 16. miglia , fifarà fimilmente an 
cor a no fix fono fiatate vigne; la terra è boni;firn a per pia 
tarne tante come in Hìffagm ¡la Città è fituata lontano 
tre miglia del fiume grande già detto, preffo a un piccolo 
fiume d'acqua fing nlariffi ma che nafte ne i monti, che f i  
no fopra d'effa3tutte le riuierc fono adornate di horti be 
lifiimi, douefempre c'è verdure &  frutte di quelle che 
già ho detto,la terra è fituata in una pianura, fe nofujfe 
per il grandiffmo caldo che c è  in effa è il miglior fitto 
che io ho uifto in gran parte de l’India, perche per effer 
buono, ninna cofagli manca ¡gl'indiani &  Caciqui che 

fcrueno a i Signori che gli tengano in rac comandai ione, 
fono ne i monti;dirò d'alcuni de i loro coflumi, et del por 
to di mare per dotte fe gli entrano le mercantie &  beftia 
me j nell'anno che io tifici di quella Città ; ni erano vinti 
tre habitanti che tenevano indiani 3 non mancano mai 
mandanti Spagnuoli,che untino di una bada a un'altra, 
attendendo alle loro contrattationi &  negotij. Topulò 
<& fi andò quefia città di Calli il Capitano Michele Ma
gnolia nome difitta Maeftàfendo lo Mdelantado Tftar 
yogovernatore delTerùjl'anno 1 537. anebora che(co 
me adietro difsi)l'bavetta prima edificata il Capitano Se 
bafltano diBelale a%ar ne ipopuli de igorroni} & ppaf-  

far la dotte ora e Michele Mugno  ̂vogliano dire aleu
t i  ni,

\
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ni) che il capitolo della medefima cicca lo richnfe eg lo 
fingo a che lof.icefje, p doue appare che l'bonoredi que 
fla fondai ione a Belale agir f i  al detto capitolo perche f i  
alla Holontà di Michel Mtigno?Jiguardnrà>nofipemmo 
quello che feria flato,fecondo contano i mede fimi cdqki- 
jlatori che gli erano babitanti.

De i pop idi &  Signori Indiani3 che fonofudditia i ter
mini di qucjla Città . Cap. 2 8.

ila parte del ponente di qucfla Città, uerfo i mo 
ti à fono molti populi &  terre di Indiani fudditi 

a lì ¡.'abitanti d’cjfi,cbe fono fiati et fono molto domefii- 
ci,gente fmplicc &  finga malitia, fra qncjli populi è 
una uallc piccola che fi fa fa  i monti 3 per una banda 
Li attorniano certi monti3 de i quali dirò[abito, per ¿'al 
tra montagna al tifi ima di campagna molto populata ; 
la Halle c molto piana, &  fempre è ferninata di molti 
mai fi &  y agates 3 &  ha abundantia di arbori di frut
te molte palme de i pixauaies, le cafc che fono in 
efio fon molte etgr.indiytonde, altijjfme &  armate[opra 
tratte grandi? Quando io intrai in qucfla Halle ci erano 
fei Caaqni,&¡ignorifono tenuti in poco da i fnoi India
ni} a i quali tengano per grandi fcruitiali, cofì a loro ̂ co
inè alle loro donne, molte delle quali fono Jbnpre nelle 
cafc de i Spaglinoli ,• per mĉ go di quella u d ì e che fi no
mina Dolile pajfa un fiume fibula altri che abbuffino de 
i monti ha dare va effo, le ridere fono benifsimo popida- 
tc dellefrutte che c è della mede fiima terra ¿fra l crinali

c e ima
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cè una molto gufìofii &■  odorifera, che nominano grana 
diglhhgrcfio quefia Halle cofina un pop ¡do, detonale era 
Signore il piu potente de i fuoi c ir coninomi, e a chi tilt- 
tibememno piu rifpetto, che fi chiama Tetccny; in mez 
■ >o di quejlo popuh è una grandi filma cafa di legname 
molto alta &  tonda,con una porta in mago; nella cima 
d'cjfaw erano quattro finefireper dargli chi arema, la 
coperta era di paglia,enfi come Inir aitano dentro, era di 
/òpra una tamia Ioga ,1 aquale la trailer fima dall'una ha 
da all''altrayet alla cima d’efià erano pojii per ordine mol 
ti corpi di huomìni morti,di quei che halienano uìnto &  
prefo 'nelle guerre gatti aperti, &  gli affinigli aliano con 
coltèlli di pietrafogaia &  gli fcorticauano , &  dipoi 
channo mangiato lavarne riempiuano la pelle di cene
re , &  gli face nano i nifi di cera con le loro tefic proprie, 
meteuauoli nella tamia, di tal modo che paremmo huo 
mini unii, nelle mani ad alcuni gli mettemmo i dardi,&  
ad altri lande, &  altri macanas , (eupa tgicfii corpi che 
era molta quantità dimani &  piedi attaccati nel boio 
0 cafa grande, &  in altro che (lana appreffo fiauano 
grandi]}imo numero di morti &  tefie, &  ofsi affai, tan 
to che era cofiflupenda a ueder lo , contemplando fi tri 
fio fpettacolo ,poi che tutti erano fiati morti dai loro 
uìcini &  mangiati come fefuffero fiati animali ftlue- 
fin &  dì campagna ; della qual co falorofigloriauano 
&  lo talenano per grandifma ualentia, dicendo che 
da loro padri &  maggiori lo imparorno , &  cofì non 
contentandofi con le prouifioni naturali, faceuano i lo 
ro uetri fepokurc in fatiabili l’uno del'altro ̂ ancora che 
in iter ita già non mangiano comefoleuanoquefiopafioi
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arivi injpirando in loro lo jpirito diurno fon uenuti a cono 
fccrc Li loro heflialità & ignorantia,facendoli chriflia- 
ni mólti d’efsiy &  cèfl>eran\a che ogni dì fe ne ritornerà 
no piu alla uofira fantifs ima fede per mcv ĉ dell'aiuto e 
faiiore diuino. Vno indiano naturale di quella Vrouincia 
di una terra chiamata ucache (jpartimento che fu  del Ca 
pitano Giorgio i{oblcdo) domandadoli io, che era la cuti 
fa perche tcnimno ini tanta moltitudine di corpi di huo 
mini morti, mi rijjwfc, che era grandezza del (ignoro di 
quella HallejCt che non fidamente:gl'indiani che haueua 
morto uolcua tenere aliati, ma ancora le armi fue le man 
daua attaccare alle traili file cafep memoria et che mol 
te mite legete che detro erano dormalo di notte,il demo 
nio cntraua ne ì corpi che erano pieni di cenere, & con fi 
gara jpaucntcuolc &  paurofafpaucntaiia di tal maniera 
a inaturali,chefolamete dipauramoriuano alcuni. One 
(li Indiani morti che qucflo (ignorò tenina come per trio- 
fo del ?nodo che ho detto erano lì altri naturali della gra 
diffima ct(patiofa ualle della città dì Calli; perche (come 
difsigià,)ni erano in ejfigrandifsime prouincie piene de 
migliaia di migliaia di Indiani, et loro et quelli de i moti 
mai lafjàuano d'batter guerra, ne intedeuano in altra co 

fa il piu del tòpo.non hanno quelli Indiani altre armi che 
quelle che ufi no i fuoi circouicini, Hanno tutti nudi gene 
talmente, ancora che già in qucflo tempo ì piu portano 
camicette &  coperte di cottone, &  le donne loroflmil- 
mente uanno ueflite della mede fuma robba,portano efsi 
&  loro le nari aperte, &pofli in effe certi che chiama
no cancuris, che fono a maniera di chiodi ritorti di oro 
tantogrofsi come un ditto &  altri piu &  altri manco>
• ' nelle
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nelle gotte fi metteno ancora certe gargantiglie ricche et 
benfatte doro fino &  baffo,et nelle orecchie portammo 
pendenti,ceni annetti ritorti,& altregio:e,il ueflirloro 
antico era metter fi una coperta piccola come duale po- 
jio inauri,et buttarli un altra piccola per le ¡palle, &  le 
donne coprir fi dalla cintura abbaffo con coperte di cotto 
nefiquefio tòpo nano (come ho detto) portano ligatigrd 
fitte di corone d’ofjò minute,biache,et colorite, che chia 
mano cbiaquira 3 quàdo moriuanoi principali faceuano 
grandi &  profonde fepolture dentro le cafc dono habita 
no, douegii metteuano bcnìffimo pronifii di prouifionidi 
mangiare,&  le loro armi, et de loro fe ne teneuano ala* 
no,no guardano religione alcuna,a quello che intendem 
mojie manco fe gli trono enfi di ador adone, quando al
cun indiano d’efsi era infermo ,(i baggiana xt per alcune 
i nfir rn itagli £ louau a il conofcere alcune herbe, co la uir 
tu delle qualiguariuano alcuni d’efsi,c cofapublica, &• 
da loro inteja,che parlauano con il dianolo quei che ¡la- 
nano deputati p quefio; il peccato nefando dellafodomia 
non ho ìntefo che quefìi ne ninno di quelli che refiano in
dietro l’ufino,an%i fe alcuno Indiano p configlio del dia
nolo cornette queflo peccato, e tenuto fra loro inpoco cfì 
to,elo chiamano donna,maritanfi con lefue nipoti,et al
cuni fignori con le loro forelle, come tutti gli altri, bere- 
ditano le fignorie et ber edita i figliuoli detta moglie prirt 
cip ale, alcuni d’efsi fono che fi gommano p auguri), &  
fopra tutto fon molto brutti et lordi, piu manti di quejlo 
populo che era fignorTctequi ; cifon altre molte terre, 
gl’indiani naturali d’effe fon tutti confederati &  amidi 
le loro populationi tengano defuiate alcuna difiatia una

H j da
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da  l ’a ltra ;  le  e a fe  fo n o  g r a n d i > to n d e  ,  la  c o p e r ta  d i  p a 

r i la  lon% a, i lo ro  c o ito m i fo n o  c o m e  q u e i c h e  h a u e m o  
'p a ffu t i  ; n e l p r in c ip io  d e rn o  ìn o lta  g u e r r a  a  i  S p a g ,ru o li»  
&  fi f e c e r o  in  lo ro  c a f t ig h ig r a n d i / fm ì ,  co n  i q u a l i  f i  s b i  
g o t t i m o  d i ta l  m a n ie r a , ch e  m a i p iu  (¡ fo n  r ib e lla ti»  a u g i  
) ju a j ì  t m f f f c o m c  d ifs i a d ie tro  ) f i  fo n  f a t t i  c h r i f i ia n i  ;u  a n 
no n e fr iti con  le  lo ro  carni fo le ,&  fe r u e n o  con  m o l ta  m i n  
t à  a  q u e l l i  ch e  h a n n o  p e r  (ignori .T ir i  L ì d i q u e l le  p r o u in  
e ie  u c r fo  il m a re  d i m e?go dì è u n a  p r o u in c ia  c h e  c h ia m a  
n o  l i t im b a s  , v e l la q u .d e  v i fo n o  q u a t t r o  ( ig n o r i ,& p o f la  
fra  c e r te  '¿raridi m o n ta g n e , d e llc q n a lt  (ì f  rano c e r te  u a l -  
l i ,  dirne hanno  le  lo ro  p o p u 1 a r ia n i &  c a fe  m o lto  a l la  d i -  
f l e f i , &  le c a m p a g n e  b e n i f i m o  c o l t iu a tc » v e n e  d ì m o l ta  
p n m if io n e ,  &  d i a r b o r i ,d i  f r u t t e , d i  p a lm e  &  a l t r e  c o 
ffe , le  a r m i ch e  te n g a n o  fo n o  l a n d e , &  d a r d i  f o n o  f i a t i  f a  
t ic o fì da  c o n q u ifla r g lì , &  n o n  fo n o  a n c o ra  d e l  t u t t o  d o 

m a ti  p e r  cfrl-r p o p u la i ì  in  en fi m a l p a e fe ,  &  p e r c h e  lo r o  
fo n o  b e llico (i  o> m i c i n i  fr a n o  a m m a l a t i  m o l t i  S p a i n o  

l i , &  fa t to  g r a n d ifs  im o  da n n o  f o n o  de  i co f u m i  d i q u c f t i  
&  po co  d iffe re n ti n e l l in g u a g g io ;  p iu  là  c i fo n o  a l t r i  p o 
pp ili y  r e g io n i , ciré (ì d ìjìc n d e n o  f in o  a p p r c j jo  a l  m a r e » 

t u t t i  d i u n a  fin g ila  &  c o f lu m i.-  .

' S i  c o n c 'a d e  q u a n to  to c c a  a l la  C ittà  d ì C a lli ><&  
d 'a l tr i  ìn d i  an i, c h e fo n o  n e lla  montagna 

p r c jfo  a l  p o r to  ciré c h ia m a n o  la  B o  
n a itc m ir ra . C a p . 29 .

SCaga quefìe Trtmincic cho detto, tiene la  Città di 
:aih jialaiti a f e  altnmolti indiani » che popuìatì'
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in certi monti brani de i piu afperi c babbi ui(lo3 etìq n e-  
fi a a]'perita nelle caliate che fanno3 &  alcune u d ii fono 
pop dati, &  perefiere tanto difficultofa come dico 3 &  
tanto piena di ho fcarecci 3 e molto fertile 3 &  di molta 
prouifionej &  fruite d'ogni forte; &  inmaggior quanti 
tdebe ne i piani ¡àfono in tutti quei monti molti anima
li &  molto brani, e ¡ferialmente grandifs imi tigri 3 che 
hanno morto &  ammalano ogni dì molti Indianiy et al 
curii Spaglinoli 3  che Hanno al mare 3o uengano d'effa

modo dimuro3accioche fiafortengpiyperche di notte non 
farina danno gli tigri3le armi che tengano 3 il iicflire, il 
coflume fono ne piu ne manco che quei della ualle di Li- 
le 3 &  nel parlare quafi danno ad intendere efjer ¿ulti 
una cojafono meri brutti/¿agliar di3&  fornati fono fia
tifempre di pace dail tempo che dettero afta Maefld3 &  
in grand fifma confederatione con i Spaglinoli s&  anco
ra che fempre nanna &  uengano con i Chrìfliani per i la 
ropopuli/nongli fanno male3nc hanno morto ninno fino 
adefio; anffabito che li ueggono3gli danno da mangia
re ; è de i papuli di quefii Indiani il porto della Bonauen 
tura tre giornate tutto di montagna piena 3 di jf cechi &  
palme3ct altri bofcarecciyet dalla città di Callido, mi- 

laquale non fi può fufientare fenrpi il fattore degli 
habitantì di Callfnon fa capitolo da perfc di qnejlo por 
to3 perche non c è da dire piu A'effofalito che fu  fondato 
per Gian anni [saddio (che è quello che difeoperfe il fili 
me) co procura dello ^ddelàtado don Tafanile di ,/ìada

H 4 goia
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goia.'pcrchc per le alter ationì et dijfcrentie che ci fumo 
fra lui et lo Addantado Velaicagarfoprn le gouernati.o 
ni et tcrmini(come piu ¿manti fi trattarci) Bclalcagar lo 
prefe et lo mandò prigione in Hifpagna>ctallbora il capi 
tano di Calli infreme con il Gouernatorcproucdey che uì 
uefruo fcnipre nel porto fei o fette babitanti:perche viene 
do inauilijcbcgli armano dalla terra ferma, &  mona 
Spa<rna>& '7\r i car agiva, p ofrin o difear k  are fri curarne tc de 
gli indiani le mercantic, &  trouare cafre doue metter
le , la cj Mal co fa se fatto c fifa cofr &  quei che h abitano 
li fono pagati a frefe de i mercanti , & ' fra loro è un Capi 
tano, il quale non ha facilità perfententiar e ,fc non per. 
fentire &  rimetterlo alla Città di Calli >&perfapcrc la 
maniera in che qticfro populo oporto della BonaucMu- 
ra, òpopidato ,■ mi pare a baftan̂ a quello s'è detto, per 
Iettare alla Città di Calli le mercantic che in quefropor 
to (i difcarìcano, d che fi prouede tutta lagoucrnatio- 
nc, cè unjbl rimedio covigli Indiani dì quelle montagne
* 1 ' ì I? 1 /»  / *  . • 1 » * 1  .v >

f } Ut c d a  y i  f i u i l i c i ì  t  I C  U L J U C  ¡ u f  U l  l u i f l  v  C U j j iv

cultofo,chc credo non fi potria andare con le bcfììe cari
che ; perla grandi fsirrnt a ferità de i monti , &  ancora 
cioè c e per il fiume de Dagu a altra uia, per doue entra 
il he filarne &■ cauaj.li ¡Hanno con molto pericoloni fi md 
reno molti, &  arri nano tali che m molti dì non fono di 
pi ofitto y come arrmano , 1 naudi in quefro porto i Siguo 
ri di que fri Indiani mandano (libito al porto la quantità 
che i iafruno può conforme alla poffrbilità del populo,et 
per le aie et per i monti che folletto ̂ lì ¡mommi abbuffati

p e r
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per tale bande che hanno paura dì captare, & fa rfi mil
le pedemontano loro con le carghe &  fardelli di ceri- 
to libre er piti>& alcuni in certe fedie di ¡cord dfarbo 
riportano in doffo un buono o una donna 3 ancora che 
fladigran corpo, &  di queflo cambiano con le carghe, 
fen\a fare dimoflr aliene difiraccharfì, ne trauaglio fu-  
perfino 3etfe bauejfero alcuna paga}andariano ripcjjati 
alle loro cafi'3ma tutto quello che guadagnano ¿r dano 
a queipouerelli,lo leuano l ’incomodieri3 aurora che in 
ucrità danno pochiffimo tributo quei che uanno in que
llo trattOjperò ancora che loro dichino che uanno et ne 
gano di bona uoglia3paffanograndijjìma fatica-quando 
arrìuano preflo alla citta di Calli 3 che già fono intrati 
ne i piani3 fi leuano le¡carpe ;et nano congrandi/Jlma pe 
m 3 io ho fentito laudare molto gli Indiani della mona 
Spagna che leuano grandifjimeforame ¡ma quefli mi han 
no ¡lupefatto3&  s io nonio hauefsi uijìo ctpajfatoper 
ejfo&per i monti doue tengano i loropopuli3ne lo ha- 
ueria credute ne lo ajfermaria.Tiu la di quefli Indiani 
àfono altre terre &  nationi di genti 3 &  corre p cfsi il 
fiume dì.S.Giouàni ricchìfsimo a marauiglia3et di mol
ti Indiani yfillio che hanno le cafe armate [òpra gli albo 
riy& cifono altri moltifiumi p optila ti di Indiani tutti 
ricchi di oroyperò non fipono conquiflareper c fiere la 
terra piena di monti3<& de i fiumi che dico 3& p er non fi  
potere andare}je  non con barchette per cfsi medefimifle 
cajc o caueyesfono molto grandi.3pereh e in ciaf cuna ni- 
ueno d zo.et à 30. habitanti.fra quefli fiumi flette poptt 
lata una terra di Chriftiani3mapoco dirò d'efia 3 perche 
durò poco,& gli Indimi n a tu ra li ammarar no un Tayo

tornio*
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r omero, che flette in effo per locotenentc dello ^delan- 
tado ¿tndagoya,percbe di tutti quei fiumi bebbe la gru 
tia di fina Macjìà Cc farea, &  fi cbiamaua governatore 
del fiume di San Giovanni, &  al Tayo ¡{omero co altri 
Cbrijiiani ,cauor?io gli Indiani con ingàno in Canoe à un 
fiume »dicendogli che gii uolcuano dar molto oro,&Jò- 
pragiunfcro tanti Indiani, che arnmaygorno tutti i Spa 
gnuoli, &  il Tayo romero leuorno uiuo con loro (per 
quello che dipoi fi dijfi) dandogli gran dipi-mi tomenti, 
(¿J1 rompendoli tutti i membri morfc,&  piglionio due o 
tre donne itine,& gli fecero molto mxlc,&alcuni Cbri 

fiiani con grandi fimo, ventura,per cfferc animofi ,fcam- 
porno la morte degli Indiani crudeli, per qivflo o per 
altra canfa non fi tornò piu a papillare, ne ancora fi fon 
darà fecondo è mdifjima quella terra, profeguendo ava 
t i , perche io non ho da cfiere longo nel fcrintere più di 
quello che fa alpropofito dell'intento mio, dirò quanto 
ci c di quejla città di Calli a quella di Topaian.

Si contiene il camino che ci è dalla Città di Calli a quel-*■  
la di Topaian,& ì poptili Indiani che ci fio

no m mergo. Cap, .?o-

DI 'dii a Citta di Calli (delinquale ho finito di dire) 
fino alla città di Topaian a fono 66muglia,tut
to di bonifjima via di campagna (enga -montagna ninna, 

ancora che ci fono alcune colline <& caliate , però non 
fono alfiere tic difficultofe,come quelle che rejlano adie- 
■ reo, pxrcedo adunque dalla Città di Calli, fi camma per 
uree riviere et pianure,nelle quali uifono alcunifiumi,

fino a
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fino a uno che non è molto grande ¡che fi chiama Carnuti 
di/nelqualeficmfire cfatto il ponte delle canne pgcfife, et 
chi lena cau allo lo butta per E acqua &  p afa fingape
ricolo. dotte nafte queflo fiume ci fono certi Indiani che 
fi difièndeno fino à 12. miglia à uva parte che fi chiama 
Xamundi come il fiume ; ilquale nome pigliò il pepalo 
(¿r il fintne di un Cacique che fi chiama cefi' ĉontrattano 
quejii Indiani con quei dellaprovincia de ì cimi a s : &  
pojjedcrno et hebbero molto oro} dclqualc hanno dato 
molta quantità alle perfone che gli hanno tenuti in rac 
cow.cndatione fina la di queflo fiume nella medefima aia 
di Vopaian 15 Miglia ae fio,è il grandi filmo fiume di. C. 
“Marta ¡et per fi affarlo finga pericolo,ui fono fempre bai 
fie &  canoe,con leqnali pafiano gl’ indiani circonuicinì à 
quei che Hanno , &  vengano de una città a un altra. Ove 
fio fiume uerfo la città di Calli fu  primo popolato digra 
dijfime terre fie quali fi fono confumate con il tòpo &  co 
la guerra che gii fece il Capitano Belalca^ar, che fu il 
primo che gli dijcofierfi et co qvefio, ancora che l’ha ver 
fi con fumati tanto prefio , è fiato gra parte ■ & ancorala 
principale il male cofiume loro,et maladettv uitio: che 
'è il màgiarfi l'uno all’altro; delle reiiquie di qfii populi, 
et nationi è refiata alcuna gote alle riuiere del fiume del 
l'una bada et l ’altra,che fi chiamano gli agitali,che [cr
iterio et fidino fuggetti alla città di Calli, et nc i monti ne 
l'ima cordìgliera,et nell’altra ci fono molti Indiani,che 
pcreJJ'ere la terra ajfiriffima,et per le alter atìovi del Te 
ru,noti fifono pcfiuti pacificare, ancor che per najccfii, 
et apartati che fi icno: fon fiati uiflip gli indomabili Sfi a 
gnuoli,et ancora vinti da loro,tutti vanno nudi,etguar 

' v dano
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dano icoftumidc ¡¿oro cìrcormcini;p affato il fiume gr a 
de che è dalla città di Vopayan 42. miglia fi pajfa ima 
palude .che dura fino a un miglio, et p filata che è la uia 
è molta buona.fino chcfc arriua a uno fiume che fi chia 
ma dellepcccore:corre molto rifico che nel tempo del- 
l 'inverno pafid per cjjò.pcrcbc è molto fondo , &  ha la 
bocca prcjj'o al fiume grande ; nel quale fi fono affogati 
molti Indiani &  Spaglinoli, fi cambia per una calata, 
che dura 1 miglia,puma,et molto buona da caminare, 
&  alla fine di cjfafì pajfa un fiume che ha per nome Via 
damo .le riviere di questo fiume. &  fu prima molto po- 
pulatadi gente,qlla che e’e refiò dalla furia della guer 
ra fc ne fcanfato di la via,dove credono che fono piu fieli 
ri .alla parte Orientale eia provincia di Gvambia.&al 
tri molti popoli &  Caciqui. i coflumi loro dirò piu ava 
ti.paffato quefio fiume di Viandamo.fi pajfa uri altro fin 
me che fi chiama Vla\a,populato.cofi il nafcimcntofuo 
come per tutte le par ti,piu alianti fi pajfa il fiume gran
de,del quale già ho raccotato.che fi pajfa agua^o,per 
che non è fondo piu di un braccio; paffuto quefio fiume", 
tutto il temine che e*è d'effo alla città di Vopaian è pie 
710 di molte &  bcllifsimc fiantie, che fono quelle che 
chiamano in Hifpagna ̂ lichene,& in Italia ville, ten
gano i S pagnuoh m efj'e i loro bejiiami, <&femprefono 
le campagne favillate di mai fi,già fi cominciava a. femi 
nar grano,del quale fe ne raccoglierà in gran quantità, 
perche la terra è propria! a per effo&fcrtilifsima,in al 
tre bande di quefio regno fi fementa &  fi raccoglie il 
waifin tempo di quattro 0 cinque mefi.di modo che fati 
no nell'amo due fement i, et hanno il frutto ri effo in due.

mite, ' "
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uoltefrn qucfla terra non fi [emina fe non una uolta Van
no, &  tiengano a raccoglierli per Maggio, &  Giugno, 
&  i grani per Luglio &  Mgojìo, come in Hijpagnattut 
te quefle rudere &■  Halli fumo primo molto populate 
&  [ottopode per il Signore Topayan, uno de ì principa 
li {ignori che ni fu  in quelle promneie, in quefo tempo 
ci fono pochi Indiani perche con la guerra che bebbèro
con i Spagnuoli uenuero a mangiarli rimo all'altro3per 
la fame che p affiorilo 3 caufata per non miete feminare, 
perche i Spagnuoli uedendo macarcla proni [ione ,fe ne 
anda fsino dalle loro prouincic ; ci fono molti arbori di 
frutte}Specìalmente degli aguacati o pere3 che di aue- 
fic ce ne fono molte, &  molto faporite 3 i fiumi che fono 
nella cor digiterà degli ̂ Andes abbuffano et càrreno per 
quefti piani &  rudere3et fono di bcllifsima e dolcifiima 
acqua fin alcuni $ è trouato moflra d’oro3il fitto della cit 
tà è in una tamia alta in bonifsimo locofituata3 nel piu 

fino &  di meglio temperie d'aria che cè in tutta lago- 
uernatione di Topayan3&  ancora nella maggior parte 
del Terk ¡perche ueramete la qualità dell'aria pare piu 
prejìo di Spagna che dell'Indie3 ci fono in effe cafegradi 
fatte di paglia 3quefla città di Topayan è la principale 
di tutte le città che ho fcritto fatuo di quella di Vrahay 
che già difi ejfere della gouernatione diCàrtagena ; tut 
to il re fio fono fiotto il nome di quefia3et 7 efà c'è la chic 
fa cathe àrale 3& p er  effer la principale3et far e nel met̂  
\o delle prouincie fe intitulò lagouerhatione di Topa
yan y per la parte di Oriente tiene la Ioga cordigliera di 
gli.Andes}al Tane te d'cffafonogli altri monti .chefono 
per l'altera del mare di mcryp dì,p quefle altre bande

tien



tizn i piani &  riuicrc ebegia ho detto, la citta di Topa 
y an fundo populo î  Capitono Scoafliaho di Eelalca—
7ar innome di fuá Dlaejld Ccfarca con procura dello 
Adelantado don Franccfco Tierragouernatore di tut 
to ilTerüperfua Maefid Ccfarca l anuo 15 <

D el fiume di Santa Marta,& delle cofe che ci fo
no nelle riuicrc fue, Cap. 31.

S ~ V
V J

; che fon arri nato alla città di Topaian, &  di
narato quello che hanno le (ite cornar che, (ito, 

fmdationc. &  populationc:per p afa re piu daitanti, mi 
pàrfe dare ragione di un fiume ebepaffa prcjfo d’cjftyil- 
(fidale è uno delle due bracci che tiene il grandii fimo fiit- 
me'dì Santa Tifar ìd,&prima che ferina di qìicfio fiume 
dico,che trono io che fra i fcrittori fanno memoria di 
quattro filimi che fono il primo Gange s che corre p f in  
dia Orientale ,ilfccodo il Sfilo che di nido l\Afta d’a fr i
ca adacqua il I\cgrio di Egitto, il terrò &  quarto il 
TiVro &  Ritirates che adacquano le due regioni di Tele

o  ( o

fopotarfiih et Capado cia,qfiifono quei che dice la f r i t 
tura Santdychc riefeeno dal Taradìfo tcrrejlrc; trotto fi 
milmcntc che fifa meutione d'altri tre ,cbefono il fiume 
IndOydelqualc l’India pigliò il nomc,& il fiume Danu
bio,che è il pricipalc della Europa,di tutti qitefli il mag 
giorc &  piu principale è il Ganges del quale dice Tolo
meo nel libro di Gcograpbia ; che la ;muore larghezza 
che ha quefìo fiume fono otto rutila pafit,&la maggiore 
imiti mi Uà p affi,di modo che la maggiore larghezza del 
fiume Gange in tutto farebbe da muti miglia , quefia

èl*
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c la maggior largherò, del maggior fiume del modo, che 
fifapeua prima che fi difcoprifièro quefie Indie, ma bo
ra fi fono difcoperti &  trovati fiumi di tanta frana gra 
dcrfftjcbe apparato piu prefiofenì di mare, che fiumi 
che correnoper terra, quefio appare per quello che af
fermano molti Spagnuoli, che furono con loAde lauta 
do Orillanaà quali dicano,che il fiume per dune dìfcefc 
dal Torà fin al mare di Tramontana(ilquale fiume com 
munementefi chiama delle Amarmi,o del maragnone) 
ha in longbcTfódpiti di mille leghe che fono tre milla mi 
glie Italiane>& di largherà in tal banda piu di 7 5.mi 
glia,&  il fiume deir argento fi afferma per molti che fio 
no andati per ejfojche in molti luoghi,caminadop me^- 
40 del fiume,non fi uede la terra dellefitte rudere, fi che 
in molte bande tiene piu di 24 .miglia dì largherà,et il 
fiume del Darìcn,et non manco è quello di ¡ 'raparla,et 
fen\a quefii ci fono in quefie Indie altri fiumi di molta 
grandezza fra iqualì è quefio fiume di finta Marta: que 
fio fifa di due bracciale limo defjì dico, che per difo - 
pra la città di Vopaian nella grande cordigliera de gli 
Andes fino a 1 Maniglia d'effa come^ano certe ualli,cbe 
fi fanno della medefima cordigliera,le quali ne i topi paf 
fitti fumo molto p opulate, &  fono ancora hoggi;ancora 
che non tanto,nc co molto,di certi Indiani,a iquali cbia 
mano i Cocouuti, &  di quefii &  dim altro populo che 
e preffo che nominano Cotara,nafce quefio fiume, come 
ho detto,è uno de i  bracci delgrade &  ricchiffimo fiume 
di Sàta Marta,quefii doi hraccinafceno l'uno dell'altro 
piu di 120. miglia, &  doue fi metteno infieme è tanto 
grande il fiume, che ha d i la rg h e tta  piu d i tre  m ig lia ,
v . &
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&  quando entra nel mare di tramontana pre/fo alla cit 
td di Santa Marta tiene piu di 21. miglia, &  è gran
di fsima la furia che mena, &  il rumore, con ilquale la 
fua acqua entra fra le onde de! mare è tanto grande che 
non fi intende niente ancora che unhuomo ad altrogri 
daß e molto forte , &  molte nani pigliano acqua dolce 
dentro nel mare 3 perche con la grandi fisima furia che 
mena piu di 12. mig Ha intra nel mareftnqa mefedar fi 
con la falata, Queflo fiume riefee al 'mare per molte boc 
:he &  aperture ; diqhcflo monte de i Coconuqui ( che 
'} cerne ho detto il naß ¡mento di queflo braccio) fi uede 
come un piccolo r iuo,(¿ufi difende per la larga ualle di 
Calli-,tutte l'acque i riuiet laghi di tutte le due cordiglie 
re itengano a filtrare in effo; di maniera che quando arri 
ua alla città di Calli,uà co fi grande et potente,che al ue 
derc mio leuarà tanta acqua come il fiume della città di 
Siuiglia in Hijfìagna ; di qui abbaffo,come entrano molti 
riui &  alcuni fiumi, quando aniua a buritica, che è ap- 
prrjjò alla Città di Antiochia,già ua molto maggiore ; ci 
fono tante prouincie et terre di Indiani dal nafeimentodi 
queflo fiume che intra nel mare Oceano, et tanta ricche  ̂
7̂ i,tdto di mine ricche d'oro,come quei chegf Indiani te 
lituano, et ancora tegano alcuni , e tato grande lacotrat 
tationc d cfio, che no fi pub dire,fecodo è grandi] sfitta,et 
lo fa efière manco, il nò cjfcr di molta ragione i piu de i 
naturali di quelle vcgioni,etfono di tanto differenti lin
gue,che era di bifogno leuaYc molti interpreti per carni 
nate per cfsiflaprouincia di Santa Marta,lo principale 
di Cartagena fi l nono regno di Granat a,et quejìaprouin 
eia di Papaia,tutta la ricche ̂ a d'ejfe èprejfo di queflo

fiumey

i >3

-S£|

i l



Cì{0 'NjC^f DEL TEJ{F\ 65
fiume, &  di piu di quello fi fa &  è difcopertafè gradiffi 
ma notitia di molta populatione nella terra che cè fra 
l'un braccio &  l'altro, che molta d’effa è ancora p difio 
prirej et gl’indiani dicano ¡che c’è in ejfa molta riccbe^a 
&  che l’Indiani naturali di queflo pàefe hanno di quella 
mortale &  peflifera bèrba diVraba Jo Adtlantado don 
Tietro de Heredia pafiò per il Tonte di bremco}doue an 
dando il fiume tanto grande era fatta per gl’Indiani con 
gyojfidimi arbori <& for tifimi beffuqtdjche fono della ma 
mera che dijfi adietro >& camino per ilpaefe alcunegior 
nate , &  per menare pochi caualli &  Spagnuolifiternò 
indietro, fimilmcnte per altra banda piu uerfo l’Oriente, 
che è manco pericolofa}che fi chiama lauaììe di ,Abura, 
uoìje lo Adclantado don Sebafliano di Belale al7tar man 
dare un Capitano per difeoprire del tutto la terra3 che fi 
fa fra quefii dui fiumi cofigrandi, &  ejfendogia di mag
gio,fc disfece Timprefa3perche mandò la gente al viceré s 
Blafio Mugneyjfela, in quel tempo chebbe la guerra co 
Gonfilo Ti\arro,&  i juoifiguacì.T ornlido adunque al 
fiume di S.Marta3dico che quado fi metteno inficme i doi 
bracci fanno molte Ifolé, deUequali ci fono alcune che fo 
nopopulate, &prejfo al mare àfono molti fieri lagarti, 
&  altrigran pèfii &manitie3cbefono tanto gradi come 
ma uitella 3 &  quafi dell’ejfer fu o , i quali nafeeno nelle 
fpiaggie &  Ifole,& rie fieno a pafcere3quado porno ufei 
re fin7£ pericolo jtornandofifubito al fuo naturale ¡per di 

fitto la città d’Antiochia J 7 5.miglia poco piu 0 maco3è 
populata la Città di Mopox della gouernatione di Cartai 
genajdoue chiamano queflo fiume Cuacaytiené di correte 
di dotte nafiefno a entrare nel mare piu di 12 00.miglia.

I  Si
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Si conclude la rclatione de gli ditti popoli et Signori fuu 
diti allà Città di Topaian , &  quello che c'è da di- . 

re, fino a ufi ire de i fuoi termini. 'Cap. j  2I ^

r 1 1 iene qucfla Città di Topaia molti et larghiffrni ter 
JL mi ni,1 quali fono populati di grandi (fimi popuii;per 

che ucrfo la parte d'Oriente tiene (come diffi )  la prouin- 
eia de Guambaia populata di molta gente, &  altra prò- 
uincia cl>e fi dice Guanti, <& altri popult che fi chiama
no Maluafa, &  Tohndara,Valacc,& Tembio, &  Cola 

, &  altri populifemp qnefii afono molti c ir conuici- 
ma effi, tutti ¡quali fono bcmffimo populati>&gl’India 
ni di questa terra haucuano molto oro di baff o charatcfi 
no a fate charati, alcuno piu, &  alcuno di manco, firmi 
mente poffederno oro fino,delquale faceuano gioie,però a 
comparatone del baffo fu pochiffimo,fon molto guerrie
ri, et tanto carnefici come quei della pronincia di *Arma, 
T o7̂xo , &  Antiochia, ma come non hanno tenuto que
lle nationi di quefte bande conofcentia integra di nofiro 
Signore Giefu Chrifio, pare che non fi tiene tanto conto 
con i loro coturni &  uita, non perche laffino di intender 
tutto quello che a loro appare che gli piace, etglifla he- 
ne,uiucndo con cautele procurandofi la morte l’uno a ¡al 
trocon le loro guerre,et con i Spagnuoli la tennero gran 
di (¡ima, ferina uolerflare per la pace che promiffero,fubi - 
to che da loro furono conquiflati, an7xi armtò a tanto la 
loro binaria che fi lajjauano morire per tion foggiogarfi 
a effi ¡credendo che con il mancamento delle prouifiòni,laf 
furiano ilpaefe, ma i Spagnuoh per fomentare et ufeire a 
luce co la loro nnouapopulatione;T affiorino molto tniferic
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&  ne cecità di fame,feconde dirò piu aitati, &  / naturali 
con fuo propofito già detto fi per feroci fi cofumorno mol 
ti migliaia d'efsi, mangi andò fi i corpi l'uno a l'altro, &  
mandando le anime all inferno, &  cafo che a i principe fi 
tenne qualche penfierodifare diuentare ebriftiani quefti 
Indiani, no f i  gli daua integra notitia della t.oftra religio 
ne;perche ci erano pochi rcligiofi nel tenpo prefente c’è 
meglio ordine, cofi nel trattamento deiL lo o perfine,co 
me in farli diuentare buoni chrifliani ; perche la Maefià 
Cefarea con grandi fimo femore di religione, coma da che 
afiduarnente fi predichi a tutti la ¡anta Fede del facro 
Euangelio, &  i jignori del fuo configlio dell' Indie,hanno 
grand:firn a dihgentia,chc fi facci coft, &  mandano fiati 
doti,&  di bonifima una et coft ami, creo l’aiuto di Dio fi 
fa grand fimo frutto, uerfo i monti ncuofi o cordigliera 
de gli ̂ indes fono molte ualh popolate degli Indiani, che 
già ho detto, fi chiamano de i Coconuchi, doue nafte il fin 
m: grande già detto, &  tutti fino de coftumi che ho det- 
to che hanno quei che hauemo laffato a dietro, faluo che 
non ufano il peccato dì mangiare carne bimana ; ci fono 
molti uulcani o bocche di foco per la cima de i monti,del
l'uno riefte acqua calda,della quale fanno fate, &  è coft 
dà uedere &  di feritire,del modo che f  fa,laqUal cofa ten 
go promejfi di dare ragione in quefta opera di molte fon
tane digrandfimq ammirai ione chèci fono in queftepro 
uincie finendo di dire quanto tocca da narrare della uilla 
di Taftofto diròjimilmente è prejfo quefii Indiani uri al
tro populo,che fi chiamò Zotara, et piu là uetfo il me^o 

. di la prouincia di Guauaca,et alla parte Orietale èftimil 
mente la moltoperfidtofa prouineta de i Tae\, che han-

j  2 no
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m  fatto tanti e gratti mali a Spagnuoli, laqual terra ha 
fei o fette mila Indiani di guerra, fon ualenti,digrandifjt- 
me foryye,defin nel combattere,di bonijfimi corpi,&mol 
to netti,tengano i loro Capitarti et fuperiori,a i quali fan 
no ubidientia,fonopopulati ingrandì &  afprìflimi moti, 
&  fono piani nelle cime,nelle ualli che fanno, tengano le 
loro terre, &  per effi caminano molti m i &  fiumi, ne ì 
quali fi crede che à fono bone mine d’oro;banno per coni 
battere lande gr offe di palma nera, tante longhe che fo
no di trenta palmi &  piu ciafcuna, &moltc da lanciare, 
galgucgrandi,dellcquali s'aprofittanó a loro tempi,han 
no morto tanti &  tanto ualenti Spagnuoli, co fi Capitani 
come foldati,che mette non poco¡paueto,uedere che que 
Jti Indiani offendo cofi pochi habbiano fatto tanto male, 
ancora che qucflo non è flato fen\a grandijjimd colpa de 
i morti, per tener fi loro in tanto, che credevano che non 
baflafjcro quefle genti a fargli ¡naie, &  permèffe Iddio 
che loro reftaffero morti, &  gl’Indiani uittoriofi, &  cofi 
fletterò fina tanto che l’Adelantàdo don Sebastiano di 
Belalcaŷ r congrandi)fimo danno loro, &diHruttioné 
delle loro terre &  jeminati, gli riduffe a uenìre alla pa
ce,come dirò nella quarta parte delle guèrre CmlijUerfb 
l 'O r iete c la pr’ouincid di Cuacicone motto popolata, pili 
Lì àfono altri moltipopuli &  proumcie,per quefta ban- 
da al mer̂ p dì è la terra de Cocefquio, &  il lago, la
terra che chiamano delle Barrunches,doue è un fiume pie 
colo che tiene queflo nome che ho detto,piu là è un altra 
de gl'indiani,&  un fiume che fi dice las Iuntac,&piu la 
è uri altro che chiamano de i Capitani, &  lagrandiffimd 
prouincia de i mafie Ili, &  la populatione di "Patta, che fi

" \ diflende
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dìfìende per una bellijjìma natte douepaffa un fiume che 
fifa de i * itti &  fiumi che nafceno ne i piu diqueftipopu- 
li,ilq uale lettala fia  corrente al mar e di nie^o di, tutte 
le fue riuierè &  campagne furono prima moltopopula- 
te,i naturali (tfono ritirati che fono refiati dalle guerre, 
a i monti di fopra}uerfo il ponente è la prouincìa di Barn- 
ba, &  altri populati dimoiti Indiani, doue se fondata 
una uilla>& chiamano quelle le prouincie de Chapamui 
ta, tutte quefle nationi fono populate in terre &  paefi 
fertili &  abondantiy &pofeggonogYandifJima quantità 
d'oro baffo di poca liga, che ha ejfere fino non gli boria 
rincrefciuto a gli habitanti di Topaia» inalarne bande 
feglifono uifiì idoliyancora che tempio ne cafa di adora
tone non gli hauemo uifló ; non hanno eonofeentia dello 
immortalità deli anima intieramete3ma credeno che i lor 
maggiori tornino aitili ere, &  alcuni tengono ( fecondo 
che mi informorno) che le anime di quei che morenoyen- 
tram ne i corpi di quelli che nafceno, atti loro morti gli 
fanno grandi &  profonde fepolture,fotterrano i Signori 
con alcune donne loro &  con le loro r i c c h e , &  con 
molta prouifione &  del nino loro in alcune bande gli bru 
gianoyfino che diuentano cenere3 &  altre bande fino che 
refiino i corpi fecchì &  nonpiuyin quefle prouincie àfo
no dette medefime prouifioni &  frutte che hanno gli al
tri che reflano adietro, faluo che non ci fono delle palme 
de li pixauaes, ma raccoglieno quantità grande di papas 
che fono come tartufoli;uanno nudi et d:fcalci,fen\a por 
tare altro che certe piccole coperte > &  adornati con le 
loro gioie d'oro ; le donne uanno con altre coperte pic
cole eli cottoney &  portano nel collo collari di ceYte mo-

l  ,j fchette
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fihiette ctoro fino, &  di fitto gallanti &  niftofe dell'or
dine t hè hanno ne i matrimonii non dico perche è copi ri- 
dicala, &  fimilmente lajfo di dire altre cofc per e per e di 
poca qualità,alcuni fono grandmimi augimeri &■  fatu- 
chicn, finalmente pipemwo che ci fono molte herbe profit 
tofi &  dannofe in quelle bande fintigli altri mangi alia
no carne hurnana ; laprouincia piu circornicino, a quefìa 
Città fu la piu popolata che ci fu nella maggior parte del 
Terìi ; &f e f i f e  Hata (ignoreggiata &  fuddìta per gli 
Re Yngas, /ària Hata la migliore &  piu riccha, a quella 
tutti credono. ■ _

Si da rclatione di quello che cè dà Vopaian alla Citta di 
Vafio, &  chi fu il fondatore d'epa %&  quello che ‘ 

cè da dire de i naturali loro circonuicini.
C a p i t o l o 33 . '■

'■ *  ̂ . : v • f , ' * ....j

D . Alla Città di Vopaian fino alla uìlla di Vafio ci fo 
no 12 o. miglia di maggio &  i Vopult che ho ferie 

to,effondo lifeiti d'rfii per la mede fimo uia di Vafio s’arri 
tu a una terra che ne i tempi antichi fu molto grande &  
populofà, &  quando i Spagnuoli la feoperfero era (ìmil- 
mente, &  nel tempo preferite tutta uia tiene molti In
diani , la uallc di Tana, per doue papa il fiume che dipi, 

■ fifa molto firctto in quefla terra , &  gli Indiani tutta la 
loro populatione la tengano dalla banda del Ponente in 
grandifiime &  altifiime bal ê, chiamano quefiò populo i 
Spagnuoli la terra del fate fono molto ricchi,et hanno da 
lo grandmimi tributi d'oro fino ai Signori che hanno te
nuto fopr a é  toro là fitta racornandatione > nelle loro ar

mi
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tni, modiec e (¡fiumi conformano con quei che baurmo lap
pato adietro, fatuo che qucjti (ion mangiano carne buina - 
ria come loro, &  fono alcuni tanto piu ragione noli,han
no molte &  odorifere pinne,&  contrattano con la pro
emia di Cbapancbita>& con altre uicine ad effa; piu Lì 
di quefta terra è la prouincia de i Mastelli, che terrà o te 
netta piu di quattiro nulla Indiani di guerra,prcjfo a ejja 
è la prouincia degli ̂ ¿hades et ipopuli di Ifhncal,et Tau 
gan,& Zaquanpus, &  quello che chiamano i Cborri del 
■ ìacqua,&Ticbiiìwbiy, &  finalmente fanno Cuy ks, &  
j ¡ a gayan, &  Tagualjchucaldo, &  altri Caciqvì, &  al 
cune terreni paefe di dentro piu uerfo il Tenente c'è gran 
difiima notula dt moltapopulaiione, &  ricchifiime mine 
re, et molta gente che arriua fino al mare di uerfo me^o 
disímilmente confinano con queñi popoli , i  nomi de qua 
li fono, ^4fqual Malama, Tu curres, Zapuis liles¡Guai- 
matal, Fanes, Cbapal, Males, Ipi a les,pupi ale, Turca, 
Cimba, tutti queñi populi &  Caciqui teneuano &  ten
gano per nome Taños, &  per loro pigliò il nome la uil- 
la di Taño , che mol dire populatione fatta in paefe di 
pastura ; fimilmente confinano con quefti populi &  In
diani de i T añ í, altri Indiani, &  fiottoni, a ì quali chia 
mano QuiUacingas, &  tengano i loro populi uerfo la ban 
del Oriente molto populofi ; dirò i nomi de i piu principa
li d’efii come ho di coñume, &  fe nominano Mcondino 
&  Bexendino,Buy7Kaco, &  Guaia\angua,et Mocoxon- 
dunque, Guaquaquer, Imaca\amata, & piu uerfo l'Or té 
te è un altra prouincia affai grande &  fertilifiima, che 
ha per nome Cibundoy, Similmente ci è un altro populo 
ehn fi chiama T¿fioco,et un’altro che è appréjjo a un lar

/ 4 go>
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go, che è nella cima de i ínonti pin alti di quelle cordiglie
re’d’acquafrigidifiìma,perche con effere tanto langa che 
ha piu di inni)'quattro miglia in longo,et piu di dodici in 
larvo, non jt crea ne c e in effa mun pefic, ne uccelli, ne 
anco la terra in quella banda produce ne di maÌ7y ninno* 
tic arbori ¡un altro lago ci è prefio di queñodella mede fi- 
ma natura, piu binanti fi uedeno grandtfiime montagne 
&  molto longhe, &  i Spaglinoli ancora non fanno quel
lo che ci c dati’altra banda di quelle, filtri populi &  Si
gnori ci fono nc i termini di que fi a uilla,che per effere có 
)d fupcrjiun notigli nomino, poi ho detto de i principali,
. &  concludendo con qutfia terra di Taftò,dico che tiene 
piu gli Indiani naturalijudditi afe, che ritma città ne uil 

. la di tutta la Couernatione di Topayan,&piu che Qui
to, &  altri populi del Tcrà, &  certo ferrea i molti natu
rali che c’è,anticamente douete effere piu populofa,per
che è cofa ammirabile di uedere,che con hauere grandi fi
lmi termini di moke riniere di fiumi &  campagne , &
. colline, &  montagne alti fiime,-non fi camina per banda 
■ (ancora che piu fr ago fia ¿rdifficultofa fia) che non fi ueg 
. ga &  paia cjfcrcfiata populata &  cultiuata del tempo 
, che dico, ancora quando i Spagnuoli gli conquifiorno 
i &  difcopcrfero,ui era grandi fimo numero di gente, i co 
fiumi di quefli Indiani Qiiillacirgas,ne i pafti non confor 

i mano l uno con l altro,perche i Pañi non mangiano car 
ne humana,quando combattalo con i Spagnuoli,o fia lo 
ro mede fimi,le armi che hanno fono pietre nelle mani,di* 
bafioni a ufo de bordoni, &  alcuni hanno latice mai fat
te &  poche, è gente di pochi fimo animogli Indiani di 
lufirot d i principali fi trattano alcun tanto bene, in ge-

X neralc
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iterale fono di brutti nifi &  di laida guardatura , ß  loro 
come le loro donnei &  tutti fporchi,gentcfimplìce, &  di 
poca mainiamo fi loro come tutti gli altri che fifono paf
futi; fono tanto pocofchifofi , che quando fi jfuliciano fi 
mangiano ipcdochij3come je fojfmopignoli, &  i uafi do 
uc mangiano , &  pignate doue coceno le loro cofe , non 
fiatino troppo tempo in lattarle &  nettarei non credeno 
in niente ,ne gli bauemo uiño idoli, fatuo che loro crede a 
no j che di poi morti hanno da tornare a uiuere in altre 
bande allegri et molto dilettatoli per loro;ci fono cofe tan 
to fecrete in f a  quefie nationi delle Indie, che folo Iddio 
onnipotente le fa,ilfuo ueflire è,che uatmo le dome uefti 
te con una coperta ñretta a maniere di facco nel quale fi 
coprono da i petti fino al ginocchio, &  al tra coperta pie 
cola di fopra,che uiene a cafcarefòpra la longa, &  tutte 
le altre fono fatte di herbe &  dt feor ê di arbori, &  alai 
ne di cottone, gli Indiani fi coprono con una copertura fi 
mitmente longa,cbe terrà fino a due canne,con laquale fi 
danno una mit a per la cintura, &  un'altra per il collo, 
&  buttano quello che auan̂ a fopra la teña jet nelle par 
ti uergognofe portano mauri piccoli, i Collacingas fimil 
mente fi mctteno mauri per coprire le loro ucrgogne, &  
come i T a ñ i,&  fubito fi metteno una coperta di cottone 
cofita,larga, &  aperta per i lati; le donne portano certi 
manti piedi, con iquali ancora fi coprono, &  altre difo- 
pra che gli copre le ¡falle , &  gli cafca fopra ì petti, &  
prefifo al collo danno certipunti in effa,quelli Quillacin- 
gas parlano con il demonio, non hanno tempio ne crede
rlo in mente qnando fi moreno fanno le fepolturcgrandi 
ep molto profonde, dentro ddkquali metteno quello che

hanno
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hanno che non è molto, &  fe fono Signori principati gli
buttano con loro alcune delle loro moglie , &  attre in-
diane diferuitio,& fra cjji c’è un co fiume ,vquale e (fe
condo che mi inforniamo) che ¡è muore alcuni de i prin
cipali d'ejjìtquei della Comarcba che fono in circuito, eia 
feuno dà al morto de i fuoi Indiani, &  due o tre donne,et 
gli Iettano doue è la fcpoltura fatta , &  preffo a effa gii 
danno molto unto fitto dimai7y, tanto che l imbriagano,

~ &  ue de ndoghfen?xa fent mento, gli metterlo nelle loro fe 
polture, perche te righino compagnia al morto ; di modo 

\cbe niuno di quei barbari more, che non meni con fe fino 
a uintiperfònc in compagnia fua > &  feriTgi quefìagente 

' metterlo nelle loro[epohure molti boccali di uino,& al
tre prouifoni di mangiare; io procurai quando p affai per 
la terra di queiit Indiani, fipere quello che dico congra 
di fiima dtligentia, inquirendo in quefio quanto potei, &  
domandai ¡perche tcniuano còfi pefjìma ufan̂ ayche fenya. 
le loro Indiane che fotterrauano con effi, cercattano piu 
di quelle de i loro circonuicini, &  feppi che il diauolo fe 
gli apparifee ( fecondo che loro dicano )  ffauentofo &  
paurofo , & gli fa intendere che hanno da tornare a rifu- 
[citare in un grandi}]imo regno che tiene apparecchiato 
per loro,& per andare con piu aùttoritd buttano gli In
di] &  Indiane nelle jepolture,&per altri inganni di que 
fio maladetto demonio,c afe ano in altri peccati ; il Sana
tore nofìro fa perche ha penneffo che il dianolo parli a 
queflcgenti, &  habbia tenutofòpra d'effi tanta poten- 
ti<*>& che per i dettifuoi filano tanto ingannati. */inco- 

“ ra che già fua diuina Maeflà, ohp la fua irafopra d'effi, 
kj/ aboi ì endo a! demonio molti d affi uengano a feguita-

rc.t
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re la ncflm Santiffima Vede &  religione. I Vaili alcuni 
parlano con il diauolo,quando fi muoiono Signori ùmil
mente gli fanno l'bowre a e [fi poßibde,piangendogli mol 
ti giorni,&  mettendo nelle fépoiture (¡nello cho detto de 
gli altri, in tutti i termini di quefli Taflififapoco màÌ7x, 
&  ci fonò grandmimi pafcoli per befliamt, &  fledalmen 
te per porci ;perchc quefli fi creano in grandißimä quan
tità fi fa in quel paefe molto horyg>,&papas,yxiquimas, 
&  ci fono molto fliporitemelgranate, altre frutte di
quelle che adietro ho dettò,ne i Quillacinguasfi f i  mol
to maî t &  tengano le frutte che quefli altri faluo i natie 
vali della laguna,perche queHi ne hanno arbori, ne fimi 
nano in quella banda mà\ ,pereffer làterrà tanto frigi
da come ho detto,qitefli Quillacingàs fono difiofli &  bel 
licofi, alcun tanto indomiti, ci fono fiumi gradi tutti d’àc 
qua molto fingularißima, &  fi crede che hauranno oro 
in abbondanza alcuni d’eßi, un fiume di quefli è fra To- 
paiari &  VaflÒ, che fi chiama fiume caldo, in tempo d’m 
uerno è pericolofo &  fatigo fo da paflaré, tengano corde 
große per pajfarlo quei che Hanno dall'un a banda alt al
tra, porta la piu eccellente acqua che ió ho uiflo nelle In 
die e ancora in Hifpagna, paffato queslo fiume per anda 
re alla terra di Taflo,cifono certi monti, che tiene di fai 
lita ben noue miglia, fino a queflo fiume durò il gran fe- 
gnito che Gundifalui Vìvano <&• i fiiói feguaci dettero 
al viceré Blafco Tsfugne^Fella, il quale fi dirà piuauan 
ti nel fuo loco nella quarta parte di quefla tìifloria,doue 
firiuo le guerre cimlì, douc fi uedranno fücceßi molto 
grandißimi♦ ; " '
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Si conclude la relatióne di quello che ci è in quefla terra* 
fino a ufcire de i termini della itili a di - 

■ Vailo. Cap. J4 - - -  ; ‘

I lSl^Qurfle regioni delti Tafli ci è un altro fiume affai 
grande ,chc fi chiama Angafinaio,che e fino doue ar
riad il I{c Gnaynacapa, figliuolo delgrandìfimo Capita

no Topainga yupangue I{e del Cu\co paffato il fiume cal
do,et la grande montagna di coila che dijfi, fi uaper cer 
te lome &  callatey &  un piccolo difpopulatotdoue quan 
do io lo paffai,non hebhì poco freddo}piu manti è un mon 

, te alto,nella cima dclquale cè uulcano ; delquàle alcuna 
uolta nefee fumo, &  ne i tempi paffuti (fecondo dicano i 
7iaturali)creppò una uolta,&  buttò grandi fiima quanti 

, tà di pietre, refta quefio uulcan per arrutare alla mila di 
Taño, andando dtTopaian come andammo a mano de- 
ftra; la terra è fituata in una belìi ([ima italìe ,per doue paf 
fa un fiume di molta faporita &  dolcìffìma acqua,& al- 

. tri infinitiffimi ritti &  fontane, che intrano in effe,qucfia 
fi chiama la ualle di A  tris, prima fu molto populata, &

, hora [t fono ritirati ne i monti, è circondata di monti al- 
> tifimi, alcuni fono di colline, &  altri fono nella cima di 

campagne,i Spagnuoli hanno in quefla ualle le loro flan- 
tie &  maffariefdoue tengano le loro induftrie, &  le cam 
pagne c-r rudere di quefio fiume fon fempre feminato di 
molti &  bellfiimi grani &  hor î, &  mai &  tiene un 
molino, nelquale macinano il grano,per eh e già in quella 
terra non fi mangia pan di mai?vper ¿'abbondanza eban 
no digr ano,in quelli piani ni fono molti caprioli,  conigli> 

perniii, palombi, tortolle, fagiani, &  paltoni, gl’Indiani
pigliano
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figliano affai di quefia cacciai la terra de i Tafli è m ito  
frigida ìngrandìffiina maniera; &  nella Hate fapiu fretta 
do che nclÌìnucrno,& il mede fimo nella terta di Chriftia 
ni, di modo che in quefla terra non dà fafiidio la compa
gnia della moglie, ne il portare molta robba adoffo,cè in 
uerno &  fiate,come in Hijpagnà, là terra uitioja di Ta
llo, fondò &  populò il Capitanò Lorenzo di ufldàna in no 
me di fua Maeflà Cefarea,fendo lo lAdclantado don Frati 
cefcoTi\arro fino Gommatore &  Capitan generale di 
tutte quefie pYOuincie &  régni del Teru, l’armo i 539'*- 
&  il detto Lorenzo di fidanti Locotenentegenerale del 
me de fimo don Francefio Tifano del Quito, &  TaHoKf  
Topaiari>Timdna,CalliiyAn7ìcrm;eÌ Cartagogouernado ' 
lui tutto per la fua per fona &  per futi Locbitenenti che 
lui nominano., fecondo dicano molti conquiHatori di quel 
le città il tempo che lui Hette in effe ] guardò molto Tau- 
mentatione de i naturali: &  comandò fempfecbe fufferó 
benìjfimo trattati^VMk - n'

j  ..

mqu
umcie,& come Jtfa u Jale boniffimoper arti 

ficto fingulaxijfimò'^Càpifi 5 ¿

PJffma che dica de i termini del Terà, &  pajfi della 
gouernatione di Topaian, mi par e che faria be dare 
nonna delle notabil fontane che ci fono iti quefia terra, 

et i fiumi d'acqua,de i quali fanno ilfale, con ilquale fi fu 
fientanoglì buomini et paffanó "fernet battete altre faline 
per noti efferci in quella banda, et il maréfiare molto lon 
tano di alcune di auefleproténciè; quando il dottore Gìo

uanm
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ttdnni dì V¿àmpio nfà diCartagena, trauerfammo, quei 
che con lui ucneuammo le montagne di mìbibc, che fono 
ajbripime, er difficultofe da caulinare, &  le p affammo 
con affai fatica, &  ci morfcro molti cavalli, &  resìò per 
la nia la maggior parte delle nojire bavaglie > &  intrati 
nella campagna,trouammo populigrandi pieni di arbori, 
di frutte,&  di fiumi grandi, &  come ciandaua di già fi
nendo il fate.che portauammo di Car lagena, &  il nofiro 
mangiare era d herbe &  fri folli, per non battere carne 
fatuo di quella di canniti morti’,&  alcuni cani che piglia- 
uammo, cominciamo afentire riccef i i t à , &  molti con il 
mancamelo del file perdevano il colore, et andavano gial 
li et fi- rechi, &  ancora reflattano in alcune panile degli 
Indiani, et fi pighauano alcune cofe,no trottavamo fe non 
alcuno fiale nero involto con lo agi che loro mangiano,&  
quefia fi poca, che fi teneva per ueturofò chi poteva bave 
re alcuna, &  la necefiità che injègna a gli huomini cofe 
gradi ci fece arrivare in un monte nella cima del quale ui 
era un lago piccolo,che haueua l'acqua di colore nera &  
fai fa &  portando d’effi, lamatteuammo nellepignate 
qualche quan tità, che gli daua fapòrè per poter le man 
giare. i naturali di tutti ¿¡neipopuh di quefia fontana o la
/  ; / / »  • t i r '  m u t  m !  ¿‘ \j> ss s- l  \ t  ^  Ì

I  J  A /

cjja cucinano ’&  acconciavano le lor vivande, 
&  iimcariOjcnr̂ a patire mancamento,il quale haueriano 
hanno fè non ¡j mufferò battuto quelle fontane* La provi 
denti a D ivin a  heube &  b d  tanta cura delle creature fue,

' ................................  che
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che in tutte le partigli dette le cofe necejfarte ; &  fegli 
burnirli contempiajfcr0 fempre nelle cofe della natura, 
conofceriano l'obligo che hanno di feruire al magno 
potente Iddio. In un popolo che fi chiama Cori, che è ne i 
termini della uilla di Anygrma è uno fiume che camma 
con qualche furia, prejfo all'acqua di queUo fiume fono 
alcuni occhi dell'acqua [alfa che ho detto,& cauano d’e f  
fa gl'Indiani naturali la quantità che uolenofacendo 
fuochigrandi,metteno in effo le pigliate grandi, ndlcquà 
li coceno detta acqua, fino a tanto che manca tanto, che 
di uno barrile non refla un boccale, &  fubito con la jpe- 
ricntiache hanno la quagliano, <& fi conuerte in fiale pu 
rifilino &  eccellente>& tanto /iugulare come quello che 
cauano di Spagna,in tutti i termini della città di Antio- 
chia cè gran quantità di quefte fontane,&  fanno tanto 

fiale,che la leuano per le terre dentro, &  per ej]a porta
no oro &  robbe di cottone per loro ueftir &altrc cofe di 
quelle che loro hanno necefiitàne i loro populi. Tajfato 
il fiume grande che camma prejfo la città di calli,&pref 
fio a quella di Topaian, piu abbajfo della mila di Arma, 
uerfo tramontana,di[coprimmo unpopulo con il Capitan " 
Giorgio Pyobledo,che fi chiama Mungi a, doue trauerfarti 
mo la cordigliera 0 montagna degli Andes, &  difeoprim 
mo la ualle di Aburra, &  i fuoi piatii in quefia terra di 
Giungla &  in altra che a nome Cenufara,trouamo altre, 
fontane,che nafceuano prejfo a certi monti prejfo i fiumi 
&  dell'acque di quelle fontane faccmno tanta quantità. r 
difale, che uedemo le cafe qtiafi piene, fatte molte forme 
di fiale ne piu ne muco che pani di ̂ ucaro, et quejio fiale lo 
leuano g la ualle di Aburra alle prouincie che fono uerfo

l ’Orim-
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V Oriente, le quali non fono Hate uedute ne difcoperte per 
t¡faglinoli fino adeffo,ct con queflofialefon ricchi in eflre 
mo queHi Indiani tncllaprouincia di Caramanta,cbe non 
è moltolontano della uilla di tAn êrma, c c una fontana, 
che nafee dentro di un fiume d acqua dolce, &  butta l ac 
qua d'cfja un favore a modo difumo, che certo deue ufei- 
re di qualche mcttallo che corre per quella banda, &  di 
quefia acqua fanno gl'Indiani fai bianco &  buono,fimil- 
mete dicano, che iianno una laguna che e preffo a una pie 
tra grande,nd pie de delia quale cè dell'acqua già detta, 
con laqualc fanno il falc per i Signori &  principali, per
che affermano che (i fa meglio &  piu bianco che in par
te ninna,nella prouincia di Antgrma in tutti ipiu populi 
d’effa cè di quejle fontane, &  con le loro acque fanno fi- 
mibnentedfialeSìSfelleprouincie didima, &  Carappa, 
ci Vie are paffano alcuna necefiità di fiale,per hauergran 
dijfima quantità dt gente &  poche fontane per farla; &  
per questo quella che fi leuafi uende bemJfmo.lSfella Cit 
tà di C art ago, tutti gli habitanti d’effa tengano i fuoi ap
parecchi per fard fiale, laquale fanno tremiglia dilìin 
una terra di Indiani che fi nomina Confotta,per doue ca
mma un fiume non molto grande, &  preffo d’effo fifa un 
monte piccolo, dclqualc nafte una fontanagrande di ac- 
qua molto negra &  ffieffa, et cauando di quella da baffo, 
&  cocendola nella caldaiao fartaine, dipoi d’hauere man 
caco, la \maggior parte dejfa, la quagliano &  reHa fat
ta fide di grano bianca, e tanto perfetta come quella di 
Spagna,;et tutti gli habitanti di quella Città non ufano al 
trovile che quella che fi fi: lì,via là è un’altra terra chia 
mata Ccynca paffano per effa alcuni fiumi d'acqua mol

to
i
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to fingulare,et notai in efifia una copi che uiddi (dellaquà 
le copi non poco reflui ammiralo ) &  fu che dentro de i 
mede (imi fumi &  per la matre che f i  l'acqua che per ef- 
fi corre, nafceiiano di quefe fontane Jalfe , &  gl' Indiani 
con grandifsiwa indù firia tciìeuano mefsi in efifii certi can 
netti delle cannegraffe che ci fono in quelle bande a ma 
nicra delle trombe dellefintine delle nani ; per dotte ca- 
uauano le quantità dell'acqua a che uolcoam fermi che 
fi mefcolaffe con la corrente del fiume,&  fa cenar, o d'ef- 
fa ilfuo fai e.7S(e Ila città di Calli non àfono di qtìeflefon 
tane , &  gl* Indiarti baueuano tifale per rifatto di una 
prouincia che fi chiama los timbas, che èpreffo al mare, 
&  quei che nonpoteuano hauere queflo ri fatto,cocen- 
do dell'acqua dolce,&  co certe herbe,ueniua a auagliar 
fl,<& reflaua fatto fiale malififima et di trillo fitpore ,i Spa 
gitoli che uiueno in quefila città, come è il porto della Bo 
nauenturapreffo d'effa,nonfentehó mancamento di fille, 
perche del Teru, uengano nauilli che portanograndiffi* 
me pietre d'effa.Tgella città di Topaian fimilmente ci fio 
no alcune fontane e Jpecialmete ne i Coconuchi, però no 
tanta ne co fi buona come quella di C art ago, &  Anipr- 
ma,& quello che ho detto adietro, nàia uilla di Tafilo 
tutta la maggior parte del fiale che ha è di rifcatto, bo- 
niffima &  piu che quella di Topaian, molte fontane fin 
\a quelle che dico hauer io uifloper i miei occhi proprij 
che laffo didirè,perchemi pare che bafli quello c bodet 
to, &  perche s'inteda della maniera che fono quelle fon 
tane ,&  il fiale che fanno dell'acqua d'effe correndo ifitf 
mid acqua dolce per difopra, & p o i che ho dichiarato 
quefla maniera di fare fiale in quefte prouincie pajfo piu

K innan
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ivianti.cominciando a trattare la defcrittione '&  trac- 
eia,che tiene quejlograndijjlmo Pregno del Perù.

Si contiene la defcrittione &  traccia del Pregno del Ve- 
rùjcbe s intende dalla Città di Quito fino alla 

mila dell'.Argento , &  ci fono piu di. .
2 1  o o .  miglia», Cap. 36.

la che ho conclufo con quello che tocca allagouer 
I  natione della prouincia de Vopaian;mipare che è 

' tempo di ¡pendere la mia penna infcriuere &  dare noti- 
tia delle cofc grandifisime che cè da dire del Perù, prin
cipiando dalla città di Ogito,però prima che dica la fon 
dationc di quefla città,'farà conucniente figurare la ter
ra di quel pegno, ilquale terrà di longitudine dai millia 
&  cento miglia, & di latitudine in parte trecento,&  in 
parte piu,et in parte meno. TSfqn uoglio io narrare bora 
di quello che i pe Tngasflgnoreggiorno, che furono piu 
di tre millia &feiccnto miglia di paefe, ma follmente di 
rò quello che s intende Perù, che è da Quito fina la mi
la dell' .Argento, dall' un termine fino a l’altro p che que
jlo s intendi meglio, dico che quefla terra del Perù fono 
tre cordigliere 0 cime di montagne, &  doucgli kuomini 
per niuna maniera potriano uiucre,l'una di quefte cordi 
ghiere fono le montagne degli ̂ Indcs,piena di feluegra- 
difsimc,& il paefe tanto inferno, che fe non èpaffàto il 
monte,non c'è gente, ne mai ci fu d'altra è la montagnuo 
la che uà di longo di quefla cor digiterà 0 montagna 'degli 
tAndes,laquale efiigidiffima ,e  le loro cime piene digra 
dijsime montagne di nctie che m ai lajjk di cafcare,& per 

\  n in n a
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mina inumerà potriano liniere gente alcuna in quefla 
longhe^a di montagne, per canfa della molta neue, cr* 
freddo, &  cinebox a perche la terra non dà dafe profitto 
alcuno, per effer brìi fata dalla neue, cr dai itemi, che 
mai Infilino di correre et allentare;l'altra ccrdidiera tro 
uo io chefono le arene c he ci fono da Tùbeyx (ino piu ina- 
ti di Tarapaca nc ì quali non cè altra co fa che uedere 
che montagne di arena c r  grandi fsimo fole che per ejfc fi 
¡farge fcnygi ejfcrci acqua , ne berba, ne arbori, ne cofa 
creata ,fe non uccelli, che con il don delle loro ali poti
no trauerfare per dotte uogliano fendo tanto longo quel 
regno co?ne dico; ci fimo grandifsimi disinibitati y& pcr  
le ragioni che ho detto, &  la terra chef inibita,et il po 
pulato è di quefla maniera -, che la montagna degli 4An- 

• des per molte bande fa rotture &  alcune aperture,del
le quali riefeeno Halli con fi gran fondo e tanto ffaciofc, • 
che cè fra i monti pianure grandi ; &  anebora che la uè 
ue cafcbi,tutta fi re flap le a l t e r e l e  udii,come fono 
coperte, non fono cobattute dai ite ut ime manco la neue 
arriiia aefsi,arm la terra è tato fruttifera che tutto quel 
lo ft ¡emina dà frutto da fe prefitto fifimo cifonofel-
ue, dotte fi creano molti uccelli et animali, et ¡cndo il pae 

fe  di tanto profitto è tutta benifsimo populata da i natu* 
rali,&  quei che fono ne i monti.Fanno le populationi et 
enfiamenti loro còcertati di pietraia copertura di paglia 
et uiuenofani&fino fciolti et leggieri j  et co f i  di quefla 
maniera facendo aperture et jpianati i monti degli ^in
de s et la neuatafei fono populationi grandifsime, nelle 
(¡itali ci fu et cifono molta quantità di gente,pche di que 
Jle Halli c aminano fiumi d’acqua boni fisima che udno a da
. K 2 re
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re nel mare di mcigo dì, &  cofi come quefli fiumi intra- 
no per li fptjfi arenali che ho detto 3 & f i  diflendeno per 
cfji; dalla humidità dell'acqua fi creano grandmimi ar~ 
horì>& fi fanno belhjfime ualli &  alcune d’efi'efono td 
to larghe> che tengano fei &  a none miglia ¿’una3 douefi 
ueggono grandi/Jima quantità di sAlgarronos _> i quali fi 
creano jancora che fono tanto totano dell’ acqua3et in tut 
to il termine doue cifono gl' arbori la terra è fènica arena 
&  fertilijjima &  abondantif]imat&  quefie ualli furono 
ant icamete molto populate,tutta uia ci fono Indiani3 an 
cor a che non tanti comefoleuano, ne congranparte 3 &  
come mai non hapiouuto in quefli piani &  reno fi del Tè  
rù3non faceuano le cafc coperte,come quei della monta-  
gna3fc non laflrichi molto belli3&  gallanti, o cafe gran
de di adobi con lifirn flauti o marmori, & per difenderli• 
dal fole ponemmo certe flore nella cima fin quefto tepofi 
facofi3&  i Spagnuoli nelle loro càfe non ufano altri tei 
ti che quefle flore imbarrate3et per fare le loro fornente, 
de ifiumi che allagano quefle ualli cattano cequie orriui, 
cofi bene canate &  con tanto ordine3 che adacquano tut 
ta la terra &  ¡emiliano 3fcn\a che fi perda niente 3&  co
me è dirregadiorftanuo quelle Zequic molto ucrdi et al
legre 3&  piene d'arbori di frutte di Spagna , &  de l vie- 
defirmo paefe3& in  ogni tempo fi raccoglie in quelle ual 
li molta quantità di grano &  maky?&  di tutto quanto fi 
fcmina-ydi maniera che ancora che ho figurato al Terù e f  
fere tre cordigliere differte et difpopulatc, da loro mede fi 
me per la uolentà di Dio3riefceno le Halli &  fiumi che di 
co3fora d'eflììn niun modopoteriano uiuercgli huomini 
che è caufa per dotte i naturali fi poterono conquifiare

cofi
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cofi facilmente, &  perche feruino fen^a riuclarft,per
che fe lo facejfero tutti fi morir ehhono di faìne &  difred 
do ; perche (come dico) fe non è la terra che loro tenga- 

; no populata, il re fio tutto è difpopulato pieno di monta-
l gne di nette,&  monti altifsimi,ffiauentcuoli, &  la figu

ra di effe è che come ho detto} ha quefio regno di longitu 
dine due millia &  cento miglia, che s'intende di tramon 
tana al inerbo dì, etfehauemo da raccontare quello che 
comandorno i Re Tngas > tre millia &  fccento miglia di 
camino dritto come ho detto di tramontana al mer̂ o dì 
per meridiano ,& hauera per iipin largo di Leuante a 
Tonante poco piu che trecento miglia,& per altre ban
de ha dugento quaranta, &  ha manco,&  hapiu quefio 
che dico di longitudine, et latitudine s’intende quanto al 
la longhe'^a et largherà, che tengano i monti et mone
tagli? che fiftt ìideno per tutta quefia terra del Terù, fe
condo che ho detto, et quefia cordigclira tanto grande, 
che per la terra del Terù, fi dice ^Aìides,difi ante dal ma 
re di mc^o dì per alcune bande di 240.miglie,et per al
tre manco etpin:etpèr efiere tanto alta , et la maggiore 
altera flave tanto apprefiata al mare di inerbi dì, fono 
i fiumi piccoli,perche le correnti fono corte gli altri mon 
ti che fimilmente uanno di longo di quefia terra, le loro 
cafeate et finimenti fi finifeano ne i piani, et hanno fine 
prcjfo del mare in parte ha.9,miglia, et per altre biin- 
de a 2 4 .^  a 3 o. miglia, et ha manco e piu. la cofìclla- 
tione et qualità della terra de i piati è piu calda che fi'ed. 
da,et alcuni tempi piu che altri;perfiare tanto baj]à,che 
quafi il mare è tanto alto come la terra, 0 poco manco, 
et quando in effa c’è piu caldo,e quado il fole ha paffato

k  3 y *
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ia per effa ,&  è arrivato al tropico di Capri corno,che è 
undici di DccembreÀidoue da la uoltaalla linea equi 

votiate ;ne i monti,non ottante che ci fia bande &  pròuin 
eie molto temperate , fi potrà dire al contrario che dei 
piani, perche è piu frigida che calda, quello che ho detto 
è quanto alla qualità particolare di quelle prouincie,dcl 
le quali dirò piu alianti quello che c’è da dire piu d’ejje*

V»

De t pabuli &  Trottineic che cè  dalla tiilla diTaflo firn 
■ alla Città di Ouito.  ̂ - - Cap. ■ 3 7 .

P i i  ch’ho fcritto della fondanone della uilla uitiofa 
diTafto,Jàrà bene tornado a effa, brofeguirelauià 
dado notttia di quello che c’è fino arriuare alla Città del 

Quito. Difsi che la uilla di Tafio èfundata nella Halle di 
^dtris,che cafica nella terra de i Quillachigas, gente feti 

uergogna :&  loro &  quelli di Tallo fon fporchi &  di 
pocaflimatione dai ¡noi circomicini; ufeendo della uil
la di Tafio, fi cambia fino arriuare a un Càcio uè 0 terra 
dei Tafii chiamato Funès canimando piu auanti
s’arriua a un’altro che è lontano d’efjbfino a 9. miglia I 
alqualc chiamano ile s i &  altre dieci migli apiu incinti 
fi ueggonogli apojjcnti di Gualmatan, &feguatando il 
maggio ucrjb Qgiito fi ¡tede la terra di Ipiales ,■ che è di 
G u a lm a ta n , f in o  a 9 .  m ig lia  M  t u t t i  q u e fì i 'p o p u li’f i f a  
p o c o  m a ì^ o  q u a l  n in n o ,  h a  cali fa  d i efj'er la  te r r a  m o l 

to  fre d d a  , Z ir la  (em en d a  d e l m a i \  m o l to  d e l ic a ta  , m a  fi 
c r e a n o g r a n d i fisim a a b b o n d a n tia  d i p a p a s , &  Q  u  m io  f i  

&  a l tr e  ra d ic i c h e  i n a tu r a l i  f e m i n a n o , da  I p ia lè s  f i  c a  

m in a  fimo a r r iu a r e  a  u n a  p r  Q uinci a  p ic c o la  > c h e  h a  p e r
■■ ** nome
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nome Deguaca 3 &  prima ci'arm are a e fia  (ì uede i i  ca- 
mino d ei fie  Ingas , cofìfam ofo in que/fe bande ¡com e  
quello che f  ece A n n ib a le  per le a lp i, quando difeefein  
Ita lia , &  può effe re tenuto queflo in piu jìimatione 3f i  
per igrandi apponenti, &  depoflti che ui erano in effo , 
come per eflerjt fa tto  con molta dificulta per tanto ajper 
rime &  fragofe montagne 3 chc mette ammiradone ve
derlo, fi milmente s'arriua a un fiume 3pr effo dclquxle 
f i  uede dono anticamente i fie  Ingas tcneuano fatto una 
f a r t e l a , dellaquale dauanoguerra a i Vafli > &  ufei- 
nano per conquijìarli ; &  in queflo fiume è un ponte 

fa tto  naturale che pare artificiale 3 ilquale è di una pie
tra uiua alta &  grafi'(situa 3fifa  nel mergo d'efh u n o. 
occhio 3 per done pafla la furia del fiume et per difopra . 
Hanno quelli che ■ caminarlo , chiamafi queflo ponte 
lumichaca nella lingua de i fie Tugas 3 &  nella noflra 
vuoi dire ponte di pietra spreffo queflo ponente è una 
fontana calda3 perche in ninna maniera mettendo la. 
mano dentro potranno comportare teñirla molto } pcr il 
grandi!simo caldo3 con il quale rirfce l'acqua * &  cifo
no ancora alerone l'acqua del fiume , &  la difpofitio
ne della terra tanto frigida 3 che non fi può comportarci 

f i  non è con grandi ¡sima fatica  3 appreffo di queflo pon 
te noi fero i fie Trigas fare un altra f o r t e t i ,  et tene-\ 
nano pofie le guardie fiddìyche hàneuano cura di mirare f 
le loro proprie goti che no ritornai] eró al Curco yO a Q ui 
tOyperche teneuano per conquifia fen^tprofitto quella 
che faceuano nella regione de i Tafii;c'è in tutti gli altri 
populigià detti una frutta che chiamano Tìlortunosy che 
è piu  piccola cheprum a 3 et f in o  nere 3 et fra efsi cifo¿  
» .  ‘  K 4 no
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no altre ubille che s’a ffm igliano affai a efsi,et mangia-  
do alcuna quantità di quejie fi imbriagano .dannogran- 
difsimo affanno et jiano un giorno naturale congrandif- 
fir n  pena,et poco cervello, queflo lo f o , perche andan
do a dare la battaglia a Gommilo T ifa n o , andammo in  
fem e un I{odcrico dellaTeguas amico mio, et un Tara-  
to n a , alfiero del Capitano donVictro di Camera,et a l
tri foldati ; et arridati a queflo popnlo di G naca, haucn 
do quello I{odrigo mangi ato di quejie uue che d ico , dine 
totale che credano che fuflc morto. Della piccola p ro-  
uincia dì Guacafl uà fino ha Tutgi, che è ultimo populo  
de i Taf ti al quale alla mano dcflra tiene le montagne che 
jlatino (opra il mare dolce,et a flaifìra le falite di monti 
foprail mare di merx\o d i , piu in là fi arrida un piccolo 
montìccllo, doue (i uede una f o r t e t i ,c h e  i J\c Tngas te 
neuario anticamente con il fino fofio,laquale f a g l i  India 
ni non (ì tencuapcr poco forte;della  terra d iru ta  et di 
quefìa fortezza fi uà fino arriuare al fiume di Dura,che 
non è poco calida, et in effo ci fono molte fru tte , et 
melloni (iugulari, et buoni conigli, to rto li? , perni
c i , et fi raccoglie quantità grande di grano et orto , 
et me de (imamente di m a f , et altre molte co fe , per
che è molto fe r tile , di quello fiume di Mira s abb af

fa  fino a i grandi et font ho fi alloggiamenti di Car an
gue eprinia d arrìture a ejsi fi uede lo lago che chiamano 
yaguarcocia, che in lingua noflra uuol dire Mare di fan- 
gue;doue prima che mtrajfero i Spaglinoli, nel V e n i , il  
}{c Guaynacapayper certo difpctto che gli fecero i natu
rali ai ( arangue et altripopuli circonuicini raccotano i 
me dei rii: i Indiani che fece  am m alare piu di m utim i Hi4

h domi'
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huomini>& buttarli in quejlo lago,&come i morti era 
no tanthpareua un lago difangue,pcr laqual cofa dette 
ro la fignificatione 0 nome già detto. Viu innauti fono 
gli alloggiamenti di Carangue, doue alcuni uolfero dire 
che nacque .Atabahpa.figliuolo di Guaynacapa3 anco
ra che fua madre era naturale di quefta terra 3 &  certo 
non e cofi,perche io lo ìuucfligai con grandifima dilige 
tia3&  nacque <Atabalipa nel Cu?go,& il reflo è burla3 

fono quejìi alloggiamenti di Carangue in unapia ̂ apìc 
cola,dentro d’ejsi ci è una cifterna fatta di pietra ben fot 
tiìe3&  ipala\\i3&alloggiamenti de i }{e Tngas fruii- 
mente fono fatti di pietre grandi galanti,&fottiìmcn~ 
te affettate se^a mifiura,che certo è cofa da uedere3che 
era anticamente tempio del Sole, & fallano in ejfo dedi 
cate & ' offerte per feruitio d’efb,piu di dugento donnei 
le molto belle,lequali erano obligate a guardare cajli- 
tày&fc corrompeuano li loro corpi3 erano caftigate erti 
delijjimamente , &  a quei che commetteuano l'adulte
rio ( che loro teneuano pergrandifjmo facrilcgio ) gli 
apiccauanóyOfotterrauano uiue ,erano guardate qucjie 
donzelle con grandiffma cura, &  iti erano alcuni (licer 
doti per fare fierificij coforme alla loro religione. Otte 
fa  cafa del Sole era nel tempo de i I{e T ngas tenuta in 
moka jlimaticne, &  la teneuano molto bene guardata, 
&  congrandifjìma riuerentia,piena digrandifimi uafi 
d’oro &  d’argento , & altre gioie &  riceberge, che non 
fipotriano cojileggiermente dire,tanto chele mura te
ne nano coperte di piafìre d’oro &  argento 3 &  ancora 
che tutto quejlo è molto minato, fiuedechefu grandij 
jvnia coja anticamente3&  i Re Tngas teneuano antica

mente
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711 cute iti quefli alloggiamenti di Cut ¿vigne le loro guar— 
nifloni ordinarie, con i jiioi Capitani a quali i:i tempo di 
pace &  di guerra stanano l ì , per reflflere a quei che f i  
ribcllafjèro &  poi (i parla di quefli ¡ignori 7  ngas, per- 
che s intenda la grandijjima qualità che hebbcro,et qua 
to comandorno m quello roggio, fermerò a ejjìalcuna co 
fa,prima chepajjìpiu mangi.

Si narra chi fu m o i Re Tngas, &  quanto comandorno 
nel Iycgno delverù. Cap. - j8 .

P Erette %quefla prima parte ho molte notte da trai 
tare de i I{e Tngas, &  dar notkia di molti allog
giameli loro &  altre cofe memorabili, mi pare cofip ju  

finali dire alcuna c o fid ’cfjiin queflo loco,perche i letto  
rifiip pino quello che furono quefli Signor i , &  non igno
rino il udore loro ne intcndino uno per uri altro,no oflet 
tc che io tengo fatto  libro particolare d'effi&  di loro 

f i t t  i he copiofo yper le relatwni che g li Indiani del C ¡ig
eo ci danno,// comprende che c’era anticamente grandi f  
fimo difordiue in tutte le prouincic di qucflo regno che 
noi altri chiamiamo T e r u ,&  che i naturali erano di co  

fi poca ragione c’?  ccruello, che è cofa da non credere ; 
perche dicano che erano molto beflia li:&  molti mangia 
nano carne Inimana &  altri pipi untano per mogli le )o -  
ro figliuole madri .facendo j  e ngi quefli altri peccati
maggiori &  piu grani,tenendo grandijjìrno conto con il  

.demonio , a!quale tutti loro fcr lituano &  bau cu ano in 
grandifjima t4encratÌQnc,&jlimatimic; [eriga qnefloper 
i monti &  colline alte tcncuano ca flc lli& fo rtcg g e, da

i qual i
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'i  ¿inali per cofe Leggiere njciuano a far fi guerra Vum  d  
' l'altro , &  s\immat7ìauano &  facemmo prigioni, 
f i lm a i tatti qnei che poi c unno non objtantc che an- 
daffero inuclti in quèfiipeccati, &  commettefftro que
lli mali,dicano che alcuni d'efii erano dati alla religio
ne,che fu  caufa che in molti hiochi di ¿quello Regno fi fe  
cero grand ¿[¡imi tempij,doue facevano or at ione, &  erri 
uìfio il demonio,& per loro adorato,facendo inanti de 
gli idoli (àcrificf grandi fsirni &  altre fuperjìitioni, &  
uiuendo di quei: a marnerà la gente di qu.eflo pegno fi le 
uomogran di;irmi tiranni nelle prouincie di C elino, <&• 
nelle tu lli degli T n g a s ,&  in altri luoghi, t quali l'uno  
all''altro fi facenano g r a n d ifs i 'm e g u e r r e fi commette 
' turno moki homicidi &  r oh amenti, &  paj]orilo per lo
rograndifsime calamita,tanto che fi difirujfcro molti ex 
fe lli >& fortezze, et fempre duranti fra loro la perfìdia, 
di che non poco jìgcdcua il demonio e nemico della na - 
tura hmiu\na,pcrche tante anime fiperdefièro, ctflado 
diquefia forte tutte le prouincie delTerù ,f i  letamo 
duefidtelh che l'uno d'cfsi haueua nome Mangocap aule 
i quali raccontano grandifsìrne mar auiglic gli indiani, 
&fxhule molvo ridi culo fe, nel libro che ho detto le po
trà uederc chi uorrà,quddo ufeirà in luce,quefio Mago- 
capa fu do la città del Curpo-ct fece leggi ai f  nfcuna fina, 
et luì et i faci fucceffori fi chUtncrnò Tngas,il qual no 
me uuol dire o lignificare I{egi o Signori gradi,poterono 
tato,.che conquiflorno et fignoriggìorno da Tajlo fino a 
Chtlle,et le loro hddiare niddero p la parte dimezzo dì, 
al fiume di Manie,et p quella di TramÒtana al fiume di
'dnprifienaio, et qurfii fiumifurono il co fine dell imperio

fio ,
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ßiOjCbefn tanto grande ehe c è  dall'una banda all altra  
tre milita &  noucccnto miglia, &  cdificorno molte fo r  
te n c ,& a llo g  '(lamenti grandinimi &  fo rti s s  in tu tte  
leprouincic tcneuano pofit Capitani & g o u ern a to ri,fe  
cero cofe tanto grandi , &  face nano fi buona gouernet- 
t ione,che pochine ' mondo gli fecero uantaggio ; erano 
molti nini d'ingegno ><& tcneuanograndißrmo conto fen  
7 a lettere ,perche queßc non fi fono trouatc in quelle In 
die snifferò in buoni l (fiumi tutti i lorofubditi ,  &  g li  
dettero ordine perche f i  ¡■ tcfliJfcroì&  pGrtufferò oxottas 
in loco di fa rp e  che fono come quelle che portano i p a ' 
$ lori ; tcneuano grand fim o  conto conia immortalità 
dell’ anima,&  co altri fecreti di natura; crcdcuano che 
ui era creatore di tutte le co jè , &  al fole tcneuano per  
Dio ¡oprano, al quale fecero tcrnp fi g randifjìm i, &  in 
gannati dal demonio adornllano g li arbori &  le pietre 
come igentili, nei tempii principali tcneuano grande 
quantità di uergini beUijJimc, conforme ha quelle che 
era in ì{oma nel tempio di F e fia , &  qua fi guardauano 
i me de fimi ¡¡aiuti che loro, negli efferati facevano Ca
pitani ualoro fi, &  i piu fedeli che potcuano; tenerogra 
dìfsime ajìutie,per far fiorai guerragli inimici amici fi et 
a quei c h e f  ribcllauano, cafiigauano con gra?idi fisima 

ß u e r  ita &  non poca crudeltà ( come dico ) tengo fa tto  li 
bro dì quefii T  n g a s,&  baß a quello che ho detto in que 

fio  capitolo,perche quei che leggeranno quello libro, in 
tendmo quello che furono quefii fie &  quanto ualfero, 
&  con quefio tornarò al mio uiaggio.

De
4



Degli altri populi &  alloggiamenti che ci fono da Ca~ 
r angue fino alla citta del Quito, &  di quello che ' 

raccontano del furto che fecero quei di Otà 
baio a quelli di Carangue. Cap. jy .

G ià raccontai nel capitolo paffuto il modo et gran 
difsima potentia che i f é  Tngas del Cunyo t ale
nano nel T cm ,&  farà bene,poigià alcun tato fi dichix 

rò afeguitare quello innanti.de i Pacali alloggiamoti Ca 
rangne, per il ui aggio famofo degli Tngas fi uàfino agli 
alloggiamenti di Otabalo,che non è flato ne Uffa d’effe 
re molto principale &  ricco,ilqualc tiene da una banda 
&  l’altragrandipopulationi di Indiani naturali , quei 
chefiatino al 1? oriente di quefii alloggiamentifimo/Po- 
rìtaco Collagua^OyLiguouchi, &  Cayambes, & preffo 
del fiume grande del Mar agno nefono i Ouixos, poptUi 
a ?nodo di cafali,pieni digrandifsime montagne,per qui 
intro Gonfio Trarrò alla intrata che dicano della Ca
ndiamo boni [sima compagnia di Spagnuoli &  lucenti, 
&  grandifsima prouifionc, &  con tutto queflo pafsò 
grandifsimafatica &  fame/nella quarta parte di que- 
fia opera darò piena notitia di quefio alaggio, &  dirà 
come fi feoperfe per quella banda il fiume grandif simo, 
&  come riifcì per effo nel mare Oceano il Capitan Ori- 
gliana:&il maggio che fece in Hiffagna ,fino a tanto 
che fua Maefid Cefarea lo nominò perfino Gouernatore, 
<& lAdelantado di quelle terre. Vcrfo l’Oriente fono le 
fiantie o terre di latrare di cotto cayambe,&le monta
gne deyumboì<& altre populationi infinite >& altre che

non
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non fi fono (coperte intieramente, quelli naturali di Ot- 
taballo Icar angue fi chiamino i Guamaracouas,g> quel-
10 che difsi delle mortalità che fece Quayanacapa ne lo 
la ô doue ammalò ipiu degli huomini di età} perche 
non lappando inquefli populife nonifauci Ali ,3gli dijfe 
Ciurmaracona, che uuol dire in nojlra lingua, .Adeffo 

[eie fatichili : fono 'molto inimici, quei di Carangue di 
quei di Ottaballo. perche dicano i piu d’efsi, che carnè 
Ji diuulgajje per tutta la Comavca del Quito ( ne iqttai 
termini fono quejli Indiani) dell'intrica de i $pagnuoli 
nel }{egno , &  della prigione Databalipa dipoi d’hauer 
ricanto gradi fsimo (hancntó &  ammiratione fallendo 
per cofi digrandifsima marauiglia &  mai udita, quello 
che fcritmano de i ca:ialli,ct della loro uelocità,crededo 
che gli huomini che ucniuauo in e fisi &  loro fujjeno un 
corpo,fparfe la fama (opra la ucnuta delti Spagnoli cofc 
tato grandi fra quelìc genti ,flattano afettado la loro ue 
nata; credendo ypoi che erano fa ti tanto potenti perdi- 
sbar aitare al ){e Tngas fio Signore,che mede finamen
te furiano per Soggiogarli tutti loro;ct in qucjio tepo di
cono,che il maggiordomo o fi gnor c di Carangue teneua 

grandi, si ma quantità di oro,dico di te foro ne i fuoi allog 
giamenti, fuo et dello Tuga,et Ottaballo che doueua e f  
fere canto ; confìderado a cut ifsima mete, clic in fmili te- 
pi fi hannograndifsimi tcforif&  co(e predateypoiflaua 
tutto fmarntOypcrche come dice il uulgo di Spagna ha 
fumé torbido guadagno de peccatori,chiamò li altri del
11 fuoi Indiani et principali ,fra iqualifcelfe et ftgnalò ql 
li thè gli parfe piu aijpofi et ueloci} età qfti coinife che 

fi uefiijjero delle loro camifitte et copte larghe>etpiglia
' do
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4o bacchettefittili et iufle, montafferò ne i maggiori ca 
¡irati loro,et fi metteffero per le cime et colline,di modo 
chepoteffero effere nifli da qi di Caragite,et lui lo mag
gior numero di Indiani et alarne donne,mofirado et fin
gendo de battere grandifsimapaura et timore,arri uomo 
alla terra di Carogne,dicedo come ueniuauofugge do dal 
Infuria de i Spaglinoli, che fendo uenuti a cannilo haue 
nano datofopra di loro,et erano arriuati nelle terre lo- 
YOjCtp fcdpare dalla loro crudeltà haueuano [affato i lo 
ro te feri et rie eh et' %e, mififefecodo fi dice gradi/} imo fpa 
Mento quefta intona, &  la tennero per certi fisima ; pche 
gl’Indiani ne i cajirati appar/òro nelle colline et caliate, 
et come fteffero apaitati¿credettero effere nero allo che 
Ottaballo diceua,etfen\a altra confiderai ione comincio 
rotto a fuggire,Ottaballo facendo m offra di uolerefare
• i ,  / i  /'ì \ t • * / i  • •
il me 
noli.
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nato alla f u  Città,do li a pochi dì f i  publieò ¡inganno, 
hauendo intefo ilfu rto  tanto fr a n o , dm ofircrom  quei 
di Car angue hauergrandifsirno dolore, et ci f i d i  gradi

¡t liuto acne ire oumcic aei (j imo,ui-¡orno Le toro yajjio 
ni,per attendere a diffonderli,ct cofi Ottaballo et i fuoi 
fi refior no con tutto quello che rubomo,fecondo dicano 
molti Indiani di quelle bande,et la inimicitia no è refia 
ta nejccrdata fra loro.degli alloggiameli de Ottaballo 
fina a quei di Cocefqui êt per andare a quelli alloggia
rne ntifipajjà importo di netterei tre miglia prima d'ari

l à  4uare&
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Vare a efsij la terra tanto fredda, eh e fi uiue co qualche 
faticaci Cocefqni fi cantina a Guallabamba, eh e è del 
Gatto dodici miglia tdoue per effer la terra bafia,&fla- 
'rfquafi fitto lacquinottialc,è caldo, ma non tanto che 
non fiia populato,& fi diano tutte le cofe nccefiarie al- 
la foftentationc b umana >& bora quei che hauemmo co. 
minato per quefie bande, battemmo conosciuto quello 
che cè di fotto, Qucjta linea equinottiale anchora che 
alcuni auttori antichi (come ho detto) leneuano effer e 
terra inh abitabile sfotto dejfa c’c innervo e fate,et è pò
fidata di molta gente, et le cofe chcfijhnentanofi rac
coglievo ab ondanti fintamente ; (penalmente grano et 
vnp). per le uic chef na per qucjìi alloggiamenti a fono 
alcuni fiumi , et tutti hanno t loro ponti,et cifono edifì
c i grandi et molte cofe da uedere,che P fc or tare la ferii 
tura me ne puffo dileggierò. Di Guallubamha alla città
di Quito ci fono 1 2. miglia,fi a il termine de effe ci fono 
alcuni alloggiamenti et mafierie che i Spagnuoli tenga
no per creare bcfilami,fino al campo di..Amaquito, do 
ue nell'anno i 5 4 6 .per il me fi di Genaio, arriuò il Vice 
re Blafco Tfitfgncs Vela con alcuna copia di Spagnuoli, 
che lo figuitauano contra la ribellione di quei che fußen 
t aitano la tir anta,et fi partì dì quefia Città di Quito Go 
\alo T ifano, che con colori falfi balletta pigliato Ugo 
ftcrno del regno,et cbiamandofi Gouernatore, accompd 
guato dalla maggior parte della nobiltà del V er ù,dette 
la battaglia al Viceré; nella quale il mal fortunato V i 
cere fu morto, et molti baroni et cauallieri ualorofì; per 
che dìmonfir andò la fitta fedeltà et de fi der io che haue- 
itano diferuirefua Maefla Cejkrea, refiorno morti nel-

la cam-
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la campagna fecondo piu copiofornente lo firmerò,nella 
quarta parte di qttefla Hifioria, dotte ferino le guerre ci - 
itili &  crudeli/fime che furono -nel Terù , fra i medefìmi 
Spagnoli , che farà co fa compajpouc noie a leggerle &  
fint ir le ¡paffuto quefto campo di ^Anaquito, s’arriua fli
bito alla città del Quito, laquale è fondata &  d ¿figliata 
del modo che dirò,

Del fìto che ha la Città di San F rance fio del Qui- 
to , &  dellafua fondanone, et chi fu quello 

chelafundò, Cap, 40.

Città di fan F rance fio  del Quito è alla parte di 
tramontana , nella inferiore prouincia del regno 

del Terà, corre il termine di quefìa prouincia di longitu 
dine(che è di efte 0 eftc)quafi 220. miglia, &  di latitu
dine 150.miglia, è fituata in certi alloggiamoti antichi, 
chei fé  Tngas haucuano nel tempo della loro Signoria 
comandato fare in quella b a n d a i gli hducua illufìra- 
t i &  accrefiiuti Guaymacapa, &  il grande Topainga 
fuo padre,ha quefti alloggiamenti tanto reali, et princi
pali li chìamauano i naturali Quito, per laqual co fa la 
città pigliò la denominatione &  nome me defililo che te- 
neuano gli antichi, e fìto fano, piu freddo che caldo, la 
città ha poca uifìa di campagna 0 qua fi ninna ¡perche è 
fituata in ima piccola pianura a maniera di faffato, che 
fanno certe montagnole alte doue le fla appoggiata: che 
Jlamio dalla medefima città fa  la tramontana &  il To
nante ,é tanto piccolo fito et pianura, che fi crede che nel
tempo da uenire hanno da edificare con fatica,f ila Città

L fi uuols



fi uh ole allargare Jaquaì e potriano fare molto forte, fi 
fifenecefiario, tieupcr circonuicine le Citta di'Pcrto 
nocchio, &  Guayqude , le (piali foao d effe alla parte di 
Toliente h a i jo .& a  i^o.miglia,&  ha quella di rnea- 
7yo dì tiene fimilmentc le Città diLoxa, &  fanto Miche- 
le,l'nnaha.i9o. miglia , & l’altra ha 2 40. alla par te di 
Legante fanno d'effa le montagne, & nafeimento del fin 
me cl)e nel mare Oceano è chiamato Mare dolce, cioè e il
Mare appreffo del fiume Maraguonc, frmilmetc è nel prò 
prioparalcl1« la udii di Ta(lo,&alla parte di tramon
tami, lagoiicrnatione di Topaian^che rejla adietro.Que 
fia Citta di Quito è meffii fiotto la linea eqmnottiale, tan 
to che Li paifii quali eoe ha 21. miglia ; la terra che ha 
per termine al parere è fierile,però in effetto è moltofer 
tilijìma; perche in efifa fi creano tutti i befliami ahundan 
tifiima, trine, et (ìmilmetc tutte le altre prouifiom di pa
ne &  legumi, fi ut t e, &  uccellami da difpoCitìone del pae 

fe éfiinifimo &  molto allegro, &  in ejiremo pare quella 
di Spagna,nell’nerba &  nel tempo, perche entra la e fia 
te nel me fi d\Apnle &  Margo, &  dura fino al Mefe di 
‘ìsfnieinhre, &  ancora che fia fredda fi ricoghenolcfe- 
mente ne piu ne manco come in Hijpagna. Itgelle riuiere 
fi raccoglie grand ¡filma quantità di grano &  Orgo,&c 
ab andantifisima quefla Città di tutte le proni [ioni,et con 
il tempo ci faranno tutte le buone frutte che ci fono in Hi 
fpigna, perche già fi creano molte d'effe , i  naturali del 
contado ingenerale fono piu domefiici &  benifsimo in
cliniti,&  manco uitiofi che ninno de i p a fiati, &  anco - 
ra di quei che fono nella maggior parte del Terà, laqual 
co fa è fecondo quello cheiouiddi &  intefi 3 altri cifa-

ranno
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ranno forfè che hauerranno altro parere ; ma shaueran 
no niflo &  notato l'un l'altro come io, fio certo che 
faranno dell'opinione mia, Ingente è di corpo melina, 
&  grandi contadini , &  fono nifuti coni medesimi riti 
cbei }{e Ingas ,fillio che non fono flati tanto politici,ne 
fono perche furono conquìfìati da loro, &  pcrmanfua 
datogli il modo del itinere che bora hanno;perche anti
camente erano come ifuoi circonuicini, maliffimo ue- 
fliti, &  \en7g1 indujlna nello edificare. Ci fono molte 
ualli calde doue fi creano molti arbori di frutte, &  le
gumi , delle quali cè  gran quantità in tutto il refio del
l ’anno, fmilmcnt e fi fono piantate in quefie ualli ui- 
gne, ancora che come principiano adcfj'o non fi può 
dare altra relatione, fialuo la fpcrauxa grande che fi 
ha che fi faranno di beniffimo unio, &  affai c i fono già 
arbori prandi di melandoli, &  limoni, &  li levimio  O  o

che fi fanno fimo di cofi buon J'apore come queidiSpa 
g n a ,&  tutte lecofe che fono neccffiric perJuJlcnta- 
tione dell' huomo, fi mi Imeni e cè una maniera difterie 
che chiamano cane Ila,la quale portano dalle montagne 
che fono alla parte di tettante,che è una frutta 0 manie
ra di fiore che nafee ne 1 molti grandi arbori della camel
ia che non c'è in ti i(pugna cofia alla quale fi poffa compa 
rere,fe non è quello ornamento 0 capclleto che fanno le 
glande,faluo che è lionato nel colore, tirddo alcuno a ne 
ro,& e piugroJJò &  di maggior concauità,è molto fapo 
rito algufio tanto come la canella, filino che non com
porta mangiarlo, fe non pifio in polucre;perche tifando 
d’efifo come di cannella in guacetti, perche lafor\a,&  
anchora il gufilo è caldo & cordiale, fecondo la ffterien-

L  2 tm



tu che battemmo della fua qualità; perche i naturali del 
paej'c lo ri [cattano 3 &  tifano d'cjfo nelle loro infirmità; 
jjtecUlmentc gioita per il dolore del fianco et del Mentre, 
et per dolore difiomaco3 ilqualc pigliano in bcuanda ne i 
loro bcuerag'ii> hanno molta quantità di cottone) del 
quale farmo robbe da ucftircy &  per pagare Uovo tribù- 
tuchc era nei termini di qucjla Città di Quitograndijfi- 
ma quantità di beftiame che mi altri chiamatilo pecore 
che piu propriamente tirano a camelli, piu inaliti diro 
quello che accade di quefla forte di befilarne3ct della fua 
grande > &  quante dijferentie che è di quefte peco
re &  cajirati che dicemmo del Teru,cifonoanchora mol 
ti caprioli) &grandij]ma quantità di conigli 3 &  per
nici , tortore, palombi3 &  altre cacetey delle prouifio- 
ni naturali fora del malici fono altre due, che fi tiene 
per principale prouifione fra C Indiani 3 a l'uno chiama 
no papas}chc c a modo di tartufali di terra 3 ilqualc di
poi di cotti refia tanto tenero per dentro, come caflagna 
cotta3 non tiene fcor\a ne offopiu che lo tiene il tartufo- 
io 3 perche (hnilrnente nafcefitto terra come effa3produ 
ce quefia frutta una herba ne piu ne manco che la ama- 
pota. C'è un altro bafiimento molto buono, alquale 
chiamano Ouinua3 laquale tiene la foglia ne piu ne man 
co che bietc morefchc, &  crcfce la pianta Jua quafi tan
to come una fiat nra di huomo3 et butta unafcmcn7xa mol 
to minuta3&  alcuna è bianca, &  l’altra roffa3dellaqua 
le fanno bcucraggì, &fìmilmcntc la mangiano appa
recchiata 3 come noi altri mangiammo il rifo * tallire 
molte radici &feyncmpe cifono Jen̂ aquefìe 3macono- 
fccndo il profitto c utilità del grano &  dell’ or Tfi 3 tuoi-



C ^ O i y j C ^  D E L  T E R t * .  83 
ti dei naturali jUdditi a quefia Città del Quito fimina
no dell'uno &  del’altro 3 &  tifano mangiare d’effo 3 &  
fanno beucraggi de l'Orbo, &  come difopradifsi3 tutti 
quefii Indiani fono dati a l’agri cultura 3 perche fono bo
ni bifolchi j anchora che in alcuneprouincie fono diffe
renti dalle altre nationi, come dirò quando paffarò 
per efsi ; perche le donne fono quelle che lauorano i cam 
pi &  boneficano le terre &  le fernette 3 &  i mariti fi
lano &  teffeno 3 &  fi occupano in fare robbey& ( ì  dan
no ad altri officij femijiili 3 che douerno imparare dai Re 
Tngasj perche io ho uifto in populi d’india uicini al Cuz • 
co della generatione de i I\c Ingas ; le dotine arano, &  
gli buomini filano3 &  acconciano le loro armi &  uefii- 
menti 3 &  fanno co f i  piu appartenenti a donne 3 chea 
ejfercitii per buomini, cera nel tetnpode i ì{c Ingas 
una uia reale fatta a mano > &  con for^a di buomini > 
che ufciua di quefia Città 3&  arrittaua fino a quella 
del Cu\co 3 doue ufciua uri altra tanto grande & fuper 
ha come quella 3 che anda.ua fino allaprouincia di chil- 
le 3 che è del Quito piu di tre mila 3 &  f i  cento miglia ,  
ne i quali uiaggi ni fono a p .&  12. triglia molto gallati 
ti &  belhfsimi alloggiamenti 0 palladi de i Signori>& 
molto riccamente adobbatiffi può comparare quefia uia. 
a quella che fecero i Rimani in Hij}agna;allaquale chi a 
mano la uia dell* ̂ Argento. Io mi fon trattenuto in r ac
cattare le particularità del Quitopiu di quello che foglio 
nelle città delle quali ho fr itto  adietro3 &  quefio ¿’fia
to per che (perche come alcuna uolta ho detto) quefia cit 
tàèla prima populatione del Terùyper quella bada}per 
ejfir fimpre molto filmata x &  è in quefio tempo delle

L  l  buone
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buone &  rare del Tern  , c  , ...
che lafimdò &  poemiò il Capitano Sebajtiano di B ela i 
cavar, che dipoifu M elarti ado &  governatore nella  
provìncia di Topaian, in nome ài pia TyJaeiià Cefareafen 
do lo M elantado don Vrancico V iv a io  , gom m atore  
(Kr Cavitano venerale de i R egni del Tern , &  protènde 
della mona Caviglia, l ’anno de lanojira vedendone m i  
le cinquecento treutaquattro.

De i popoli che fono dalla città di Ofeto 3 fino a i palagi 
Ideali di Tbomcbambat et di alcuni coflumì che ten 

gano i naturali di ¿quelle. ■ ' Cap. 41. ^

I |  Alla Città di fan fran cefo dì OuitOyfino a i pa- 
Ja— /  largì di Thomehawbay ci fono fino a 1 60. miglia, 
filmo che e fono d’offa per la aia già detta , fi uà a un 
porto chiamato Tannico , i naturali d’effo differìficano 
in amiche co f i  a i loro cìrconuicini, ¡ferialmente nel
la ìigatura de la tefia perche per epa fono cono finte le 
capite c parentali de gl’ indiani, &  le protènde di do
ve fono naturali. quefìi &  tutti quei di queflo Pr egno in 
piu di tre mi! la &  fioccuto mio Ha pari aitano la lingua gè 
novale de i Re Diga salto è quella chef tifati a nel Curvo, 
& parlauafi quefia lingua generalmente, perche i Si
gnori ingas lo comandavano y &  era legge in tutto il 
juo regno , &  cafiigauano ì padri fida ¡affiatiano cPim
parare a 1 levo jigjiiudi quando erano piccolini /ma non 

 ̂  ̂ / i IV l> ano la lingua del Carco (come dico) tua
tifitcncuano 1 loro linguaggi,quelle che tifiamo i loro an 
tc cefi ori 3 &  copi quefìi di Tamfeeo tenevano un’altra

Un-
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guadi quei di Carangue &  Ottaballo, fono del corpo et 
difbofmone come quei che dichiarai nel capitolo paffu
to ; uanno ueftiti con le loro camifictieficmgi maniche ne 
collaro, non piu che aperte per li lati, per dotte cava
no le braccia,& per difbpraper doue jmilmentc cava
no la tefla, &  con le loro coperte longhc di lana &  al 
cune di cottone>& di qucfia robba quella de Signori era 
fbtilc et con :molti colori et molto perfetti, portano per 
[carpe certe oxottc di ima radice 0 ber ha che chiamano 
cabuya,che butta certepenchegrandicelle quali riefee 
no certi fili bianchi come di canapo molto [or ti ^ p ro 
fitto fi , &  di quefte fiinno le loro oxotte ò calciamcnti di 
pallori, che li ferve per [carpe, & p cr la tolta portano 
pofiifiioi ramalli, le donne alcune uanno uefiitc a ufo di 
quelle del Cu?{co inolio galanti, con un mantello longo 
che gli copre dal collo fino a i piedi * fenzei cattare piu 
delle braccia, &  per U cintura f i  la ligano con una che 
chiamano chumbe, a modo d'una rete galante et molto 
fiottile, et qualche co fa piu larga , con quefte fi ligano 
et fùngono la cintura, etfubitofi mettono altro manici 
lo fiottile chiamata lìquida ,che li ca/capcr di [opragli 
homcri,et dificendefino a coprire ipiedi,tengano per pre 
dere quefli mantelli certi [billetti d'argento od'oro gru 
di, et al fine alcun tanto larghi che chiamano topos,pcr 
la tefla fi mettalo ancora una cinta afidi bella &  galan
te , che chiamano uincia, et con le loro oxotte ne ipie
di cambiano fin fine l'ufo del uefìire delle Signore del Cu\ 
co,é fiato il meglio,et piu bello et ricco, che fi cuifiofino 
adefio in tutte quefte indieJ.nwnograndi/J<wa ddigentui 
in pettinare i loro capelli3 &  li portano molti lombi, ut
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altra banda fermerò piu copio f,m ente queflo modo di ue
J¡¡re delle palias o Signore del Cu?xc o . Fra queflo popu
10 di Vamgdeo &  la "città del Quito ci fono alcune terre 
all'una banda <& all’altra, m certi mondi alla parte del 
Tonente è la uallc diycbillo , et U n g a ci douefi danno, 
per cjfere la terra molto temperata molte cofe di quelle  
chefcrifsi nel capitolo della fondanone di Q u ito ,et in a - 
turali fono amici et confederati 3 per quefle terre non f i  
mangiano l ’uno et l'altro, ne manco fono tanto trifii co* 
me alcuni de i naturali delle prouincie 3 che in quello dé 
altre ho f r i t t o , anticamente foleuano tenere grandìfsi- 
mi ad or a torii diaceli d e i, fecondo publica la fama di lo
ro medefimi > dipoi che fu m o  jignoreggiati per i J{e In -  
gas, face nano li lorofacrificij al Sole3 aiquale adoraua- 
no per D io . di qui f i  piglia una uia3 che uà a i monti de 
Jumbo, nc i quali fono certe populationi,douc i naturali 
non fono di co fi buon fcruitio come li circonuicini a Q u i  
to, ne tanto domabili ;-amp fono piu uitioft et (ìtperbifla- 
qual cofa f a , itinere in terra tanto afpera et batter in effa 
per effcrc calda et fertile molto feole, (ìmilmcnte adora
no il S o le , et fi afiòmigliano nc i coflumi et affetti a i lo
ro circonuicini, perche furono come lorofottopofli per
11 grande Topayngayp angue,et per Guaynaca fuo figli
uolo un'altra uia riefee uerfodoue nafeeil Sole che uà 
ha altre populationi chiamate quixo,populatc dì India
ni de la maniera et coflumi di quefli. 73in inalvei di T a n 
n ic o  S.miglia fono gli allogiamcnti et terra di M ulahal 
lo , che ancbor che bora èpopulo pìccolo per hauerfi 
•Annichilatiinaturali, anticameretcncuaalloggiamoti 
per quando i fic Ingas o i loro Capitani p  affavano p er  l ì

con
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con grandi depofiti per prouedimeto della gente dì g u et  
ra , alla mano dritta di quefla terra di M ulabaio un 
mleano o bocca d ifo co , del qual dicano g l'Indiani,  che 
anticamente c r e p p ò ,&  buttò di fé  grandifjimè pietre et  
cenere^i forte che deflruffe molta parte delle terre do-  
uegiunfe quella fortuna; uoghano dire alcuni,che pri
ma che shoc caffè fu o r  a yfi  uedeuano utfioni infernali 

fifentiuanouoci timorofe , & pare eferuero &■  certo 
quello che raccontano queflt Indiani di queflo uulcaìio, 
perche net tempo che lo .Adclantado don Pietro di <Al- 
uarado (gouernatore che f u  della prcuintia di Guati-  
mala)  entro nel Vera con l ’armatafiiamenendo à fa lb e  
quefleprouincic d iQ uito,gliparfe chepiottefe cenere al 
curii giorni,&  co fi lo confirmm qnei che utnero co lui,  
<& era,che douete sboccare alcuna bocca di quefle,del* 
le quali ci fono affai in quelle montagne,per le grandiffi 
me minere che ci deuano ejferdi -%olfo. Toco piu alianti 
di M olahallo,  è la terra &  grandifjìmi alloggiamenti 
chiamati della Tacunga, che erano tanto principali co 
me quei di Q u itó , &  nelliedifici, aneboracheJono m i
nati, appanfee la grandetta d’effi: perche in alcune ma 
raglie di qiiefli alloggiamenti fi uede bene chiaro doue 
f i  ariano incaffate le pecore d’or o , &  altre gradente che 
fcolpiuano nelle mura,jpecialrnente c era quefla ricche  ̂
\a nell’alloggiamento che era fìgnalato per i i\e L ngas, 
&  nel tempo del Sole,douefifaceuano ifacrificij & f i i -  
perflitioni loro,doue ancora flauano molte uergini dedi 
cute per il  feruitio del tem pio,alle quali (come già altre 
uolte ho detto)chiamauano Mamaconas, non oflàte che 
neipopulipaffiti ho detto che ci erano alloggiamenti eù



T J £ I{T E  ;
dcpofti/non c'era in tempo dei I{e Tngas cafa reale, ne 
tempio principale come qui,ne in altre terre piu innati,  
¡ino a Thomeb amba,come in quefla hijloria andarò nar 
randò, in quejlo popalo baite nano i ¡ignori Tngas poflo 
maggiordomo maggiore, che baucua cal icò di raccoglie 
re i tributi delle prouiucìc circonuicinc:r accoglierli do
no ùmilmente ucra grandi ¡ima quantità di mitimaes> 
qui ¡io è in ucro,che vedendo i [ignori Tngas xbe il capo 
acll'Imperio loro era la città del C ugeo,della qu ale (i da 
unno le lcgggi,& ufeiuano i Capitani a feguitare la guer 
ra;ilqudlc era del Qgnto piu di 1800.miglia, &  di Chi 
le un'altro maggior uuggiotconfìderàdo cfjere tutta que 
jìa longhegga di terra populata di gente barbara, &  al 
cune bcllicojc,perche con piu facilità tene ferofiatra &  
quieta la lorjìgnoria,tcnci(an quejlo ordine, dal tempo 
del i{c Tuga lupangue padre deigrande Topayuga lu- 
pangue,& ,/lbo di Guaynacapa : perche fubito che con 
qmjlauano una prouincia di quelle grandi, commanda- 
uano ufeire 0 pajjàrc di lì dieci 0 dodici miglia buomini 
co le Loro mogii,ofei millia,ola quantità che uolenano, 
i quali fi p affiatano a un’altra terra 0 prouincia che fufi
fe della teperic &  maniera di quella che ujciuano;pebe 
fi cr ano di terra ¡Tediagli mudavano a terra fedda, et 
Je di calda,alla calda, &  quejii tali che erano chiamati 
Mitimaes,chc uuole lignificare Indiani ucnuti di una ter 
ra a un altra,a i quali (egli daua ma fi ari e nella campa-

1 lire,etfito pfar cafe, &  a quefli 
Mitimaes comadauano i }{c Tngas, che fi t fiero fèmpre 
obedientifimi a quello che i loro governatori &  Capita 
vii comàdafjèro di tal maniera chefe i naturali fi ribella f  

1 fero
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fero fendo loro dalla parte del governatore ,er anofibito 
c affiati &  ridettialferuitio de i Re Trigas, &  per con 
fequetefie i Tylitimaes ctrcaue.no di fai e alcuna novità* 
erano premiati da i naturali^ con quefta indù firia te
ne tiara quefii[ignori l'imperio loro fi curii]trac che non 

fegli nbellajjero > &  le prcuincie beiifìimopronif e di 
pronifìoni .'perche la maggior parte defla gente d'cjfcfia 
uanoycomc dico quei di una terra uell’aln a}&  tatua
no un'altra ajiutia per non effere odiati &  aborriti da i 
naturali, che mai levcrno lafigncria d'cjfcrc Caciqui a 
quei che gli ucniua di heredita et erano naturali fi p 
forte alcuno cammetteua delitto ,ofi trouaua col paio di 
tal maniera che mt ritafjc d'e fi ereprillato della (ignorici 
che teneua, davano et raccomandavano il Caciquato a 

fuoi figliuoli o fi'atclli.& comandavano che [fiero ohe- 
diti da tutti,nel libro de ì Re Ingasferino piu copicfame 
te quefio conto de i Tylitimaes che fi intende quello c'ho 
dettotornando alla materia dico, che in quefii allcg 
gìamentì tanto principali della T a c mg a ci erano di qve 
jìi a iquali chiamano ftlitim'aes, che tenevano carico di 
fare quello che il malfidi demo de i ignori ìv<tas> ?// co 
mddauaiall>intorno di quefii alleggi emeriti all'uva bada 
&  l'altra, ci fono lefu fuiàticni &  fiantu de ì Caciqui„ 
et principali3che non fi anno poco prouijii di prouif, oni. 
Quando fi dette l'ultima battaglia nel Terù ( che fu nel 
la Halle di XaquixaguanaÀoue Cosalo Tiparro fu n.or 
to) ufdmmo dellagouernatione di Topaia co l'mtdelau 
tado don Sebafliano di Belai capar pochi piu di dvgnito 
Spagnoli, P trouarci dalla parte difua Ttfaefid Cforca 
cotra i tiranijCt per certo che arriuàmo alcuni dì noi al-

*9b •
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tri a quello paefe; perche non caminauamo tutti infie- 
me,& che ci prouedeuano diprottifioni et delle cofe piu 
ncccJfaric3con tanta, ragione &  abondantia, che io non 
fa dotte fipotejjefarc meglio,perche in una banda rene- 
uano grandiffima fortuna di conigli} &  in altra di porci, 
&  in altra digatìinc3&  confequentemente di pecore et 
agnelli et cajlrati3et altri ucellami, et cofi prouedeuano 
a tutti quei chepajfauano; uanno tutti uefiiti con i loro 
mantelli &  camicette ¡ricche et galanti etpmgrojfettc, 
eia fa uno come ha lapojjibilitàyle donne uano ancorali- 
rnilmentc uefliteyCome diffi che andauano quelle di Mu- 
lahallO}Ct fono qua fi del parlar loro, le cafae che hanno 

■ fan di pietra¡& coperte con paglia, alcune d’ejfae fono 
gradi &  altre piccole ¡come è la pfaona, &  all’ apparec* 
chioji Signori &  Capitani hdnomolte moglie, però ru
na d'effe ha da cjfaere la principale ¡et legittima della fuc 
ceffone ¡dellaqualcfiheredita lafignoria. adorano il 
Solc>&quando fi moiono i Signori} gli fannofaepoltur e 
grandi ne i monticclli,o capagnc ¡dotte gli metteno co le 
loro gioie di oro &  argento &  arme}robba et moglie ui 
uC}Ct non le piu brutte, &  moltaproHÌ(ìonC}& queflo 
coflmne difaottcrr are cofii morti ¡in tutta la maggiore 
parte di quefie Indie fi tifa per configlio del demonio ¡che 
gli fa intendere che di quella forte hanno di andare al re 
gito che lui gli tiene apparecchiato:fanno gradifimi pia 
ti per i mortiy&  le donne che refluito faenza ammalarli 
con le altre ferite che reflanofi carolano i capelli, et fi a 
no molti giorni in cotinuipianti¡&dipoi di piangere la 
maggior parte del dì,et della notte ¡nel luqualc moreno, 
un anno a lla  continua lo piagato,ufiino il bcuere ne piu

ne
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ne manco come ipaffati3&hannoper cofiume di magia 
re (ubico la mattina3 et mangiano in terra3 fenica baucr 
cura che a fta touaglie ne altri pani,et dipoi che hanno 
mangiato il loro m ai\& carne 0 pefce3tu:to il dì paca
no in beucre la fitta cicia 0 nino che fatino del mah ; por 
tando fempre il uafo nella monot hanno gradiffima cura 
di fare li loro areytos 0 cannoni ordinatamele attacca
ti infime p le mani gli huomini et le donne 3&  andando 
ballando il ballo todo al fono di un tdbuYo3racontddo ne 
i loro cantari etglofette le loro cofie pajfate 3 &  fempre 
heuendOiftno a re fare molto bene imbriacchi 3 &  come 
fanno fernet ceruello¡alcunipigliano le done che uoglia 
nOiportare a una cafa 3ufono con loro le loro luffitricfcn 
T̂a bauerlo percofa brutta ne laida3pche ne intendalo il 
don che è fiotto la uergogna3ne rifguardano niete nell’ho 
nore3ne tengano molto conto con il mondo ; perche non 
procurano piu di mangiare quello che raccogheno co la 
fatica delle loromani3credeno la immortalità deWani • 
ma fecondo intèndiamo da loro3&conofcono che cè un 
creatore di tutte le cofi del mddo3di tal maniera che con 
ttplando la graderà del ciclo 3ct il mouimcnto delfole3 
et della lum3ctde l'altre cofc marauigliofe¡crcdeno che 
cè creatore di tutte le cofe3anchora che ciechi et ingan 
nati dal demonio 3 credeno che il medefmo demonio ha 
potèìia 1 tutto¡anchord che molti d’effi uededo lefue ma 
htie3et che mai dice il nero a ninno fiaboYrifcano3ct pia 
gli fanno obedientia3per paura3chep credere che in luì\ 
uifia d e d a li  Solefanno gradi(lima riuerentia &  lo te 
ganop Dio3ifacerdoti ufauano grandifiime fantimonie*
& fo n o  m e r it i p  tutto et tenuti ì' molto bonore doue fo

no•
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no. Miricofìumi &  cofe haueuo che dire di quejìi India 
ni,& poi quafi le guardano &  tengano generalmente, 
caminando perleprouincieyandarò trattando di tutte, 
&  concludo in quc[ìo capitolo ccn dire che quelli della 
Tacitava ufano per arme per combattere lance di palma 
da lanciare y&  dar di, et frombole,fin brunetti come gli 
altri che bauemo detto ,1 e donne molto amorefe, &  al cu 
ne belle; ci fono tutta uia molti mitimacs y di quelli che 
ci erano nel tòpo che i Re Tngas fignoreggiauano le prò 
uiìicie del lor l{cgno. • t

Degli altri poPuliche ci fono da Tacungafino a Riobci
ba , &  audio che pafsò in effe fra lo ^Adelantado *.><; 

don Tictro d\ 4 Ìuarado &  il filarie'¡allo 
, don Diego dal Magro, Cap. 42.

. i,

S Vbito che ft ri e f i  e della Tac unga,  per la uia reale 
che uà all a grand ¡(firn a città del Clipeo y fi ardua a 

gli alloggiamenti di filulìavibato. de i quali non ho che 
dirompili di che fiànopopulati d’indiani della natione et 
co fiumi di quei della Tacunga,& ci erano alloggiameli 
ti ordinarif &  dilpofiti delle cofe ebe per i delegati del 
}{c Inga era comandato y&  obediuano al rnagiordomo 
maggiore che era nella Tacunga ; perche i Jignori tene- 
uano quei per co fa principale,come Quito,ythomebam 
ha, Caxalmacay Zanca, Bilcas, &  Taria:& altri del- 
la mcdefma membra,che erano come caoo di pegno 0 di 
Vefcouado ,come ¡corrano dargli ilfenfi, &  doue ftanno 
i Capitani &  Gouernatori che teneuano auttorità dipo 
terfargiujiuu, s  formare eserciti ,fe  alcuna guerra 
' V fio f-
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fi o ferina, o fi letiaua alcun tiranno:non oflante che U 
cofe ardue &  di molta importanza, non le determinano, 
no Jèn̂ a farlo fapere a i l{e Ingas, per la qual co fa tene- 
nano fi grande auifo &  ordine che in otto di andana per 
la po/ia la nuoua di Ouito al Cu\co:&per far quefto te 
neuano ogni duo miglia una piccola cafa y doue jlanario 

fempre dui Indiani con le loro donney &  coji come arri- 
nana la nuoua che hatieuano di Iettare l ’ani fo , andana 
correndo limo,fen\a fermar fi in tutte le due miglia 
prima che arriuaffeygridando diceua quello che porta- 
ua,& banca da dire:& hauedolo intefo quel altro che 
¡lana nell'altra cafa , correità all'altre due miglia con 
tanta furia ycbe fecondo la terra è afpnffma eirfragofa, 
in caualli ne in muli non haueriano potuto &  con piu 
breuità &  perche nel libro de i }{e Ingas (che è quel che 
ufeirà con aiuto di Dio dietro a qitcjto ) dico piu copio- 
famentequejìo dellepofieynon dirò piu .'perche quello 
che dico folamente per dare chiaregga al Lettore, 
perche lo iutcnda.Di Muliambato fi uà al fiume chiama 
to yAmbatoy dotte fimilmente ci fono alloggiamenti che 
femiuano per il medefìmo che ipaffati, fabito di li a 8. 
miglia fono li fortino fi alloggiamenti di Moda y tanti &  
tanto grandi y che io mi marauigliai di uederliy però già 
come i ì\e Ingas per [èro la ftgnoria, tutti i palaci &. 
alloggiamenti con altre grandette loro fi fono mina
te : &  reflato tali, che non fiuedenopiu delle uefligie 
&  alcuna parte degli edificij ; perche come erano Uno 
Tati di bdliftimapietray&d'opera fotile haueriano du~ 
rato grandi [fimo tempo fen^a fiuirfi diguajìare. Ci fo
no all'intorno di Mohha alcuni populi Indiani > iquafi

tutti
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tutti vanno uefliti,& il mede fimo le donne loro, etguar 
dano i coftumi che hanno quei che hauemo lajfato adrie 
to,et fono di una medeima lingua. .Alla parte di Tonen 
fé fono i popali Indimi chiamati Sicio$:et à l’Oriente li 
Tillaros,tutti hanograndifime prouiponi ; pebe il pae 
f i  è fertili firmo,&  cifino ajfaifsmi capriolici qualche 
pecore &  cajlrati di quelli che p nominano del 'Perù,et 
molti conigli et pernici, tortole, &  altre caccie ; fernet 
quello per tutti queflipopuli Ó ‘ capi hanno i Spagnuoli 
grandifsima quantità di nocche, chef alenano ajfàifii- 
mepcr ifcrtilifiimipafcoli che àfono }et molte caprep 
effer ilpacfe molto appropriato per effe, che non gli ma 
co pajtura,& ì porci fi creano piu et maggiori che nella 
maggior parte delle Indie ¡etfifanno cofi buoni prefeiut 
ti come nella Sierra morena di Spagna, ufiendo di Mo
da s ardua a gli alloggiamenti gradi di piobamba, che 
non fono manco da uedere che quei di Moda, ¡qualifino 
nella pròuinàa dclli Vuruaes, in certi belli &  uiftofi 
campi, molto appropriati a quei di Spagna nella tem
perie , herbe, &  fiori &  altre cofi, come lo fa chi per 
effe ha caminato ; in queflo piobambaJtette alcunigior  ̂
ni dipoptata la città di Quito, ofìtuata di doueppafsà 
 ̂douc bora è &  finita quejto fono piu nominati quefti al
loggiamenti di piobamba;perche come lo Maelantado 
don Ttetro di ̂ iluarado,gouernat ore che fu della pro
vincia di Qmtvmala,che confina conilgrandifiimo pe
gno della nnoua Spagna,ufcijfe con Mia armata di naui 
li pieni di molti &  principali Cauallieri (della quale co 
piofamete trattavo nella ter^a parte di quefla hiftoria) 
fallando nella cofia con i Spagnuoli alla fama del Qui

toj
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! to> entrò per certe  ̂rno Magne afprifimc &  fiegofe, doue
! patìgrandifftma firne &  necejfitd, &  non mi pare che 
[ debba paffare di qui fen?xa dir alcuna parte de i mali &  
I trattagli che quellifiagmioli,et tutti gli altri patitero nel
I dijcoprir e delle Indie ¡perche io tengo per certo, che nin

na nailon e &  gente che neimondo fta ßata ha patito 
[ tanto, è cofa degna da notare che in manco tempo di fcf- 

fanta anni fi b abbia difeoperto una nauigatione tato gran 
de &  longa,&  una terra & paefi tanto grandmimi &  
piena di t anta gente,difcoprendola per montagne ajpriffi- 
me &  fi-agofe, &  per diferti fen â uie, &hauerle conqui 
Hate &  guadagnate, &  populato in effe di nuouo piu di 
dugento t ì tta,c erto quei che quejio hanno fatto fono de
gni di grandifftma làude et di perpetua fama; molto mag
giore che quella che la memoria miaJaprà imaginäre, ne 
la mia fiacca mano fcriuere ; dirò una cofa per certiffima, 
che in quefio uiaggio fi patì tanta fame,fatica, gr ftrac- 
cbc7gxa,c he moltilafforno fomme doro,et rìccbifiimi ¡me

I
r aldi,per no reftargli fowp da portarle,paffando dunque 
innanti, dico che come fi feppe nel Clipeo la uenuta dello 

îdelantado don Vietro di uiluarado,per una prouen̂ a 
che portò Gabriello di I{oias,il Gommatore don Francef 
co Vigorro, non ofiante ch’era occupato in populäre quel 
la Citta di Chrifliani, ufcì di effa per pigliar la poffeßione 
nella maritima cofia di mĉ go dì &  terra de i piani> &  al 
'Mari fcialo don Diego dal Magro fio compagno cottiman
ti che con tutta la furia del mondo ftffe alle prouincie 

del Quito,& pigliaffe in poter fuo la gente di guerra,che 
il fio  CpitanóSebafiiano di belalca^ar teneua,et metteffi 
ln M re capito che conueniua , &  co fi grandijjimt

M giornate
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giornate il diligente Marifciallo andò fino alle prouincie 
é  Qi4it0i& pigliò per fe la gente che trono l ì , parlando 
affi f i  mani ente al Capitano Bdalca^ar, perche era tifa
to di Vangaraca fai7xa comandamento del Governatore, 
et paffute altre cofe che hoferitto nelfvo loco, lo îdelan 
iado don Pietro di Alitarado,accompagnato da Diego di 
Alitarado, di Gomc7x d'Aht arado, d'A tonfi di ^Alitarci
ào che bora è Miri fa allo del Veni, &  del Capitano Gar 
ci luffa della Pega ,Gi manni Saìavedra, &  d'altri Canal- 
lieri di molta qualità, che nella parte per me già allegata 
tho nominati, arrivò preffh di dove flava per Marifciallo 
don Diego di Almagro,&’ paffor no tante come f i  che al
cuni ft credettero che fnjfcro venuti a rompere le tcfle Cu 
no a l'altro,& per l’indvilria cr meefi del dottore Calde 
tra,et d'altre perfine pia fauie che loro uennero accodar , 
ft che lo. Adda ut ado lalfifi nel Perù l'armata delle navi 
che portava, le macchine neccjfarie per la guerra &  
armata, &  la gente , &  per lefpefe clic in effe bavetta 
fatto ,fc gli deffiro cento miglia pefi d'oro, &  capitala- 
to ,&  accordato quefto, il Marifciallo pigliò lagente per 
fe , &  lo Aielantadofe ne andò alla città de i [\e, doue 
già il Governatore don Francefco Thfiaro ; batte ndofa- 
puto già l’accordo lo flava affettando,&  gli fece l'hono- 
re &  bona accoglienza che marita ta ttn ualorofo Capita 
no come fa d m Pietro d .Alitaraio, et datogli iJvoi ceto 
Vìigllia pjfì 1 oro fe ne ritornò alla jva Gouernatione di 
G tatim dia,tutto qui fio paflò et ft accordò nelh alloggia 
mmti &  pianura di Bgnibamòi di che bora ne parlo, fi
rn il n: ite fu i ti doue il capitano Belale a^tr che dipoi fu  
governatore de la provincia di Vopaian, dette una batte 
* * 9La
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vii agl'indiani che fu bene profidiofj,& doue con m >rte 
'di molti defli, rcftò la uittoria con i Cimili ani,fecondo fi . 
dirà piu manti, ■+ •. -,

Si tratta quanto cè da dire de gli altri populì India li che 
ci fono fino agli alloggiamenti di Tbomcbamba.C. 241

Q Veftì alloggiamenti di Ejobamba, già ho detto co 
me fono nella prouincia de 1 Turnares , che è del 
bene popolato pac fi della Città di Quito della buona

gétc,Quc[ii uanno uefiiti loro,et le done loro, hanno i co 
fiumi che ufano i loro circonicini,et per ejfere cono fiuti, 
portañola fia ligatura nella tcjla}et alcuni 0 tutti gli al
tri hanno i capelli molto longi>& gli intrcciano minúta
mete fie done fanno il medefimo, adorano il Sole parlano 
co il demonio quei che infra tutti capano per piu jhjficieti 
per quefìo cajo,et hebberó et appar ancora c’hanno altri 
riti et abufi, come teneuano i J{c Tngas da i quali furono 
cbquiflati;quado fi moreno i Signori,gli fanno nella parte 
del campò che uogliatio ma fcpoltura profonda et quadra 
ta doue lo metteno co le fue armi et thè foro f i  l’hanno; al 
cune di que fíe fipolture fanno nelle loro cafe ; guardano 
quello che generalmente ufano tutti gli altri naturali di 
qucHe bande,cbe è buttare nelle fipoltuYc le moglie urne 
delle piu bellefiaqual cofa fanno,perche io bo fintilo dire 
a gl'Indiani ,c he fra loro erano tenuti per buomini di credi 
to, che alcune uolte per permì[fione diuinaper i loro pec- 
cati et Idolatrie, con le illufoni del demonio gli pare di ue 
dece quei che di molto topo erano morti, andare per le h  
ro majjarie, ador nati eoa quanto leuorno con lo ro , &  ut 
. ' .. M  2 comp*-
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<ompagmti con le molgh che fi mcjjcro uiue con lui, &  
uedendo quello, parendoli che dune le anime uanno bifò- 
gna oro et donne, lo battano tutto come ho dettola cali
la di qnefto,&ancbora perche heredita la fignoria il fi
gliuolo della fòrella, &  non quello del fratello,lo dirò piu 
innantumolti populi ci fono in quellaprouweia de i Tur- 
uaes, all'uria banda &  l'altra, che non parlo d’effi per 
euitare proibita alla parte di Leuante di lyivbamba, fiati 
no altre popolatami nella montagna che confina con le 
Mene d(-ue mfee ù fiume "Maragnone> & i monti chiamati 
Ttnguragna , attorno della quale medi ¡imamente fono 
molte populatiom, leqnali tutte guardano et legatto i me 
definii coflnmi che qnrfit altri indiani, &  uanno tutti ue 
fitti i &  le cafe loro fon fatte di pie tra,furono conqwfta- 
ti per i fignon Yngas &  t loro Capitani, &  parlano la 
lingua generale del C û co,arte bora che tene unno, &  an 
thora tengano la loro naturale ; alla parte del Tonente è 
un'altra montagna neuata &  in ejja non c’è molta popu- 
lattone ,che chiamano T’rcolâ o; prrffo di quefia monta
gna fi piglia una uia che ua a riufeire alla Città di San la 
corno, che chiamano Guayaquil Vfetido di Rjobamba 
fi ua ad altri alloggiamenti chiamati Caiambi ; la terra è 
per qui piana &  fredda, partiti d'cjfa fi apprejfa a i Tarn 
bos¡alloggiarneti di Teocaxas,e he Jonopofli in certi gran 
di piani dijpopulati non poco freddi, dotte fi dette fra 
gl Indiani naturali &  il Capitan Sebasìiano di Belalca- 
\ar la battaglia chiamata teocaxa, laquale ancora che 
durò tutto il dì,& fu molto profidioft (fecondo dirò ne là 
ter̂ a parte di quefia opra)ninna dele parti hebbe la uit- 
Hria* ìefoue miglia di qui fono gli alloggiamenti principa
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lischt chiamano Tiquiciambi,cbe hanno alla mano dcjtra 
Guayaquils&  lefue montagne, &  alla fintflraTomolla 
ta,&  Qj*iy‘a,Imacas>coti altre regioni, ehr ci fono fino 
a latrare in quelle del fiume grande, che fi chiamano co- 
fi;oajfati di qui nel buffo fanno gli alloggiamenti di Clan 
clan, laquale per e ff er terra calda è chiamata da i natu - 
rali Fungus,che uhoI lignificare tcna calda,dotte'per non 
elfer ci neue ne freddo (¡¿perfino fi creano arbori , &  al
tre cofe che non c'è doue fa freddo, &  per quafia caufit 
tutti quei che uìuoho in ualle o regioni calde et teperate/  
fono chiamati htngas,& hoggidi hanno quefio nome,&  
mai fi perderà mentre ci farà gente, anchora che paffino 
ino! re età, c'è di quefti alloggiamenti fino a i reali fòntuofì 
di Tbomebamba quafi 40 . miglia, il qual termine è tutto 
partito dagli alloggiamenti &  depofiti, che erano fiati a 
fei a 9 . 1 2 . migUat fra le quali erano due principali,
chiamato l'uno Camaribambai &  l'altro Hatucauari,di 
due pigliamo i naturali il nome ,& la  loro prouincia di 
chiamarftgli Canari, come hoggi fi chiamano; alla mano 
defira &  fini fra di quefla uia reale che leuò Ui fono affai 
popoli , & prouin eie Jequah non nominanó;perche i natu 
rali d'effe come furono conquifiati et fworeggiati per i I{c 
Togas,guardauaiio i cojiumi di quelli che uà contando;et 
par lau ano la lingua generale del Cui{CO,& andauano ue- 
fhti loro &  le donne loro,et nell'ordine de i loro matrimo 
W‘7 } &  hereditäre la fignoria fi faceua come quei che ho 
detto a dietro in altri capitoli , & t l  mede fimo tn mettere 
cofe da mangiare nelle fipoltuie,et ne 1 pianti generali yet 
fot rer rar e con loro donne uiue,tutti tene nano per Diofo- 
pYano il sole, credemmo quello che tutti credevo, che c'è

M l  crea*
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creatore di tutte Le cofe create; al quale nella lìngua del 
Cutxo chiamato Ticcbiracoce, &  ancora che baueffierò 
quefio conofcimcnio, anticamente adorauano arbori & ’ 
pietre, (¿ria Luna > &  altre cofe r ipofi e in quefic ido
latrie dal demonio,con ilquale parlano i deputati per que 
fio y &  obcdifcauo in molte cofe, ancora che già in qucjli 
tempi yhauendo il magno Iddio aliato tira fua di quefic! 
genti fu [bruito che fi predicafjc il [¿¡ero Evangelio,&  ha 
ucfjcro lume della fede che non haucuano,& cefi in que - 
ftl tempi già aborifcaìio il demonio:-'! in molte bande che 
era jlimato et ucucrato bora è aborri(o,com: peffimo.^r 
i tempii de i maladctti dei disfatti, di maniera che non c’è 
fegno di fatua ne fimulacro, molti fi fino fatti Cbri-C
fiumi &  ci fono pochi pùtidi del Teru donc non ci fono di 
preti &  frati che gli dottrinano; &  pèrche piu facilmcn 
te conofcbino l’errore, nclqulc fono uifJUto,&conoficiu- 
to abraccino la noUra finta fede,fc fatto arte per parla 
re la lingua loro cograndfjima indù fr i a,per eh e fc interi- 

, dino fra di loro tutti, ncllaqual co fa no ha tr attagliato po 
co il peucrcdo padre frate Dominico di fin Thomafo del
l ordine di Sa Dominico. C’è nel rrfto di qflo viaggio pie 
coli fiumi,alcuni m etani, &  pochi grandi, tutti d’acqua 
molto [iugulare ,ct in alcun a  fo n o  poti per paffire dall’i% 
na bada all altra pie i tempi pafjat: prima che i Spagnuoli 
guadagnafjino qucflo Pegno,u era n o  p tutti qiiefh monti 
&  campagnegrandiffima quantità di pecore di quel pae 

f t ì &  maggior numero di Guanacos,& Vicunias, m a  co 
la preffa che f i  fono dati i Spagluoh di amm a rg u ir le , fono 
rejìatc fi poche,che quafi non cene niuna,Loppi ne altre 
beffe,ne animali danofi no fi fino trottati in quefté bade 9

fiahio
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fatuo i tigri che chjji battere nelle rnotagne della Bonauen 
tura,alcuni leoni piccoli}et orfi,finalmente fi itcdeno per 
le rotture et parco do uè cè montagne alcune ferpi, (¿e per 
tutte le parti delle volpi, cucia s ,&  altre fiduadigwe, di 
quelle che in quel paefefi creanopernici,pa!obi,torto!le, 
et caprioli ci fono affai, &  nel paefi di jQgito ci fono grati 
difiima quatità di conigli;&  per le motagne alcune date.

Della grandezzaet ricchi palaci che ni erano nei paefi 
di Thoniebahanella proni fida di quei C una ri. C. 44.

I 7S( alarne bande di queflo libro ho apuntato la gran 
X  difima potentia chebberogh Ir,gas He del Tcrù, &  
il molto italore loro,et come in piu di tre mH!ia,& feceto 
miglia che fgnor cg giorno di paefi, te nettano i loro dele
gati et governatori , &  molti alloggiamenti &  depofìti, 
pieni di tutte le cofe neccfjariejaqual era per prouìfwne ■ 
della gente da g uerra , perche in uno di quefii depofìti vi ■ 
erano lande, &  in altridardì>& in altri oxottas,& in 
altril'altre cofe d'arme che loro tengano ; medefmameté 
certi depefiti erano proinfli direbbe ricche , &  altri di 
piu graffe altri di prouijione da mangiare, &  tutto
genero di mantenimeto, di modo che alloggiato ilfìgnore 
ndfuo alloggiamento> &  alloggiata lagente da guerra, ' 
ninna cofa Palla pìccola alia grado &p iu principale man 
caua>& fcfaccuano nella cotrada delpaefealcuni infiliti 
&  latrodnif,erano fubito con gràdijjimo rigore cafiigati 
mefirardofi in quejlo tanto lujiiìien i[ignori Irgas,ché 
no laffauano dejccutare il cojhgo,ancor chofufje ne i prò 
pri figli itoli, &  10 (fate che tcn citano qui fi’ordine,et ui 
era tati depofìti et alloggiameli (che Jiaua il regno pieno

dd 4 d'cfji)
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d'ejfi) tcneuano a 30.miglia &  ha 6 o.& ba p iu ,& ba  
maco nella cotrada delle prouincic certi palaci fontuofi 
per i Re,&  fatto tempio del Sole,doueftauauo i facer do 
ti>& le Mamaconas uergini già dette, &  maggior depo 
[iti che gli ordtnarij, &  in ejucjìiflaua il Gouernator et 
Capitano maggior del Ingas con gl’Indiani Mitimaes 
&  piu genti di fcruitioy&  il tempo che non c’era guerra 
&  il ¡ignore non camnauapcr quella bada, tencua cura 
de rifcotcrc i tributi del fuo paefe & comandare di prone 
der i dcpofiti,& rinottarlia i fnoi tempi ch'era necefjario. 
&  fare altre cojc grandi ;pcr che (come ho ferino) era co 
me capo di Regno 0 di uefeouado ; era cofa grande uno di 
queiìi palaci, perche ancora che moriua uno de i Re, il 
fucceffore non ruinaua ne disfaccia niente, an?j lo acere 
fceua, affettava piu illujire, perche etafeuno faceua il fuo 
palalo,comandando che quel fuo antece(fiore lo lafciaffe 
adornato c orne lui lo U fo . Quelli alloggiamenti farnofi 
di I bornebamba, che (come ho detto) fono fituati nella 
prouincia de i Cañares ; erano de i fuperbi &  ricchi che 
furono nel Terù:&doue ci erano i maggiori &  piu fotti 
li cdtfiaj,&certo niuna cofa dicano di quejli alloggiarne 
tigli Indiani, che non hauemo uiflo che non ui fiapiu da 
dire,per le reliquie che fono reflatr d’effi. Sta alla parte 
di Tonente d’cjfi la prouincia de i Guancabiìcas>cbc fono 
termini della Citta di Guayaquille &  *Portouecchìo, &  
all Oriente il fiume grande del Maragnone, cole lor mon 
tagne,&  alcune popolationi.gli alloggiamenti dì Thcme 
bamba fono fituati doue fi congiongono due fiumi piccoli, 
in tíña pianura di campagna, chefir à piu di gó miglia di 
contorno, è terra fredda, &  proni fra di molta caccia di

caprioli,
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tapridi,conigli,pernici,tortole, & altri uccelhmi;il tem 
P"> ¿cisoie era fatto é  pietre moltofottUmente ¡MOra.  
,e ; &  alcune è  oueUe p,etre erano „„Itograndi, certe 
neretofquc,et altre pannano di Ia]fc>alcmi ,ndiani u0[
fero ère, c ê {̂ maggior parte delle pietre, co ¡canali fla 
nano fatti queflialloggiamenti &■  tenipj0 de!sJ e !e ha.
Menano portate dada grandijfima cittd dd Cono, per co 
mandamento del ^Gmx^nacapa^Mgrande Top»* 
gafuopa re,co cor egroffi/fime,cbe nonpiccola admira 
none (fifa cofi) per la graderà <&• molto numero di pie 
tre, &  il molto maggio che ni èffe porte di queSH allog
giamenti,o palaci ¿aitano moltogalanti:®- molto dipin 
te, m effe affettate alcune pietrepretiofe &  fmeraldi,
&  m quello è  dentro erano le mm  del tempio del Sole, 

ipa a:̂ t et He Ingaspiaflrati d'oro finifiimo,&in- 
late mo te figure rlaqual cofà ératuttofatto di que- 

Ho metallo &  molto fino, iUnt0 dl , ue(ll ̂  ¿ adi
pag M,cofi enepofìa &  affettata, chef? alcun foco non 
laguajta &  confumai durarà molto tempo fenica guadar 
jt t tutto dt quegli alloggiamene u i erano alcuni fafei di 
pag ia oro,  & p cr  le mura fcoloite pecore, <& agnelli 

e me efimo,& uccelli &  altre moke còfe,fienai qucjlo 
raccontano, che c era granéfììma fiamma dì tbeforo in 

occa i &  pignate &  in altre cofe, &  molti manti rie-  
c jij imi pieni d argenteria, &  cìaquira ; in fine non poffia 
ite anto, che non refli breuifitmo, in uolere aggrandire 
a riccbe^a che tenevano i I{e Ingas in quefiiloro pala^ 

¿¿rcai ne t quali ci era grandifiimo conto , &baueuano 
gj an ifiima cura molti orefici di lauoràre le cofc (he ho 

ettOj &  molte altre, la robba di lana che era ne i dtpo*



fiti era tanta, e tanto ricca', che (e fi fujfe guardata, &  
non fe hauejfe perduta,batteria ubluto un te foro grande; 
le donne uerginiche erano dedicate al fermi io del tem
pio , erano piu di dugento, &  molto belle , naturali dei 
Canaries,& della contrada che ci è nel difiretto che go- 
uernaua il maggiordomo maggior del F{c ingas, che era. 
in quefii alloggiarneuti, &  effe &  i ficerdott erano he- , 
nifiimo proni]ti per quei che teneuauo carico del feruitio 
del tempio, alle p o r te  del quale, ut erano guardiani, de 
i quali fi afferma che alcuni erano caslrati, che haueua- 
110 carico di mirare per le Marnacene, che cofi baueuano ; 
nome quelle che erano nc i tempii,prJJ'i al tempio cir al- s 
le cafe dei fic Ingas ;uì erano grandmimi alloggiamoti-. 
ti , ’doue fi alloggiami la gente dagucrea , i maggiori de- 
pofiiti pieni delie cofe già dette, tutto qwslo crafempre 
prornilo abasìai^a, anebora che fi guashjfe molto 
perebe i computisti tencuano allufatr'a loro grandfijimo 
conto con ¿'mirata &  ufeita, &  di questo fi faceuafem- ; 
pre la uolontà del (ignoro, i naturali di quella provin
cia ,cbe hanno per nome i Canares, come ho detto, fon { 
di bouiffhno corpo & 1 di boni uifagi,portano i capelli mot 
to lunghi>&con loro data una Molta alla tesi a, di tal ma ; 
niera che con offa &  con una corona che fi mettono ton
da di legno tanto /cetile come il legno dello f i  Cacio da cer 
nere la farina, fine de chiaramente cjfcrc Canarie s ; per
che per e [fere con (fiuti portano questo fogno, le donne ■ 
loro fimulmcnte fi predano di portare i capelli long hi, &  
dare un altra noli a con ìoao nella tt fi a , di tal maniera, 
che fono tanto conofciute, come i loro mariti vanno m - 

' ititi di robba di lana &  di cottone, & ne i
oxottas*
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c \ '0 t ta s ,c b e fo n o ( c o m h o  d e tto  g ià  a l tr e  u o l t s ) à  m a rn erà  
di [carpe p e lo fe  ch e  a ffin o  i p a flo r i  $ le donne  a lcu n e  fo n o  
belle>et n o n  p o c o  a r d e n t i  nella  lu ffu r ia ,a m ìc ì(J ìm c  d iS p a  

gnuo li;queJlc  d o n n e  fo n o  p e r  m o lta  fa t ic a ,p e r c h e  loro  f o 
no quelle c h e  c o lti l i  an o  le  te r r e  &  fe m in a n o  i  c a m p i , &  
raccoglierlo i f r u t t i  e t  m o l t i  de i lo ro  m a r it i  erano  nelle lo  
ro cafe te f fe n d o  e t  f i la n d o  ¡ e t  acconciando  le loro  a r m i , &  
r e b b e ,e t  n e tta n d o  i lo ro  n if i ,  e t  fa c e n d o  a ltr i  a ffitij e ffem i 

n a ti>& q u a n d o  a lc u n o  e f fe r a to  d i S p a g n u o l ip a j f ip c r  Li 
loro p ro u in c ia , fe n d o  co m e  in  q u e l te m p o  erano  o b lig a ti a  
dare In d ia n i c h e  p o r  ta ffe r o  ado ffo  le fo m m e  delle bagag lio  
de* S p a g n u o li ¿ m o lti d a u a n o  le lo ro  f ig l iu o le , &  le m o g li ,  
&  loro  f i  Y e fìa u a n o  ne lle  loro  c a fe ffa q u a l cofii u iddi 10 a l  
tem p o  c h e  and.au a n o  a  tro tta r  e il d o tto re  L a g ffc a  p r  e f i 
d en te  d i fina ? d a c i ià ,  p e rc h e  c i d e tte ro g ra n d ijj tm a  q u a n 

t i tà  di donne ,c h e  ci portaua .no  le  » o ffre  som e d i  bagag lio « 
^A lcun i In d ia n i  u o g lia n o  d ire  ych c  p in  fa n n o  qua f io  p er  la  

g r a n d e  m a n c a m e lo  che  h a n n o  di h u o m in i, e t  a b o n d a n tia  
, di donc: p e r  c a u fa  d e lla  g ra d iffim a  c ru d e ltà  che fe c e  .A ia  

baliba  ne  i  n a tu r a l i  d i q u e ffa  p ro u in c ia , a l topo che in tr ò  

in c fffi,d ipo i d ’h a u c r e  m o r to  , &  di sbaracca to  alffuó cap i

ta n o g e n e ra le  d i G ttaffca In g a s  fu o  fr a te llo  c h ia m a to  j 4 to  

co, che a ffe r m a n o , c h e  non  o b s ìa n te  che  u fc ìrono  le d o n -  
n e , &  p u t t i  con  r a m u fe d i i  iter d i &  fo g lie  di p a lm a  a do
m a n d a rli m ife r ic o rd ia ,c o n  tu fo  a d ira to ,a c c o m p a g n a to  d i  

g r a n d if f im a fe u e r i tà  co m a n d ò  a lle  g e n t i  fu c  e t a i c a p ita n i  

d ig u e r r a  ch e  g l i  a m m  a r r a ffe r ò  t u t t i :  &  co fi fu r o n o  ani-* 

m a r c a tig r a n d if f ìm o  n u m e ro  di h u o m in i &  p u tth fc c o n d o t  
che io fc r iu o  n e lla  tc r ^ a  p a r te  di q /te ff 'h if lo r ia ,p e r  l a q u i l  

coffa quei che bora som in i ,  die ano che ni fono quìndici u o t
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te p iu  donne che  h u o m in i, &  e jf in d o c i co ft n u m e ro  g r a n  
d c fc ru e n o  d i q u c fto  &  d e l r e f io ,  c h e  g l i  c o m m a n d a  i lo 
ro  m a r iti &  p a d r i, le  cafe che  h a n n o  l n a tu r a li  C anarcs ,  

de q u a li uò  p a r  la n d ò ,fo n o  p icco le  f i t t e  di p ie t r a ,  i l  t e t t o  
di p a g lia ,la  te r r a  è fe r t i le  &  m o lto  aboncleuule  di p r o u i -  
f i o n i , &  c a c c ie . . A d o ra n o  il fo le  co m e  i p a f i a t i ,  i f ig n o  
r i f i  m a rita n o  con le d o n n e  ch e  u o g h o n o ,  &  c h e  p iu  g l i  
p i a c e ,&  ancora  < h e  q u e s le  f i  ano  a f f a i / u n a  è  la  p r in c i 

p a le ,e t  p r im a  che fi m a r ita n o  fa n n o  g ra n d ifi im o  b a n c h e t  
to ,  n e lq u a l di poi che  h a n n o  m a n g ia to  &  b e u n to  a u o lo n  
tà l o r o ,  fa n n o  c e r te  cofè ¿ lin fa tic a  lo r o ,  il fig lin o lo  de lla  
m oglie  p r in c ip a le  ber e d ita  la fìg n o r ia , a n co ra  ch e  il  f ig n o  

re  h abb ia  a ltr i m o lti f ig l iu o l i ,h a u u ti  n e ll’a l tr e  d o n n e  >a l i  
lo ro  m o rti l i  m e M enano nelle fc p o l tu r e  d e lla  m a n ie ra  c h e  
fa ceu a n o  i loro  c irconu ic in i : a c c o m p a g n a ti di d o m e  n iu e  
&  m c tte n o  con loro delle loro  cofè r ic c h e , &  u fiino  d e lle  
arm e e t  coH um i com e loro  f i n o  a lc u n i d i Ioyo g r a n d i] fim i  
fa t tu r ie r i:  m a no  tifano il  p e c c a to  ne fando  della  fo d o m ia  • 
ne a ltre  id o la tr ie , f i lm a n o  f i lm a r e  &  r iu e r ire  i l  d ia n o lo  
con  ilq u a le  p a rla u a n o  q u e i ci) e ra n o  d e p u ta t i , in  q u e fl9  

t e m p o r i  a fo n o  C h r iih a m  i [ ig n o r i,e t f i  c h ia m a u a  ( q n a d o  

io  p a ffa i p e r  T h o m cb a m b a  ) i l  p r in c ip a le  d 'e ffì don  F e rn a n  
d o , e t  è p ia cc iu to  a lla  d iu rn a g ra tia  di n o firo  S ig n o r  D io ,  

ch e  m er itin o  b a u crc  nom e de’fu o i  fig lin o li;  &  f la v e  fio tto  

la  u n io n e  della no fira  s a ta  m a ire 'C b te fa : p o i è  fe r u i to  c h e  

odono il  fa  ero  E u a n g e h o ,fru ttif ic a n d o  in  lo ro  la fu a  f i n t a  

p a r o la ,e t  ch e  i te m p ii d i q n c ih  In d ia n i s  h a b b tn o  g e t ta t i  

u ia .E t  fc  i l  dem on io  g l i  g a b b a  a lcu n a  u o l ta ,è  co in g a n o  c o  

p e n o ,c o m e  fu o lc  f a r e  m o lte  u n i te  a  i  f id e l t ,e t  n o n  t n p u b l i  

CO com e fo lc ita , p u m a  c h e  la  q u e fte  in d ie  f i  m e t te  f i  lo  f i  e

dardo

t
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dardo della Croce di Giefu Chriflo.grandi(fune cofepafr 
forno;nel tempo del Pregno loro due pè Tugas in quefii al 
loggiamenti reali di Tbomebambà,et molti efferati fi mi fi 
fero i o fieme per cofie importantìffimè ; quando nmiua il 
peja prima cofa che facen ad fucceffore, di poi d'haucre 
pigliato il fioco o corona del pegno,era mandare gouerna 
tori a Quito, &  a queflo Thomebamba , perche pigliaffe 
la poffeffìone infuo nome, comodando che Cubito gli fiacefi 
fiero pala^  dorati et molto ricchi .coinè gli ballettano fiat 
ti a i Cuoi antece(fori, cofii raccontano gii ore Ioni del
Cuxfo (  che fono i piu fituij et principali dt que ito pegno) 
che Ingas y apague padre del grandi fimo 1 opaynga , che 
fu il fondatore del tempio,haueua piacere di fiare piu tem 
po in quefii alloggiamenti che in altra banda;& il mede fi 
mo dicano di Topaynga firn figliuolo, &  affermano, che 
fiando in loro Guaynacapafiepe deli intrata de i Spagnuo 
li nel fuo paefe,nel tempo che era don Trance fico T r a r 
rò nella caña del mare con il nauilio, nelqaal ueniua lui, 
et i funi tredea compagni ,che furono i primi difcopritori 
del Verù,et ancor che dì ffe,che dipoi de i giorni fimi h.rne 
ua da comandare il pegno gente firana, et filmile a quella 
che ueniua nel nauilio,la qual cofia dirita per autfo del de
monio,come quello chepronoflicauache t Spagnuoli haue 
nano da procurare di tornar tn quelpaefe con gran poten 
tia,& certo intefi da molti Indiani antichi &  digtudicio 
che [opra il fare di certi palagli tu quefii aUoggumanti, 
fu affai parte per haucr le differetie che ci furono fra Gua 
fcar &  yAtabahpa, &  concludendo in queflo dico,che fu 
ronograndiffima cofia gli alloggiamenti di Thomebamba, 
già è tutto disbaratato &  molto ratinato,però fi uede he

niffimo
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vif imo tutte. Qgrfta pronicia di Canares è molto larghif 
fm a,&  piena di molti fiumi,nei quali c'è gran difi ima rie 
che7ggifiar.no del i 5 4 4 .fidifico per fero tanto grandi &  
ricche mincre in rfit, che cauornogli habitati della città, 
di Quito piu di otto cento milapefi d'oro,&era tanta la 
quantità che cera di quejlo metallo, che molti ci erano 
che cauauano nella battea piu oro che terra, laqital co fa 
affermo,pchepaffò co fi,et parlai io con chi in una battea 
cattò piu di 7 0 0  pefi d'or-),ct fenrg. quello che i Spagnuo 
li hcbberó, cauòr no gl'indiani quello che non fapemo . in 
tutte le bande di quesla prouincia che fi ¡emina grano, 
rende molto bene,&  il mede fimo fa l'vr7xo,et fi crede che 
fi faranno molte 1tigne &  crear anno tutte le finite &  le 
gami che fi fimi,'¡arano, di quelle c'je fono in Hijpagna et 
del pai fc a fono molto fiaporitĉ Ver fare &  edificare Cit 
tà no manca, (itograde, an̂ i c'è mólto approprtato,quan 
do pafiòp Ufi Viceré Bla fio ISfgncg Vela, che andàùa 
fuggendo dalla tirannica furia di Gonrgilo Tifano,&  di 
quei eh'erano dalla bada fua,dicano che dijfe,chefefiue 
dcfi'e pofio nella goncrnat ione del regno, c battea da fon
dare m quella pianura una Città, &  compartire gl'Ìndia 
vi della Cornarca agli habitanti che reflafiero in efia, ma 
efiendo Dio fornito, &  confentendolo per alcune caufe 
che lui ja,s Debbo da morire il Viceré,&  Gongolò Thmr 
ro comandò al Capitano .Alarifo di Mcrcadigho,che fon
da f] e una Citta in quel paefe, &  per tener]? quefio jito p 
termine di Quito,non fi populóin cjfo, &  f i  edificò nella 
pronincia de Oapara, fecondo dirò fubito, dalla Città dì 
fan Francefilo del Quito, fino a qucfti alloggiamenti ci fio 
•no 6 '¡•miglia, qui lafiarò il camino locale>pcr dotte uò ca
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minando,per dar notiria de i populi &  regioni che ci f i 
no nelle contrade delia Città di Torto ueccbio &  Citava 
quil,& conciafo con le loro fundationi, tornarò alla Ma 
reale che ho cominciato.

Del viaggio che c’è dalla provincia di Qmto, alla coHa 
del mare di mĉ yo dì, et i termini della Città 

di Torto ueccbio. Cup. 45.

SOno arrivato con quefia bifloria mia a gli alloggia
menti di Tbomebamba,per potere dar nótitia,di mo 
do che s*intenda delle Città di Torto ueccbio, &  Guaya- 

quil, &  cerco rifiatai in quello pajfo la strada da paffare 
mnanti ; perche prima io non an dai fc no poco per quelle 
bade, e balera perche i naturali fono buomini di poca ra 
gione &  politico ordine, tanto che congramliljima dijfi- 
cultàft può 'colligere da efiife no poco &  fìmilmete gebe 
mi pareva che bajìavaprofegvirc la via &  viaggio mio 
reale,ma l’obligo che ho da Jàtisfare à i curiofi, mi fa pi - 

gliare la via &  animo da paffare piu innanti, per dargli 
uerifiima notitia &  relatione di tutte le cofe che farà pof 
fibile di darejaqvalcofa credo,iniringratiarano loro,et 
per gli buomini dotti *benevoli &  prudenti, ( jr  co fi del 
piu nero &  certo ch’io trovai,pigliai la relatione et noti 
tia che q dirò,laqml cofa fatta,tornaròalla via miaprin 
ci pale. 1/ oliando advnq; a quefia Città di Torto ueccbio, 
&  Guayaquil,e diquefio modo, che ufeendo della uia di 
Qnito alla banda della cofla del mare di meyzp dì,comin- 
ciarò da Qv.ique, che è per quel capo il principio di q nc 
Jta terr a,i^r per l’altra fi potrà dire il fine,di Thomebam
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ba non cè ni a diritta alia cotta,¡e non è per ufcire a i ter 
mini della Città di fan Michele, prima populatione fatta 
da i Chriftiani nel Verà.per laqual cofa dico3che nella co 
trada di Quito non molto lontano di Thomcbamba è una 
prouincia3chc ha per nome Cìnuboy poflo che prima d'ar 
riuare ui fono altre maggiori &  minori populate digtte 
ueflitdy&che le donne loro Ciano di bonifiimo parere tc'è 
nella contrada di qitefli populi alloggiameli principali co 
meneipaffati,&Cernirono et obedirono a i I{e Ingas,et 
parlauano la [(tigna generale che loro comandorono che 
fe ufaffe in tutte lefue prouincie,et a certi tempi tifano di 
fare congregatienrper trouarfi in effe ipiu principaliydo 
ite praticano quello che conuienc al beneficio 3cofi delle lo 
VOpatrie come de iparticulari profitti loroyhanno i coftu 
mi come quei che dtfopra ho dettoci fono fimili a efii nel 
le religioni, »Adorano per Dio il Sole3 &  ad altri dei che 
loro tcgano,o teneuanoy credeno [ immortalità deli Ani 
mayteneuano il conto juo con il demonio3&confentedolo 
lidio per i loro peccati, tencuafopra di loro grandi fiima 
fignoria-yhora in quejli tempi come per tutto fi predica la 
fantifìima Fede, molti sapprejjkno et fono congiunti con 
i Cbmliani,& tengano fi a loro preti &  frati che gli dan 
no dottrina &  infègnano le cofe delia Fede. Ctafcuno de i 
naturali di quefie promneie, &  tutte le altre forti digete 
che babitano in quelle bande,baino un fegno molto certo 
et u/atOyper loquale m tutte le parti fono conofciuti;Jian 
do io nella t itià del Clipeo mtrauano genti di molte bade, 
&  por i feghi conojccuano come ceni erano Cances, gli 
altri Camus,altri CollaSy&altri Guaitcas3&  altri Caria 
ne> &gli altri Ciaciapoias,laqual cofa certo fugalantifii

ma
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%m inuentione per il tempo di guerra non tener ft l'uno 
per l’altro > et per tipo di pace conolcerjì afe propri; fra 
molte forte di gente che fi cogregauano peì' comandarne 
to de i Signori T ngas,& fi cogregauano per cofe che toc 
cattano al feruitio loro,fendo tutto di un colore, perfine 
&  ha affetto,&  fin^a barbe,&  un uefiito mede fino,et 
ufando per tutta la terra un filo  linguaggio, in tutti g li 
altri di quefh populi principali ci fino chic f i dotte fi dica 
no mejje,&fi dottrina, &  fi tienegrand ¡firma cura &  
ordine in portare i putti figliuoli degl'indiani che impa 
vino l'orationi: &  con l'aiuto di Dio ne ha grandifjima 
(bevanda che fempre andarà in augmnentatione. di que
gl a prouincia diChumbo nano fino a 4 2 . miglia tutto 
affrifsimo camino, &  in parte difiicidtofi,fino a un fiu
me,nel quale fempre ci fonò naturali della contrada,che 
hanno balce, coti lequali paffano i Mandanti per quel fiù 
me a uf ciré al paffo che dicano di Guayanacapa, Uquale 
c(per quanto fi dice)dell'Ifila della Tana .jó , miglia f  
una banda,& per f altra ci fino Indiani natmah,&, no 
di tanta ragione come quei che reflano adictrOypcrcbe al 
cumdiloro integramente non furono conquidati peri
^ T n g a s . Aa r/.,'

■ . .f -  T, ■ - A  ' v. .■  ■ ■ •  ; ' ■■■!  , * •  . ' ..

; ■■ ■ . . A ’ A  "  \i'À \ A  v A  r. ■ ■' ■■■ *•* * V  -  • • <

Si da notitia di alcune cofe che toccano alle Vro- ,,,a 
uincie di Torto uecchio, &  alla linea equi- .  ̂

nottiale. ; ,,.¿> Cap, ¿\6. ;

E L primo Torto della terra del Teru è ¿filo di Tafi 
fio» &  di lì ai fiume di fan Iacomo comincio la

gouernatione del Marchefè doti Franeefeo Trarrò, per-
u.ì *N ’ che

x
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thè quello che reflaua adietro uerfo la tramontana, ca< 
Ica ne i termini della prouincia del fiume di fan Gìouan - j 
ni,et cofifìpuò direbbe intra ne i limiti della Citta di S> * 
Incorno di Torto uecchioydoue per ejj'er quefia terra tan 
touicina alla cquinottiale; fi crede che fono in alcuna 
maniera i naturali non molto [ani. in quanto quello toc , 
■ ca alla linea, alcuni de i Cofinographi antiqui uariorno \ 
<£r crrornoy in affermare che per effer calda non fi potè- 
'ua babitare , & perche quefto è chiaro &  mamfefioa :j 
tutti quei che hauemo uifio la fertilità della tèrra y &  f 
abondan^a delle cofe per la fuflentatione degli buomh j 
ni apertenenti y&perche di quefia linea , equinoziale j 
; fi tocca in ale unc parti di quefia hifioriapei' tanto di- \ 
rò la ragione di quello che ho intefo d'effa da huomini | 
periti nella Cofnographiay laquale ès che la linea equi- | 
mttialc è ma linea o circulo imaginato per merppo del I 
imondo dilatante imbonente sin uguale apartatnento 1 
'de i poli del mondo y f i  dice equinottialè > perche paffa- j 
no il Sole per effa }fa equinottio che umidir ugualità 1 
del dì cìr della notte 3 queflo è doi uolte l'anno, che fo~ Ì 
'm a. undici di Mar\Oy &  a tredici di Settembres &  è da \ 
fapere (come ho detto) fu opinione d'alami ̂ Autori anti \ 
chiy che difotto di quefia linea equinoziale era inhabi- ¡3 
tubile ylaqual co fa credettero t perche come gli manda i 
il Sole ifuoi ragi dirittamente alla terra, ci faria tanto ] 
ccccffmo calorey che non fi potrebbe habitare, di quefia . 
opinione furono V irgilioQ uidio: &  altri fingularif t 
fimi Toeti &  Baroni, altri tennero ych e alcuna parte f i  f 
ria habitata ;feguitando Tolomeo y che dice non cònuie- [ 
ne chepenfiamo che la torrida ̂ ona totubnste mhabita- J
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t a: altri difiero3cbc in un (alo era temperata e fenica fu- 
perfino caldo3ma ancbora temperatiffima3 &  quefio af
ferma fanto ifidoro nel primo delle fu e Etimologie3doue 
dice che il Taridifb tcrrefire nell' Oriete difettala linea 
cqmnottiale 3 temo erari}fimo &  ameni} s imo loco3 l ’afpe 
rieutia bora a mojira3cbe uonfulo difotto della equinot 
fide itila tutta la torrida Zona che è dall'mio tropico al
l ’altro è babitata, ricca &  dimcìcflii per ragione d'ej]et 
tutto l’anno igiornii &  noeti quali uguali, di modo che 
la fi'efatra della notte tempera il calore del giorno, &  
co fi continuamente tiene la terra effigiane per predar-* 
rCj& creare ifrutti, quefio è quello che di fino proprio 
naturale tiene,cafo che accidentalmente in alcuni luocbì 

fa differentia.Tornando adunque a quefia prùuincia di, 
San lacomo diVorto nocchio,dico che gli Indiani di qite 
fio, terra non uiueno molto; per fare quefia fperientia
ne i Spagnuoli, cè ancora fi pochi ueccbi, che piu (¡ fimo 
diminuiti con le guerre ¿che non con tufimità di que
fia linea uerfo la parte del populo artico, è nel tropico 
diCancermilledugentofeffmta migliad'effa, in 23.gra 
di cinedo fdouc il Sole aurina ai 11. di ¿ugno &  mai 
pajfa d’cjfo ipercb c di li dà la Udita uerfo la medefima 
linea cqmncttiaic3&terna a effa a tredcci Settembre3ct 
per con f  niente difende fino al tropico di Capricorno 
altre 1260. miglia, &  è ne i ìnedefi/ni 2 ?. gradi c mc- 
\0 ; di modo che cè difiautia di due rnilha cinque ceto ubi 
ti miglia di tropico a tropico3quefio cbiamornogli anti
qui la torrida Zona3che miele dire terra arroJUta 0 abm 
giataperche l Sole ìtutto l ’anno no fi moue fopra d’effa. 
L naturali di quefia terra fono di taccino corpo 3et tenga

2 m
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no &  poffeggono fcrtilifjimo pacfe; perche fi raccoglie 
'grandi!¡ima quantità di mai% & y u ca , &  agi obatatas,

il
&

uw-.iftitiu w *  m a i 7 { & y u c a
altre molte maniere di radiche profittofe per la fujìen, 

tatione degli huomvni et fimilmentc c ègrandi/fima qua 
tità di guayauas molto buone3 di due o tre maniere, & . 
guauas3&aguacates, &  tunas di due forti fi'una bianca 
&  di tanto J ingularfitp ore ,c he fi tiene per frutta guftofa 
caymitos3et un altra frutta che chiamano cere^illasycè 
ancora grandi fisima quatità di melloni di quei di Spagna 
&  di quei del pacjc, &  fi danno per tutte le bande molti 
legumi &faucy &  àfono molti arbori di araufi &  ce
dri &  limoniy& non poca quantità di platani3& fi crea 
no in alcune bande fingularififiimepine 3&  de iporci che 
fioleua hauernelpaefie cègrandi/fima quantità, che tene 
uano( come diffi parlando nel porto di Vraba)Vombilico 
prefifio a i lombi3 laqual cofia non èfie non alcuna cofia che 
gli naficc lì3&  come per la parte di fiotto non (i troua om 
bilicOydiJfero che era quello che era di fopray& la carne 
di quefli è molto fiaporita, fitmilmente e t  de i porci della 
râ a di Spagna3dr molti caprioli della piu fingular car
ne &  fiaporita che cè nella maggior parte del Veràyper- 
nicì fii ergano ingrandijìima abondantia, &  tortole 3f  a- 
lobiypauonij&fafìani3&  molti altri uccellami fra iqua 
li cè uno che fi chiama xutta3 che farà della graderà di 
mpap aro gride3 qfio creano gli Indiani nelle cafie3& fo  
no domejhci &  bonifsimi da mangiare 3 fimilmente cè  
un altro che ha per nome maca3 che è poco unico che un 
gallo3z? è bellifsima cofia da uedere i colori che tiene et 
quanto uiue, il becco di queflo è d'alcun tanto graffo &  
maggiore d un dito3et partito in dueperfretti/.'simi colo-»
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i\,giallo et rojfo.per i monti f i  ueggono alcune nolpi <$* 
criìjionccllipiccolhet alcuni tigri¡et ferpi,però alla f i
ne quefti animali piifpreftofuggono dalllmomo c h e f  ac 
cino male alcuno ¡alcuni altri ci faranno, de i quali io n3 
ho notitia3etfim ilm ente à  fono altri uccellami nottur
ni et di rapina¡cofi per la cofta del mare ¡come per la ter  
,ra a dentro ¡et alcuni condori ¡et altri uccellami che chia 
■ manogallinole,o per altro nome auras, nelle halce &  
monti àfono grandi bofcareccifelue &  arbori di molte 
maniere ¡profittofi per fare delle cafe ¡et altre cofe ¡nello 
intcriore di alcuni d efsi alleuano appi, che fanno nella 
concavità degli arbori léfaua mellc[iugulare; tengano 
quefii indiani molte pefchiere, doue pigliano gradijìimà 
quantità di un pefee, che chiamano honitos} che è trifta 
natura,perche caufa a chi lo mangia f e b r e e t  altri ma
li, e ancora nella maggior parte di quefta cofta fi  creano 
negli huomini certe ncbole roffe della grandcrggi di nò 
ci, et gli nafcano nella fronte, et nel najb, et in altri luo 
c b i , che oltre difeffer è grauifsimo m ale, è peggio la 
b ru tta la  che f a  ne i nifi 3 et ferina i naturali ; àfono (la 
ti affai Spagnuoli,  che hanno hauto di quefti nebolli.ln  
quefta cofta et terra [addita alla città di Porto uecchió 
et di Giiayaquil,ci fono due maniere di gente .'perche dal 
capo di Puffo s , et fiume di San Incorno fino al porto di 
Zdango fono g li huomini Innovati nel uifo ; et comincia 
illauoro dal nafeimento dell'orecchio et fupcriorità di 
e ffa ,e t difeende fino alla barba ¡della larghezza che 
ciafcuno m ole 3 perche alcuni f i  lanorano la maggior 
parte del u ifo , et altri m anco, quafi del modo che ji la 
uorano i mori, le donne di quefti Indiani per confequen

K  * **
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tc Hanno lauorate,& ite flit c, &  loro &  i loro mariti di 
mantelli &  carni fette di cottone:& al cime di lana ¡por
tano nelle lor ver fune alcuno e domarne to di gioie d’oro 
&  certe corone minute alquale chiamano Cìaauìra rofi- 
fi tcbc era ri flato ejlrcmato et ricco ;et in altre prouincie 
ho uifio iOiChe fiteneua per tato predata quella ciaquì 
ranche fi daua buona quantità d’ero per offa 3 nella prò- 
uincia di Qtmibaiaf che e dotte era innata la città di Car 
t ago)gli dettero certi Caci qui o principali al Mari fidalo 
Poblcdo piu di mille cr cinquecento pefì d’oro, per poco 
manco di una libra,però in onci tempo per tre o quattro> l t t t

d ia m a n ti  d i n c tro  d a u a n o  d u c e te  &  tr e c e n to  p e f i d ì  o r o ,  
&  in  q u e jìo  u c n d c r c a  /’ I n d ia n i , f ia m o  f e l t r i  c h e  n o c i  p a  
rcr .ì in g a n n o  il fa r e  con  g l ’ I n d ia n i  q u e f i i  c a m b ia m e n ti  o 
b a r a t t i .  M a c  b o ra  m  è  in tr a t te n u to  d i u c n d c r c a  u n o  I n 

d ia n o  u n a  a c c ic t ta  p ic c o la  d i  r a m e , &  d a r m i lu i  p e r  e  fifa  
ta n to  pefo  d ’oro f in o ,c o m e  le i  p c fia u a , &  i p e f i  d ’o ro  n o n  

a n d a v a n o  a l p e fo  f io t t i le ,  f  e n o n  a l la  g r o f f t d i  b u o n a  m i  fin  
. ramperò g in  c o rre  b o ra  u n 'a l t r o  te m p o  , e t  fa n n o  b e n ì f f i 

m o ¡tendere q u e llo  ch e  t e n g a n o c i  c o m p e r a r e  q u e l lo  ch e  
h v in o  d ilu  f o ^ n o , &  le  p r in c ip a li  te r r e  d o tte  i n a tu r a l i  

ufiano lancrarf?  in  q n c jta  p r o u m c ìa f im o  T a f ià o s ,  X a r a ~  
m ix O fV im o a g ita c c ,‘P eehan fim eehc> et la  I ta lie  d i X a g ita *  

V e c i< m fc ,&  q u e i d i  m o n te  C b r i f io „ / Ip e c ig v c ,  &  S i l o s ,  
&  C a n illo b a > &  M a n ta ,Y r q z p iL  M a n a u ì, X a r a g u a z a : e t  

a l t r i  cioè n o n  fi c o n ta n o ,c h e  ¡¡anno  a u n a  b a n d a  e t  a l i a i  
t e  a f e  ca fe  c h e  te n g o n o  j e t  lo d i l e g n a m e ,  &  p e r  c o p e r ta  

p a g l ia : a la r n e  p ic c o le  e t  a l t r e  m a g g i o r i c i  c o m e  t ie n e  Ì4  
p Q lfib ilh à  i l  S ig n o r  d ’effia. , ?

■ . . ■. Vi



| dì quello che fi contiene de Indiani di quella contrada,  
| &  come non furono conquiflati per i J\e Tngns > . ?I & la  morte che dettero a certi capitani di 
I Topaynga Tupangue. Cap,\ 47.

I / v i  ^ cano c^€ * fewon Tngas non conquider 
X * JL no ne meffero di fetto dellafua (tgnoria qitcfii 
Indiani della fìgnoria di Torto uc echio 3dì che nò qui nar 
rande, ne che integramente li tene fiero nel feriti tio loroi 
anchora che alcuni affermano il contrario3 dicendo che 

I gliJignoreggiorno}&  comandorno, &  il ttttlgo racconta.
' jopra queffojche Guanacapa inperfona ttenne a conqui- 
\ filare 3&perche in certo effò non uolferofare quello che 

li comandaliUi che comandò per legge che loro &■  lifuoi 
fucceffòn fi caitafjino tre denti della bocca di quei del-  

| la parte di/òpra, &  altri tre de i piu bafsi, &  nella 
prouincia de i Guancabilcas 3fc usò molto tempo que 

ì fio cofiìumc 3&  in lievità ¿ come tutte le cofe del po pil
lo fia una cofa di uarietà, &  mai fanno dare nel bian
co della ueritàiìion mimar'¿miglio che diedri no quello § 
poi che in altre cofe maggiori fingano uarietà non p enfia 
te, che di poi refiano nel ¡enfiò della gente 3 &  non ha da. 
feruree per ifinti Je non di fattole (¿e notte!le , <& quella 
dìgrefsion uoglio fare inqflo luogo,pebe ferua m quello 
d’auenire,poi chele cofe che giàfonofritte 3fefi reitera 
no molte uoltc 3c fafiidiop il lettere yjlruirà3come dico,p 

[ dare aitifo che nelle cofe che il uulgo raccota de i cafi che 
I fono ficee fisi nel Terù3fono uariationi3comho detto di fio 
j pta3et in quello che tocca a naturali3 quei che farano cu 
| \  4 nofi

j C A P P IO  B È L V E  B j f  i o o
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riofi diJaperc i loro fecrcti 3 intenderanno quello che di 
co io,et Ìquello che tocca allagouernatione et allegue'r 
re et conte fe, che è flato,non metto per giudici ,fie non a i  
Baroni che fi trouorno nelle diete et cògregationi, et nel 
di ¡faccio dclli negotij ,quejli tali dichino quello che pap
ié ,  et raccontino i detti del populo 3 et uederanno come 
non còcorda l'uno con l ’altro, et quefto baili per qiii.tor  
nando poi al proposto, dico che fecondo ch’io ho intejò 
dagl’ indiani uecchi,Capitani che furono de Guaynaca-  
pa,m  tempo del grande Topaynga Tupangue fuo padre, 
uennero certi Capitani firn  con alcuna copia digerite ,  
canata delle guarnigioni ordinari, cheflauano in molte 
prouinciedel I{egno -, et con tratti et aflutic che itforno 
g li conduflcro all’amicitia etferuitio de Topaynga Tupa  
gue, et molti de i principali fu m o  con preferiti alla prò-* 
muda de i Taltas a fargli riuerentia, et lu i g li riceuettc
bcmgnifji/namete et co molto amore, dando ad alcuni di 
qlh che Menerò a ucdcrlo perge ricche di lana, fatte nel 
Curyo, et come l'importajfe tornare alle pronincic di fo 
pra, dono per fuo grande udore era tanto ¡limato 3che 
lo cìnamauano padre, et l'honorauano con nomi prec- 
minenti, / '< tanta la [ha beninolpntia et amore co tut
ti ,  che acquiflò fracfsi fama perpetua, et per dare affet 
to alle cofe pertinenti al buongoucrno del ft par
tìfenryi potere con laperjòna pia uifltarle prouincie di 
quefli Indiani, nelle quali lafsò alcuni gotiernatori et 
naturali 'del Cu^co , perche li faceffcro intendere lam a  
m era , con laquale balie nano da liniere per non efjèr tan 
to rullici, e per altri effetti profittatoli, però loro n o n . 

¡blamente non uolfero ammettere il  buon dejiderio di 

■ . quefli
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intendere quanto era necefifirio per ufiire / ’ agricoltura, 
efi gli defiero modo di uiuere con piu concertata aita di 
quella che loro ufamno, ma an?fipergratilicatione del 
beneficio che haueriano battuto} fi non fufi ero fiati tato 
fconofcentiygli awraadorno tutti  ̂che no refiò ninno ne 
'i termini di quefia contraddille non gli facefiero male,
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altre caufi molto importanti la difiìmulò : non pofiendo 
attendere in cajiigare quei che tanto malamente haucaa 
no morto qttejli loro Capitani &  Vafidlli*

Come quefii Indiani furono conquidati per Guaynaca- 
p4ì& d i come parlauano con il demonio &  (acri ( 

; ficauauo &  fottcrrauano con i loro S ignori
le Doline uiue. Cap.

r

PAffiato quanto ho detto in quefia prouincia Camaf 
cerna alia città di Torto uecchio, è cofk publica fa  
molti de i naturali, che andando i tempii,&  re guado n e l 

Cu ĉq quello che tene unnopergramhfivm l{e, chiama* 
to Guaynacapa,paffando inperfona a uifitare leprotùn 
eie di Quitojfottomifie intierametefiotto della firn fifino 
ria tutti quelli naturali > ancora che contano che primo 
gli animavamo maggior numero di gente &  Capitani
j no p a d r e ,& co n  in g a n n o  ¡ e r m e  d irà  n e l c a p ito lo  f e g u e -  

V'j & j ì  h a  d a  inpederC ìC he t u t t e  q u e fle  m a te r ie  ch e  f e r ì
- ! m
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m  in quello che tocca a ifucceffi de g l  Indianiy lo conto 
&  dico per celatimc de i mede fimi > i quali per non ha- 
uer lctterey&perche il tòpo non confumajfe i loro fac
cetti &  fatti ¿mettano una bcllijjhna inuentione, come 
tratterò nella feconda parte y&  anchora in quefie con
trade fi fecero fcruitij a Guaynacapa difìneraldi ricchi, 
&  d'oro &  delle cofe che loro teneuano in più firma tiò 
ne; non ni erano alloggiamenti ne dijpofiti > come nelle 
pvouincic pajjatc y &- quello ancora lo caufvta effer la 
terra inferma ipopuh piccoliychc era caiifiz che non 
mienano uiucre in cfjhgli ornocics, per tenerla di poca 
fi ima t ione,poi che in quella che loro pofjedeitano ui era 
bene dotte difenderli ycr ano gli naturali di quefio paefe 
in (Iremo augureriy& ’ ufiottano grandifjtmc religioniytau
to che nella maggior parte del Tcrù non ci fu genti che 
come quejlifacrijicaffcro »fecondo è publìco; i loro ficcr 
doti teneuano cura de i loro tcmpij, &  del feruhio de i 
loro (ìmiilachrijcbc rapprefentaitano la figura de i loro 
fai fi dei guanti de i quali a i lorotempij &  ore diccuam 
alcune c anioni »<&• face nano le cerimonie che impar or— 
ito da ì loro maggioriyall'ufarina che teneuano i loro an 
tichi,& il demonio con figura fpaucnteuole fi laffaua uè 
deve da quei che fluitano deputati per quello maladetto : 
officio; ¡quali erano molto reiteriti per tutte le calate di 
quefu India ni »fra dì loro mio dotta le rdpofle. &  gli face ; 
ua intendere quello che paffuta > &  ancora molte uohe 
per non perder il credito >&jmìnuire deil'honor fito,fa 
ceua apparente con molti gejìi; perche crede fièro che il 
demonio gli comuni caua le cojc ardue &  Quello che ba
vetta dafitte cedere nel furto > nellcqualipcchiffimi mite.

indi-

\
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‘ indiumaua,ancora che parlaci per bocca del medefrno 

dianolo, &  ninna battaglia nc fuccefjo è pa ffuto fra noi 
, altri medcfmi nelle nofìrc guerre parĝ e che gl*Indiani 
di tutto quejlo regno non fhabbino prima annunciato, 
ma come doue ft ha da dire,prima ne adcffb mai radunila 
nano cofa certa,ne diceuano il nero,pei è chiaro,&  cefi 
s’ha da credere, che folo Iddio fa ifuccefjì futuri,et quel 
lo che ha da Hcnire,& non altra creatura,&fe il demo
nio indiuina in qualche cofa è a cafo , &  perche fempre 
rifonde equiuocamente3che è dire p a r o le  con molti ¡'en
fi &  p e r i i  dono della fuafottilità} & p cr la  molta età 
et fp e r ie n tia  che ha nelle cofe p a r la  con li fmplìci che lo 
afcolt ano,&  co fi molti de i gelili conobbero fingano di 
quefte rijpcftc; molti di quejii Indiani tengano per certo 
il demonio e fiere falfo3et fobediuano piu per paura che 
p amore,come trattaròpiu a longo piu immuti ;ldi modo 
che quejii Indiani una uolta ingannati dal demonio,fin
gendo quello che no era gli tener a fempre fottomefii nel 
fermtio fm,cdfentcndolo tutto la D ìu ìn a  ? ,1aeflà , per i
peccati loro, ne tempii oguache,che è lo adorai or io loro 
gli dati ano a quei che tencnano per dei prefenti et ferui- 
tu,et ammarinano animali3 per offerire per facr ficio 
il pingue loro,&perche gli pupe piu grato yficrificanà- 
no altra cofa piu nobile,ch’era il ¡angue de alcuni India 
ni fecondo che dicano &  affermano, &  fc haucucitio in 
pregione alcuno de ipuoi circcntncìni ,con iquali hauej- 
fero guerra o alcuna nimicitia,fi radunauano (fecondo 
lor riferìfcano) &  dipoi d’haucrp inebriati con il loro 
unione t d'bauere fatto il mede fimo del prigione,con i lo -
to coltelli di pietra forata o di cottone , il Jacerdotc

maggiore
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• maggiore loro lo amma^gaua,& tagliüdoli il capoj’o f  
' fermano con il corpo al maladetto demonio inimico del
la natura humana , &  quando alcuno d’efii era infermo,

- fi bagnaua molte uolte,& faceva altre offerte <&/acri- 
ficìf,domandando lafinità. I ¡ignori che mori nano era
no molto pianti,&  fcpeliti nelle fcpohurcdonc anchoa
ra fcpeliuano con loro alcune donne urne, &  altre cofe 

< delle piu predate che loro tcneuano, non ignorauano la 
, immortalità dell’anima,ma macopotcmo affermare che
• lo fapeffero intieramente,ma è certo che quefli et ancho
• ra la maggior parte di quefie Indie (fecondo dirò piu in
• vanti) che con le illufìonìdel demonio , gli appare in fi
gura di perfine chegià erano morte di qua che erano 
flati cònofcenti loro , & per ut tur a padri o pareti, iqua 
li parata che andattano con il feruìtio et apparato loro, 
come quando erano nel mondo,con ftmili apparente de 
chii trifii feguiuano la uolontà del demonio, &  cefi met

' tettano nelle fepolture la compagnia de i uiui,et altre co 
fe ; perche hauejjel morto piu honorc, credendo loro,che 
facendolo cofi guardamano la lor religione ; &  fuppliua 
no il comandamento de i lor dei, &  andauano al loco di 
Iettatole &  molto allegro,&  doue hauc'uano di anda
re inuolti ne i lor corniti &  bcuande,come foleuano fa
re qua nel mondo al tempo che erano uitti.

Come fi cuy amno poco quefli Indiani d’battere le donne 
, uerginì,& come ufauano il peccato nefando della 

jòdomia. Cap. 45?.
I'

TSf molte parti di quefie,gl’Indiani d’effe adorauano 
il Sole, anchora che tutta uia quafì crcdeuano, che

c ’era
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cera un creatore di tutte le cofe, &  che laJlàtiaftta era-: 
nel Cielo ilo adorare il Solevo pigliamo da i I{c Trigas,, 
o era per effi fatto anticamere nella prouincia de IIfc uà 
cauilcasyperftcrificio{¡abilitoper i maggioriy&  da lo
ro molto tempo ufato.Soleuano(fecondo dicavo) cattar, 
fi tre denti dellaparte inferiore3come diffi adricto3et ca 
uaitano quefti denti i padria i figliuoli quando erano ic-\ , 
neri d'età3&  ere dettano che in far lo non commettevano ; 
malitia alcuna 3 awzf lo tenevano per feriutiograto &  
molto piaceuole a i loro dei 3 fi marìtauano come i loro 
cir commini3&ancora mi dijjèroper co fa certà3cbe al
cuni o pur prima che fi maritaffero, a quella cbehaucua 
d’battere marito la corrompeuano, tifando con lei la lo
ro luffuria3& ’ fopra quefio mi ricordo3cbc in certa par
te della prouincia di Cartagena3quando maritano le fi
gliuole 3fl ha da cofignare la ffiofa allojpofoja maire del 
la fpofafin prefentia de alcuni parenti la corrompe co le 
ditafdi modo che fi teneuaperpiu honore3confignarla al 
marito con quefia maniera corrotta3 che non con la fua 
uirginìtà3gia dell'ima tifando, e l'altra era meglio quella 
che ufano in alcune di quefle terre3&  è che i piu prosi
mi parenti &  amici fanno donna quella che è ttergine3 
et con quella condizione la maritano et i mariti fe ne co 
tentano }et la pigliano cofi in poterfuo.Hereditano nel
la[ignori a 3la qual e è potere comandarefopra /’Indiani 3 
il figliuolo alpadre3&  fe non ilfecondo fratello, &  ma 
cando qucfli (conforme alla relatione che mi dettero a 
me) uìcnc al figliuolo dellaforella3cifono alcune donne 
di buon fcmhiante3fi'a quefii Indiani3de* quali uò dicen
d o ^  nelle terre lóro fifa  il meglio&piu fàporitopa 
' ne di
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nc di mai  ̂che nella maggior parte de f  Indie,tanto gu,■». 

Jìoj'o &  benifiimo ama(jàto,che è meglio che alcuno al
tro di grano,che (t tiene per boni fimo. In alcuni populi 
di quefii Indiarmi hanno grandiffima qualità di pelle di 
huomini pie ni di cenere 3 tanto fpauenteuoli come quei 
che diffiadietrojche ci era nella Halle di Lite [addito al 
la città di Calli,adunque come quefli [afferò pejsitui & .  
nitiofiytion oflante che fra loro ci erano molte donne, 
alarne belle,la maggi or parte d’cfsi ufauano (fecondo, 
quello mi[u detto &  certificato) pubicamente il pecca 
to della [adornia,nelquale dicano che fi gloriauano di- 
shoncflifsimamcntc ; è ben nero che gli anni p affiati, il. 
Capitano rPaceco,&‘ il Capitano Olmos, che bora è in 
JIifpagna,cafiigorno quei che commettevano (hnil pec
cato, amoncndogh quanto di fimil peccato fi offenda la 
Tslacflà Diuina:&mifjcro tanto [fiancato fira di Loro che 
già quafi non fi ufa queflo maladetto peccato, ne manco 
molti altri cofiumi che tcneuano molto permtìofi,ne ufa 
ito piu gli abufi delle loro religioni,per che hanno iute fio 
la dottrina dimoiti preti &  frati,&  uannogia intenden 
do come la religione Chrifliana èia nera &  perfetta f e 
de,&'che i detti &  reffionfi del dianolofiono falfi,etfcn 

fondamento, le rijfiojìe ingannatoli, de' quali fono già, 
mancate,& in tutte le bande douc il [ u  ro euangelio fi 
predica, &  fi mette la croce, fi Jfiauenta et [ugge; et in 
publico non ardi fife parlare me [are piu che gli afjafsini 
di firada, che fanno i loro furti et in lochi occulti i lo
to ajfalti, laqual co fa il demonio fa i fiacchi » et a quei 
che per i loro peccati fono indurati ne i loro uitij ; è ben 
nero che la fede f i  ivìprìme et fipiglia meglio da i giovi

netti*£ * * / 'ivj
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netti che non in molti ite echi, perche come fono inuec~ 
chiati ne i loro uitij,no laffano di commettere i loro pec 
catì antichi f i  croiamente, et di tal maniera che i CbriJini 
ni non gli pofono intendere; iputti ctgioueni odeno no 
lentier i noflri facerdoti,et afcoltano le loro fante amino 
ni t io ni,et fcguitano la noftra dottrina Cbrijtiana ; di mo 
do che in quefio paefe cifono de trifii,ct buoni} come in 
tutte f  altre bande. a

Come anticamente teneuano mo fmeraldo per Dio, nel 
. quale adoravano gl’ Indiani di Manta ,et altre co- ,

f i  che c’è da dire di quefli Indiani. Cap. 5 o. ,.,, •

Tfrnolte hiflorie che ho ni fio, ho letto, f i  non mi in
ganno,che in certeprouincie adornllano per Dio alla 

’ ftmiglian^a del toro: et un altra ha quella del gallo, et 
■ un altra al lione ,et per'cofiguente teneuano mille fuper 
■ flitioni di quefio, che a leggerlo appare materia piu per 
ridere,che per altro effetto; et follmente noto di quefio 
■ che dico, che i Grecifurono eccellenti Baroni,ne i quali 
molto tempo, et età fiorirono le lettere, et ci fumo fra 
tfsi illuftrifsimi Baroni,et uiuera la memoria d cjsi qua 
to durerà il mondo,et cafcorono in quefio errore, negli 
Egittìjfu il medefimo,et ne i Batriani et Babilonici,poi 
i Bimani per detto digrauif situi et dotti huominiglipaf 
forno et tennero ciafcuno di loro una maniera di dei, che 
in nero fono cofe da ridere ape tifar e in quefio, anchora 
che alcune di quefte nationi attribuiuano lo adorare et 
rinerire per Dio uno ,per bauer ritenuto da lui alcu
no beneficio, come fu  a Saturno et luppiter ad altri»
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magia erano hmminìetnonbeflie >di maniera che pei \ 
done ci era tanta fcientia bimana3 anchara che faifa et ? 
ingannatole3errorono9 cofi qucfii Indiani 3 'non ojiante 
che adorauanó il Sole3et la Lunci3mede(ìmamente adora
nano in arbori in pietre3et nel mare3et in Li terra 3 et in 
altre cofe che gli dauala imaginaticne, ancora chefeco 
do io mi informai in tutte le piu bande di quelle3 che te.- 
neuano per facrate3cra ueduto dai loro jacerdoti il de
monio > con ilquale communicauano non altra co fa che 
perdutone per le anime loro3et cofi nel te pio molto prin 
cipalc di Vachama3teneuano una uolpe in gradi¡¡imafli
matione laqualc adorammo ¡et in altre bandereóme an
dará raccontando in qucjia hi/loria,ct in altra comarca 
affermano che ilfignor di Manta ¿iene o tsneua una pie 
tra di fmcraldo molto grande et inolio ricco jlaquale te 
neuano etpoffedettero i loro antecefforiper molto uene 
rata et filmata 3ct alcuni giorni la metteuano in pub li-
C0yCt l’adorauano et ruminano comefefuffe in ejfa rin
terrata alcuna deità j et come alcuno Indiano o indiana 
fteffe amalatùydipoi d’hauere fatto ifuoi jacrifìcff arida 
nano a fare oratione alla pietra 3 allaquale dicano che 
facèuano Jeruitio d'altre putrefacendo intendere ilfa* 
Cerdote che parlaua con il demonio, che ueniua la falli
ta mediante quelle offerte fiequah poi il Caciquc 3et altri 
minìflridel demonio applicammo a fe; perche dimoiti 
paefì di terra ferma ucniuano quei che jtauano infermi 
a la terra di Manta,a fare li(acrificij3 et offerire i lo ro 
doni i et co fi mi dijfero per cojà certa alcuni Spagnuoli 
de iprimi che dìfeoperfero quello paefe et regno3 trouaf 
Ho molta ricchc^a in quejia terra di Manta3et che ferii
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pre dette 3piu che i circonukini ffuci, a quei che hebber$ 

[ ter ¡ignori o per gouernatori, et dicano che di queftapie 
tra tantogrande 3 &  ricchifsima mai hanno milito dire 
doue è o doue l  hanno naffeofia, anchora che hanno fatto 
affai minacele ai [ignori &  principali loro 3 ne [crede 
che lo diranno mai, anchora che li ammalino tutti3tan
ta fu la ueneratioie in chela t ere nano 3 Ouefìo popo
lo di Manta è nella cofa>& per confequente tutti gli al
tri che ho raccontato3 dentro di terra3c è piu numero di 
gente ,■ & maggiore terre, &  diffèrijcario nella lingua 
a quei del:a còffa 3 &  hanno le medefinte prouifionidel 
urto &  frutte che loro 3le loro caffè (bua di legname pie 
cole, le coperte delti tetti fimo di paglia di foglie di pai- 
ma; uanno uefìiti tutti quelli che nomino di montagnajfit 
il medefimo le do ne loro 3h ebbero qualche beftiame (fife 
core che dicano del Tem > anchora che non tante come 
in truffo, ne nelle promneie del Cu\co 3 non erano enfi 

! grandi ffaturkri ne augurerà come quei della coffa ine an
j cor a erano triffi in uffart il peccato nefandiffimo della
| fodomia ; fi ha fperanqa che cifiano minere d’oro mal* 

cani fiumi di quefii monti3et che certijfwamente¡¡ano in 
effsi la ricchifma mina de i fmeraldi laqm.le anchora 
che molti Capitani hanno procurato di fapere doue [4  
nonffe pofiuto anchora fapere i ne manco i naturali lu 
diranno 3uero è che il Capitano Olmos dicano che beh* 
he notitia diquefla minerà 1 &  anchora affermano che 
feppe doue era > lagnai coffa io credo che ffe ffufffe flato u$ 
ro3 lo batteria detto a fuoi fratelli > 0 ad altre perfette, et 
certo molto è fiata la ffomma de ifmeraldi che fi fono uì 
ffi&trouatì in quefia contrada di Torto uecchio, &

0 forni



fino i migliòri di tutte l'Indie ; perche anchor che nel no- 
uo regno di Granata ce ne fìa piu,non fono tali ne aggua 
gitano nel udore a quejiì, Lì caraqui &  ìloro eh ornar
le ani è un'altra maniera di gente , &  non fono lauorati,et 
fino di manco faperc che ifuoi uicni,per cofi molto leg 
gieri (ì face nano guerra l'uno a l'altro, ìiafcendola crea 
tura gli acconciauano la tcfìa,&dipoi la tnetteuano fra 
doi tauolc Ugdta di tal forte,che quxdo è di quattro o citi 
que anni li rejìa larga et longa,etfenga nuca, &  quejìo 
lo fanno molti, et non contentandofi con le tede che Id-i 
dio gli da cogliono loro dargli modello che piu gli piace 
&  cofi certi la fanno larga,& altri longa,di cenano lo
ro che mette nano di quella maniera le tefie;perche faria 
no piu f ani &  per maggiore faticà;alcune di quejiegen
ti (ferialmente quei che fono di fitto  della terra di Coli
ma,al la parte di tramontana, andauano nudi > &  con
teattaitano con gl'indiani della cojla che uà di longo uer 
f i  il fiume di fan Giouanni,& raccontano,che Guayna- 
capa arriuò di pòi d'hauerli morto ifuoi Capitani fino a 
Colmiamone comandò fi fac effe una foriera -, &  come 
ttedeffe andare gl'Indiani nudi,non pafsò piu innanti,an 
\i dicano che dette la uolta, comandando a certi Capita 
ni firn che conte att afferò &  ftgnorrcggiaffcro quatopo 
teffero,& arriuorno per allhora ài fiume di fan lacomo, 
&  raccontano molti Spagnuoli che fon uiui in queflo te 
podi quei che ueunero con lo Mdelantado donVietro 
di 4̂ luarado, ¡penalmente lo ¡enti dire al Mari fci.riio. 
*Alonfid'iAluarada;&aiCapitani GuarcilaJJo della: 
Vcga > &  Giouanni di Saiauedra, &  a un'altro nobile
che ha per nome Suero di Cangas, che come lo Addati-,
# *

t
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tado don Tietro arriuò aisbararft con la gente fuà 
in tjitefla cofta3&  arriuato in quejìa terra trouornogra 
dijjima quantità d’oro &  argentoni uaft &  altre gioie 
pre7p{ate3&  ferrea qtieffo trouorno tanto grande wme- 
ro dì Smeraldi, chefe gl’ haueffero cono finti &  guari ' 
datici haueria bauuto per il fuo ualore grande fommà 
di denari, ma co?ne tutti affermajfero che erano di nei 
troj &  per fare la Jperientia ( perche fa  alcuni fiprati 
ticaua che patria effere chefujjero pictre)le leuauanò 
doue teneuano una uigornia,&che con i martelli le re
pellano 3 dicendo che ejfendo uetro (libito fe romperei?-
bene ,■ & fefuffcro pietre diitentariauo piu perfette cori
ì colpiy di maniera che per mancamento di conofccntia; 
&  poca jperientia romperono ' molti di qiiciii Smeral
di > &  pochi fe approfitorno d'ejii3 ne mancò dell’oro' 
&  argento goderono > perche p atirono fame, e freddò 
&  per i monti &  per le uie lajfauànò le fomme d'oro 
&  argento ; &  perche nella terrea parte ho dettò hai 
nere già fcritto quejii fucce/Jì copiofaménté 3 pajjàrò 
piu innanti ¿-ww t># * m;- T
■:>- S . 1 i f .-i t . ■ V . ... ■ ■ t -
"■ -■ ;  ;  ̂ av. , ■:>. ';S  1 l > r  i  , v. _  ■-« \  ■

Si conclude la relatiorie de gl’Indiani dell ¿Trouincid 
* di Torto Secchio3 &  quello che tocca a fuafun- ■ 

datione , &  chi fu quello che la, ' i 
fundò, Cap, . 51* .... ' :

BPeuiffmamente uo trattando quello che tocca 
a quejleTrouincie di Torto Vecchio 3 perche il 
piu fuflantiale l ’ho dichiarato 3 per ritornarejhj 

bito a gli alloggiamenti di Thomebamba 3 doue lajfai
0 % l’hijio-
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l'kifioria delquale uo fcriuendo, per quefio dico, che 
fubito y che lo <Adelantado. doti Vietro d'^Aluaradà 
&  il Dlarifciallo don Diego di dimagro, fi concordorT 
no nelle campagne di piobamba,l\sidelantado don Vie 
tro fé ne andò alla città de i Re, che era doue haueua da 
kauer la paga de i cento millapefi d’oro che fe gli dette* 
ro per l’armata, &  in quefio me 7̂ 0 il Dlarifciallo don 
Diego di dimagro laffo, comandato al Capitano Seba- 
filano di Belalca?far alcune cofc che toccauano alla prò- 
macia &  conquijìa del Quito, &  atte (è in riformare i 
populi maritimi della cofia laqual co fa fece infan Diiche 
U &  Inchimo, guardo luoco profitto fo &  che hauejjè le 
qualità conuenienti per f  andare la Città di Tru figlio che 
dipoipopulò il 7ilarebefe don Francefilo Tifano.In tut
te quefieuie neramente (fecondo cluo intefi) il Marifcia  ̂
lo don Diego di dimagro fi dimofirò diligentijfimo Capi 
tano,il qual e come arriuaffe alla Città di San Dlickele,et 
fapcjfe che le naui che ueniuano dì terra ferina , &  delle 
prouincie delsQcaragua& Cuatimalla, &  della nm 
uà Spagna, arriuate alla cofia del Verit, faltauano. quei 
che ueniuano in effe in terra, &faceuano molto dannò 
ne i naturali di Dianta, &  negli altri Indiani della co* 
fta di Torto Vocchio, per euitare quefii danni, &  per
che i naturali fuffero ricettati &  fauoriti, per che (èp- 
pe che ci era copia d’efsì, &  doue fi poftua fondare una 
uìlla o Città deliberò di mandare un Capitano a farlo;&  
fofi dicano, che fubito mandò il Capitano Francefco Va 
efebo che nfeiffe con la gente necefiaria per quefio effet
to Francefco Vaceco facendolo cofi come gli fu  cO- 
VtandatO pSitfjktfxsòin m&terrq che ha per nome Vi* 

A  qua\a,&
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quarta* &  nella parte che meglio gliparfe fundò &  p o
talo la Città di "Porto uecchio, ebeallboràfì nominò uil 
la y quello fu  il giorno di fan Gregorio,  a dodici di Mar- 

0̂ del 1 5  3 5 • &  fifondò in nome dell'imperatore Do)ì 
Carlo nojìro ¡¡gnor e &  I{e. Stando in quefìà conquida 
et populatione il Capitano Francefco Pacet o, itenne del 
Quitto( doue anebora andana me de(imamente per Lo-* 
cotenente generale di don FrancefcoPi^aro il Capitanò 
Sebajìiano di Betalentar) Pietro di Pnellef con alcuna 
copia di Spagnuoli,  a populare la medefima còfta del 
mare di m e^o d i, &  bebbero fra iufiò &  ialtro (fe
condo fi dice)alcune riffe &  dijjmte ,finoa talitò che 
andata la nona al Gòuernatóre don Francefco Thqrroì 
mandò a comandare quello che impor tana piu al fu o ftt  
uitio difka Mdeflà &  alla buona goucruaiione &  Co 
feruatione degl'indianiy &  cofi dipoi d'battere il Ca* 
pitano Francefco Paceco conqttiflato le pròuifiàè, et art 
dato per effe poco manco di due anni populò la tittà(coi
rne ho detto)j}ndo ritornato tl Capitano Pietro di Pttel 
les a Quito y al principio fi  chiamò la uilia nuótta di Por 
to Vecchio} laquale è fituata nel meglio &  piu contieni? 
te fito di quella contrada » non molto lontano dal mare 
di meygo dìyin molti termini di quefla Città di Porto uec 
chio fanno perfot terrar è i loro morti certi fofsi molto 

fondi, che hanno piu garbo di poygi che difepolturc, et 
quando uogliano mettergli dentro -> dipòi di Jìare ben 
nettò della terra che hanno canatoy fi raduna molta gen 
te dei mede fimi indiani, doue balano &  cantano ,ct pia 
geno tutto in un tempo fen^qfcòrdare il béuèrèyfonadó i 
lorò tamburi,et altre mnftchepiu òaurofe chefuaui, &

0  j  fa t e
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fatte quefie cofe et altre a ufo di p affati,metteno il mor 
to dentro di quefie (epolture tanto fonde, con Ugua
le fi c[ignoro o principale,mettono due o tre donne del- 
le piu belle &  piu amate che lui baiteua, &  altre gio
ie delle piu pressate, et con la prouifwne da mangiare, 
et del ¡ito nino di ma^ quello che li pare, fatto qucflo 
metteno di fopra della fepoltttra una canna delle grof- 
fèchegiàho detto battere in quelle bande, &  come fono 
quefie canne note,hanno cura a i loro tempi buttare per 
lì di quefìa beuanda y che quefìi chiamano .Arpia, fatto 
di mah o d'altre radiche,perche ingannati dal demonio 
crcdeno et hanno per opinione (fecondo ch’io intefi da 
c(]i)che il morto bcue di qucflo nino che gli metteuano 
per la carmi, qucflo cofiume di mettere con loro i morti 
le lor arme nelle fepoltnre,ct il lor theforo,et molta prò 
uifioncfi uf ina generalmente nella maggior bada di que 
fie che fi fono difiopertCyCt in moltepronincie metteva
no aoicor a donne mite et putti. v / [

Dclli porpft che ci fono rìcllapunta di Santa Elenà, cidi 
quello che dicano della ucnuta ch‘c fecero igigan

ti in quella bau da, et dell’occhio di pece rie- 
gra, che è in effe. Cap. 52 . :

PErche nel principio di quefìa opera ho narrato in 
particulare i nomi de i porti che ci fono nella cofla 
del "Perù,leu andò l’ordine di "Panama fino a i confini del 

la prouincia di Chillc, che è una grandi/fima loughc^a 
mi parfe che non conucniua. tornargli a recitare i et per 
qucjìa cau [a non d<ro piu fopra di queflo, medefimanieu 
fc ho dato nottiia di principali populi di quefìa cornanti 

• '■ . &
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et p e r c h e  n e l  T e r u , c è f a m a  d e  i  g ig a n t i ,  e h  e ù e n iro n o  a 
d isb a r c a r e  a l la  co f f a  d e l  m a r e  n e l la  p u n ta  d i  S a n ta  E ie  
na> c h e  t  n e  i t e r m in i  d i  q u e f ta  C ittà  d i T o r to  u è  e c h io ,  
m i p a r fe  d i  d a r  n o t i t i  a  d i q u e llo  c h e  in te f ìd a  lo r ,  fc c o d o  
c h ’io l ’i n t e ( ì , f e n \a  m ir a r e  ¿’o p in io n i  d e l n i i lg o , e t  i f u o i  
d e t t i  u a r ia b i l i ,  c h e J e m p r e  a g ra n d ijc a tto  le  co fe  p iu  d i  
q u e llo  c h e  f o n o  f i a t e ,  d ic a n o  i  n a tu r a l i  p e r  re la tio n e  c h e  

m te fe r o  d a  i l o r o p a d r i , l a q u a l e  t j s i  h e b b e ro  &  te n c u a -  
no  d i m o l to  t e m p o  a d ie t r o ,  c h e  l im e r ò  p e r  i ! m a re  in  c c f  

ic  b a h  e d i  l  urico a  m a n ie r a  d i g r a n d i  fis im e  b a rc h e  c e r t i  
h u o m in i t a n to  g r a n d i  c h e  b a ite  ita  ta n to  g in o c c h io  u n o  
d i c f s i ,  c o m e  u r i  In to rn o  d e  i  c o m m u n i  ; in  t u t t o  i l  c o r -

po, ancor ebefuffe di boni fisima fi atura,et ifuoi membri 
conformauano conia grádela de i ¿oro corpi tato dif
formi, che era cofia moftruofia da itederc le tc¡le,fiecondó 
erano gradi,et i capelli che gli arriuauano fino alle fi) al
le,gli occhi dicano che erano tatogrculi come piatti, pie 
coli, c dicano &  affermano di cerio che non haueuano 
barbe,et che ueniuano uefiiti alcuni d'cfsi con pelle de 
animali, et altri con la robba che gli dette la natura,&  
ebeon menomo donne con lóro,iquah come arriuaficro 
a quejìapunta,dipoi d’hauere in efiàfatto la lorofiati- 
tia a maniera di terra ( che ancora in quefii tepi c’e me
moria de i ]iti di quefie cafe che fecero jcome no trouajje 
ro acqua,per rimediare il mancameto che d'efja haucua 
no, fecero certi po'? fi profondifjimì, opera certo degna 
di memoria, fatta per cofifortifsimi huomini,come fi ere 
de che erano quei, poi era tanto la fina grandetta che 
cauorono quejìi poggj infafsi uiui, fino che trotta
rono l’acqua, &  dipoi li ìauororno fino in cima di pie*

0 4 tra,
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fra ; di tal maniera che durar anno molti fecali,ne i qua- 
li ut fono molte buone & faporite acque, &fcmpre tan 
to fredde, che è grandi fsma contenterà,il beuerle, ha* 
uendo fatto adunque le loro flantic quegli h uomini gran* 
di ogiganti, &  tenendo queflipo^gi o ciflerne di doue be 
ueuano , tutto il mantenimento che trouauano nella co-* 
matta della terra che loropoteuano praticare, lo man* 
giauano &  ruinaua.no, tanto che dicano , che uno d'ef- 
fi mangiaHdpiu che cinquanta huomini de i naturali di 
qùelpaefc, &  come non baflajfc il mangiare &  prouipo 
ni che trouauano per fuflentarp, pefcauano molto pefcè 
nel mare con le reti &  apparecchi, uennero ingranditi 
mo fdegno et obbrobrio de i naturali,perche per ufare le 
lor lufiurie con le lor dònne le ama^auano, &  a l or fa
ce uano il mede fimo, per altre caufe,&gl’ Indiani non fi 
trouauano baflantiper ammarare quefia nuoua gente 
che era uènutapcr occupargli il paeje &  fignoria loro > 
ancora che fecero grandifsimi radunameli,per prattica- 
re (òpra quefia cofa,pèrò no hebbero ànimo d'affalirgli,

. papati alcuni anni,eflando tutta Uia quefii giganti ìque 
fin banda, come gli mancaffe donne ¿et le naturali no gli 
piacefi'cro per la loro grOffc7y?gi,o perche faria uitio ufa- 
tòfira cfsitpcr configlio &  indnttionc del maledetta de* 
fnonio, ufi Hat io fra l’uno &  l'altro il peccato nefanda 
della Jòdomia tanto grà.lifsimo gir borrendo, il quale tifa 
nano pubicamente; &  fen^a timore di Dio,&poca uet 

gogna di lor iìiedcfimi et dicano tutti li naturali, che Id
dio noflro Signore non fendo feruito di difsimulare pècca 
to tanto pefsimo-Ji mandò il cafligo,conforme alla brut 
irfìa del peccato,& cofi dicano che ftando tutti infeme

inuolti
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muditi nella fua maladetta fodomia bienne il fuoco dal 
Cielo timor ofo , &  molto fbauenteuole,facendo gran* 
diffimò rumore , nel me ô del quale ufette un Angelo 
rifplendente con una ffada limpidiffima ,con laquale 
di un colpo folo gli am m alò, &  il fuoco gli confu
mo tutti i che non reflomofe non alcune offa &  tefle, 
che per memoria del cajìigo uolfe Iddio che rejlajferofen 
%a ejferc confumate dal fuoco i qucfto dicano de i gigan
ti,laqual cofa crediamo che pajsò co fi ; perche in quejìa 
banda che dicano fifono trouati e trouano ofia grandini 
me,& io ho intefo dire a Spagnuoli che hanno uiflo pe* 
%o di dente,chegiudicauano a fiore fimo haueria pefato 
piu de una libra &  un quarto >& medefmamete che ha 
ueuano uifìo un altro pe^p di offo di uno ¡lineo,che è co 
fa ammiràbile il dire quanto era grande, laqual cofa fa 
fede effer paffata,perche fen^a quefio fi uede douè tene* 
uano i (iti de ipopuli,&powj o cifierne che fecero,ho-  
Ieri a ¡firmare o dire di che banda, o perche maggio uen- 
nero quelli,non lo pojfo affermare, perche non lo fo,que 
fio anno del i 5 5 0,ho fentito dire per cofa certa, ¡laudo 
nella città de i I{e,che effendo lo Illuflrifiìmo don Anto 
nio di Medo^a,Viceré & goucrnatore della nuoua Spa 
gnà,fi trouorno certe offa in effa di huomini tanto gran* 
di come quei di quefti giganti &  ancora maggiori, &  

fin?ya quefló medefimamente ho fentito dire prima che 
adeffo,chc in uno antichifiimofepolchrofft trouorno nel 
la città di Mexico 0 in altra banda di quel I{egno certe 
offa di giganti,per laqual cofa fi può credere,poi che tati 
ti lo uiddero,& dicano per cofa certa,che ui furono que 

fiigigantiancora potria ejferè tutti una cofa medefi-
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ma, in àuefia punta di Santa Elena (che come ho detto 
è nella cofia. del Perù ne i termini della città di 'Portò 
Vecchio) fi uede una co fa molto da notare 3& é  che iti f i  
no certi occhi, &  minere di pece nera tato perfetta, che 
potriano con cjfa calefetarc tutti i nauili che mlcjferoj 
perche matta ofcatnrifce; &  qttefia pece deue efjère al
cuna minerà chcpajfa per quel loco, laquale riefee mol 
io calda, &  di quejlc minere di pece io non ho ni fio nifiit 
na nelle bande dell'india che fon andato ancor che cre
do 3 che Cottalo Hernandc\di Ouiedonella fua prima 
parte dell'hifioria naturale et generale dell’india dà no 
tùia di qitcjlo &  altri sua come io non ne ferino generai 
mente delle Indiefe non delle parti ciliarità, &  fuc ceffi 
del Tcrtfnon tratto di quello che c è in altre bande 3 &  
con qucjlo fi conclude in quanto quello che tocca alla 
citta di Porto Vecchio, ■ m .

Della fondanone della Città di Guayaquìl)& della  ,
' morte che detterò ì naturali a certi Capita " * 

ni di Giiaynacapa. Cap, $4.

Piu binanti uerfo il Ponente è la città di Guayaquila 
& fibito  che fi entra ne i firn termini gl' Indiani f i  
no Guancauilcas,di quei ferrea i denti 3chc per facrificio 

&  antico codiane,ct p honore de i fuoi maladetti dei fi 
cauauano i denti che ho detto adietro3 &  per batter già 
dichiarato i loro coftumi no uoglio in quefio capitolo tot 
ìlare a repetire.In tepo di T opaynga hip angue 3 fignorc 
del Cu ĉo ygià diffiycome dipoi d’haiiere uinto &  fòggia 
gato le nationi di quefio regno; nel quale fi mofirò Capi
tano cccellét\fJmo;et hebbe grandijjime uittorìé,& tro
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pbei,disfacedo le guarnigioni de i naturali,] che in nin
na bada f  arcuano altre arme nc gente da guerra, (è non 
¿¡Ila che] fito comandamento erapefia ne i lochi che lui 
conflituiua, comandò a certi Capitani] noi che arniajjero 
viirado la loghez^a della ccfla del mare,et mira¡fero al
lo che in effaflaua populato,et procur afferò con benino 
lentia et amicitia ridurgli alferuitiofuo,a i quali fuccef 
fe quello che dijji, che furono morti fot za refluì e niuno 
co la uita,et no sintefe perallhora in dare il cafligo che 
merita nano quei che falfificado lapacchaueuano morti 
quelli che (òtto L3amicitia fua dorrniuano, come dicano, 
fetida paura ne fofpetto di flmil tradirneto, pchc il l{e Va 
ga (lana nel Cu^cor &  ifuoi Gommatori et delegati ha 
ucuano affai da fare in fuflentare i termini che ciafcuno 
go ¡ternana.rAndàdo i tempi come Guaynacapa fucccjfe 
nella flgnoYÌaj& rìufcì tanto ualorofo et ualentc Capi
tano come fuo padre,et ancora di piu prudentia, et ua- 
nagloriofo di comadare, congriddif¡ima celerità ufcì del 
Clipeo accompagnato dai piu principali Or eoli, delle 
due fumo fe c affate della città del Cu7xco,che haueuano ]  
nome gli hauanenzeos &  crencur̂ cos fllqnalc dipoi dà ha 
nere nif tato il fole?me tempio di Tacacama, & i prefldi 
che flauano &  per fuo comandamento refldeuinw nella 
prouincia dixauxa,& nella dì caxamalca,&altre ban
de,co fi degli baiatati di quelli de i monti,come di quelli 
che uiueuano nelle fruttifere Halli de i piani, arritiò alla 
cofla, e nel porto di Tube\s'era fatta una fo r te ti per 
fuo comàdameto 3 ancora che alcuni Indiani dicano che 
è piu antico quefto edifìcio, etp flave gli habitati dell’ lfo
la della ‘Pumi differenti con i naturali di 1 uìube^gli fu

facile



facile di fare la fortezza a i Capitani del F[e Tngas, che 
a non efferci qucfle guerre &  contefe paz^e ypetèua 
effere che bauaffero mfto in trattaglio,di maniera chepo 
fin in termine difinir la3àrriuò Guaynacapa, il quale ma 
dò a edificare il tempio del Sole preffo alla fa rte la  di 

' 7um bc\& collocare in effo il numero di piu di dugento 
donzelle uerginije piu belle che fi tromrno al eontor- 

' no del paefe figliuole de i piu principali delle te n e , &  
‘ in quefl a foriera ( che in tempo che non era ruuinatà, 
fu fecondo dicono co fa affai da uedere) teneua Guayna- 
capa fuo Capitano o delegato con quantità di mittimaes, 
&  molti depofiti pieni di cofe preciofe con copia di prò- 
uifieniper fuflentatione di quei che in e fifa flautino, &  
periagente di guerra che p affa f i  e per lì,&ancóra dica 
no che gli por torno un Lione &  unoTigre molto fiero: 
&  che cornandogli tetiefieró beni fiimo'guardati,leqìta* 
li beftie deueno efi'cre quelle che buttorno perchè face fi- 
fero peffi al Capitano Tietro di Candì a,al tempo che il 
Gouernatore don Franco fcóVfiairo con gli fuoi tredici 
compagni ( che furono gli difeopritori del Verù. come fi 
dira nella ter\a parte di quefia opera ) arrìuòrno a qut 
fla terra ,&  in quefia foriera diTumhe?x ci erano gra- 
' difsimo numero d’orefici che faceuano iiàfi d’oro &  ór*
genio,Con altre molte maniere digioie}cofiper il fèrui- 
tio del rfiedefimo fle Tnga;&per attaccare le piàfìrè di 
quefìo metallo per le mura de i loro tepij et palazzi > &  
le donne che erano dedicate per il feruitiò del tepioynon 
attendeuano in altro che in filare &  teff ere robbafinifii 

' ina di lanafiaqual co fa faceuano con molta fottìgliezxa, 
&  perche qucfle materie fermerò bene &  copio fame te 
' ■ nella
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nella feconda parte¡che è quanto potette intendere nel 
regno de i!\e Yngas , che furono nel Veruna Mangoca 
pa che fu  il primo,fino a Cuafcar,che drittamente e fica 
do fignore,fu l ’ultimo,no trattare in quefio capitolo pii* 
di quello che couiene per la fua chiarella.>poi fubito che 
Qmynacapa fi uide fatto patrone de i Guancauilcas, et 
nella prouincia de lum be\, &  nel refio di tutto quello 
paefe mandò a comandare a Tumbala fignore della Ta
naglie ucnijfeafargli riuerentia)&  dipoi che l'baucffe 
ohedito,g li contribuire con quello che uifu fife nell’ifola ' 
fua,hauSdolo intefo il fìgnor dell’Ifola della Tana, quel 
lo che il \ c  Tnga comandameli difpiacque ingrandìf- 
fma maniera,perche effondo lui fignore,et hauendo rice 
unto quella dignità da i fmiprogenitori, hauem pgra
ne fomma perdendo la libertà dono tato filmato per tut
te le mtioni del mondo,riceuer un flrano per foto et uni 
uerfal fignore dellafua lfola,al qualefapeua che non fo 
lamente haueua da feruire lui &  tutti i fm i con le perfo 
ne, ma ancora esportare che in effa fi faceffero cafe 
edifici] forti,&  a fpefe fue fuflentargli et prouederli: et 
ancora dargli per feruitiofuo le mogli, CT le figliuole le 
piu belle,che era il peggio,ma alla fine praticato fra lo
ro della calamità prefente,& quato poca era la Uro pò 
lentia per repudiare alla potentia del f{e Tuga,fi rifolfe. 
ro che faria meglio partito accettare ramicitia, ancora 
che fujfe con pace finta, &  con quefio mandò Tumbala 
Me fri propri] a pofia a Gmynacapa con prefenti,facen
dogli grande offerte, perfuadendolo che uolejfe uenirê  
all ifola della Tuna à pigliare piacere in effa alcuni 
giorni, laqual cofapaffata,  &  Guaytiacapa fatfrfitty



della humiliatione, con laqualeft offerivano al fcruitiò 
fuo Tumbala con i piu principali de l'ifola fecero fiacri- 
ficij a i loro dei,domandando rifpojia a i lor indovinato  ̂
ri di quello chef ariano per no ejfcrefudditi di colui che 
fi pe falla effer [oprano fignore di tutta,&  racconta la fa  
ma u uh are che madorno i fuoi meffi a molte bande della 
comarca della terra ferma,per tentare gli animi de i na 
turali d'efld,perche procuravano co i loro detti &  per  ̂
pialloni provocargli a ira cóntro:Guaynacapa,perche le 
ttadofi &  pigliando le armi per ufeire della feruiià &  fi 
gnor ia del }{eYngas,& quello li faceva con una fccrètà 
dìfjimulatione ,che da pochi,fuor a dei monitori era inte 
fa; &  nel interim di queftè pràtiche Guaynacapa Hen
ne a l’ tfola della Tuna,&fu in effa honoYatifiimametc 
ricevuto, &  alloggiato nelli alloggiamenti reali ch ef  
Ivi flauano or dinati,& fatti di breue tempo,ne i quali fi 
congregavano li Oreoni con quelli dell' flòia,dimofiron
do tutti una amicitiafimplicc &  no finta, &  come mol
ti della terra ferma defideraffero vivere come uìjfero i lo 
ro anteceffori; &  (èmpre il commandare frano,& pere 
grino fi tien per molto grane, &  malagevole, &  il natu
rale per molt o facile &  leggiero : li congiurorno coirai 
con quei dell'Ifola di Tutta per ammalare tutti quei 
che vi erano nel lóro paefe,cbc introrno con il l\e Yngx, 
&  dicano che in quefio tepo Guaynacapa mando certi 
Capitani fuoi,che con quantità digete da guerra arida f  

fero a uifitare certi popoli della terra ferma, &  ad ordì 
nare certe cofè che convenivano al fcruitiò loro; &  che 
commandorno ai naturali di quella lfola, che gli menaf 

fero nelle loro bahpper iLmàre a difimbarcare P un fin
, ,  J i . .  x

me
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me in fu,a banda dijpojla per andare doue andauano m- 
cantinati ,&  che fatto ,et ordinato per Guaynatapa auc 
fio et altre cofe in quejla Ifolajè ne ritornò a Tumbcr, 
o ad un altra bada prejfo di effa,et che ufcito, (libito ì?h  
trornogli Oreoni,gioueni nobili del Clipeo con i loro Ca
pitani nelle balz^,che molti, &  gradi jlauano apparec 
chiate,et come andauano fènica fofpetto dentro nell'ac
quali naturali co inganno desligauano le corde,co lenita 
li andauano legati i b afoni delle balge : di tal maniera 
che i poueri ''irconi cafcauano nell'acquandone co grana 
difjima crudeltà ammalando alcuni ¿r altri affogado; 
gli furono morti tutti i leoni,fen^a rejìare nelle balze,fe 
non alcune coperte con altre lorgioie; fatta quejla mor 
t alita, gli aggrejfori face nano molte allegrezze, cfT  
nelle mtdefime bai gejì ja hit aitano, eir parlauano tanto, 
allegr amente,che penjaliano, (per quella co fa che haue 
nano fatta &  commejfa) che il ¡{e Tuga con tutte lefue 
reliquie foffe nel poter loro,et lorogodedoft del tropheo 
& uittoria,fiprofittauanodeithejori&  adornamenti 
di quella gente del Cuzp:o,maglificccfic d'uri altra for-. 
te la lorofantafia s come andarò narrando fecondo loro 
mede fimi raccontano. Trioni (  come fi è detto ) gli Ordi
ni che uennero nelle ballig li homicidiali co gradi]fimo, 
celeritàritornorno doue erauo ufciti,p mettere di nuo- 
uo piagete in effe,et come erano fenzgi fofpetto del gioco 
che haucuano fatto a i loro confini,s ìbarcorno maggior 
numero,con le loro robbe,arme,et ornameli, et nel loco, 
che amnu ĝorno quelli di p ri mammina z%o rno anchora. 
quejli, fen̂ a che ninnò fcampajfe ; perche fi uolcuano 
fduarc le ulte alcuni che.fapeuano nuotare > erano 

i morti
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morti con crudeli &  timoroft colpi che gli dottano, &  
buttandofifotto l’acqua per fuggire da g ì inimici a do~ 
mandare fauore a i pefci che nel pelago del mare habita 
nano 3non gli profittaua niente, perche erano tato defin 
nel nuotare come fono i medefmi pefci; perche il piu del 
tepoche uiuono fanno entro nel mare nelle loro pefchie 
redifopr agiunge nano y& l ì  nell’acqua gli ammargaua 
no et affogauano;di maniera che il mare era pieno di fan 
gue>cbeera fegno di triflo fpettacolo ; f  libito che fumo 
mortigliOreonicheuennero nelle balfe, quei de la c u 
na con gli altri che erano flati confapeuolì nel negocio, 
fe ne ritornaro nella loro Ifola.quefte cofe fi feppero dal 
]\e Guaynacapa,& come lofeppe,hebbe (fecondo dica 
no) grandifsimo faflidio &  malinconia: perche tanti de 
ifuoi &  de i principali fufferó priuati di fepolture y &  
in ueritd nell a maggior banda dell’ Indie fi tiene piu cu
ra di fare et adornare la fepoltura doue fi hanno da fot- 
ferrare di poi che fon morti,che in acconciar lacafà}nel 
la quale hanno dauiuer fendo uiui 3 et chè fuhko fece 
adunatone digente, adunandole reliquie che gli erano 
reflate,  et con grandi fsimà uolontà attefe in cafligar i 
barbari idi tal maniera,cbe ancora che loro uolfero met 
terfi in refiflen^a3 non furono parte, ne manco di gode
re dalcuna mifencordia ; perche il delitto fi teneuaper 
tanto granejche piu fi attendata in cafiigarlo con tutta 
la feuerità,chc in perdonarlo con dementiti ne humani 
tà; et cofifurono morti con differiti fpecie di morte mol 
te migliaia d’lndiani:et impalati et affogati molti prin
cipaliiChefurono nel configlio ; dipoi dihauer fatto il 

rande 3 ettimoyofo„  Guaynàcapa comandò
che ne

Pi

% .>
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che ne i loro cantionine tempi trifli &  calamito fif ir ìfe - 
rifce la malitia che g li f i  commifie, laqual con altre cofc 
recitano nella loro lingua, in modo di cannoni, &  fu b i-  
to intento di commandare che ftfaccffe, p erii fiume di 
Guayaquil che è molto grande,una uìa felciatta, che cer 
to ((ecodo appare per alcuni per^i che d'cjfii fi uedc)era 
cofafuperba,ma non fi  f in ì , ne f i  fece  per integro quello: 
che lui uoleua , &  chiamali quefio che dico il paffa 
di G uaynacapa,& fatto quefio cafiigo &  commandato 
che tutti obedijfero al fu o  gom m atore che fiaua nella 
fa r t e la  di Tum be\, &  ordinate altre cofie, il l[e Tuga 
ufeitedi quel paefe. altri p op u li& prouiiiciefonò n ei 
termini di quefta Città di Guayaquil, che non c'è che di
re d'efisi, piu di quello, che è della maniera et uefiire de 
gli altri già d etti,&  hanno un mede fimo paefe, a  ,y ?

*

Dell’lfola dellaTÙm.et di quella deW argentò,et della 
mirabile ra d ice le  chiamano Z a r y parlila, ta - ̂  

to profitto fa per tutte t  infirmita* Cap. 55»

y ■■■' ' ' ■■■• .y : V; . 1 0  y - ' • • *
T  ’ifoladellaTuna, cheèpreffodelpomdijumj
J L »  ber,, ha di circuito poco piu di trenta .
c ámente fu tenuta per cofa buona,& i tmP°J . 
che oltra d'ejferegli habitanti d efjagran _
tanti, &hauernell*ifolaloro abafian^a e 
ceffarie per la fuftentatione humana, o c  era ca _ 
tifsima per ejfer ricchi, erano fia i loro uicmi ^
udenti, &  cofi ne i tempi paffuti bebberoguc S ^
dijjime &  contcfe con i uaturali dì Tura e\  ̂ _
V . * *
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m in i, &  per cofe molto leggieri s ammatgauano l'un 
con l ’altro,rubbàdofi,et pigliadofi le dòne,et figliuoli.il 
qradc Topainga madò imbafeiatori a quei di quefla Ifoj 
ìa ydomandandoli che uolefifero efferfuoi amici &  confe 
dorati j&  loro per la fama che tcncuano ,et perche baite 
nano intefò di lui cofe grandi, intefero la lor imbafciata; 
ma non lo fcruirano,ne furono del tutto foggiogati, fino 
al topo di Guaynacapa; ancora che altri dicano che furo 
no fottopojli fotto la fignoria de ifie Tngas per il Tuga 
Yupaagitc.et che fi ribellar no ¡come fi uoglia chefia,paf 
so quello che ho detto de i Capitani che ammainaronoi 

fccodo èpublico.Sonodi mogani corpi brunetti gli bua 
mini,et le dòne nano uejlite con robbe di cottone, et por 
taiio grà mite di ciaquira in alcune parti del corposi fi 
mettono altre pege d’orop mofirarfi galati. Quefla ifo 
la hafe luegradi/,sime,et d'arborirei fruttifono abbunda 
tifimi,!'! raccoglie molto mayyetyuca , &  altre radice 
guflofeJ'& medcfimamente ci fono in epa molti uccelli di
tutto genere/molti pap agalli et guacamayas &  gattuc
ci dipinti,&  ¡mie ,uolpi, leoni, & ferp i, &  altri molti 
animali.Quando i Signori (ì muoiono, fon molto pianti 
da tutta la gente loro, co fi buomini,come donne J &  gii 
fotterrano congradifsima uencratione all'ufo loro, met 
tendo nella fcpolt ura le cofe piu ricche che egli tiene,&  
le armi fu c,&  alcune delle fue donne le piu belle,le qua 
li (come coflumauano nella maggior parte di quefle ìn
die)fi metteno uiue nellefepoltttrc, per fare compagnia 
a i loro mariti; piangono i lor morti molti giorni alla fi
la , &  fi caro (ano i capelli le donne che reflano nella ca 

fafua, ancora le piu propinque nel patentato, &  fi
mettem
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mctteno a tempi mede et dolorofe & g h  fanno le lor efa 

Jcquie; errilo dati alia ¡Religione, &  amici di commette. 
re alcuni uicpj, il demonio teneua fraefsilapotentia che 
fiopragli altri papati: et lor con lui le lor prattichc, le  

mlificìitinano per quei che erano fognati per quello c f  
■ ¿tOjhaui’uanoi loro tempii in loco occulto et ofcuro3dó 
ne con pitture b o m b ili tcnenano le mura (colpite,et da 
m uti de i loro altari dotte fi faceuano i facrificii3amma?v 
Txiuano molti animali 3ct alcuni uccelli3 et anchora am- 
m arm ano jecondo dicono, indiani fabiani 3o pigliati 
in tempo di guerra in altre t e r r e i  offeriuano il fangue 
loro al m dadetto dianolo. In un'altra ifola piccola che 
confina con quella : la quale chiamano della Tlata(che  
uuol dire argento)teneuano in tempo di loro padri uno 
tempio oguaca dotte ancora adora nano i loro Dei, et fa  
cenano facrificii3&  nel circuito del tempio 3&prefifo lo 
adoratorio teneuano quantità d'oro et argento, &  altre 
cofe ricche delle lor robbe di lana et gioie de quali in di-1 
uerfi tempi haueuano offerto3mcdeiimamctc dicano che 
commetteuano alcuni di qitefti de la Vttnail peccato ne 
fandifsimo della fodomiafin quejìo tòpo p la bontà ditti- 
na non fono cofi trijìi3e tfe  fono non publicamctt 3nè fan  
no peccati alla difcóperta:perche ci fono nell'ìfoli pre
ti >& hanno cognofcentia della cecità>nella quale uifife- 
ro i loro padri: &  quanto era fallace &  ingauncuole la 
loro credentia : &  quanto ftguadagna in credere nella 
noflra fantifsima fed e  catbolica 3 &  hauer per Dio 
Giefti ebrifto nofilro Redentore, &  cofi per la fua di-  
tana clementia &  bontà 3 molti fi forino fa tti Chri- 

Jhanì3et ogni dìfc nefanno f iù .Q u i najce una berba3del 
■ : p  2 la oliai
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laqitale c’è ne una in quejìa lfola,& ne i termini di qut 
JU città di Quayaquìl , laqude chiamano Tprrpparil- 
la : perche riefee quando nafee come \ar^a, onero co- 
me fratta ,<& butta per i malocchi et piu luoghi de’fuoi 
rami certe foglie piccole, le radiche di quella berbagio- 
nano per molte Infermitd,&piuper il mal fi ancefe, e*?* 
dolori che confa agli huommi quelpejhfero male et in- 
firmità;& cofi quelli che nogliono guarire, con metter fi 
in una camera calda,&  che flia coperta, di modo che il 
freddo,ò aria non facci danno all’infermo, con folamen
te purgar fi,&  mangiare uiuande delicate &  di dieta,et 
bere dell’acqua di quejle radiche, le quali cuocerlo qua 
to conuiene per quello effetto,et canata l’acqua che rie 
fee molto chiara et non di mal fap or e,ne nullo odore, dà 
dola a bere all'infermo alcuni giorni fernet fargli altro 
beneficio,purga la malitia del corposi tal maniera, che 
in breue refia piu fono che prima, et il corpo piu afeiut-* 
to,ctfen^afegno di cofe che foglion rejlare con altre cu 
re; an fi refia m tanta perfettione, che par che mai ¡¡effe 
male,et co fi neramente (i fono fatte gran cure in qnéjìo 
paefe di Guaiaquil in diuerfi tempi,et molti che portaua 
no l’interiora dannate, et li corpi fragidi, con fidamente 
bere l'acqua di quelle raiiche refiauauo f in i ,&  con me 
giio color di prima che hauefjero male,et altri che ueni- 
nano aggraliati del male fi ance fc, et le por temano radi
cate nel corpo et la bocca del male odore,bene do di que 
fra acqua i giorni conne nienti mede',imamente guari na
no.in fine moiti furono abottatl ,et altri impiagati et tot 
uarono fini alle ¿or cafeì&  tengo per certo, che (ìa una 
delie miglior radici o herbe del mondo, &  la piu gioite-

.  . * . noie,
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vote, comeftuede in molti che fon guariti con è fa, IH 
molte bande dell3India cè di quefila gar^aparilla, pe
rò non è tanto buona, ne tanto perfetta come è quella 
che nafte nell'¡fola della Tm a,et ne i termini della cit
tà di Guayaquil. • ■ i

Come fifundò et populò la Città di fan Giacopo di Gua- 
- yaquil, &  d’alcuni populi Indiani che fono fog- % 

geti ad efifia, et altre cofe, fino ad ufcire de i •
termini, Cap. 56. - V

PFrcbe s'intenda la maniera come fi populò la città 
di S. Giacopo di Guayaquil, farà nccefjario dire 
qualche co fi,conforme alla relatione eh’io potei copren 

dere, non ofiante che nella ter\a parte di quefia opera fi 
narra piu a longo nel luoco chejìficriue il difeoprìmettr 
di Quito,et conquijia di quelle prouincie per il Capita- 
no Sebqjtiano di Belalcazarfil quale(come baueflè mari 
dato badante de lo uidelantado don Francefil o Tn^ar- 
Yòi&fapejfe che ut era gente nelle prouincie di Guaya- . 
quìi j deliberò lui medefìmo popularc et fondare ima cit
tà nel territorio 
di menar e,fi par 
un radunando gente per ritornar alla conquijia del Qui 
to, &  entrando nella prouincia fubito procurò di trar
re 1 naturali alla pace,con i Spagnuoli, et perche cono- 
fcejfùroyche haueuano d'bauere per loro Signore:& Bp 
naturale ¡ha Mciejià Ce far e a,et come gl'Indiani giàfape 
unno che S.Michele erapopulato di Chrifiiani, et Por
to nocchio, et medefìmamète la città di Ouito, ujcirono 
' T  l molti

loro, et cofi co i Spagnuoli che gli parfe 
ri da S.M ichèle,doue in quel tempo fila-
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molti d'cfft di pace dimoiirado haucrgran piacere co la 
loro uenma,et cofi il Capitano Seb ¡filano di 8ela!cayxar 
(nella bada che gli parf:)fund\,cipopulò la città Àoue 
flette pochi dì, pchcgli fu necefjàno di andar alla unita 
di Qui to,la feudo pgiudice,et Capitano un Diego Dâ a 
&  come tifcijjc della prouincia, non flette molto, quHdo 
%li Indimi cominciamo a inteder l’importunità de i Spa 
'gnuoli, &  la grandifiima auantìa &  la fretta che baite- 
nano in domandare oro et argento,&  donne belle,et ef
fondo duiiiì l'uno dall’altro f i  rifai fero gl’ Indiani (poi de 
haucrpraticato nelle loro congrega tioni)diammalar
gli,poi che tanto facilmente lo poteuano fare, &  come 
fi rifolfcro lo mijfero in opra,& dettero (opra i Chnflia- 
ni (landò loro l'enea alcun fofletto di flmil co fa , &  am- 
materno tutti, che non ne (camparono fe non cinque, o 
fcid’efsi, &  il fuo Capitano Diego Da^a,i quali potette 
ro arriuare(anchora che con fatica et grandifiimo peri- 
colo)alla citta diOuito, doiicera ufcitogid il Capitano 
13elalcaip.tr, a difeoprire leprouincie che erano piu ucr- 
fo tramontana, lajciando nel fuo loco uno Capitano che 
ha per nome Giouanui Dia\ Hidalgo , &  come fi feppe 
quefla nuouainQuito, alcuni Cbrifiiani ritornarono co 
il medeflmo Diego Da^a,& con il Capitano Tapia , che 
uolfe trouarfi in quella populatione per intendere in ef- 
fa, et andati, et arri itati, hebbero alcuni ricontri co f i  
Indiani,pche l'uno all’altro s’haueuano parlato et ani
mato , dicendo che haueuano da morire per difendere le 
lor per fon?, cìt* beni, ancora che i Spaglinoli procura
rono di portarli a concordia & p a ce, non potettero>- 
per haucr li concetto grandi]simo odio et inimicitia, la

, q u a le
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quale moflrarono di tal manierai che animammo al- 
curii Chrijìiani &  ¿m alli, et gli altri fe ne ritornerò- 
no a Quito. Tuffato quefio che uà raccontandoy UgoV 
uernatore don Francefcó Tifano come lofeppey man
dò al Capitano Zaera, percbefacejje quefla popidatio
ne ì il quale entrando di nuouo nella provincia, efaccn 
do la reparatione del deporto de ipopuli et caciqui.fra 
\ spagnuoli che con lui introrno in quella conquifia, lo 
mandò a chiamare il Gommatore con diligcn\a;percbc" 
andafle con la gente che era con lui al foccorfo della Cit 
tà de i i{e, perche g l’Indiani la tennero afj'cdiataper al
cune bande: con quefla mona,et comandamento del Go 
Uernatore fi tornò à dilapidare la nuoua città;pajjdii 
alcuni giornij per commandamento del medefim, A. de
brai ado don Francefcó Tifano ¿ritornò ad intrare nel
la prouincia il Capitano Francefcó di Origliarmi edmag 
gior quantità di Spagnuoli3ei caualli;ct nel miglior (ito 
et appropriato fandò, et populò la Città di San Guaco- 
ho di Guayaquiliin nome difua Dlacflàjendofuo Goucr 
mtore et Capitano generale nel Terù don Francefcó T i 

ano i l'anno del 153 7. Tri ohi Indiani de i Guacauilcas 
fentono a Spagnuoli habitanti in quefla città di S.Gua- 
cobo di Guayaquil jet ferirla efsi erano nel territorio uici 
no a efsi ipopuli di iàqualjColÓcejCinduy}CiongÒj Dan 
lejCionaua}et altri molti che nouoglio dire, perche im
porta poco;tuttifono populati in terre fertili di pronifio 
ni,e tutte le frutte che ho detto,chc cifono in all re bade 
hanno loro in abundantiajet nelle cocaitità degli arbori 
fifa molto mele fìngulare cifono nei termini di qfla cit- 
tagrandifsimi campi rafl di campagna et piarne monta 
• T  4 gne.
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^ne,felue,et bofcarecci digradifsimi arbori, d ei motica 
ìatio film i d'acqna molto buona, g l ’ Indiani co le lordon 
ne unno uefiiti con le lor carni fette,et alcuni maurip co
prire le lor uergogne, nelle teflefi mettono certe corone 
molte minute,alle quali chiamano ctaquira,et alcune fio 
no di argentoni altrd di pelle dì tigre, o di lioue,il ueflir 
che le (Póne ufano è,metterli un mato dalla cintura a baf

fo ,e t  altre che gli cuopre fin a gli omeri,et portano i ca
pelli longhi:in alcuni di quefli populi i Caciqui& prin
cipali s’inchiodano i denti con punte d’oro: c è  fama fia 
alcuni, che quado fanno lelorfem enge, fiacrificanofan- 
gue humano,&  cuori di huomini, a i quali loro faesua- 
no riuerentia per D e i ,&  che ui era in cia fc una terra In 
diani uccchi che parlauano con il demonio,et quado ifi- 
gnori erano infermi per mitigare et placare l ’ira de i lo
ro D e i, et domandargli fanità ,faceuano altri facrificij 
pieni delle lor fuperfiitioni, am m alando huominiifeco 
do ch’io hebbi per relacione) tcnedo perfiacri fido grato 
quello fifaceua con fungue humano, et per fa r  quejle co 

Jr tenemmo i lor tamburi et campanelle, et alcuni Idoli 
figurati a maniera di leone,o tigre, nel quale adorauano 
quado i (ignori moriuano. f aceituno unafepoltura tonda 
con lafua m ita, la porta dotte riefi:e il Sole, et in e fa  lo 
mctteuano accompagnato da donne uiue,et le  arme fine, 
et altre cofic del medefmo modo che cofiumano di far tut 
i ig l  altri che reflano adietro. Le armi,con le quali d i
battono quefli Indiani fimo bacchette, et bafioni che 
qua chiamano machamas, la maggior parte di efii 

fono con fumati; di quei che reflano per la uolonta,
&  mijericordia di Dio fi jono fatti Chrijìiani alcuni,

■ & 4
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&  a poco, a poco f i nano fcordado i lor coflumi pe/fimì, 
et sapprejjdno alla nofirccfantijjma fede,et pan domi, 
che baflaua quello che fi è detto delle città di Torto uec 
chio,et Gmyaquil, tornarò alla uia Ideale de li l{c Tn~ 
gas,eh e [affai arrivato agli alloggiamenti locali di 7 ho 
viebamba. ,

De i p.opuli Indiani che cifono ufiendo dagli alloggia- 
- menti diThomebamba fino al Tarai lelo della

: ,, Città di Loia: et delia fitndatione di
- < • - qttejla città ; , Cap, 57. v.|> . ;.

Partendo di Thomebamba per la grandiffma uia, 
uerfo la città del Cu\co,fi uà per tutta laprouincia 
de i Cannares a Cannaribamba,et ad altri alloggiamen

ti che fono più innantì;per funa banda,et per l’altra fi 
uedeno pop d i di quejla medefima Trouincia,& una mo 
taglia che è alla parte di Oriente:l'annettente della qua 
le è populata,et difeorre uerfo il fiume del Tsìaragitone, 
jìando fora de i termini di quefii Indiani Cannares,(ì ar 
riua alla Trouincia de i Taltas, nella qual cifono certi j 
alloggiameli che fi nominano in quefìo topo de le pietre; 
pebe Ufi uiddero molte et fine,che i Me Tngas nel tempo 
del pegno loro haueuano comandato a i loro maggiorilo 
mi 0 delegati; per baucreper importante qtiefia Trouin 
eia de i Valtas,che fi facejfero quefii TambosJ quali fu 
rono gradi et galanti,et lauorati politi, &fottilifsvn. - 
niente,le pietre,et maefire,con lequali erano fatti et aj 

f i  tati nel nafc mento del fiume di Tumbe\,& preffo ad
cfli molti depofiti or dinar ij,do uè buttammo 1 tributi &

con.
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cotributioni che i naturali eran obligati di daralfuo fie 
&  Signorej& a i loro governatori in nome loro. Verfo 
il ponente di quefii allogiamcti è la Città di Torto noc
chio: all’ oriente leprouincie de i Bracamori bielle quali 
ci fono regioni grandifjìme > &  molti fiumi 3 alcuni 
molto ere ¡cinti &  potenti 3 & f ì  tiene grandifimajpe- 
ranTMj che cambiando ubiti }o trenta giornate trouaran 
no terra &  paefe fertilifjhno y&  riccbijjìmo 3<&ci fono 
grandifjnni monti quale!/uno molto fbaucnteuolc3 et
paura fb: gl’ Indiani Hanno nudi, & 1 non fono di tanta ra 
gioie , come quei del Teru, ne manco furono foggio ga
li d a  i J\C Tugas , nc hanno la pohtia di quefii3 ne i lo
ro radunamenti fi guarda ordine 3 ne l ’Irebbero mai,piu 
che gl’ Indianifubditi alla città d* »Antiochia,et alla uil- 
la di lArma 3& ' ai piu de la gonernationc di Topayan; 
perche quefii che fono in queflc prouincie de i Bracamo
ri gl’imitano nella piu parte de i coflumi 3 &  in tenerci 
mede fimi affetti naturali come loro: affermano che fono 
molto ualenti guerrieri 3&  ancora i mede fimi Oreoni 
del Cû co confefiàno che Guaynacapa tornò fuggendo 
dalla furia loro.il Capitan Tietro di Vergar a camino al 
curii anni difeoprendo &  conquiflando in quella Bigio
ne >& populo in certa banda d’ejfa,<¿̂  con le alterationi 
che ci furono nel Tcrù 3 non fi finì di farla integramen
te: an f  tifarono per dui3o tre mite i Spagnuoìi 3 che la 
andavano perfeguitare le guerre ciudi 3 dipoi ilTrefi- 
dente 'Pietro de la Gafca, tornò a mandare a fare que- 
J¿a difcoperta al Capitano Diego Talowino vicino &  
ha ai tante nella citta di fan Michele , &  anchova fian
do io nella Città d e i\ e 3 uennero certi conquifiaton 
a dar conto al detto Trefidente 3<& auditori di quello
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thè battevano fatto> come è molto curiofo il dottore Bra 
uo di Sarauia, auditore di quella audicnygi fecale gli ria
ttano conto inpanicularè di quello che battevano di fco 
peno, &  veramente mettendo per quella banda buona 
copia digente.il Capitano che difeoprirà uerfe l’oc ci dò
te data in profpnifsima terra-, et molto ricca,per quel
lo ch’io compre fi per la gradi fisima notitia che ho di qnc 
fio, &  non ofiantc che a me micofia,batterepopulato il 
Capitano Diego T alammo >pcr nonfiapere la cenema di 
quella populatione negli huombii de i pop ulififonerò di 
dire quello, che delle altre fi dice. 4̂ neh or a che la fio. 
quello che fi è appuntato ; perche s’intenda quello che 
■ può cficre, della prouìncia de i Channares alla Città di 
Loxafche è ancora quella,che nominano la Zar ¿gì )met- 
tcno cinquantuno miglia,la uia tutta fragojà et con al
cune poche padulle,e nel me7̂ 0 lapopulatioe di !os Tal 
tas,come ho detto Subito che¡1 parte dell’ alloggiarne to 
delle pietre,comincia una montagna non molto grande, 
a ne bora che frigida che dura poco piu di trenta miglia: 
nel fin della quale è un altro alloggiamento che ha per 
nome l'ambo biaco , di dono la uia reale ita al fiume ch'ut 
filato Catamayoi alla mano dcjlra preffo di qucjio mede 
fimo fiume è (tcuata. la citta di Loxafia quale fiondò il Ca 
pitano ,/ilonfb di mercadiglio ili nome di fua Drlaefia l an 
no i ^ 6.,A  l’uria banda, &  l’altra doue èf nudata que 
fia Città di Loxa, ci fono molte et gradi/ sime poptdatio 
ni;&i naturali d’effe qua fi guardano , <& hanno i me
de fimi cofiumi che tifano quei della jua contrada, et per 
eficeconofduti hanno iloro lauti,et legature nelle tefie; 
ujauano ifacrificij come gli altri ̂ dorando per Dio il So 
\
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' le ,&  altre cofepiu communi.Quanto al Creatore dì tut 
■ te le cofe,credeuano quello mede fimo che gli altri, et in 
; quello che tocca alla immortalità dell'anima. Tutti in- 

tendono che nell'interiore dell’huomo c c piu che corpo 
mortale/morti i principali, inganatì dal Demonio come

• gl'altri di quelli Indiani gli mettono in fepolturegradi, 
accopagnati di dorme niue,et delle loro cofe prerpate.Et

• anehora fino gl ’ Indiani p oneri tennero grandi fiima dili
genza in adornare le loro fepolture. Verogià, come alcu 
ni intendono che profitta pocouftrele loro uanitadì an

gliche/non confentono ammargcire le donne,per buttarle
con quelli che muoiono:ne (¡urgere[angue humano : ne 

' fono tanto curiofi in quefio delle fspoliure,an fi ridendo 
' fi di quei che lo f  anno,abhorrifcono quello che prima li 

loro maggiori jlimauano tanto idi doue è uenuto, che no 
fio!amente non fi curano di guadare il tempo in fare qtte 
Jli[blennifepolcbri; ma anfi fentendofi uicini alla mor

• te, commandano che gli fottcrrino come i Chrifiiani in 
fepolture pouerei &  piccole, quefio ufiino bora anelli) 
che lanati de l’acqua del batte fimo/meritano di chiamar 
fi (emidi DÌ0i& cfferc tenuti per pecore di chriflo,mol 
ti migliaia d’indiani uecchi ci fono,chefono tanto peffi-

> mi bora come erano frimai et farano fino che Iddio per 
la fina bontà &  mifericordìa gli riduca a nera conofcen 
rxa della fina finta legge ,ct quefii in lochi occulti,defuia 

' ti delle populatiom &  de le uie, che li Chrifiiani ufmo 
&  uanno,&ne i moti altifjìmi , o fra le pietre grandi di 
naie commandauano mettere i loro corpi,inuolti in co
le ricche &  mantelli grandi dipinti,con tutto foto che 
pofiedetterOi&flando l ’anime nelle tenebre, glipiango

m
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nò molti giorni: confentendo quei che di loro bailo cura,, 
che s’ammalino alcune donne ; perche uadino a fargli 
cÒpagmai con molte cofe da mangiare &  bere, tutta la 
maggior parte de i popolifudditi a quejìa città furono fi 
gareggiati p i I{e Yngas/ignori antichi dei Terù, inua- 
*)i (come in molti luoghi di quejìa hifioria ho detto) tene 
nano la lorofedia &  certe nella città del Cû co} città il 
lujlrata da ei]i,ct chefufempYe capo di tutte quelle prò 
uincie3et non ojìanteche molti di quejii naturalifojicro 
di poca ragione 3me diante la communicatione che hanno 
tenuto con loro3laj'ciorno molte cofe che haiieano del ru 
ftico3&  jì diedero quaji tutti alla uita polidcada tempo 
rie di qucfìeprouinctef molto buono&Jàuo, nelle ual 
li &  riuiere de’fiumi è piu temperato che nelle colline3 
il popolato de i monti è ancora bonijjmia terra,piu fred- 
da che calda 3anchora che i deferti ó * montagne c/“ roc
che amatefono in diremo3 ci fono molti guauacos &  ni 
cunias che fono della forma delle pecore loro, &  molte 
pernici .'alcune poco minori che galline &  altre maggio 
ri che tortole3nelle uali &  pianure delle riuiere de’ fiu
mi ci fono felue piaceuoli &  di f i la lo  &  molti arbori 
di frutte di quelle delpaefe3& i  Spaglinoli già in quefto 
tempo hanno piantato alcune ulte &  fiche 3 melangoli, 
&  altri arbori di quei di Spagna3 (i creano (ne i termi
ni di quejìa città di Loxa) molte majjàric di porci nella 
cojla di quei di Spagna3et fmiimcnte di capre, &  altri 
beffami; perche hano honifjìme pajiurc &  molte acque

tmnere
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mìnere d'oro &  argento>&già (¡fono difcoperte in al-? 
ami luocbi, &  gl'indiani come già fono (icari de gli af

faldi della guer ra, &  con la pace (inno patri &  {igno
ri dcllehr pcYfone& beni, allenano molte galline di 
q’<ei di. S paglia , &  caponi,*palombi, et altre cofi di quel 
le ch e  hanno potuto battere, legumi ft creano bcnìfsimo 
in quella nuoua Città &  ne i terminifuoi:i naturali del
le prouincic[addite ad cjfi, certi fono di melano corpo 
et altri nò ¡tutti Hanno ucjliti con le loro carni fette et ma
telli:et le donne loro il mede fimo; piu là della montagna 
nello intcriore d’efja,dicano 'maturaliaffereipopulatio 
ni grandi, &  a lc u n i fiumi grandi, &  la gente ricchi[sii 
rma di oro non oflante che uanno nudi loro &  le donne 
loro ¡perche la terra dette ejfèrepiu calida che quella del 
T o rà , &  perche i I{e Yngas non li  fignoreggiorno, il
Cavitano .Alonfo di Mcrcadiglio, con copia di Spagna 
lift partì in qucflo .Anno i 550. a vedere quejìa noti- 
tìa che ft tiene per grande , il (ito della ciltà è il meglio 
Ct piu conueniete che fegli potette dare per flave in una 
cornar eh a della prouincia, i compartimenti degl'india
ni che hanno gli habitanti d'effa,glrhaucHano prima per 
commenda quei che erano di Quitto> e San Michele, &  
perche i Spaglinoli, che cam 'mauano per la uia i{eale è 
per andar al Ogito &  altre bande, corvettano in perico 
lo degl Indiani di Carrociamba, &  di Cìaparrà; fi futi- 
dò qucjla Città, come già fi è detto, laquale non oflante 
che la comando pop ni are Gonzalo 'P ietro , in tepo che 
andana in uolta, nella ftta rebellione, il Tre fidente Vie 
tro della Gafca, mirando che al(eruitio di furi Tìlaefià 
tomema,chela foprqdctta Città noti fi dijfoptdaffe,

' " • approuè
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a p p ro vò  la fuafondationc,confermando la incomenda a 
q u e i  che già erano nominati per babitanti, &  a quei 
che dipoi fligiufìitiato G onfilo T ifan o, lui dette In
diani , &  parendo che bafia quel che ho detto di quefla 
C ittà ,p  affando piu innanti 3 dirò de le altre del Pegno.

t '■
" 9  ■* * " ¥ ■ ' -

Delle Trovine ie che ce di Tamboblanco alla Città di 
San Miche le,prima pop uladoìie, fitta di Chrijlia ' 

ni Spagnuoli nel Terù, et di quel che cè da 
dir e,de i naturali di quelle. Cap. .58.

COme conviene in queflaferiintrafati sfare a i let
tori delle cofe notabili del Terù 3 ancora che per 
me ftagrandifsma fatica refare in una banda,&  torna 

re all'altrui non lafciarò di farlo; per Uqu.il co fa trat
tavo in questo loco finita proferire la ma de i inondi U 
fondanone di S. Michele prima popvladonc fatta da i 
Spagnuoli nel Terù,et quella che ancora è de i piani, et 
arene che cifono in qveflograndifsimo pegno, &  d'cfj'a 
fratturò le cofe di quefti piani, et le prouincie &  udii; 
per dotte uà di longo un altra uia fatta per i l{e lngas,di 
tanta grandewa come quella de i monti » &  darò noti- 
tiade 1 pe Ingas, &  de iloro grandifsiun cdificij:ct an
cora dirò quello ch'io intefl del fecreto del non pione- 
re in tutto il difeorfo dell'anno in quefte udii, &  pia-, 
ni d'arena, &  la grandissima fertilità, &  abond.inda 
delle cofe neceffarieper la fojìentadone humana, et fat
to queflo,voltarò al mio viaggio de i monti, &  fcguìrà 
per effo fino al finire di quefla prima parte, però prima
(heabbafsi a ipianifico cheandadoper la propria uli

peate
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]{eatc de i monti,fi arma alleprouincie di Calbay^Ayn 
naca; delle quali refiano i Bracamori,& motagne degli 
jlndes all’Oriente,&  alVonente la città di San Miche 
le,del lag H ale fcriueròfubito.T^ella prouincia di Caxas 
ui erano grandifsimi alloggiamenti &  depofiti fatti fa- 
re da i pe Tngas,& Gouernatoti con numero di Muti- 
macs Che haucuano cura di rifcuotere i tributi, panca* 
do di Caxas,fi uà fino alla prouincia di GuacabambdJo 
uc erano maggiori edificio che in Calita; perche i ¡[e Tu
ga s tcncuano lì le lorofor\e; fra lequali era mia aggra- 
tinta fonema; laqualc io uiddi,& è disbarattata &  dif 
fatta,come tutto il refio; ui era in quefia Gitane ab amba 
il tempio del Sole con numero di donne, del territorio di 
quefie regioni che ueniuano ad adorare in quefto tempio 
&  offerire i loro doni ; le donale uergini, &  miniftri 
che m ejfo erano,erano reueriti, &  molto filmati ; &  i 
tributi de i (ignori di tutte le prouincie fi portananofen 
\a quefio andauano al Cu ĉo, quando gli era commanda 
to; più là di Guancabamba, ui fono altri alloggiamenti 
&  populi,alcuni d’cfsi fcruono alla città di Loxa, i piu 
fanno raccommandati agli habitanti della città di San 
Michele , ne i tempipajfati certi Indiani di quefii tene- 
nano con altri le loro guerre &  contefe, fecondo che 
loro dicono ; &  per cofe leggieri samma^auano ,pu 
gliandofi le donne ,* &  ancora dicono che andauano nu
di* &  che alcuni di loro mangiauano carne bimana pa
rendo in quefio &  in altre cofe a i naturali della prouin 
eia diVopaian; come i I\eT ngasgli (ignoro  ̂giorno, coti 
quifiorno,& commandorno, e perdendo molta parte di 
quefii coftumi, uforno della politica, &  religione > che 
- • ' bori
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bora h ano, che è piu di quella che alcuni di mi dicemmo, 
&coft fecero i loro papali, ordinati d'altra maniera che 
prima h tenevano ; afa no robbe di lana de' fuoi btHiami, 
che è fina &  bonijfìma, et non mangiano carne h umana, 
anzi lo tengano per grandiffìmo peccato, &  abbortfcono 
quelli che lo fa; &  non oftante che fono tutti i naturali di 
qucjte prouincie tanto cogiunti a quelli di Torto uecchìo 
¿r Guayaquil, non commetteno il peccato nefandiffimo 
della fodomia ; perche io iute fi da loro, che tcneuano per 
bruttifiimo et dapochiffimo quello che lo ufaua, fegabba
to dal demonio ui era alcuno che talcofa commettejfe¡di
cano che prima che fujfero i naturali diquefto territorio 
foggio?atiper il t{e Tngas Tupague, etperTopainga fuo 
figliuolo y padre che fu di Guaynacapa ano di <Att abati- 
paji diffefero cofi bene}et co tanto animo,che per non per 
dere la loro liberta, morfero molti migliaia d'ejfi,& affai 
degli Oreoni del Cu\co, ma tato gli ftr infero ,chc per non 
finirfi di perdere,certi capitani in nome di tutti dettero la 
obedientia a queTtiSignori gli huómini di quefti paefi fo
no di buon parere,et brunette,le loro donne,et loro Han
no uefiiti come impar orno da i I{e Tngas lor antiqui figno 
ri,in certe bade diquejliportano i capelli troppo lunghi, 
et in altre corti,et alcune treccie minute,gli nafee alcune 
barbe,et fe le pelano;et per miracolo non uìddi in tutte le 
terre che edminai un Indiano che l'hauejfe.Tutti intende 
no U lingua generale delCu7fio,fen%a laquale ufano le lo 
ro lingue particolari,come già ho detto adietro, cifoleua 
ejjergrandiffvma quantità del bejliame che chiamano pec 
core del Terufin quefio tepo ce riè poche,per la furia che
* tyngnugli hanno dato in effe j il lotto w ftin * ¿elle rob-

S l  &
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. befane di quefta Una,et di uicunias, che è megli* et piu 
fina, &  di alcuniguanacos che uamopcrgli alti &  de- 
fpopulati monti, et quei che non poffono tenere quei di U* 
tia,It fanno di coitone ¡per le Halli et riuiere del populato,
t i  fono molti fiumi >& dui pie coli,et alcune fontane#ac
qua d'effe è molto buona etfaporofa;cifono in tutte le ha 
de grandiftìmo modo &  luochi atti [fimi per allenare be- 
filami,et delie prouifioni e radiche già dette;et ne i piu di 
qucfli alloggiamenti, et prouìnci: ci fono i preti et fiati, 
iqualifc ¡tonano itiuere bene,& afiinenti, come uuolU 

firn religione, far ano gradijjìmo frutto,come già per uolon « tà Diurna nella maggior parte di quefto grandiffmo Pe
gno fi falere he molti Indiani,et putti fi tornano Chrijìia 
hi, et con la fùagratia ogni dì fi ere fiera in bene t tempij 
antichi,che generalmente chiamano Cuacas, tutti erano 

'già buttati per terra &  prò fanati,et gl'indiani rotti, &  
tl Demonio del tutto fuora di quei luochi, douc per ìpec
cati degli huomini era tanto fiimato et riuerito,et èpojht 
la croce, in uerità i Spagnuoli bauerianofempre da dare 
grafie a Dio per quefto. $ ; ; >

Seguita fhiftoria fino alla fondanone della città di S. Mi 
chele,& chi fu quello che lafondò* Cap. 5 9. \

I  ' ^  citta di fin Michele, fu la prima che fi fundò in 
quello pegno per il Marche f i  do Frane e fio T ifò  

ro, &  doue fi fece il primo Tempio ad honore di Dio no
stro Signore; &  per dire quello de i piani , cominciando 
dalla ualle di Tumbe dico che per cjfo camma un fiume: 
i l  principio ielquale ¿(Come difii adietro) nella proutcU 

' de
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de i Taltas ; &  uiene a metter fi nel mare di me^o dì ; la 
provinciaypopulì, &  territorio di quefieualli di Tumbe\ 
di fu a natura éfeccbifiima,&fiertle,ancbora che in que 
fia valle pioue alcuna uolta,& anchora arriva l'acqua fi 
no apprejfo la città di San Michele, &  queiìo pioucre, è 
per le bade piu prejjo a i monti;perche in quelle che fidno 
piupreffo al mare non pioue. Quefia ualle dì Tumberfio- 
Icua effer molto populata,& colmata, piena di belli &  
frefcbtflimi rivi, d'acqua cauata dal fiume ¡co le quali adac 
quauano tutto quello che uoleuano, e raccoglieuano mol 
to may\>ct altre cofie necejjarie alla fuficritationc bima
na,et affai frutte molto guftofè. I Signori ariti qui di que- 
fio paefe,prima che fuffero fioreggiati per i l\e Tngas, 
erano temuti et molto obediti da i lorofudditi, piu che gli 
altri chehauemmo detto, fecondo èpublico per tutti; &  
coft erano feruiti cori grandifiime cerimonie,andavano ut 
fiiti con i loro mantelli et camifette ,* &  portauano nella 
tefia pofti i loro adornameli,che era ceno modo todo che 
fi mettcuano fatto di lana &  alcun d'oro, o argento,o di 
certe corone molto minute,che già ho detto, che fi chia
ma ciaquira, erano quefii Indiani dati alle loro religioni; 
et grandi facrificanti, fecondo che piu copiofamente rac
colti nelle fondationi delle città di Torto ueechio,et Gua 
yaquil ; fono piu frolofi,& uitiofi che quei de i monti; per 
lavorare ì campifino molto trauaglianti,&portano firn 
me grandiJauor ano i campi bellifimamente, et con gran 
di fimo ordine ; &  hanno nel recreàrligrandifiimo ordi
ne ; fi fanno in efii molti generi di frutti &  radiche mol
to gufiofe ; et il maiijì raccoglie due uolte l'anno ; di fa
gioli )pifelli f & fiabe raccoglionograndifiima quanti-

ò  s tà9
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tà, quando le fimentanofie robbe per loro ucflire fon fat
te di cottone, che raccoglionoper la uaUe quello che gli 
fa dibifogno; fen̂ a queslo hanno qvefii Indiani naturali 
di Turnbe\pcfchieregrandiffime, dellequali hanno prcfit 
tograndeìdilche con e ffe tto  quel che contrattano con 
quelli de i monti fon fiati fempre mhtfiimi; di quefia Hal
le di Tumbc7jì uà in due giornate alla ualic di Solatia, 
che anticamente fu molto populata,& molti a  era incf 
fa edifici! &  depofitt; la uia reale de i Re Ingas p afa per 
qvefle valli fi4a [ale behffime &  altre fiefeure molto alie
gre , ufendo di S olam fi arma a Toceos : che è (òpra il 
fiume chiamato fimiintente Toceos, ancora che alcuni,lo 
chiamano Maycauilca;percbc difotto là valle,era un prin 
cìpal fignore chiamato di quefio nome, Quefia valle fu in 
efìremo molto popolata, et certo doveva efjcrè cofagran 
de &  molta la gente d’effd, fecondo fi uede per gli edifici 
grandi filmi &  molti che ci fono i quali anchora che fono 
guaflifii uede e fiere fiato nero quello che raccontano ù f  
fa, &  la molta e filma t ione, nella quale i Re Ingas la tcn 
nero,poi che in quefia uaUe tenevano i loro palaci Rea
li , &  altri alloggiamenti, &  de politi, con il tempo,&  
le guerre sè confumato tutto in tanta maniera che non fi 
uede, perche fi creda quello che fi dice, un altra cofa che 
le molte &  grandi fepolture de i morti,& vedere chefin 
do uiui, erano per loro fermati &  coltivati tanti cam
pi come nella uallefono ; due giornate piu Id di Toceos è 
Li larghifjma, &  grandifiima valle di Tivra,doue fi ra
dunano finfieme dui o tre fiumi x che è caufa che la ualic 
fia tanto larga ; nella quale è fondata &  edificata la cit
tà di fan Michele, &  non ofiante che quefia città fi ten•
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oj in (¡tirilo tempo in poca fiirnat ione, per effer le repar- 
ut ione coite &  pouere, è giu fio fi conofca,cbe merita ef
fer ¡morata, &  priuilegiata, per efiere fiata principio 
di quello che fi è fatto, &  fondanone che i forti filmi Spa 
gnuoh pighorno, an\i che per loro f:Jfe prefo il gran Si 
gnore »Atabaìipa ; al principio flette popolata nel luoco 
che chiainaiu Tangarara : doue fi mutò per effer fitto in
firmo tdoue i Spagnuoli uiueuano con infirmiti}, doue ho- 
ra è fituata fra due ualle e piani fiefichi, &  pieni (far bo
ri ; preffo alla populationepiu deliuna ualle che dell’ala 
tra, in un fito affiti fimo &  fecco,non ponno ancora che 
l'hanno procurato portare l’acqua ad effo pe r condotti,o 
tini, come fi fa in altre bande doue ci fono pianure; e al
cun tanto afferma, per quanto dicono quei che hanno ha 
bitato in effi,jfietialmente de gl’occhi, laqual cofa credo 
carfano i uenti, et grandi politemi della fiate ,et te molte 
hmndità delfinuerno che dicono per cofa ceri fiima che 
anticamente in quefìo territorio non pioueua ,fe non era 
alcuna rugiada che cafcaua dal ciclo, &  da pochi anni in 
qua cafcano alcune acque gr offe ila ualle è c ome quella di 
Tumbe\}&  doue ci fono già molte uigne,et fichi, et altri 
arbori di Spagna,come dirò fubito,quefla citta di S. Mi

chele populò et fundò l'\Adelantado don Francefco 
Thprro Gouernatore del Terù,chiamato in 

quel tempo la moua Cha(iiglia,in no- 
me di fua Maefià Cejarca fan

no deh ¡ u .



la  differentia che fa il tempo inquefio Eegno del Vera, 
che è cofa notabile , in non piouerein tutta la loti— 

ghert\a dei piani che fono alla parte de Ima
redimerceli. Cap, 60.

%

P j\ma che pafri piu inanti,  mè parfo di dichiarare 
qui quello che tocca il non piouere, dèllaqual cofa è 

da fapere,che ne i monti comincia la fiate per aprile, &  
dura, "Maggio* Giugno, Luglio, Ago fio, Settembre, &  
per Ottobre intra l'tnucrno,& dura ‘Ffouembre, Decem 
Ire, Gcnaio, Febraio, &  Marr̂ o; di maniera che diffè- 
rifeepoco dalla noHra Spagnayin quefio del tempo, et co 
fi (i raccogliono li frutti &  fiminati a i loro tempi; ligior 
ni,et le notti fono quafì uguali, et quando i giorni crefce« 
no qualche cofa,et fono maggiori,è per il me f i  di ISfouem 
bregma in quefli piani prejfo al mare di mere dì,è al con 
travio di tutto quello che ho detto di fopra;perche quddo 
ne i monti è fiate, in e fri è inuernojpoi che uedemo cornine 
dare la fiate per Ottobre , &  durare fino ad Aprile, &  
all'hora intra l'imemo,et ueramtte è cofa flrana cofide- 
rare qnefia dtfferetta,et tanto grande, fendo detro di una 
terra, et in un l\egno &  quello che è piu da notare, che 
per alcune paniponno con le cappe d'acqua abbacare di 
piani,se â portarle afeiutte,et per dirlo piu chiaro, fi por 
tanoper la mattina della banda douepioue, esprima del 
uefpero fi trottano in altra dotte fi crede che non piouctts 
mai,per che dal principio d'Ottobre no pione in tutti ¡pia 
niyfe nò una piccola ruggiada,chc a pena in alcuni luocbi 
amm^ala polucrc,et per quefia caufa i naturali uìttono 

' ” tutti

•pEj MA T A  EJTE
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flètti di adacquare i cnmpi,ct non Innovano piu terreno dì 
quello che i fiumi pono adacquar e:perche nel rejìatc(per 
parte della fua fterilità )  no cè ber ha; perche tutta è are- 
na et faffificchil]imi,&quello che nafccin r[Ti fano arbo 
ri di poca foglia, &  fienai fi ut tofihmìmete nafeono molti 
generi di cardani,et [pini,et in parte ninna cofa di quefle, 
fi non arena folamehte,&‘ il chiamare imterno ne iplani 
non è piu di uedere certe nebbie moltoffeffe,che pare che 
uannopregneperpiouere affai, et disltllano¡come ho det 
to, una pioua tanto leggiera che a pena finora la polite- 
r e , & è  cofa Sbrana, che andando il Ciclo tanto carico di 
nuuoli nel tempo che dico, nonpioue piu ne ifei me fi gii 
detti, che queiie ruggiade piccole per queffi piani, &  
p affano alcuni giorni che il Sole nafeosh fiale [peffure 
de i muoiati non fi uede, &  come i monti fono tanto alti, 
&  li piani et la coHa tanto baffi,pare che tira a fe i nuuo 
li sE?xa biffargli refiare nelle terre baffé, di modo che quan 
do Tacque fon naturali, pioue molto ne i monti, &  nuota 
nc ipiani;an̂ i fa in effìgrandiffìmo caldo, &  quando ca- 
[cattano le ruggiade che dico,è per il tempo che i moti fon 
chiari &  non pioue in effi,finalmente cc un'altra cofa no 
tubile, che è bautte un uentofoh per queiìa cofia che è 
il uento di mafio dìfilquale ancora che in altre regioni [ut 
Tumido, &  porta acqua con f i , inqueiìa non lof i , &  
come non troui contrario, regna alla continua per quella 
colia, fino appreffb di tumbe\, &  dt lì auanti, come ci è 
altri uìntì, ufeendo di quella cofiellatione di Cielo pioue, 
<& uengano uentolando congrandifimi nuuoli ; ninna ra 
glorie naturale fi fa di quanto ho detto, piu di quello che 
nedèmo chiaro, che di quattro gradi della linea alla barn-

O 4 ét
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da di ruerno dì, fino al tropico dì Capricorno, uà Aerile 
que fia y egtonc. Si uè de ancora altra cofa da notare ; &  
è, ebe di fitto la linea in certe bande è calda &  húmida, 
in altre fi'cdda &  húmida, però quefla terra è calda &  
ficca, &  ufccndo de fifa all’uria banda &  l’altra pione, 
quefio coprendo,per quello che ho nijlo et notato di que- 
Jio.Cbi tronará ragioni naturali,le potrà benifiimo dirle; 
per che io dico quello che ho wfio, et nonpojjòfiapere, ne 
penetrare altro di quello che ho detto.

Del camino che i fe  Ingas commandorono fare per que- 
fie pianure, nel quale ci furono alloggiamenti , ¿r 

depofui, coment quello di monti3et perche quefiì 
Indianifi chiamano Iungas,et Ingas, C, 6 1,

P Er leñare co tutto l’ordine la frittura mia,  uolfi pri 
ma(che tornar a coeludere; con quel che tocca alle 

prouincie de i monti) dichiarare quello che mi fi offerì fee 
de i pianiypoi come ho detto, in altri luocbi, darò notitk 
del uiaggio grande che i fe  Ingas commandorno che fi fa 
cejjc per il mc?yxo dcfii,ilqualc(ancora che per molti fio
chi è già disbarattato &  disfatto ) dà figlio della cofa 
gamite che fù <¿r della potmtia di quei che comandorno 
che fi fitcejl'c Guaynacapa, &  Topaynga Iupangue firn 
padre, furono (per quello che gli Indiani die ano) quei che 
abbafforno per tutta la cofia, uifitando tutte le ualli &  
prouincie degl Iungas:ancora che fi milmete racco >:i ano 
alcuni d’cfiiycbe Inga Iupangue auo di Guaynacapa, &  
paure di Topayngafuilpm¡o che uidde là cofia del ma
re t &  andò peri piani d\ JJa, quefie uallideh
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cefi a li Caciijni» &  principali (per loro commandamcmo 
fecero una uia canto larga come quìndici piedi ;per una 
banda, &  per l ’altra d’effa, era un muro maggiore,che 
una fi atura di intorno fomßima, &  tutto lo ¡patto dique 
¡la uu andana netta, &  fatta fotto arbori, &  di quefìi 
arbori per molte bade c afe au ano /opra la uia ramufcelli 
d’efii arbori pieni di frutti, &  per tutte le feluette anda
ti vto negli arbori moltigeneri d’uccelli,& papagalli &  
altri uc diami fin ciafcuua di queflc ualli, ui erano per i i\e 
Ingas alloggiamentigrandißimi &  molto principali, &
depofuiper leprouifioni de Ha gente da guerra: perche fu 
tono tato temuti* che non ardiuano di Ùiffirc difare gran 
dißlmaprouifione, & fe  mancaua alcuna cofa, fi faceua 
grandißmo caftigoj &  fimilmente fe alcuno di quei che 
andauano con lui d una banda all’altra era ardito d!intra- 
re nelle [emende, o cafe dell’indiani, ancora che il danno 
wefaccéjferò non fuße molto ,comandaua che fujfe mor
to ; per quesìa uia durauano le mura che erano per l un* 
banda &  per l altraafillo che gli Indiani con la moltitu
dine dell’arena non poteuafare fondamento, perche non 
fi erraffe, &  fi conofieffe la grandetta di quei,che lo com 
mandammo, ficcauano longhi palli a maniera di traue di 
poco [patio, a poco (patio, &  coficome fi teneua cura di 
nettare per le ualli le uie, &  rinouare le mura (e firui- 
naiiano & guaßauano ; fimilmente lo baucuanofe alcuni 
di quei pali che flàudno per l’arena fi cadeuà con il uento, 
da ritornare a metterlo, di modo che quefia uia certo fu 
grandißima cofa, ancora che non tanto trau aglio fa comê 
quella dei monti ; alcune fortezze , &  tempi del Sole ut 
erano in queiìe ualli > come andarò Schiarando alfuo to~
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(Oy &  perche in molte bande di quefia opera ho da novn 
nare Ingas, &  fimilmente lungas fati sfarà a i lettori in 
dire quello che mole (tonificare lungas,come feci in quel 
lo dai l\e Ingas ;cofi intenderanno che le terre>& proni» 
eie nel perù fonofituate della maniera che ho dechiarato¡ 
molte d'effe nelle aperture che fanno i monti de gli <An- 
des y &  terre di contado neuata, &  a tutti gli habitanti 
dei monti chiamano Montagnoli: &  quelli che habitano 
tic i piani chiamano lungas> ¿r in molti luochi de i monti 
per dotte e aminano lì fiumi ,• come li monti fendo inolio ai
tile pianure fono coperte &  temperate »tanto che in mol 
te bande fa caldo come ne i piani y gli habitanti che ITabi- 
tano in effi, ancora che filano ne i monti fi chiamano 
lungas y &  in tutto il Terù, quando parlano di quefie 
bande coperte et calde che fono fia i monti flibito dicono 
è lungas} & gli habitanti non hanno altro nome ancora 
(he lotenghino nelle terre &  territorio circonuicino.Di 
modo che quei che uiuono nelle parti già dette, &  quelli 
che habitano in tutti qiteflipiani, &  cofia del mare del 
Terù fi chiamano lungas y per habitare in tena calida.

In che modo queñi Ingas furono molto feruìtìy <& erano 
dati alle loro Religioni- &  come ci erano certe ca- 
' fate y &  nationi d'effi. Cap 62,

sfitta che uada narrando le  u a ìli de ip ia n i &  le fin  
•4. dationi delle tre città Trufiglioy i  H cit¿frcquippa3di 
ro qui alcune cofe che toccano a quefioper non reiterarle 
m m olti luochune i  q u ali io  le  uiddi, &  a ltre  che iofeppi 

da fia te  Dom inico di San Tomafo d e li or dine d i San Do
minico;
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minicofilquale è uno di quei che sano beniffimo la lìngua,  
perche è fiato molto tepofra quefii Indiani, dottrinando 
li nella noftra Santa Fede Catholica , adunque per quello 
che io uidi et compre fi il tempo che andai per quelle ualli, 
typer la relatione che ho da frate Dominico farò quella 
di quelli piani; i ¡ignori naturali d’efii ¡erano molto temi* 
ti anticamtte, et obbediti da i lorofudditi, &  fi feruiuano 
con grandifjimo appar aio, fecondo Infanga loro portan
do con loro, Indiani, buffoni, &  ballatoti, che fempre 
gli slattano feflaggiando,et altri continuamente fuonaua 
no et cantauano; haueuano molte donne;procurandò che 
fuffero le piti belle che fi poteffero trovare, &  ogni Signo 
re nella fua Italie batteva ifuoi alloggiamoti gradi, co mol 
tipilarì di mattoni quadri et grandmimi laftrighi,ct altri 
fupportiebi coperti co flore,et nel circuito di quejla cofa; 
ui era impiagagrande^douefaceuano i loro balli &  a* 
Yeyttos,& quando il fignote mangi aita fi radunata gran 
difimo numero di gente,} quali beucuano della loro beuan 
da fatta di mahfao d’altre radiche,in quefii alloggiamenti 
erano cortinari che haueuano carico di guardare le por
te &  uedere chi entraua o ufciua per effe,tu:ti andattano 
uff iti co le tot camifolle di cottone et matelli longilinei le 
donne il medcfìmo:Jaluo che il ueflmento della donna era 
grande et largo a modo di cappa ferrata alla Spaglinola, 
aperto per i lati, per doue cacciauano le braccia ; alcuni 4 
d'efii teneuano guerra l ’un con l’altro, et in alcuni limbi 
mi potettero li piu d’efii imparar la ligua del Cutanea  
ra che ci fu tre, 0 quattro capite 0 linee di generationc S  
quefii hmgas, tutti loro teneuano una religione, &  ufag 
uano i medefimi coflumi,ffcndeuano molti giorni &  no ' u
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ne i loro banchetti &  imbriachc?pxe-ì&certo è co fa gran 
dipana in la quantità di nino o cicta che quefli Indiani be 
ueno,poi che non lafciano mai il uaf* della mano; foleua- 
no alloggiare, &  careyppre molto bene i Spaglinoli,che 
pajfauanp per i loro alloggiamenti, &  riceverti honoratif 
/imamente, et hor non fanno cofi,perchcfubito che i Sp4 
gnuòli ruppero la pace, &  contefero in guerra timo con- 
tra l'altro,per i mali trattamenti che gli facciano, erano 
odiati dagli Indiani, &  ancora perche alcuni de i Gouer 
tintori che hanno tenuto, gli hanno fatto intendere certe 
d'appocagini tanto grandi,che già non fi predano di fare 
buon trattamento a quei che pajfàno ; però ujano tenere 
per famigli alcuni di quelli che fole nano cjfere Signori,et 
qucTio confile, &  è fuccjjo nel gouemo di quache fono 
uenuti a comadarc, ad alcuni de i quali è parfograme l'or 
dine delferuitio di qua, &  è opprcfiione, &  molefliaa i 
naturali fuflentargti ne i ccjìumi antii hi che tenemmo ; i 
qualifi l'bauefjero tenuti,&  notigli rompeuano le Ioyo li 
berta, ne ancoragli lafciauano di metter piu appreffo all4 
buonapohtia et conuerfione;perche neramente poche ria 
tieni ci fu nel mondo al mio gtuditio che hebbero meglio 
gouerno che i f\e Ingas, &  fora di quejìogonernoio non 
approuo cofa ninna,arnp piango le cxtorfioni, &  malifii- 
tm trattamenti, &  morti irnienti che 1 Spagnuoli han fai 
toaqufh Indiani, operate per loro crudeltà, fenza ri
guardare la loro nobiltà, et la uirtà tanto grande della lé. 

to natione, poi che tutte le piu di quejie uallt *
1 fono già quafi diferte ; fendo flati nel

tempopajfat0 tantopopulate 
! come molti lo fanno •

Come
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Come gl’Indiani di quefie udli^t altri di quefli Pregni ere 
dettano che le untine u]ciuano de i corpi,&  non mo 

riuano ; perche comandmam mettere le 
< lor donne nelle fepolturc. Cap. <5 j .

-.iL: - . V i -V /r -, ■-

Molte uokebo detto inquefta hifìoria che nella
maggior banda di quefio Pxegno dd Veri), è co-

fiume molto tifato , & guardato per tutti gl’Indiani ,di jot
terrare con ì corpi de i defunti tutte le cofe predate che
lor te nettano ¿et alcune delle lor donne le piu belle et ama
te da loro, et par che quefio fi ufaua nella maggior banda
di quefie Indie:per doue fi comprende che con la maniera
che il demonio inganna uno,procura di inganargh altri;
nel Centi,che cafca nella prouincia di Cartagèna, mi tro-
uai io nell’anno 1 535 .òttefi cauòin un campo rafopref-
fo ad un tempio che gli era fatto ad bonore di quefio ma-
ladetto demonio,una quantità tanto grande di fepoi tur e,
che fu cofa d’ammiratione : &  alcune tanto antiche,che
iti era in effe arbori natìgrcjfi &  grati dijfirm, et cauornó
piu di un millione d’oro di qufle fepolture,se\a quello che
fi refia perfo nella medefima terra; in quefie altre bade ft
milmente fi fono trottate grandifftme r i c c h e i n  fepoltu
re &  fi trouano ogni giorno ¿et non è molti anni che Ciò-
uanni dalla Torre Capitano che fu di Gonfilo 3 Ti\arro
nella uallè di lca,che è in quefie ualìi de iptani;trouo una
di queste Jcpolture x che di certo ft dice che ualfequello
che cauorno dentro piu di cinquantamilliapefi -d ero di
modo che in comandare di fare le fepolture magnifiche,et
¿lte3et adornarle co le lor pietre &  udite 3et mettere con

il



il morto tutte le cofe loro, &  le donne, &  fermilo > <èr
molta prouifione di mangiare, &  non pochi boccali di ci 
eia, ò nino, di quello che loro ufiino, &  le lor arme <&• 
ornamenti,da ad intendere, che loro tcncuano conofccn- 
7ya dell’immortalità deli animai &  che ui era ne lih uomo 
finche cofa mortale, &  ingannati dal demonio aderti- 
piuàno il fuo comandamento , perche luiglifaceua inten
dere (fecondo dicano loro) che dipoi morte haucuano da 
refufntare in altra parte che gli teneua apparecchiata, 
doue haucuano da mangiare &  bcucre a lor uolontà,co
me lo farenano prima che morijfero, &  perche crede f- 
fcrOyChe faria ucro quello che lui li diccua, &  non fai fot 
a tempi &  quando la uolontà di Dio era fcruita di darli 
potentia &  permetterlo, pigliaua la figura a alc uno de i 
principali che già era mortoyct moflradofi conia fuapro 
pria figura &  affetto tale quale teneua al mondo,con ap 
parentta delfeuitio &  ornamento gli face uà int edere che 
fiaua in un*altro regno allegro &piaceuole,della manie
ra che gli lo uedeuanOiper i quali detti,et illufioni del De 
monio ciechi quefii Indiani, tenendo per ccrtiffmc quelle 
apparentie fàlfeìbannopiu cura in ornare i lor fepolchri, 
ofepolturc,cbe niffuna altra cofa>& morto ilfignoregli 
mettono il fuo teforo et donne urne ¡et putti ¡et altre perfo 
ne con i quali lui fendo utuo hebbe amicitia, &  cofiper 
quello che ho detto era opinione generale in tutti quefii 
Indiani Iungas, &  anchora in quei de i monti di quefio 
I{egno del Tcrù, che le anime de i defunti non moriuano 
fe non cheperfempre mutuano , &  fi radunaua di là nel- 
t altro mon do, l’uno con l'altro : doue come di fopra diffi 
credemmo che haucuano piaceri, &  mangiauano & b e -  
ì J ueuano$
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tue turno,laquale è la lor gloria principale,et tenendo que 
fio per certo, fotterrauano con i morti le donne che piu 
amauano, &  i fruitori piupriuati &  amati, &  final
mente tutte le loro cofe predate, &armc,& pennacchi, 
&  altri ornamenti delle lor perfine : &  molti de i lor fa 
migliori ,per non capire nella fiafepoltura,faceuano cer
ti buchi nelle pojfeffioni,et campagne del ftgnoregia mor 
to; 0 nelle parti douelui fileua pigliar piu piacere &  fo- 

fi metteuano lì: credendo che l'anima fua pajfa- 
rebbe per quei luocbi, &  li leuaria in compagnia fua per 
feruitio fuo,&  ancora alcune donne per buttarli piu firn 
ma adeffi; &  perche ftimaffe in piu il feruitio,parendoli 
che le fepolture ancora no erano fatte, s'impiccauano dal 
le loro treccie, &  co fi s'ammagliano t crediamo ejjcr ut 
riffime quefle cofe,perche le fipolture de i morti lo danno 
ad intendere&  perche in molte bande credono &  gnor 
dano quefia maledetta tifando, &  anchora io mi ricordo 
Bando nellagouernatione di Cartagenatpiu di dodeci an 
ni fa, fendo in offa gouernatore &  giudice di refidentia il 
dottore Giouamii di Vadigliofii una terra chiamata Tiri 
nat ufcì un putto,et ueniua fuggedo doue fiotta Vadiglio, 
perche lo uoleuano fotterrate uiuo con il Signore di quel 
la terra che morì in quel tempo, &  *Alaya [ignare della 
maggior parte della ualle di Xauxa,morfe quaft doi anni 
finOy &  dicano gl' Indi ani,chefepelirono co luigrandifii 
mo numero di donne,et ferite &  fruitori uiui,&ancora 
f i o  non mi inganno,lo dijfero al prefidente Tietro della 
G afa,il quale co belliffima pcrfuafionc et efempi chiarif 
fimi uituperio de gli altri [ignori quefia beflialttà &  pe[fi 
104 ufan̂ a; facendogli intendere che era gradiamo pec-
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iato quello che cbmetteuàno, èi facevano fetida frutto al 
iounoydi vedere il demonio tran sfigurato nelle figure che 
dicono c è dubbio alcuno,perche lo uedeno,al quale chia 
mano in tutto il Terù Sopayfio ho fentito dire che lo han 
no uijìo molte mite dì qnefla maniera,et anchora mi difi 
fero di certo,che nella ualle di Lile,negli huominì di cene 
re che gli fi auano, tntraua et parlava co i uiui,dicendogli 
quefie cofe che uè fcriuendo,da fiate Dominico che è(co 
me ho detto) grandifjìmo inuefìigatore di quefli fecreti, 
finte fi che diffe una certa pcrfona,che lo haueuamadato 
a chiamare Don Taolo figliuolo di Guaynacapa,al quale 
g? Indiani del Cu\co ricevettero per Ingas, et gli diffe co 
me uno feruitore fico diceva , che preffo alla foriera del 
Clipeo fentiua uocigrandiffime, le quali dicevano co gran 
diffinìo rumore ; perche non guardi Jnga ,i quello chcfei 
ubbgato a guar dare, mangia, beui, &  babbi piacere che 
prefio Ufi tarai di mangiare et bere et pigliare piacer e,et 
quefie noci feritile quello che lo diffe a don Taolo per dii 
qtte o fei notti, <&• de lì a pochi dì, morfe il don Taolo &  
quello che seti le uòci ancora, quefle fono aftutie del Dia 
uolo,ct lacci ch’egli tende per prendere le iAnime di que 
fti,che tanto fi preciano dì auguri,tutti i Signori di quefli 
piani &  i loro indiani portano i lor fegni nel capo, per i 
quali'fono conofciuti l’uno dall’altro,nella Tiùma,&nel 
refio della Cornarca di Tono uecchiogia firìffi come ufa - 
icario il piccato nefando della fodomia:in quefie ualli, &  
ilei redo de i moti non dicono che ufajfero quefiopeccato; 
beniffimo credo io che era fra effi, quello che è , per tutto 
il mondo, che bauerta alcuno trifio; ma fé fi conofceua,gli 
facevanograndijfmo dishonore chiamandolo donna : di'
' • ' cendoglìp
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cendogli, che lafciafie Chabito che baueua d'huorn, et 
bora in tempo uofiro,come già Hanno Infoiando ipiu de t 
loro riti, &  il Demonio non hapiufor\a, ne potentia 
ne cè tempio ne oraculo publico; nanna intendendo i lo
ro inganni,et procurano di non efier cofi trifli come era
no prima che feriti fiero la parola delfacro Euagelio,neì 
loro mangiari et beuere,et Infime, con le loro donne, io 
credo che fe la gratia di Dio non infiira in cfsi,a profit
ta poco le ammonitimi perche lafcino quefli uicij, ne t 
quali attendono il dì et la nottefen\a fiancar fi *

 ̂ ? . r .'v'-! * * 1 '

Come ufauano fèppelire, et piangeuano i loro morti qua 
> doglifaceuano le lor objequie, , ,  Cap, 6\ * :

»

POi che raccontai nel capìtolo pafiato quello che fi 
tiene di quefli Indiani, in quello che tocca a quello 
che credono della immortalità del Jtmm* > ct a 

che lo inimico di natura humanaghfa mtcndcrê  
re che farà bene in quefio luoco dare ragione ™ 
uano le lor fepolture,et della maniera che me 
effe i lor morti,et in quefio c è una gran ijjima fi 
ti a perche in una banda le faceuano prò fon c, 1
tra altifsime,& in altre piane, et ogni natione _
mow genero,per far i fepolchri deifuoi mo r , 
anchora ch'io lo procurato molto,&  pratile .
toni dotti &  curioft, non ho potuto fapei e i ce . 
l'origine di quefli Indiani o il loro principio ,p  :
doue pigliamo quefla ttfanty, anchora che **%*£ , ,
da parte di quejla opera nel primo capita ojc q
lo che di quefio ho potutofapere * Ritornali ^

; •• *• > --V * * - 4 + v   ̂ * >•> * ?  ̂ *
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alla materia, dico che ho uiglo che hanno quegli Indiani 
riti diftinti in fare le fepolture; perche nella prouincia 
Collao(come dirò nel fuo luoco)lè fanno nelle poffefsio 
nijperfuo ordine tanto grandi come torri y alcune piuyet 
altre manco y &  alcune fa tte  di buonifjimo lauoro, con 
pietre eccellentifgime hanno le lor porte doue na
f t e  il Sole,et apprejfo d'effe(come anchora dirò)  cojlu- 
mauano di far e i loro facnficijy et brufeiare alcune cofey 
&  adacquare quei luochi con [àngue d'agnelli o d'altri 
animali, igei territorio delpaefe del Cu^coyfepelifcom  
i lor morti affettati in certi luochi da federe principali ,i 

. quali chiamano duhosyueghti et adornati del piu princi
pale che lor. poffede nano. ‘igeila  prouincia di Xauxay 
che è cofh molto principale in quegli regni del Terù,gli 
mettono in ima pelle  di una pecora frefea y&  con cjia 
lo cufceno sformandogli p erd i fora ilu ifo y narey boc
ca y&  regio y &  di que(la maniera g li tengono nelle 
loro cafe proprie y<& a quei che fono (ignori &  prin
cipali y certe uolte nell'anno g li canario fuora i lor f i
gliuoli y &  g li leuano alle loro poffegjtoni in letiche 
aperte con grandini me cerimonie 3 &  . g li . offerisca
no i loro gaerigìeij di pecore &  agnelli y &  anchora 
de putti &  donney battendo notitia di qucglo lo A ir  d u e  
geouo don Gieronimo de lo ^fyga 3 commandò congran- 
difsimo rigore a i naturali di quella ualeyet a i preti che 
in egfa babitauano imparandoli la dottrina y che fotter- 
rafferò tutti quei corpi y feltra che ninno rcglagfe della 
forte cbeglaua.In altri luochi delleprouincie che ho p à f  
fato glifotterrauano in fepolture profonde 3& p e r  den
tro m ote &  in alcuneycome è ne i termini della città di 

¡Antiochiafanno le fepolture grandi et buttano tata ter
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ra che paio no piccole montagnole,et per ldporta che U  
(ciano nella fcpoltura,entrano con i loro morti &  co le 
donne itine &  il reflo che mettono corìeffi. Et nel Cenii 
molte delle fepolture erano piane &  grandi con le loro 
ftantie quadre, &■  altre erano con mont aglietti ,cbepa - 
reuano colline grandi.Tgcll a prouincia di Ciuciali, che 
e in quefle pianure,gli [otterranno calcati inbar cods ó 
letti fa tti di canne.In altra Halle di quejìi medefimì chià 
mata Lunaguànaglifotterrano affettati,[n a hm te qua 
to a i fotterramenti in (lare colcati o in piedi,o affettati» 
dif cordano l ’uno dall’altro . In molte di quefìepianure^ 
in ufeir della ualle per i monti difaßi , &  d ’arena,ci fono 
fatte muraglie grandi &  appartamenti, dotte ogni pare 
tato tiene ilfuo locoflabilito perfotterràfe i lor morti» 
eip  quefto tSgano fa tt i  profondi bucchi &  cocauità [e t  
rate co le loro porte,il piu fottilmèntc che lor o p ön o,&  
certo è cofa amirabile uedere lagrandifjima quàtitd che 
c ’è di morti per qucfti piani di arena &  montagnole fec  
c h e ,&  appartati l ’uno dall’altro f i  uedeno grandijfimò 
numero di tefle di morti,&  delle lor robbe, già fragide» 
<& guafle con il tempo; chiamano queßi lim b i che lor 
hanno per[aerati Guaca,che è nome triflo:et molte d’e f  
fe  fi fono a p erte ,&  ancora c aliato i tempi paffatifubito 
che i Spaglinoli guadagnarono quefio regno, gradii ¡ima 

quantità doro &  argento,& por quefic uallifì ufi mol 
to iifotterrare co il morto le loro riechende &  cofepre\ 
\ate,<& molte donne &  ferue &  feruitori de ipiu fauo 
riti che teneua il fìgnòrefendo uiuó>&uforno ne i tem* . 
p i paffati d’aprire le fepolture, &  m enarla robba &  
prouißoni da mangiare. che haue nano pofto in effe l  
' t  R i  &m
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&  quando moriuano ¡{ignori fi radunauano i principa± 
li della ualle et f  accuano gradinimi piantici molte don 
ne fi tagliauano le treccie* fino a refiarefernet ninno ca- 
felloy&  con tamburi &  fiautti ufciuano con fuoni trifii 
&  mefii cantando per quelle bande y per le quali il figno 
re fi foleuafefieggiarc&fola^are piu poco jperprouo- 
care a piangere i circonfianti, et hauendopianto faceua 
no piu facrificij et fuperflitioniyhauendo le lorprattiche 
con il Demonio ,&  di poi fatto quefioy &  ammanto fi 
alcune de le lor doney gli metteuano nelle fepolture con 
i loro te fori, con molta prouifione di mangiare &  bere; 
hauendo per certo che andauano a Jlare nella par te ,che 
il Demonio gli fa intendere3 &  credere, &  guar domo, 
&  adejfo anchora lo tifano generalmente yche prima che 
gli metteuano nelle fepolture gli piangono cinquey o fei> 
o dieci dì fecondo è la per fona del morto yperche mentre 
è maggior fignore f ig li  fa piu honorey[&  maggior dolo 
re mofirano, piangendolo con pianti grandiffimi, dicono 
certe parole a modo di uerfit con mufica dolorofit; dicen
do ne i lor cantari tutte le cofe chefuccejfero al morto 
fendo uiuoy& fe fu  ualente y lo leuano con quefiipianti 
contando ifuoi fatti y&  al tempo che mettono il corpo 
nella fepoltura brufciano alcune gioieye robbefue pref- 
fo ad ej]h> &  altre le mettono con lui;molte di quefte ce 
rimoniegia non fi ufano y perche Iddio noi conferitey &  
perche apocoya poco uanno queftegenti conofcedo l'er? 
roreynel qualefiauano i lor padri: et quanto pocogioua 
no quefte pompe &  nani honorhpoi che bafta [otterrà- 
re li corpi in fepolture communi > come fifotterrano gli 
Cim/limi, fen^a procurare di portare con loro altra co

/ 4
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fa che buone opere poi che il reflofinte di fa r  piacere al 
Demonio, &  perche l ’anima abbafsipiu greve alllnfer  
no: anchora che certo i piu de i[ignori vecchi,credo che 
commandano fitterrarfi in luochi fecreti &  occulti del 
modo già detto:per non ejfer uifti ne pentiti per i Chrifiià 

ni, &  che lo faccino co fi lo lappiamo &  intendiamo per 
quello che dicono i piu giovani et putti loro. j

, '■/■■■ *

Come il Demonio faceva intendere a g l’indiani di quefle 
bande, che era offèrtagratifsima a i lor Dei j ha- - 

vere Indiani che afsifleffero ne i tempi,per ~v- ,! 
che i [ignori haiiefferoconofcen\a con ■

loro %cornmettedo il gràuifsimo 
ry peccato della fodomia i

.'c-, } : Cap.. - 6 $ .

.

■ * ■¥■

•. vs ’ « y

'hPquefta prima parte di quefla bifloria ho dichiari 
to molti coflumi, &  ufangedi quefti Indiani > còfì de 

quelle che io nidi nel tempo che andai fra loro,come f ip  
pi d‘alcuni religioji et perfine di molta qualità;i quali al 
veder mio per ninna cofa lafciariano di dire la lievità di 
quello che fapeuanò et battevano comprefo;perche è giù 
jio,chc quelli che fono Chrifl ian i, habb ia no alcuna curió 
fita,perche fapedo et intendendo i mali coflumi di quefti 
appartargli da cfsi3 et fargli intendere la uìa della ueri- 
t-a; perche fi [alitino 3 per tanto dirò qui ma malitia del 
demonio,laquale è , che in alcune bande di queflogran- 
difsimo Pegno del Terùffolamente alcune terre uìcinc à 
Torto  ̂nocchio, &  a ll’ ifola della Vunayufaudno il pecca 

to ncfandifsìmo della fodomia, &  non in altre, la qual 
■ ■ x j  cofa
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Co fa io credo che fia cofi,perche i (ignori Tngas furono  
netti in qucflo,&medefimamente g li altri/ignori natu
rali ,in tutta la gemernationc di Vopayan manco feppi 
che commetteffiro queflo maladetto uitio ; perche il De 
pionio donata forfè contentarli che uf i f fr o  la crudeltà 
che commette nano di mangiarli l'uno all'altro,& cfkre  
tanto cruddi»& peruerfi i padri cantra i figliuoli,&  in 
quelli altr i per tenergli il Dan mio piu prigioni nelle ca 
tene della lorperditioné,(ì tiene per certo che ne gli ora 
coli,& dotte fi daua.no le rijpoflc,f ic a ia  ìntedere che co-  
ueniuapcr il fuo peruitio,che alcuni putti dalla fua fa n -  
ciullcTgyi JleJfcro ne i tempii; perche a tempo, &  quan
do fifacejfero ifacrificu & f e f l e  (bienne,i figli ori è altri 
principali ufa fife,r a con lo r il maladetto peccato della fo  
dom ia,& perche intendino quei che queflo leggeranno, 
come anchora (iguardaua fra alcuni qfla diabolica fati?  
timonia,metterà una relatione che mi dette di queflo nel 
la città de i f{efil padre fra Dominico di San Thomafo,  
la quale ho in poter mio,che dice cofl.Verisim o t,ch eg e  
ricralmcnte fra quei de i monti e Tungas ha il Demonio 
introduttoquefló uitio flotto fpecie di fantità , &  è che 
ciafcun tempio onero adoratorio principale tiene un ho 
mo,o due,o piu fecondo che è lo ldoló,i quali uanno ue 
/liti come donne, dal tempo che fono fanciulli, &  parla 
uano come tali; &  nella maniera loro,e foggiate t  m tut 
(o il re fio fomiglìano alle donne, con quelli quafi per 
uia di fantità &  religione tengono lefefie et giorni prin 
opali i loro radunamenti uiciofl carnali,&  enormi, fpè 
(i al mente ipignori &  principali,queflo lo sò, perche ho 
caftrgato due d'uno degl'Indiani dei monti, che era per

queflo
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qnefto effetto in un tempio3 che loro chiamano Gv.aca,  
della prouincia de i Cdcinccs} terminò della città di G uà 
nuco; l'altro era nclldprouincia di Cincia Indiani difua 
lyiaefià3a i quali parlando io [opra qHcjlamalitia3checÒ 
me nettano , & aggettandoli la bruttala del peccato* 
mi r ifio fero 3 che loro non h menano colpa ; perche dal 
tempo della jua fanciulle^ gli haueiia mefji ì loro Caci 
qui per tifare con effi quello maladetto &  nefando pec- 
cato,&per e fiere fiacérdoti &  guardia de i tempij de i 
lor indiani idi maniera che quello che gli cauai di qui è,  
che era il demonio fi fìgnoreggìato in quefia terra > che 
non contentandoli con fargli enfiare in peccato tanto 
enormeygli faceua intendere3che il tal uitio era fietic di 
fantità et religione3per tenergli piufuggetti.Quefio mi 
di/fe di fìta lettera medefimà fra Dominico che per tutto 
è benifsimo conofcìuto3et fanno come è amicifsimo della 
uerità,ei ancora mi ricordo3che Diègo di Gualuer̂  che 
bora èfecretarìo difua Tttaefià nella corte dì Spagna* 
mi raccontò come uenèndo lui3 et Tiero Jélonfo Carra-  
fiOytm conqiiifiatore antico3che è hahbitantc della città 
del Carpo ideila prouincia del Collao3 uiddero uno o due 
- di quefli Indiani che erano flatipofti ne i tempij * .
' r come dice fra Dominico,  per doue io creda 

; ; bene che quefie ceffono opere del De .
■ monionofiroaduerfario3ctappa

’ . rifee chiaro3poi che con ta
■ to bajfa3et maladetta 
\g opera uuol effer 

.i-.w, : firUÙO . :

K. 4 Come
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fow f we//d maggior parte di qucfie prouiucie,ft usò met 
fere woww ¿2 i putti > ci iwic miraliano in auguri, 

ir et ftgnali * ’  ̂ ' Cap. , 66.
. v - ....

. ^

•M
co/ìì notai nel tempo che fletti in quefii re

gni dèi Tcrù , et è che nella maggior parte delle 
tor prouincie fi ufaua mettere nomi a iputti quando ha- 
ucuano quindici 0 uinti di; &  li durauano fino adeffere 
de dieci,0 dodeci anni et di quefio tempo et alcuni di ma 
co ritornano a dargli altri nomi i  battendo prima in un 
certo di che flabilito perfimilt cafi » radunando fi la mag 

gior parte de i parénti &  amici del padre > dotte balla* 
no alla loto ufitn^d, et beueno, La quale èia lor mag
gior fefia, &  dapoi compito il f i la lo  un di loro il 
piu uecchio &  ¡limato caroffa al putto ; ò putta, che 
ha d’baùer'e il nome > et gli taglia le ungie ; le quali 
con li capelli guardano con buona cùfiodia, i nomici?e 
gli mettono, et che lor ufano ,fono nome di terre yo 
populationi, &  di uccelli, òherbe, opefci>& quefio 
mtefi che ccofi ¡perche io ho tenuto un Indiano che 
haueua nome ureo , che noi dire caHrato , &  un'al
tro che fi chiama Ma ¡¡ama, che è nome di pecora, et 
altri ho ueduto chiamar fi pifeos, che è nomedi uccel 
l i a l c u n i  tengono grandifsìmo conto di chiamarli i 
nomi de lor padri ò aui;i¡ignori et principali cercano no 
mi al gufto loro, &  i maggiori che trottano fra di loro, 
anchora che <Attabalippa(che è lo pe Tuga, cheprefe 
ro i Spagmoli nellaprouincia di Caxamalca) uuol dire 
i ’jho nome tanto come gallina,etfuo padre fi chiamano.

j v Guaina*



C ^ O H I C *  D E L ^ T E ^ y * .  . t j f  
G  uaynacapa,che lignificagiouane ricco ,  teneuano per 
maie-auguriò quefli Indiani .che una donapanotijje due 
creature ad uno parto ,o quando alcuna creatura nafce 
ua con qualche difetto naturale .come è in una mano f i i  
dita.o altra fim il co fa ,& fe(co m e dico)  qualche donna 
partorirà ad un parto due creature3o con qualche difet 
io.sattrìftaitano l e i , &\ il fuo marito &  digiunauano 
fin y i mangiare ne beuerc cicìa.che è il nino che lor bene 
no;& faceuano altre cofe a l l  ufo lo r o ,&  come lo impa 
rarono da i lor padri; fimilmenteguardauano quefti In-  
diani molto infogni &  in prodigi,et quando corre qual 
che flella.ègrandifflmo ilgrido che fatino ; &  tengono 

grandtjfimo contò con la luna &  con pianeti > &  tutti i 
piu erano a u g u rerì,&  quadofiprefe ufttabalippa nel
la prouincia di Caxamalca.cifono uiui alcuni Chriftia-  
ni che f  trouornocon il Marchefe don Francifco Trar
rò che lo prefi,cbc uiddero nel cielo di me^a notte a b a f  
f i  unfigno uerde,tantogroJfo come un braccio, & tan
to longo come una lancia,o ¿¡aggaglia allaginctta &  co 
me i Spaglinoli andauano guardando il fogno,&  *Atta- 
balippa lo intefe,  dicano che g li pregò che lo cauajjcro 
fuoraper u e d e r l o c o m e  lo uidde.diuentò mejto et do 
lente , &  anchora flette  il giorno f i  quelite % &  ilgoucr- 
natore don Francifco T i^ a r o g li domandò, perche cau 

fa  fi era f i t t o  tanto malinconico, rijpofe lui,ho guardato 
il figno del ciclo, &  ti dico, che quando mio padre Guay 
nacapa morfe.fi uide un altro fegno fìmilc a quefto, 

fta quindeci dì tnorfe lAttabalippa,
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Bella fertilità  della terra de i piani; &  delle molte fru ì  
i i3&  radici che fono in effh &  il bell'ordine, con = 
" ilquale adacquano le campagne. Cap. 6 j .--  ;

è-* - V ‘-i '■e V A- ' \
P *. »

Oi che già honarrato,piu breue che ho potuto a la t  
ne cofc cònuementiyilproposto nojiro 3farà bene 

ritornare a dirò delle ualli pianando ciaf cuna da per f i  
particolarmente,come fi è fatto  de ipopuli et prouiacid 
delle montagne 3ancb ora che prima darò alcm ù reg io -' 
ne delle frutte &  prouifioni & fin m icelli che nifono in 
effe, la qual cófii fatta", profeguirò con quello che maca• 
JUicOjcbepoi tutta la terra delle ualli dotte non àrriua 
barena,fin doue pigliano lè felue d'effe , c una delle piti 

fe r tili terre &  abbundantifiima del mondo 3 &  la piti 
grafia per feminaire tutto quello che n o n  arine: &  doue 
con poca fatica  fi  può coltìuare &  acconciare > già ha  
detto come non pioue in efji3&  come L’acqua chehanm  
è da adacquare de i fiumi che feendono de i monti3 fino a 
metter fi nel mare di m e^o dì3per quefle Hallifeminano 
g li indiani il m a i\ ,& lo  raccolgono due uolte l ’anno in 
abbondanzagrandifjimà3&  in alcune bande mettono rd 
dici diyuca3chefono di profitto per fa r  pane & beU erag  
gio per mancamento di mairx, &  f i  creano molte batatte 
dolci3ch'e ilfapor d’effc,è quaficome di cafiagna3 &  m e , 
defrmamenie ut f in o  alcune papas , &  molti pifelli3et al 
tre ràdici g u f o  fe,per tutte le ualli di quefli piani ui è an 
cor a una delle (iugulari,frutte che babbi fin  bora uijìo, 
alle quali chiamano citroli3di m oltogufiofifapore3et al 
curii di odorifero odore:wede(imamente najconograndif

fma—..f . .
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fimo quantità d’arbori diguàyàuas, & di molte. guàiias 
&  palte,chefono alla maniera di pere; ^gucn ananas 
&  caymitti,et pigne di quelle bände,per le taf e de gl! in 

■ diani fi uedeno molti cani differenti della raŷ a di ì'pa- 
.gna,dellagraderà di brachétti> à i quali chiamano ciò 
uos,allettano ancora molti papari; &  nella fieffurà del 
le Halli ci fono gmynelle alcune iato lónghe &  frette, 
non tanto grolj e come le fcorxe delle fatti, in qualche ha 
da fanno pane di quefiegnày nelle,&  l'hänö pcr buone, 
ulano molto ficcare le frutte &  radiche che fono àpp'à- 

* ree eh late per quèflò,come noi altri facciamo i fi eh i> ttua 
paffa,&altre frutte-fiord in qìiefio tempo per molte di 
q u file ualli ci fono grandijjwie uignèfii dotte raccoglie- 
no molte mie,fino adejfo non fi è fatto inno', &  per que
llo non fi può certificare cóme farà: fi erede,che per efier 
adacquato farà fiacco, fimilmente ci fino affai fichi, 6" 
molti meli granati,&  in alcuni luoghi fi fanno mela co 
togne,peròperche uè raccontando quefio , poi fi crede 
&  fi tiene per certo che fi faranno tutte le fi-uttc che di 
Spagna portavamo per (èminarc qua,fermento fi rado 
glie già tanto come lo fanno quei chè hanno uifio.&è co 

.jabdlißima da ul der le campagne piène di fiwenfipc)' 
terràJierile d’acqua naturale, & che fliàno tato frefihi 
&  meiofi che paiano fratte di bufi Ino, lorrg) fifa come 
il grano, limoni,cedri, melangoli, e lìinÓcclli,ài tutto c e, 
&  in abbundantia,e buòni fimi &  gyandiffimi platancl 
lifin^a quello che ho detto per tutte quefic ualli altre 
molte frutte e boni (siine et faponte che non dico., perche 
mi pare che bafla bau er e raccontato le pnncipa! i> C7~ co
me i fiurni (cendeno dai monti per quefii piani,et alcune

dellea:.)
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, delle Halli fono larghe,&  tutti fifeminano ofoleuanofe 
minàrfi quando ftauano piupopulati,cauauano riuid'ac 
qua in certi luochi,&per certe bande che è co fa firana 
affermarlo per certo .'perche le buttauano perluochi al- 

, ti e baffi s &  per le calate de le cime &  falde de monti 
che fanno nelle ualli:&per loro mede fimi attrauerfa- 
no molte; alcune per una banda 3 &  altre per uri altra, 
che è unagrandifiima dilettatione caminare per quelle 
ualli ;perche pare che fi camini fra giardini &  riuiere 
piene di frefcura,tcncuano gl’Indiani,&  anchorafanno 
gran conto inquefiodi cauar l ’acqua &  buttarla per 

, quefte cequie o jìumicclli,& alcuna uolta mi è interne- 
. liuto a me ¡fermarmi preffo ad un fiumicellodi quefli,& 

i fen\a battere anchora finito di affettare la tenda, e fare 
, lafoffa,o fiumicello d’acqua feccOjèt bauer buttato l’ac 

qua per altra banda, perche come i fiumi non fi fecchi- 
no,e in mano di quefii Indiani buttar l ’acqua per dotte 
Uogliono &  fanno fempre queflefoffe molte uerdi,et ui 

\è in effe molta herba di grama per i caùalli,et per gli ar 
; bori &  felue uanno molti uccelli di diuerfe maniere, &  
grandiffima quantità di palombi, tortolejpauoni, fagia
ni,&  pernici,&  molti caprioli,cofatrifia, neferpenti,

, uolpi, &  lupi non ui fono ; &  quello che piu fi uede è 
qualche uolpe tanto cattine &  inganneuoli,che anchor 
ra che ui fa  grande uigilantia in guardare le cofe, douè 
ftuoglia che alloggino Spagnuoli, ò Indiani, hanno da 
rubbare la parte loro, &  quando non trouano cofa da 1 
rubbare,fiportano i lacci delle cignc de i caualli,o le 
reddine de i morfifn molti luoghi di queflé ualli uifono 

grandiffima quantità di cameni di canne dolci. ; che è '
caufa

psm
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caùfia che in alcuni luoghi fi fanno ytcchari i  &  altre 
frutte con il loro mele ¡tutti qnefii Indiani Yungds fono 
grandi trauaglianti; &  quando portano fiamme ¡opra le 
fratte fifrogliano in carne nudafien^a Inficiare ne i cord 
pi loro f i  non è una piccola manti cella larga di un pai- 
moj&dnchorà di mancò ¡cori le quali cuoprono le loro 
vergogne¡& ligati i loro mantelli a i corpi uanno corrt 
do con le fomme;& ritornando al modo dell'adacquare 
di quefli Indiani ¡come in quefto haueuano tanto ordine 
per adacquare i loro campilo teneuano maggiore, et te 
gano irifemindrli con grandi/fimo concerto3 &  lajfiató 
quefto ¡dirò lauia che ui è dalla Città di San Michele fi- 
poaquelladiTrufìgliot? i  ̂ - ? ..4

Della uia che è dalla città dì San Michele ¡fino a rò 
quella di Trufiglio ¡&delle Ualli che ui fio- ,'■>

- ;:v "̂ 0 1 • t ■* < i ^

i \\ \
E i capitolipajfiatì dichiarali la fondationè de là 
città di S ah Michèle ¡prima popolatone ¡fatta di 

Chrifiianinel J%egnodelTeru} per queflo dirò di quello 
che cèdi quefla città fino a quella di Trufiglio,& dico; 
che di una città all’ altra può batter fino ¿z 180. miglia 
poco piu}o poco manco¡uficendo di San Michele fino allà 
ualle dì MotUpe3uifono 66 Miglia ¡tutto d'arenacea 
mino molto trauagliofio ; frecialmente doue bora fi carni 
na3nel termine di quefte 66 Miglia ¡ui fono certe ualle t̂  
t e C  anchora che dell’alto de i monti ¡tendono alcuni 
fiumiinon /tendono per efii3att\i fi confiumano &  fi na-
¡condono fra le arene ¡ài tal maniera (he ntn danno difie 

;'.a profitto
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profitto alcuno ¡et per camìnare quefle 66 .• miglia tdibi 
fo^no partire lafera;perchecaminando tutta la notte ¡ f i  
arriut a buon bora douefiamo certi xagueies de i quali 
beuono li ui andanti ¡et di lì fi partono fèn â fentire mot 
to' il caldo del Solcj et quei che pomo portano le loro co 
cucce d'acquai et botte di nino di quelle di corame che f i  
fanno in Hifaglia,aulitati alla ualle di Mottupe fi uede 
jìibito la uia Reale He i Re Yngas,larga et lauoràta de la 
:maniera che difisi già ne i capitoli papati; rjucfia ualle è 
ItiY'za et fertile ¡et non oflante che ancora,calla de i mon 
ti mìo fiume ragioneuoleét uienead effe, fi nafeonde pri~ 
ma d'ani;t.irc al mare,leguaynelle et altri arbori fi di~ 
fendonograndifisima tratto, caufdto da l'huirlidità che 
tr oliano di jotto le loro radiche, ctanchora che.ìlei piu 
baffo della ualle ci fono populi d'indiani,fi mantengono 
dell'acqua che canario d ip o li profondi ¡che fanno > &  
gli uni, et gli altri hanno la fina contrattatione fidando 
l ’ima co fa per l'altra: perche non ufiano moneta, ne fi è 
trouato difegno ne {lampa di moneta ; dicono che ui era 
in quefta ualle grandi fimi alloggiamoti per i Re ì ngas> 
et molti depofiti,et per gli alti, e per monti ài pietre te
ne uano et tengono le loroguache et fotterraménti, con 
le guerre paffate manca molta gente ì et gli edificij et al 
loggiamentifono disfatti et disbarattati, et g l  Indiani 
uiuono in cafe piccole, fatte come difisi ne i capitoli dt 
dietro ¡in alcuni tempi contrattano con quei de i monti, 
et hanno in quefìa ualle luoghigrandifsimi dune fanno i 
loro cottoni,del quale fanno le loro robbe dodici miglia 
diMotupe,èla bella et fiefichi fisima ualle di Xayanca, 
che tiene di largo quafi dodeci miglia; paffa per offa uno
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bellifsmo fiume ; di doite cavano riui d'acqua che bafia 
no adacquare tutto quello che gl' Indiani uoglionofemi 
'nare,et fu né i tempi paffatiquefia Halle molto popola
ta come le altre, et ut era in ejpi alloggiamenti ¡et depo- 
fttigrandifsimi de i (ignoriprincipali; ne i quali erano li 
loro maggiordomi maggiori,che haueuano i carichi che 
ho detto adrieto che tenevano gli altri pignori naturali 
di quelle valli eranoJlimati et riveriti da i loro [additi, 
tutta via fono anchora quei che fono re [iati,et uanuoac 
comp agnati ferviti di donne et ferultori, et hanno i
loro portièri et guardie, di quefla ualle fi uà a quella 
di Tuqueme, che anchora è grande, et uiflofa et piena 
di belhfsime felue, etfimilmente datino mofiragli edifi 
cij che tiene t ancora che ruuinati et cafcati in terra, 
una giornata piu là, è un'altra ualle bellifsima chiama 
ta Cinto, et ha da intendere il lettore , che di ualle a 
ualle di quefie, et delle altre che reflano difcriuerc,tut 
to è arena, et uia fdffofa e fecchifsima, et per effe non fi 
vede cofa ulna ne co fa nata, ne herba, ne arbore, fe noti 
fono alcuni uccelli chepajfano uolando, et come uanuo 
caminandoper tanta arena, et (i vede la ualle (ancho
ra chefiia lontana)riceuonograndifsimo contento. fj>e 
cialmente fe mnno a piedi, et con molto Sole, et uoglia 
di bere, et conviene che huomin nuovi nel paefe ca
mmino per quefti piani ,fe non uà con buonifsimegui 
de che fippmo levarli per quefie uie arenofe, dique- 
fia ualle fi arriva a quella di Coliche ; per dove carni 
na un fiume che ha il nome della ualle;et è tanto grandê  
che non fi può guazzare ,fè non è quando nei monti e
fiate ¡et nelle pianure inverno* ancora che in uerità ina 

, , , ’ turali



turali di ejfa fi dam co fi buona induftria di cauare quéi 
fojJhtijO riui,cke ancbora che fiainuerno ne i monti, al- 
cune mite la fidano la matrè et corrente difcoperta,qué 
Jlà uallc ancbora è larga,& piena d‘arbori coinè lepaf 
fate; &  mancano itiejfa la maggior parte dei naturali, 
che con le guerre che uifufra certi Spagnuoli, l'uno con 
trasalirò fi fono confumati,con difagi &  trauagliì che 
le guerre portano, ■  ̂ :;v -  ' - ^vv

Seguita il medefimo camino,che fi è trattato nel capito*
* io paffato,fino ad arriuare alla Città di Trii ^

■ - ' ‘ - ■' f i g l i o m  '■ Cap, •

I  I /  quefla uallc di Colliqueficamina, fino a urial* 
J L J t r a  u alle che nominano Zana ¡dellaforte &  ma
niera chele pàjfate laminando piu innanti s‘intra nella 
ualle di Tafiamayo ;che è la piu fertile, &  meglio po  ̂
polata di tutte quelle che ho fcritto ,&  doue quei chef) 
no naturali di quefta Halle, prima che foffero ftgnoreg- 
giatiper i pè Tngas,erano potenti &  molto jlimati da 
i lor uicini,& tcnemnograndifsimitempij doue faceua 
noi loro fiacrificij a i loro Dei,tutto è ruuinatoper ter* 
ra,per le pietre grandi &  monti fajfofi cè grandifsima 
quantità diguaque,che fono le fepolture di quefli India 
tiifil tutto il re fio di quefie uallìfono preti,&  fia ti, che 
hanno cura della conuerfìone d'efsi, &  della dottrina 
loro, non comportando che ufinoleloro religioni,et co- 
fiumi antichi ¡per quella uallepajja un fiume bellìftimo, 
del quale cauano molti &  grandi riùi d'acqua che ba* 

ftano di adacquare i campi per feminare,* &  hanno delle 
' ; y v , radice &■
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radice &  frutte già dette 3&  la uia Ideale de i P̂ c Tn-
gas paffa per e fh 3 come fa  per le altre u dii3 &  in que
llo ni eragrandi/fimi alloggiamenti per ilfcrmtìo loro t 
dicano qualche antiquata de i lor antichi: che per haucr 
leperfaUole non leJfcriuo 3 i Delegati de i Bc Tuga: ri- 
fcuoteuano i tributi ne i depofìti, che per guardia d'efsi 
eranofatti: doue erano leuati a i luoghi che erano capo 
delle prouincie 3 luoghi già fguati per re fidereo farei 
Capitani generali > <& doue flauano i tempij del Sole3 in 
quella ualle di Vacafmayo ft fagrandijjima quantità di 
robba di cottoney<& fi allenano benifsmo le uaccbc,& 
meglio iporci3etle capre >con tutti gli altri bc filami che 
uogliono3et è di bonifsima temperie;hp affliper effo nel 
mefe di Settembre del i 548. a radunarmi con gli altri 

faldati che partimmo della gouernatione diTopaianco 
il campo difua Maefiàper cafligare i  alter adone paffa* 
ta; &  mi pare in efìremo benifsimo qùefla ualle 3&  rin- 
gradamo Iddio della fra frefche^a} con tante uerdure 
&  arbori igieni di mille forte di uccelli > caminando piu 
auandfi ardua a quello di Cacama > non manco fertile* 
&  abondante che quella di Tacafm'ayo* per la fragrati 
denfia ¡¿¡ f̂ertilità ;fenga laquale cè in effagrandtfjima 
quantità di canne dolci* delle quale fifa molto guccaro* 
&  molto buono, &  altre frutte &  confèrueJ &  cè uno 
monaficrio di San Dominico, chè fundò il Rguerendo 
padre fra Dominico di fan Thomafo* dodici miglia più 
la eia ualle di Cimo 3 larga &  molto grande 3 doue è fon 
data la città di Trufìglio 3 dicono alcuni indiani che 
anticamente prima chei I{e Tngas baueffero (ignoriti* 
rifu in qitefia Halle un potente Signore 3 ilquale chia-

S mauano
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pianano Cimo, come la ualle fi nomina aieffo, ilquale fe  
ce cofcgrandifsime uincendo molte battaglie, &  edificò 
molti edifici, che ancora che fono tanto antichi, appare 
chiaramente effere fiata grandifisima co/k, come i I\e In 
gas del Cutuo fi fecero (ignori di quefii piani hebbero in 
molta fiimatione quefia ualle di Cimo,& commandorno 
di fare grandifsimi alloggiamenti & palaci di piacere, 
&  la uia reale pajj'a di longo fatta con lefue murafi Ca 
ciqui naturali di quefia Halle furono fempre ¡limati, &  
battuti per ricchi,&  quefio fi e uifio cjfcr uerifsimo, poi 
che nelle fepolture de i loro maggiori fi è trouato buona 
quantità d'oro et argento,nel tempo preferite ci fono po 
chi Indiami &  i ¡ignori non hanno tanta fiimatione,&  
la maggior parte della ualle è repartita f i  a i Spagano- 
li che hanno populato la nuoua Città di Trufiglio,perfa 
re le loro cafe &poJfefsioni, il porto del mare che nomi 
nano lo artefice diTrufiglio, none troppo lontano di 
quefia uaUe;& per tutta la cofta am m aino molto pc- 
fee, per prouiftone della Città &  de i medefimi Indiani,

Della fondatione della Città di Trufiglio; <&• chi fu  quel 
v lo che la fandò, r t a Cap, . ,70.

Ella ualle di Cimo è fondatala Città di Trufi
glio,preffo ad un fiume ben grande &  bello, del 

quale cauano ritti d'acqua, co i quali gli Spagnuoli adac 
emano le loro pojfefsioni &  giardini, &  l'acqua d'efi 
fi pajfa per tutte le cafe della Città, et fempre erano uer 
di &  fiorite, quefia città è fituata in ¡ito che fi tienper 

fanifsimoi&per ogni badaattorniata di bellifsime pofi
•• \  fefiionh
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fefsioni, doue tengono gli h abitanti i lor bcjliami&fe~ 
men\e,et come fi adacqua tuttofa è per ogni banda pia 
tate molte uigne, mela granati &  fichi, et altre frutte di 
S p a g n a ; & grandifsima quantità digrano,  et molti me
landoli }de i quali e cof i bellifsima uedere l ’acqua che ca 
uano del fiore Slmilmente àfono melangoli, aironi, li- 
tnejimoncelli, &  limoni frutti de i naturali delpaefe ci 
fono molte et bonifsime,fen\a quefìo fi creano molti uc- 
càli,valline,capponici, modo che ognuno può credere, 
cheCspagnuoli h abitanti in qitefi a città fono prouifli 
d’ogni cofaper batter tanta abondan̂ a delle ccfègià det 
te ,&  non gli manca del pefce,poi tiene il mare ad un mi 
glio et incanì quefia città è in una pianura che fa la ual 
'fa in me\\o delle fue frefeure che fanno gli arbori,prefjò 
a certi monticela di pietre benifsimo defignata,& edifi
cata,&  le firade molto larghe,&  la pianta grande ,l’In 
diani de i montifeendono delle loro prouincie aferuire i 
Spagnuoli che hanno raccomandationefopra di loro:et 
prouedono la città delle cofe che lor hanno nelle terre 
loro,di qui canario nauili carichi di robba di cottone / it 
. ta dagl’Indianiper uendere in altre bande; fnudò 

■ &  populò la città di Trufiglio lo ̂ idelanta 
do Don Francefco Trarrò gomma

tore &  Capitano generale ne i 
J{egni del Terà in nome di 

fua Mae fide efarea 
nell’anno del

x 5JJ •

V



? \ A Ì\ T E
* * * i

Delle piu udiate &  terre che ci fono per la uia de ipia~ 
n i‘fino alla città de i pe. Cap, 7 1 .

NE i mondi prima di arriuare nella città de ipe  
fonopopulate le Città della fionderà de i dacia 
poias, &  la città di Leon di Guanaco/non delibero dire 

niente d'effe fino che non dia notitia de i populij&pro- 
uincie che mi reftano da dire de ì monti; douefirmerò le 
loro fondadoni con la maggior breuità che potrò jet con 
quefiopaffaròpiu innand con quello che ho principato; 
dico che di qtiefta città di Trujìglio a quella de i pe ui f i  
no dugento quaranta miglia; tutta uia areno fa &  ualla 
te,/libito che fi riefie di T  rufiglio fi uaalla pialle di Gua* 
nape, che è z i ,  miglio piu là uerfo la Città de i pe ; che 
non fu ne i tempi pajfad manco nominatafia i naturali 
per la beuanda della cicia che in lei fi faceuà, che Ma
drigale , 0 San Martino in Ri f i  ugna ,per il buon uino 
che li fi raccoglie ; anticamente fimilmentefu molto po- 
fulata quefia Halle : & ci furono in effafignori princìpi 
li;&  erano benifsimo trattati jet honorad dai pie Irigas 
dipoi che di lor fi fecero patroni jgl* Indiani che fono re- 
fiati delle guerre 3 &  tranciglip affati> attendono ne le lo 
ro colduatare come gli altri, cauando riui d'acqua dal 
fiume per adacquare la campagna cbelauoranoj& fi ut 
de chiaramente come i pe Tngas haueuano qui alloggiti 
menti &  depofid; c'è un porto di mare in quella mite ài 
Guanape molto buono, perche molte nani, che uannof 
queflo mare di mevpp dì da Tanama al Teru , f i  proteg
gono in ejfo di buonifsima prouifione di qui fi camma al-



C f O ^ I C ^  DEL VEBJ*.  rjp
la ualle di Santa, &  prima d'arriuare adejfit, fipaffa 
u r i  altra ualle piccola,per laquale non corre fiume, fat
uo che fi nede certo occhio d'acqua bonifsima, della qua 
le beueno gl'Indiani,&  mandanti che cambiano p quel
le bande,et queflo deue caufare che ui deue caminare 4  
cun fiume per le ui f i  ere della terra medefimaja ualle di 
Santa fu ne i tempi paffuti molto benepopulata,et uifu 
in effa bum Capitani, &  Signori naturali, tanto che al 
principio contraflettero con i f é  Tngas: de i quali dico
no ,che piu per amore &  afiutia che uforno, che per ri
gore neforya di arme fifecero [ignori d'efsi,& dipoi gli 
'jìimorno &  tennero in grandifsimo conto, &  edificorno 
pcrlor commandamento grandifiimi alloggiamenti &  
molti depofìti; perche quefla ualle è una delle maggiori 
&  piu larga &  longa di quante fi fono paffute, camma 
per effa un fiume furio fo &  grande,&  nel tempo che ne 
i monti è inuerno uiene ere fiu to ,&  alcuni Spagnuoli fi 

fono affoggati, ^affandolo dall’una banda all’altra, in 
quefio tempo cifono b a fe , con lequaligli Indiani paca
no i mandami; de i quali Indiani ui furono anticamente 
molti migliata d’efsi,&bora non fi trouano quattrocen 
to naturalidaqual cofa non è di poca la ¡lima in coniem 
piarlaquello che piu mi fece ammirare quando paffai 
per quefia ualle,fu uedere la moltitudine di fepolture et 
che per tutti i monti nelle alterne delle ualli,ui fono nu
merograndif 'simo di appartati, fatti alla lor ufanyfi,tut 
ti coperti di offa de' morti, di 'modo che quello che c e in 
quefla ualle piu da uedere è le fepolture de i morti, <& ì 
campi che lauor ornofèndo uiui,flettano cauare del fiu
me grandi riui d'acqua,co i quali adacquano tutto il re

s i  fio
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fio della ualle per luoghi alti et per calata,ma adejjò co 
me ci fono (i pochi Indiani come ho detto, tutti ipiu de i 
campi fono per lauorare,fatti felue,e bofcaglia,& tan
ta jpcjfura , che per molte bande non ft può rompere la 
terrai i naturali di qui uanno ucjliti con i loro mantelli 
&  camiffole ,<&■  le donne il mede fimo, per la tefia porta 
no le lorìigature 0 fogni le frutte che già ho detto fi fan 
no in abbondanza in quefla ualle, &  legumi di Spagnai 
&  pigliano molto pefee, le naui che uanno per la cofia, 
fempre pigliano acqua in quello fiume, & f i  prouedonò 
di quefle cofe, &  come ci fieno tanto begli arbori, fi
poca gente:fi creano in quelle felue tata quatità de” Triof 
quiti o ZcnzaliiChe danno pena a quei che pajfano o dor 
mono in quella ualle,della quale è quella di Guambacio 
due giornate jdelquale non ho che dire piu,di che è della 
forte et maniera di quei che reftano adietro, &  che ha- 
ueUa alloggiamenti de i [ignori,&  del fiume che corre p 
effo cauauano rim d'acqua per adacquare la campagna 
per le lor femenr ,̂di quefla ualle cambiai in un giorno; 
&  mezgo a quello di Guarmey, che medefimamente nel 
tempo paffato haucua 'moltagente allenano in queflo te 
pograndifsima quantità di bejiiame di porci,uaccbe,& 
caualle,di questa ualle di Guarmey s‘arritta a quella di 
rParmonga,non manco diletteuole che le altre,et credo 
io che in effo non c'è Indiano ninno che pigli profitto del 
la loro fertilità, &  fe per Montura fono refiati alcuni è 
fiar anno nelle habitationi de i monti,et nelle calate,per 
che no uedono altra cofa che arbori di felue deferte,una 
cofa c'è da uedere in quefie ualle, &  è una bella &  ben 

fatta fortezza alfufanza di quei che la edificorno et cet
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to è co fa da notare, uedere per dotte leuauano f  acqua 
per i riui per adacquare fa ttela  d'effa le habitationi,et 
alloggiamenti erano molto galanti,& hànoperle mura 
dipinti molti animali fieri &  uccelli; attorniata tutta di 
fortifsimi muri &  bene latto rati ,gia è molto minata; 
&  per molte bande minata per cercare oro,&argento 
delle Jepolturefln queflo tempo non ferite queflafortez- ' 
7̂ 1 per pht,che pereffere teflimonio di quello thè era, a 
fei miglia di quella ualle è il fiume di Guman,chc nella 
noflra lingua Sfaggiuola uuol dire fiume del falcone; &  
communemente lo chiamano la barranca ; quefla ualle 
ha la qualità che gli altri, et quado ne i monti pioue mol 
to, cjuejìc fiume che ho detto èpericolofo; et alcuni paf- 

jando dall* una banda all'altra fi fono affoggati,una gior 
nata piu la è la ualle di Guaura, del q ude pa]faremmo 
a  quello di Lima. v. * . ,

Della maniera che è fiutatala città dei I\t , &  
della fua fondanone, &  chi fu quello ,che 

la fondò. Cap. 71+

L *Aualle di Lima è la maggiore,et piu larga di tut 
te quelle che hoferitto da Tumbe\aà effa, et co fi 
come cragràde fu  molto populatafln queflo tempo uifo 

no pochi indiani de i naturali ;perche comefipopulò la 
città ncl fuopaefe , & g li occuporno i lor campi &  riga 
ture, una parte fe andorno a certe ualli,et altri ad altre, 
f i  diucuturafi. no reflati deunì balleranno i lor campi 
&  riui per adacquare quello che f i  minano; al tonfi 
po che lo ^Adelantado don Tìetro dì ̂ luarado entrò

$ 4 in
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inquejìo regnò > fi trouò lo ̂ tdelantado don Francefco 
Tifano Gouernatore d'effo per fina TMaefià nalla Città 
del CU7X0, come il Marìfciallo don Diego di ,Alma- 
grofujfe quello che dìfsi nel capitolo che parla di fiio- 
bamba,hauendo paura lo .Adèlantado^on uolejfe occh 
pare alcuna parte della coda abbacando a quefli piani, 
deliberò di fondare &popularc mia città in qurfia ual- 
le ,&  in quel tempo non era populata la città di Tru(ì- 
glios ne quella di .Arrcquìppa ,nc Guam angarici Idi tre 
cittàj che dipoi fi fonder no; &  come il gouernatore don 
Fràcefco Tfiarropefafie di fare quefta populatione, di 
poid’hauerfi uiflo la ualle di fan Galla3et altri alloggia 
menti di quefta cofta;dcfcendendo un dì con alcuni Spa- 
gnìiolip dotte la città bora è pollagli parfe luogo conc
iliente p edificarla}et che haueua le qualità ncceffayie,et 
co fifubitofifece il di fogno yet fifondò la Città in una pia 
mira rapi di quelle Malli ¡fino à fei miglia lontano al ma>- 
re,nafte fopra d’e[fa un fiume alla parte di Cenante > che 
nel tempo che ne i monti è fiate lena poca acqua;et qua 
do é inuerno ita alcuna Molta afidi grado 3et entra nel ma 
re p la parte di Toniti epa città è fiutata di talforte, che 
mai il Sole piglia il fiume di trauerfo,fe no che nafte alla " 
parte della cittàjaq itale è tato prò fio al fiume >cbc dalla 
piami può tifare etarriuare co una pietra nel fiumc;& 
per quella banda non fi può allargare la cittàtperche la 
piatii potefiè rollare nella cornar co. anrfi di necefsita ha 
da refi are all'una parte ;quefta citta,di poi di quella del 
Cut̂ o >t la maggior di tutto il regno del Terùj &  la piu 
principale ,et in offa ci fono bonifsime cafone t alcune bel 
lifsimt con le lor to n ic i lajìrichi, &  lapìdea è gran

de. &
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de,&  leftrade larghe3& p e r  la maggior parie delle ca 
fe pajfano i rìui d'acqua 3che è di gran commodità3&  dà 
rrandiffìma contenterà , &  di quefia acquaciJermn9* 

adacquano i lor giardini,chefmo affai fiefcbi , &  di 
letteuoliiin quefto tempo è fituata in quefia città la cor
te > &  caliceli aria reale3per laquale 3 &  perche la con-  
trattatione di tutto il regno di terra ferma è in effa, ui è 
fempre molta gente 3&grandiffmi e ricchiffimi fonda
chi di merendanti,&  nell’anno che io iifcì di quejìo Pre
gno 3ui erano molti habitanti di quei che teneuano in rac 
commendai ione gli Indiani3tanto ricchi et profferii che 
ualeuano il ualferite loro à cento cinquanta mila duca
t i ,& à  cento3 &  à ottanta3&  a feffanta,& altripiu,,et 
altri meno,in fine io gli lafciai ricchi &  profperifsimi al 
la maggior parte 3et molte uolte fi partonnauili del por 
to di quefia cìttà3cheportano a ottocento mila ducati di 
robba ciafcimo3& a ltr i piu di un milione, laqual cofa io 
prego il 'magno Iddio3che come fia perfuofantoferuitió,  
&  aumentatone di noftrafantafede,órfaluamento del 
le nofire animejlogìiidiin aumentàtione;difopra lacit- . 
tà alla parte d’Oriente è un monte altifsimo &  grande* 
doue è pofìa una Croce fiora  della città a una banda ór  
l'altra uifono molte flange ór poffefsioni3doue i Spagna 
li hanno i lor bcfliami,ór columhare*& molte uigne3 et 
giardinifrefchifsìml ór placatoli pieni delle frutte natu 
rali delpaefe ,órfichi,piai ani,mdagranate 3 canne dol- 
ci ̂ melimi,melangoli,lime cetri3 ór limoncelli > legumi 
portati di Spagna; tutte quefte cofe fi buone Ór gufiofe 
aoe non fa mancamento ,anfi degno per le loro beilergp 
di daregratie al magno Iddio Creatore del tutto3 ór cer

to per
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to per paffare la aita humana, cejjando ì fbandati &  di 
fcordic,&non battendo piena 3 neramente è ima delle 
buone terre del mondo:poi che uedemmo che in effa non 
c è fame nepefit,ne piouc,ne captano facttc del Cielo,ne 
lampi di fuoco ync s'intende tuoni 3an^ fempre è il Ciclo 
fermoybello>& limpìdiffimo, altre particolarità Ji po
rri ano dire dì effa, ma parendomi che bafìa quello che fi 
tdetto ypafiarò piu binanti ̂ concludendo come lapopu- 
lò &fundò lo Sfdelantado don Francefco Virano 3 Go 
urmatore,et Capitano generale in quejìi pegni in nome 
difilla Ttiaeflà l'anno della noflra redentione 1 535.

Della ualle di Taciacama, &  dell'antiquifiimo 
tempo che ui era, &  come fu riuerito per i 

I{eTngas, Cap. 73.

Affando della città de i f\e per la medefima cofia a 
X  dodeci miglia dì effa è la ualle di Taciacama, molto 
nominata fra quejìi Indiani,quefla ualle è dilettatole,et 
fruttifera,&  in effa flette uno de i fòutuofi tempij che fi 
fia uifio in qnefle bande,del quale dicono, che non objìa 
teche i Pp Inga sfecero fen?xa il tempio del Cu\co,molti 
altn,&gli illufirarono &  aumentarono co ricchezza, 
niunofi agguagliò con queflo di Taciacama,ilquale era 
edificato fopra una collina fatta a mano tutta di matto
ni quadri et di terra, et nella cimapofio l’edificio,comm 
dando da baffo,&  tencua molte porte dipinte cofi effe 
come le mura con figure d’animali fieri, dentro del te pio 
doue metteuano lo idolo fiauano i Sacerdoti che non fin 
geuano pocafantimonia3&  quando face nano i facrifictj

dinanrj
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"dimmi la moltitudine del popolo3andauano ì nifi uerfo 
le pone del tempio t& l e  fidile allafigura dell’ idolo :t e 
nendogli occhi baj]h&pieni di grandifiimo tremòre3&  
con tanta turbatone,fecondo publicano alcuni Indiani 
di quei che hoggidi fono uiui3che quaft fi potrà compa
rare con quello chef legge dei Sacerdoti d i .Apollo> 
quando igentili afiettauano i loro nani refionfiy& ' dico 
no piaghe dinnairfi la figura di queflo demonio facrifi-  
cauano buon numero d'animali3& alcun [angue bima
no di pfonechc ammaitfauano:& che in lefefte loro, le 
quali teneuano loro per piu folennc daua rifiofie3 &  co 
mefifentìuano3le credeuano3et teneuanoper uerij]ìme} 
per li lafirighi di queflo tempio3& p er il piu baffo fiaua 
[ottenuta grandifjima fumma d'oro &  argento3ifacer- 
doti erano molto ftimaiij&i ¡ignori et Caciqtti gli obbe 
diuano in molte cofe di quelle che loro comandauano et 
è fama3che ui eraprejfo al tempio fatti molti > <ùrgran- 
difs imi alloggi amenti tper quei cheuemuano in peregri 
naggto3& a l contorno d'èffo non fipermetteua fottuta- 
re 3ne er adeguo di tenere fepoltur a3fe non erano i fignó 
ri ofacerdoti3o quéi che ucnimno in peregrinaggioj et à 
portare offerte al tempio Vquando fi faceuano le fefie 
grande dell'anno 3era gr aridifsimo numero di gente quel 
lo che fi raddunaua3facendoj loro giuochi con fuoni d'in 
finimenti di muftca3di quella che loro hanno3poi come i 
f é  Ingas [ignori tanto principali (ìgnoreggiafiero il I{e 
gno3&  arriuafiero a quefta ualle di Taciacama 3 te-
nejfer0 per coftume commandare per tutta la terra che 
gu ad,gn aitano che fi facefiero tempii &  adoratcrij al 
"J olcj uedendo Ugrande^, di qticfto tempio > &  la fua 
"  ' ' grand*
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grande antichità,et la auttorità che teneua con tutta la 
gente delle altre contrade de i circomicini, &  la molta 
diuotione che tutti moftrauano ad ejjb y parendogli che 
con grandi fsima difjicultà lopotriano leuare uì a Aie ano 
che negotiorno coni ¡ignori naturaliy&  co i minifiri del 
loro Idolo,o demonio che quefio tempio di Vaciacama fe  
reflajje con lauttorità& fer uitio che teneua;coti condi 
tione cbcfifacejfe un altro tempio gr aride y &  che hauef 
fc il piu eminente luoco per ilSole}&  fendo fatto il tem 
pio del Sole come i l{e Yngas lo commandorno fareyfife  

• ce molto ricco3&  fi mifiero in efiò molte donne uergini, 
il demonio Vaciacama molto allegro co quefio accordoy 
dicano che mofiraua nelle loro rijpofie grandifsima con- 
tenterà,poi che con l ’uno &  con l ’altro era feruitoy &  
refiauano finirne de i fimplici male auucnturate ypYefe 
nella JìiapotefiàAicano alcuni Indiani3ch e in luoghi fe- 
crcti parla con li piu uecchi quefio maladetto demonio 
Vaciacama; ilqual come uede che baperfo il. credito &  
la fua auttoritàj& molti di quei che lo foleuano ferui- 
re ¡tenganogià opinione contraria > conofcendo lo error 
loro,gli diceicke il Dio che i Chrifiiani predicano &  lui 
fono una cofayet altre parole dette di tale aducrfiino yet 
con inganni et f  alfe apparentieyprocura di [turbare che 
non riceuino l ’acqua del S.Batte fino y per laqual co fa è 

y pocaparte ¡perche Iddio dolendo fi delle minime di que- 
. flipeccatori ¡èferuito che molti uenghinoalla conofcen 

tia uerayctfi chiamino figliuoli della fua Chic fa y et cofi 
per fua Santifsima mifericordia ogni dì fi Battevano, et 
quefii tempii tuttiflanno disfatti ¡et rminatiAi tal ma
niera che loprincipale degli edificij mancayet al dispet

to del
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to del demonio nel luogo doue lui fu tanto feruito et ado 
ratOjè la croce per piu Jpauento et confusone fila,et con 
folatione de i fideli,il nome di quefio demonio noie uà di
re fattore del mondo ;perche Cornac uuol dire fattore, 
et pacia.mondo,et quando il gommatore don Fracefco 
Tixarro (conferendolo Iddio) prefe nella provimela di 
Caxamalca «yittabalippa,hauendo notizia grade di que 
fio tempio,et della molta riccbe^ga che in effo eraiman 
dò il Capitano Hernando Tifano fuo fratello con copia 
di Spaglinoli,perche arriuaffero in quefia ualle,ep cauaf 
fero tutto l’oro che ui fuffe nel maladetto tempio,con il- 
quale dejfe ùoltaaCaxamalca,etancbora che il Capita 
no Hernando Tixarro procurò con diligenza,per arrota 
re a Taciacamà:è cofa publicà fra gl’In diani, che i prin
cipali et facerdoti del tempio haueudno canatopiu di 
quattro cento fomme d’oro,ilquale mai fi è potuto baT 
ucr ne uedere ; ne g£ Indiani che hoggidt fono uiui.fanno 
doue è,et.tutta uia trouò Hernando Tixarro (  che fu  co 
me dico il primo Capitanò Spagnuolo che intrò in effo) 
alcuna quantità d’oro et argentò > et andando i tempi il 
Capitano ìfodigro Ordogne\ et Francefco di Godoy, et 
altri cauoronograndifsima fomma d’oro et argento del
lefepolture loro, et anchora fiprofume et fi tiene P cer
to che céne piu; però come non fifa doue è fvtterrato,fi 
per de,et fe non fi truoua a cafone ne haueràpuoco, dal 
tempo che Hernando Tifano et gli altri Cbriftiam in- 
trorno ih quejìò tempio ,fi per fe,et il demonio hebbepo
ca potentia,et gl’ idoli che balie nano furono ruuinati,eÌ 

gli edifici et tempio del Sole per confequente fìperfe, et 
anchorq la piu parte di quefta gente manca* tanto che 

V ’ molti
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molti fuochi Indianifono rejlati in ejfo è tanto diuìtiofiy 
&  pieno d’arbori come i lor uicini,& nella capanna di 
quefta ualle¡i allettano 'molte uacche &  altri bestiami, 
&  caualle de i quali rie fieno alcuni caualli buoni.

Delle ualli che ce da Taciacamafino alla forte4- 
za del Guarco ; &  di una cofa rotabile che ■■ 

fifa in quefta ualle. Cap, 74.

I quefta ualle diTaciacama douc era il tempio 
già dettoci uà fino a quello di dica; dotte fi uede 

una cofa da notareyp efier molto frana3 &  è che ne dal 
Cielo fi uede cafiare acquarne per ejfo paffa fiume,ne ri 
no d'acqua , &  è la maggior parte della Halle piena di f i  
men\e di mai3(, <& altre radiche 3 &  arbori di frutte, è. 
cofa notabile di fintire quello che fi fa  in quefta ualle: 
che per hauere la humiditàneceffaria 3 gl'Indianifanno 
certefb[fette profonde 3 nelle quali fiminano y&  metto-  
no quello che ho detto3&  con ilfireno &  rugiada3et hu 
nudità mole il magno Iddio che fi nafea &  fi raccogli 
frutto; però filo il mai\3perche ilgrano3per ni una for
ma ne uia potna nafiere tic mortificar fi f f i  con eia fim o  
grano non buttaffero una tefiaodue di far de di quelle 
che pigliano con le reti nel raare3 &  cofi al feminare le 
mettono infteme con il mai  ̂nella propria tue a che fan
no per buttare igrani; &  di quefio modo nafie3 &  dà in 
abundantia; certo è cofa notabile &  non mai uifta 3 che 
inpaejè doue nonpioue3ne cafia f i  non alcuna poca ru- 
giadaipoffano uiuere la gente afuo piacere fi'acqua che 
beuono quei di quefta ualle la cauatio di grandi &  prò 
1 P fondi
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fondi poTtfi, &  nella profpetthta fua nel mare piglia
no tante farde, che bafla per mantenerft quefli India
ni; &  per fare con loro le lorfemen%p, &  ci furono in 
ejfa alloggiamenti &  depofiti de i ì\e Ingas, per allog
giare quando andavano uifìtando le prouincie del lor 
regno 9, miglia piu la di dica , è la ualle di Malia, che 
è dove il Demonio per i peccati degli huomini finì di met 
tere in quefla terra il malc,che haueua cominciato , &  
fi confermò la guerra fra i doi Governatori don Franco 
fio Ti\arro, &  don Diego di dimagro 3pa(fando pri
ma grandi fsìme conte f i  &  faccefsi ; perche ¡affarono il 
negotio delle contefe (che erafopra in quale de lego ver 
nationi enfiava la dttàdel Clipeo) in mano &gìuditio 
di fra France fio di Bouadiglia fiate dell'ordine di nofìra 
Donna della Mercè 3 &  hauendo fatto giuramento fo 
lcirne a i Capitani dall*una banda et l ’altra, i dui \Ade 
lantadi Tirano , et ^dimagro fi uiddero 3 et parlaro
no ì et di quejto abboccamento non rifuitò piu di ritor
nar fi con grandi fisima difsimulationc don Diego di d i 
magro perfuafo dalla gente fua, et Capitani, et il giu
dice àrbitro Bouadiglia 3fententiò le dijferentie 3 et di 
chiaro quello che io ferivo nella quarta parte di quefla 
hiftoria ; nel primo libro delle guerre delle Saline; per 
qvcfta ualle di Malia paffa un fiume molto bwao 3 et la 
fua riviera è piena d'arbori 3 piti la di quefla ualle di 
Malia poco piu di 1 5 .  miglia, è la ualle di Guano ben 
nominata in queflo pegno grande et molto larga et pie
na d arbori di diuerfi frutte ; fpecialmente cè quantità 
diguayauas molto odorifereyetguflofe, et maggior co
pta diguauas ; il grano et maizfi raccoglie in abondan-

5
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vìa,et tutte le altre cofc che fim inano: cofi de i naturali 
come di quello che piantano de g li arbori di Spugna,fen 

quefio c è  ab ondan^ dì palombi,tortole ,et altre fo r
ti di uccelli jet lefelue,  et b ofcagl in, eh e f i  fam i o In que- 
fla  Halle fono di buone meridiane, per difotto d’ effe pap
pano i ritti d'acqua,dicono i naturali che in quefìa ualle 
ui f u  ne i tempi p  affati grandifsimo numero di g en te ,  et 
contendeuano con quei d ei monti ; et co altri ¡ignori del 
le pianure,et come i I\eYngas ucniffcro conquìfìando,  
et fiacendofi patroni di tutto quello che uedeuano no uo 
tendo qtiefli naturali reftare per loro uaflalli ,p o i che lì 
loro padri g l i  hdueuàno laffati liberici moflrarano tan
to ualoroftjchcfujìentarono la guerra,et la mantennero 
con non manco animo che uirtù,piu di quattro anni, nel 
corfo de’ quali papparono fra l'una banda et l'altra cofc 
notabili,fecondo che dicono g li Oreoni del Cu^co, et lor 
medefimi fecondo fiferine nellafeconda parte di quella 
hifloria,et come la perfìdia durajfe, no ofante che il I{e 
Ynga fi ritiraua la fiate al Cu^co per caujà del grandifsi 
ino caldo,le gentifkefeguirono le guerre, che per ejfcr 
longi, et il fife Ynga hauer uoglia di finirla,mnendo con 
la nobiltà del Cu ̂ co edificò una nuoua città $ allaquale 
nominò Cu^co,come alla fuàfedia principale,et medefì 
inamente dicono,che comandò che le firadc et colline ha 
uejfero i me de fimi nomi p ro p ij,  che hdueuàno quei del 
Cu^co : durante ilqual tempo dipoi d'hauere quei del 
G u a n o  , e t  ifuoi coUgatì fa tto  fino al'ultim a potentia  
che potettero,furono uinti etfottopofii in fcruitù del t i
ranno , et che non haueua altra ragione alle prouincie 
che conquiflaua,piu che la fortuna della guerra,et ejfen
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a projperij]ìma,fe ne ritornò con la gente fu

*45
dogli¡lata proceri}¡m afie ne ritorno con la gente fila  a l  
Cuzco} perdendoli il nome della m on a  populaticne c h e . 
haueuano fatto ,  non oftante che per triompho della fina 
uittoria commadò edificare in una collina alta della ual 
le la piu aggradata &  u ifio fa fon em a  che uifojfe t  tu t
to il ¡\egnodel T crà,fondatafopra pietre larghe et qua  
d r e ,&  le porte molto ben fa tte  , &  le f la n t ie & ‘ c o n ig li  
vrandi, del piu alto luoco di queflopala l o  reale, fe e n -  
dcua m a ficaia di pietra che arriuaua fino al mare ¡tanto  
che le medefime onde d'efla battono nell’edificio con tan
to grande impeto ctfo r\a  che m ette grandi fisima ammi 
ratione,a penjare come f i  p o tette  lauorarc della manie 
ra tantofiottile et fo rte; &  era nelfirn tempo q u efla fo r  
tefóa molto adornata di p ittu re3 &  anticamente ui era r 
molto teforo in ejfia de i f le  Ingas3 tutto lo edificio di que  
fta fonema anchora che è tanto come ho detto , &  le p ie
tre molto grandi non fip a rte  ne f i  uede giuntura ,  neJe-  

gno come le pietre f i  congiongono l ’una con l ’altra 3 &  • 
fono tanto congiùnte3 &  con tale miflura3 che a g ra n p e , 
na fi uede la riga delle pietre 3 quando f i fe c e  quefio edifi 
ciò; dicono chearriuado allo interiore della pietra con  
i loro picconi &  altri inflrumenti fecero concauità:nel
le quali battendo canato, metteuano difopra pietre g r ò f  

fc  larghe <& quadre,  di modo che con tale fondam ento  
refio lo edificio cofiforte ; &  certo per ejfer quefi-opera 

fa tta  per quefii Indiani,  è degna di laude: perche caufa 
a quei che la uedeno grandijjima ammiratione,  anchora  

che è deferta &  ruuinata 3f ì  uede ejfer fla to  quello che  
ho detto difopra, &  doue è quefla f o r i e r a ,  &  quello  

€}£ e rimafo di quella del Cu\co mi pare a me che f i  d o-
T  u r ti
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uria comandare fot io grandi'(ime pene, che i Spaglinoli, 
ne manco g l Indiani non finiifero di disfarle; perche que 
jii dui edificd fono quei che in tutto il 'Perù, pareno for
ti ct  piu belli da ucdere: et ancbora andando i tempipo 
triano approfittare per alcuni effetti, : t ' ; y A

v ■ . •  ̂ ; e \ , • ■.

Della grande prouincia di Cincia: &  quanto fu  Jlimata
ne itempi antichi. Cap. 7 5 .  .

\

: -f , " - V ; ; /  ■

_) Ih la della fartela  del Guacco poco piu difei mi
glia è un fiume tanto grande , alquale chiamano 

di Lunaguana ; &  la ¡talk che fa  per dotte paffa la fu a  
corrente, è della natura de i paffati, 1 3 . miglia di que-, 
fio fiume di Lunaguana è la bella „ &  grandi fisima ual- 
le di Cincia, tanto nominata in tutto il Torà3 come te- 
tinta anticamente per ipiu de inaturali ; laqual coJd fi 
crede che (aria coft, poi fapemmo che quando il Mar- 
chefie don Francefco Tirgtrro con ifiuoì tredici compa- 
gni dificoperfie la cofla del mare di quejìo regno,per tut
ta effa gli diceuano 3 che/offe a Ciucia che era la mag-, 
giore &  migliore di tutte > &  cofi come cofa tenuta per 
tale tfien^afiaper ificcreti delpaefe, nella capitulatio- 
ne che fece confina Maefla, domandò per termini 0 con 
{mi della fiuagouernatione da Tempulla, 0 il fiume di 
Sanlacoboff/io a qaefta uallc di Cincia polendo fiaper e 
iorigine di quefii indiani di Cincia, &  di doue uennero 
a populare in quella Halle, dicono che una copia d’efisi 
uficirono ne i tempipajfitti fiotto la bandiera di un Capi
tano ualeate di lor me de fimi > ilquale era molto dato alt 

feruith M ie loro religioni^ come con bQnifsima a(iu~
v . . ; * _ tliÌ



C K O ^ l C ^ f  D E L '  T  E IfP*,  i f S
tia che usò potette arriuare con tutta la piagente a ejttè 
jta ualle di Cinaa;doue trouorno molta gente, &  tutti

JL* f vvv - -  - ............   ̂ O  / v> w  c>

vnorno la loro Signoria, &  dicono piu,che tutti i nata-
|V *

vali che reftprno,Je ne andorno confumando , &  che gli 
ani dei padri chehoggidì fono mai uiddero in alcunefe 
polture le offa loro, &  e fere tanto piccoli come ho det
to,&  come quefli Indiani rejìorno cofi¡ignori di quella* : 
Halle, &fn(fe tanto frefca &  abondante, raccontarlo 
che fecero i loro populi cÓcertati,et dicano piu, che per, : 
una pietra iute fero certo or acuto, &  che tutti tenemmo 
quel luoco perfaerato,alquale chiamano Cincia &  Ca- 
may,&fempre le fecero facrificijet il demonio parlano. • 
con i piuuecchi procurando di tenergli tanto gabbati,co . 
me teneuagli altri; in quefio tempo i Caciqui principali. 
di quejia ualle con altri molti Indiani fi fono fatti Cbri- 
Jhani,&è fondato teffò un monajìerìo del glorioso San 
Dominìco, tornandoalpropofitodicono checrefcerono 
tanto inpotentia &  gente quefli Indiani, che ì piu delle 
ualli circomìciniprocuYorno d1 battere còfideratione co 
lor 0 c on amicitia bonore &  uantaggio loro, et uededofi 
tanto potenti, nel tempo che iprimi I{e Tngas attende-  
nano nella fondatione della Città del C urpo ,fi accor
darne di ufeire con le lor arme, arubbare leprouincie 
delle montagne, &  co fi dicono che lo meffero in opera ,  

che fecero grandifsimo danno ne i Soras &  Lucani, . 
&  che arriuornofno a la gr aridi fisima potentia del Col 
Mo,doue dipoi di baucre confeguìto molte uittoYÌe,&

T %
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hauuto gradi fisime¡paglie, dettero la ¡tolta alla fua uaP 
leeone fletterò loro& i lor de fendenti ,dandofi a pia
ceri <& p affa tempi con moltitudine di donne; tifando 
guardando i ritti &  cofhmi che gli altri, &  fu  tan ta la 
gente che uì era in qucfla ualle,che molti Spagnuoli di
cono 3 che quando fi guadagnò dal Marchefe quefto I\e- 
gnoyui erano piu di 2 5. milia huomini, &*iddeffo non 
credo ni ftano cinque milia:tanto fono fatele contefe}cÒ 
baCtimeti>ct fatiche che barn hauuto.La fignoria di que 
ftifitfemprc ficura&profperayfino che il ualorofo Tu
ga Tupangue diftefe tanto la fignoria fua y che fuperò hi 
maggior parte di quefto regno; &  dèftderando hauer fi- 
gnoria fopra i ¡ignori di Cinciay mandò un fuo Capitano, 
sparente fuo chiamato Capaynga Tupangue , ilqtiale 
con effercitio di molti Oregioni &  altre genti arriuò à 
Cincia;doue hebbe con i natunli alcuni rincontri,et no 
potendogli del tutto ¡aggiogarli, pafsò piu auanti, nel 
tempo di Topayngà Iupanguepadre di Guaynaiapa, co 
eludono in dire , che fu  bifogno a l’ultimo di reflareper 
Juoi fudditi y& d a  quel tempo in qua hebbero leggi de i 
J{e Ingas gommandoli ipopuli della ualle per effe, et fi 
fecerograndifsimi &fontuofi alloggiamenti per i ]{e ; 
&  molti depofiti doue reponeuano leprouifioni della 
guerra,<& anchora che gli pe Ingas nonpriuorno i Ca- 
ciquiy&principali della fignoriaymiffero il fuo delega
to 0 Maggiordomo maggiore nella ualle, et commàndor 
no che adorafferò il Sole, alquale loro adorauano p V>io 
&  cofififece in quefla ualle tempio del Sole,nclquale fi 
¡nife il numero delle ucrgini che fi mcttcuano in altri del 
J\egno j &  con i mini f r i  del tempio per celebrare le lor

...... ¡ 4 *
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fcjle & fir e 1 l ° r ficrificij ,& n o n  oftante che fifacefje 
auefto tepio del Sole tato principale, i naturali di Cincia 
non lafrorno di adorarefimìlmente nel lor antico tempio 
di Cinciaycama; finalmente i pe lngas tenenano in que
fla uallegrandiffima li lor Mìtìrnaes , &  commandorno 
che in alcuni mefi dell'anno uenijjero a flare i[ignori nel 
U corte del Cu\co, &  nelle guerre che fi fecero in te- 
po di G uayuacapa; fi trottò nelle piu parti d’effe ilfìgno 
re di Cincia, che hoggidì è uiuo ; buomo di grandifsima
razione &  di homfsimo intelletto per Indiatio, quefla 
ualle è. una delle maggiori di tutto il Teru ;& è  cofa 
bcllifsima di uedere iefuefrefeure di arbori ; et rìui de 
acqua, et quante frutte cèper tutta la ualle, et quan
tojàporiti et odoriferi citrolì: non della natura di quei 
dì Spagna, ancora che nell'effere fomigliano in qualche 
cofa: perche quefìi di qua fono gialli leuandolì la fio r- 

difopra, et tanto faporiti ; che in uerounhuomo ne 
mangia affai inanrf che refli fatisfatto, per le riuiere &  
feluc piace noli ni fono degli uccelli affai della forte che 
battemmo detto negli altri luoghi,delle peccare di que- 
jla terra qua fi non c è ninna, perche le guerre de i Chri 
fìianiebehebbero l ’uno cantra Coltro, confumorno le 
molte chebaueuano, [milmente da quefla ualle fruttai 
digr ano, et fi creano le ulti de uigne che hanno pianta
to,et fruttano tutte le co f i  che piantano di quelle dì Spa 
gna. In quefla ualle ui erano grandii fimo numero di f i -  
polture fitte in luoghi alti et ficchi della ualle, molte, 
d efi aprirmi Spagnuoli, et caliamo gran di fin a  fom- 
ma d oro,ufauano quefìi Indiani grandiffimì halli ,  ct ì  
¡ignori andamno con granpompa et apparato, et era-

i i K0
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no molto/àrsiti da i loro uafialli,cornei l{c Invasoli p i  
gnoreggiorno > pigli orno d i e fisi molti cofiumi <& ufòrno 
il 'modo del uefiirc loro3 imitandogli in altre a fe  che lor 
com.nandiuano 3 come Signori iteri che furono, in ha- 
uerp con fumato la maggior parte di quefia gente di 
quefia Halle grandifsima 3 lo ha califfato le guerre ¡ali
ghe che ni fono fa te  inquèfo regno del Terù ><& can
narli per leuare le fomme molte mite (fecondo èpubli- 
cofmolta quantità di efsi.

D e l le  a l t r e  u a l la tc  c h e  c i fo n o  f in o  a l l a p r o u i n c i a d i T a  
' rapacct. • * C a p e  j 6 .

E lla  p r o u in c ia  b e l l i  f is im a  d i  C in c ia  c a m in a n d o  
p e r l e  p ia n u r e  &  u ie a r e n o fe 3 fi u à  a lla  / r e fe  b i f 

f i  m a  u a llc  d i T c a y c h e  n o n  f u  m a n c o  g r a n d e  3& p o p o l a 

ta  ch e  le  a l t r e > p a p a  p e r  e (fa  u n f i u m e  3 i l  q u a le  in  a l c u n i  
m e fi  d e l l ’a n n o  ¡ n e l  te m p o  c h e  n e  i  m o n t i  è f i a t e ,  le n a  ta r i  

to p o c a  a c q u a  ,c h e  g l i  h a b i ta t i  d i  q i ie f ìa  u a l lc  h a n n o  m a  
c  a m e n to  d i e f i  a , n e l te m p o  c h e  e r a n o  n e l la  l e r  p r o fu c r i -  
t à y p r im a  c h e f  a ffe rò  fu g g ì  o g d ti  d a  i  S p a g l in o l i3 q u a n d o  

g o d e u a n ò d e lg o u c r n o  de i R e  In g a s ;  a l t r a  d e  i  r ì u i d 'a c 

q u a  c h e  a d a c q u a m m o  l a  H alle  3 b a ttè  n a n o  u n  m a g g io r e  
c h e  t u t t i  g l i  a l t r i  3 f a t t o  u e n ir e  c o n  g r a n d i  f i m o  o r d in e  

d e l l 'a l to  d e  i m o n t i  3 d i  t a l  m a n ie ra  c h e p a f ia i ta n o  f e n ^ a  
l ’a c q u a  d e l  f iu m e .  I n  q u e fio  t e m p o  ¡ q u a n d o  h a n n o  m a n 

c a m e n to  i l  r ìu o  d ’a c q u a  è d i s f a t t o  3 p e r  i l  m e d e  fi

m o  f iu m e  f a n n o  g r a n d i  f i m i  p o g f i  d  i perpgo in  pe?g>o) &  

l 'a c q u a  r e jia  in  e f s i3 d e lla  q u a le  b e u e n o  3 &  f a n n o  r i t t i  

d ’a c q u a  p ic c o l i  p e r  a d a c q u a r e  le  lo r o  f e m e n d e } i n  q u e  -

fa
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fia Halle di Tea ui furono anticamente grandifsimi fi- 
<rn0ri3 et furono molto temuti et obediti; i He Ingasfe 
*ccro in ejfai loro palaci et deporti3 et-tifarono dei 
colimi che. ho detto che baueuano quei di dietro ; et co 
fi futten:iumo con iloro morti donne urne et thè fori 
cyandi, ui fonò in quefia Halle gran bofcareccio di guay 
nelle ; et molti arbori di frutte della forte che ho detto 
adietro 3 et caprioli 3 palombi, tortoli e, et altre cacete, 
(i allèuano moltipollitrelli di caualli3 et uacche3dt que 
¡la uaìlc di T cafi camino fino a uedere le bdlifsinie ud  
late et fiumi della Tgafca} le quali furono medefima- 
mente nei tempi paffuti molto populate3et i fiumi adac-

S ? v|r v«c w r  v r r  « j  ^ jw  ̂ c  w w ^  t r «ry r  ^  v  w » r i   ̂» r / ir r- f r  v  v  vr f 1» pr w  pr # * '  M»

v?  i  , -T S •** i'

crudeltà ( fecondo è pub'lico ) tutti quefii poueri India 
ni, alcuni Spugninoli di credito mi dii)ero 3 che il mag
giore danno che a quefii Indiani gli uenne perla loro 
dijìnittionc 3fu per le còntcfe che hebbero iduei go- 
ucrnatori Trarrò, et dimagro 3fopra i confini et ter
mini delle lorogouernationi 3 che cofiò tanto caro> co
me il lettore ¡lederà, nelJno luoco. 7>{clia ualle princi
pale di qiielli'della Tsjgfca (che per altro nome fi chia
ma Caxamalca ) ui erano grandmimi edifici con molti 
dcpofiti fatti fare da i Re Ingas ,  et de i naturali non ho 
piu che direniti di qudto dicano 3 che ì loro progenitori 
fi irono mietifia di loro3etjlimati per i Redel Cugco , 
nelle lorofepolture etguache ho jèniito direjChe i Spa-

11 4 j « I / « 9 * . i  ̂ j * 4 / Ì p+r
. . . . . . . . . .  ,, 'piotato in ima Wej

fcgràdifsima qualità di cane dolci delle quali fanno -mal
T  4

\
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to yficearo , et altre frutte che le uanno a uendère alle 
città di queflo I\egno, per tutte quefte uallate, &  per 
quelle che fi fono paffute uà di longo la bellifjìma etgra 
difjìma uia de i I{e ingas, et per alcune bande dell'arena 
fi uedeno fignali, perche non errino la uia che hanno da 
fare ; di quefle ualli della nafea uanno fino a quello di 
HacariyCt piu la è Ocouna, Tcamanna, Tqmlca ; ne i 
quali uìfono grandmimi fiumi, et nonoftante che nei 
loro tempi prejenti ui è poca gente de i naturali, ne i 
tempi paffuti ci fu  quanto nelle altre pianure ; et con 
le guerre et calamità paffute andorno mancando, fino 
a refìarc in quei che uediamo, quanto al refio le ualli 

fono fruttifere, et abbondantifsimc, et appropriate per 
allenare befiiame ,piu la di quefia Halle di Quilca, che 
è il porto della città d'\Arequippa, è la ualle di culi, et 
Tambopaglia, et quello di T lo , piu lafono le ri echi fisi
me ualli diTdrapaca , prejfo al mare nella Cornarca di 
quefle ualli ci fono alcune Ifole molto populate di lupi 
marinià naturali uanno adefie in bal ê>et delle Rocche 
che fono nell'alto d'effe portano grandi]sima quantità 
di lettamc di uccellami perfeminar i loro maini et altre 
prouifioni, et lo trùuano tanto utile, che ia terra diuen 
ta con effo molto graffa et fruttifera, fendo nella parte 
che lo feminanoflerilif sima ;perche lafiano di buttare 
di queflo Iettarne, raccoglionopochifsimo mai\, et non 
potriano fuflentarfl ,fe gli uccelli pofiindofi in quelle 
rocche dell'Ifole già dette difopra, non lafciaffèro quel 
l oche dipoi di raccolto fi tiene per ¡limato, et come ta
le contrattano con effo come cofii prezzata l’uno con 

4 altro. Udine piu particolarità delle già dette in quel
lo che

I
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< ¡0 cbe rocca à quefte udii fino a Tarapaca,mipare che 
importi poco, poi che lo principale & piufoflantide fi  
è già detto,di quello che io uiddi &  potei comprendere,  
per tanto concludo in quefìo che de i naturali fono rcfla 
, tlpochi, &  che anticamente ni erano in tutte le Halli al 
loggiamenti,et depofiti come ne ipaffuti,che c è ne ipia 
ni &  arenali,& i tributi che dauano a i T{eYngas,dcu 
ni d’cfiì °li levavano alla Città del Civico,altri a Hatrun 
cola,altri a Bilcas &  altri a Caxamalca,perche la gran 
desta de i Re 7ngas,& i capi delle prouincie, il piu fo- 
fiantiale cru ne i monti. TSfelle ualli di Tarapaca è cer~ 
tiffìme che ci fonograndiffime minere &  molto ricche, 
■ &di argento molto bianco, &  rilucente piu la d'sffi di 
cano quei chefono andati per quelle terre,che cifono al 
cimi deferti fino a i termini della gouernatione di quel
le ,pcr tutta qitefla cofla fi piglia molto pefce,& la  mag 
gior parte bmnif]ìmo:&gli Indiani fanno balsp per le 
loropefcaggioni digrandijffmi fafci di paglia di Mena 0 
di corami di lupi marini, che ci fono tanti in alcune ban
de,che è cofiigrandijfima uedergli, quando fono raduna 
ti molti infame* .. Cw* • -

Della fondanone della città di ̂ frequipa ; come fu  fon
data', &  chi fu  quello che la fondò, Cap. 77*

Dulia Città de i Ee fino a quella di frequipa, cifo 
no trecento & fejfanta miglia ; quefla città è fi-  
tuata, &  fondata nella ualle di Quilca 43. miglia del 

mare,nella miglior banda &  piu fi'efca che fi trono con 
veniente per edificarlai &  è tato buono il fito , aria, &■

tem perie
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\ temperie di quefia c ittà , che f i  lauda per la p iu  Cuna d el 
T e r à ,&  piu piaceuole per uiuere, fi raccoglie in ej]à ec 

, cellcntifjimo gr ano,delquale fanno pane molto buono et 
fap  or ito,dalla ualle dì Hacani piu auan ti, fino a Tara- 
paca fono termini jk o i ,&  nella prouincia di Condefkyo 
tienefìm ilmente alcune terre faddite ad effa, eti alcuni 
habitanti Spagnuoli hanno raccommandationi fopra i 
naturali d'effa,gli H u b ìn a s,&  Ci qui guanti t a ,&  Q u i-  
m ifia ca ,&  ì Colaguas , fono populi de i (additi a quejìa 
c ittà , i quali anticamente furono molti pop ululi, et p o f  
fed e  nano molto bolliamo delle Icr pecore, daguerra de i 
Spagnuoli confammo la maggior parte dell'uno &  d el-  
l  a ltro ,g l Indiani che erano della montagna delle bande 
già dette,adorauanoìl Sole,& fotterrau an o i principa 
li in fip olirn e grandi della maniera che facevano g ii al 
tri ¡tutti vanno ueflìti con i loro mantelli &  carni fòt tè, 
p erla  maggior parte dì quefie attrauerfauano le aie. rea 
l i  antiche fa tte  per i I\e Y n g a s ,&  ui erano alloggiameli 
ti &  d ep o fiti,&  tutti davano tributo di quello che rac
coglie nano &  teneuano nelle terre loro, quejia Città di 
*Arequippa,pcr hauer il porto del mare tanto preffo, è 
bcnijjimoprouifìadei refirfeamenti &  mercantie che 
portano dì Spagna, &  là maggior parte del te forò che 
riefee delle Ciarcbe uiene ad effa, doue lo imbarcano in 
nauili,che la maggior parte del tempo uifono nel porto 
d ìQ u ilca  per tornare alla città dèi ì\e,alcuni Indiani et 
chrifliani dicono che per la drittura di Hacari ben den 
tro del mare ui fono certe Ifole grandi <& r icc h e , delle 
quali è pubhcafam a che f i  portava molta fiamma d'oro, 
per contrattare con i  naturali dì quefla cofta, nell'anno

del



CPKO X J C^  D t L '  150
del 155 o. pretendo io del T erù  ,  bauendó i (ignori d el-  
P tudieiirreale r ac commandato al Capitano Gom e\ d e  
Solis che amia [fi a difcaprire quefle f o le  , f i  crede che 
faranno ricchi fune , f c  ui fono ,  quanto a quello che toe 

ca alla fondanone ¡di .Àrcqidppam on ho che dire piu  di 

che

alcuni formo paura, che non riefca fm ra , &  faccia a l-  
■ cun male 0 danno ; in qualche tempo inquefla città; f i 
conimene la terra &  ir m a ,la qu a lep op u lò  &  fondò il 
Zlarchcfe don Francejco Tìpirro} in nome di JkaMae-

/Lì l ’aitilo del ■ 1 5 J d"» ■ ■ 7 -,

Si dichiara come p iu  lardellapròuincia di Guancabam- 
ba,è quella di Caxalmaca:& altre grandi &  mol

to populate. CaP. 78.

P forche lapin parte di quefle prouincie di qUo gran 
dijfimo regno (ì imi:aitano i naturali d'effe in tanta 
numera l'uno a ll'a ltro ch é  fi può benifiimo affermare in 

molte cofe,che tu tti erano una cofaiper tanto breueme- 
te tocco quello che c'è in alcune,pet batterlo f  critto a lo  
go nell altre:(fo p o ich é  già ho concìli fo il mèglio che ho 
potuto in quello de i piani,uoltarò a qUcllohie i m c t i ,&  
per principiare dico,che adietro fcrijji le terre, &  allog 
gannenti che ci era dalla città di fornito fino a quella di 
Lioxa.efo pròuincia dì Guancabamba ; dotte mi ferm ai, 
per dire delle, fondai ione della città di.S .Tdichelt-, gfo il 
piu che ho detto difi>pra,&  tornando a quefio ui aggio, 

mi pare che ci farà d i Gnau cab amba d ia  pròuincia di

Caxa-
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Caxamalcct 1 50 .miglia poco piu 0 manco, la quale èco 
fino della città di Trufiglio,& fu  illuftrata qitefta pro
vincia per la prigione di ^ittabalippa, &  molto memo 
rata in tutto qucflo regno per effer molto grande &  rie 
ca3diconogli habi tanti dì Caxahnaca3chcfurono molto 
filmati da i loro uicini3prima che i l{e lngas gli fignoreg 
giajfero. &  che baueiiano i loro tempij &  adoratori] 
per le cime de i monti3&anchora che andafificro uefliti, 
non era tanto fiottilmente come fin dipoi 3&  è adefjo}di- 
cono 3certi Indiani che fiu il primo che gli foggi ogò Tu
ga lup angue 3al tri dicono che non fiu, fino a filo figlio To 
paynga lup angue 3qualfi ttoglia che fu  d’effi fi dice per 

v neri fiimo 3 che prima che reflaffieper fignore di Caxamal 
ca3gli animammo ne de battaglie che fi dettero gran- 
difiimaparte della fuagente, &  piu prefio pcraflutie 
&  buone parole piaceuoli &  amorcuoli, che per forza 
refiorono fiotto della fua fignoria,i naturali ¡ignori di 

; quefta prouincia fumo molto ubiditi da i loro Indiani,  
et teneuano molte ione,¿'una dellequali era la piu prìn 
cipalefilfiglio delinquale (fie lo baueuauo) fuccedeua 
nella fignoria,& quando mancaua ufiuano quello che 
accoflumauanogli altri Jignori &  Caciquipaffuti, fot- 
ferrando con loro de i loro tcfori:& donne , & fi faceua 
no in quefti tempii grandifiimi &  continui pianti, i loro 
tempij &  adoratori! erano molto uenerati,&‘ offeriua- 
no in efliper fiacri fido fiangue di agnelli &  di pecor e, &  
diceuano,cbe i minifiridi quefti tempi] par lattano con il 
demonio 3&  quando celebrauano le lorofefiefi raduna 

. unno grandi fimo numero digente nelle piazze nette &

. molto benejfiar^iteì douefifaceuano i balli &  areytì,
nei
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ne i quali fiori fi fpcndeua poca quantità del fuo nino di 
maiko d’altre radiche¡tutti uannò uefiiti con mantelli 
&  camifuole ricche é^portano per figlio nella teflaper 
ejTerc conofeiuti ¡alcuni certe onde ¡ &  altri certi cordo
ni a modo di cintura non molto larga. Guadagnata 
conquifiata quefia protenda di Caxdmaca per i fic In- 
gas ¡dicono che la teneuano in moltafiimatione, &  com 
mandorno fare in effa gli loro p a la c i, &  edificamo 
tempio per feruitio del Sole molto principali: &  ili era 
no numero grande di depofiti>& le donzelle uergini che 
fiaiiano nel tempio ¡non attendeuano ad altro che filare 
&  tefjere finijjima robba3&  tanto/ottile¡quanto qui fi  
può imaginare¡alle quali dauano ipiu bei colorii ¿rpitf 
perfette che fipotriano dare rei refio del mondo ¡ &  in 
queflo tempio ni eragrandifiima r icch e^  per feruitio 
fuo ¡in alami giorni uedeuano il demonio per i loro mini 
flrijcon il quale haueano le lorprattiche &  communi- 
cattano le loro cofejUi era in quefia prouincia di Caxa- 
male a granii fiima quantità di Indiani Mittimaes 3 &  
tutti ohbcdiuanoal maggiordomo maggiore ¡che battenti 
carico di prouedere &  commandare ne i termini &  di- 
fretto che gli era ajjègnato; perche pofto che per tutte 
le bande &  ne ipopuli reflanti ni erano granài filmi al- 
loggiamentiiet depofid,qui fiueniua a dare il coto 3 per 
eJfer il capo delle protende ideine ad effa ¡e t di molti 
delle uallide ipiani 3 et cofi dicono3 che non oflate che 
ne ipopuli et udiate della uia areno fa ; id erano i tem
pii et fantuari per me già firitti et molti altri; dimoiti 
dejii ueniuano a fare riuerentià al Sole 3 et fare nel tem 
pwfHQfkcrifitijsie li palati} dei I\e Ingas ui erano mài

te cofe
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te cofcche uedere,lpecialmente cent betoni molto Ino-, 
nudane i fignori &  principali fi bagna/ ’ano,e fi fado qui 
alloggiati,& è uenuta in gran diminutione qncjla pro
ti inda; perche morto che fu  G  uayuacapa, i{c naturale 
dì qucjli regni,nel proprio anno, &  tempo che il 'Mar
che fe don France fio Trarrò co ifioi tredeci compagni 
per uolontn dmina merkorno difcoprire co fi felici!]ima 
&  ricchijjlm regno ,douefabito che nella città del Cu  ̂
co (t fcppc il primogenito &  uniuerfale berede Ùuafcar 

[no figlimi maggiore,&  hamito nellafina legittima ma 
glie la Cova,che è nome dì regina, &  di (ignorapiuprin 
cipaìe,pigliò il fiocco &  corona (fi tutto lo imperio, (¿r 
mandò per tutte le bande iJUoi mefji, perche per morte 
di fuo padre f  obbedii] èro &tencfièro per unico jìgnore, . 
&  come nella conquida del Quito fi hauefie trottato nel 
lagne rà con Guaynacapa,ilgrande Capitano Cialicuci 
ma &  il Cugqui ,̂ T nclagualpac, Tonimi naui, &  altri 
che fra di loro fi iene nano per molto fama fi, haucuano 
praticato di fare un altro nuouo Cu\co nel Quito, et nel 
le pròkincie che cafcano alla banda di tramontana per
che buffe regno dm fo,&  appartato del Curat o,càrpiglia ' 
re per ¡ignoro iMttabalìppagìonanc nobile,di buongin- 
ditio &  affato,&  che era in grandifvma ripulatfane,et 
amato da i faldati &  Capitani Hocchi» perche era ¡[cito 
con (ho padre della città del Cargo di tenera età,ch 'an
dato molto tempo nell'efferato fuo ancora molti 1 li
di ani dicanorche il modelmoGuaynacagaprima chemo 
riffe,conofendo che il regno che lafiiaua era tantogran 
de cheteneua di coffa piu di tre milìa miglio, &  chcpet 
la parte de i Quìllacingas, &  popayancji c'era un gran

liflinti
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¿¡fjìmo paefe,deliberò dì lafciarlo per fignore di quello 
di Ointo , &  le fue conquìde , come fi uoglia che fìa,del 
l'tm maniera,o dell’altra ; intefoper Aitabalippa, &  
quei dellafua b alida, come Guafcar ¡toletta che gli defife 
ro l a  obbedientiayfi mifiero in arme. Anchora chepri- 
ma per aflutia del Capitano ritocco, fi dice che .A tta-, 
balippàfu prefio nellaprouincia di Thomcbamba, dotte 
ancora fi dice,che per aiuto di una donna fu  liberato A t  
tdbalippa}&arriuato alla citta di Quito radunò gen
te yet dette nella campagna di Arubato battaglia campa ■ 
le al Capitano Atocco,nella quale fu  morto et uiuta la ■ 
parte del l\e Guafcar,fecondo che piu a longo ho fritto  
nella ter̂ a parte di qttefia opera, doue fi narra come fi : 
difcoperfè et fi conquistò quefio grandiffimo regno, fapu ■ 
ta adunque nella città del discola morte del Capitano < 
Atoccojufdrono per commandamento del fe  Guafcar j  
i Capitani Guancanche, et Yngdroche con grandiffimo, : 
numero di gente, et hebbéro grandifiime guerre con A t  % 
tabalippa, per conflrìngerlo che defib l’obbedientia al : 
fe  Guafcarfino naturale fignore,et lui non folamete per \ 
non dar cela, ma per leuargli la fignoria et regno, et ha 
ucrlo per fe , procuraua di adunare gente, et cercare ■ 
fauori, di maniera che fopra quefio ci fumo grandi f i  : 
filane conte fe , et morfero nelle guerre et battaglie ( fe - •: 
condo fi dice per certo fra i medeftmi indiani) piu di cen : 
to nuli a lmomini:perche fubbìto nacquero fra tutti par ’ 
tijlità et diuifionì, andando Attabalippa fempre ubici; 
tore,ilquale arriuò con fungente alla prouincia di Caxà ■ i 
?nalca(che è caufa,perche narro qui quefla hifloria) do : 
ucfeppe qlÌQ che già haueua intefo ¿allagete miouache :5
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era mirata nel regno, et comegiaerano apprefib d’effo, 
et hauendoper certo ¿befana facile a lui di prendergli, 
et tenergli per feriti,mandò al Capitano Calicucima,ché 
con grande efferato fujfe al Cuigo , et procurarli di pi- 
gliare o ammalare il fuo inimico,et ordinati co fi, refi a : 
do lui in Caxalmaca,arriuò ilgouernatore don Franco* 
fcoTr^arro,et dipoi dipajfare le cofe, et fuccefii che f i  
narrano nel luogo già detto di fopra,fi dette la giornata 
fra la potentia di Sfttabalippa,et i Spagmtoli>che no fu  
rono piu di coito e feffanta, nel quale morfero quantità 
d’indiani,et Attabalippafn prigione, con qnefie conte 
fe,ct con il tempo longo che fletterò i Spagnuoli in Ca- 
xamalca,refiò tale che non lagiudicauano per piu che il 
nome,et certo in ejfa fi fece grandifiimo danno, dipoi fi  
tornò a conferuare alcun tanto, ma come mai per i no~ 
Jìri peccati hanno mancato guerre,et calamità,non è tor 
nata ne ritornarà ad efferc quello eh*era, la tiene il capì. 
tano Melchiore Verdugo ineffa raccomandatione, tutti 
gli edificij deì pc Ingas; et depofiti fon come gl’altri d if 
fatti et r minati.Ouefta prouincia di Caxamalca è ferii 
lifiima ingradifiima maniera, perche in effa fi cogliegra 
no cofi bene come ì Sicilia, et fi allenano molti bsfiiami,  
et c’è abbundantia di mainaci d’altre radiche profitto fe, 
et tutte le frutte che ho detto effere in altri luochi ,cifo  
no fenica quefiofalconi, et molte pernici, palombe,torto 
le,et altre caccie g l ’Indiani fono dì buona maniera,paci 
fici,èt certi fra gli altri hano fra loro coflumi alcuni buo 
ni,per poffare quefia uita fen^a necefiità,et fi danno po 
co per l ’honore,et cofi non fono ambitiofiper hauerla,et 
0 i Cbrifiiani che pajfanoper la hro prouincia gli alloga 

- giano»
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viario>& danno beniffmo da mangiavo, fen^a fargli mal 
ninno ¡ ancora cbepaffi un foloydì quefie cofe,et altre lati 
dano molto a quefli Indiani di Caxamalca i Spagnuoh>cbe 
fono fiati con loro molti giorni, &  fono digrandijjìmo in 
gegno per cattare fofii o m i d’acqua, &  per fare cafe, et 
colettare terre ,&  allenare he filarne,&  lauorare oro &  
argento fottiWJJimamente, &  fanno con le lor mani cofi 
buona tapper̂ aria come in Fiandra della lana de i lor be 
filami,&  è tanto bella da uedere, che pare la trama d’e f  
fa tutta feta,fendo folamente lana,le donne fonò amoreuo 
li>& alcune belle,uanno uesìite molte di effe all’ufo delle 
Vallas del Cu ĉo,et i loro tempìf et guacbe fono disfatte, 
et gli Idoli r otti,&  molti fi fono fatti Cbrifliani,& fem- 
pre fono fi’a ejfi preti,o frati,dottrinandogli nelle cofe del 
la noftra fanta Fede Catolica; ui fu fempre nella Cornar- 
ca &  termine di quefìa pr Quinci a di Caxamalca riccbiffi 
me minere di metalli. ,,v.

Della fondanone della citta della Frontiera, &  chi fu il 
• fondatore di ej]a;& d'alcuni coflumi degl’indiani » 

della jmComarca. Cap. 7 p .

P Rfna di arriuare a quefìa prouincia di Caxamalca,  
efce una uia che fimilmete fu fatta far da i l\e Ingas 

per la quale fi andana alle prouincie de ì 'Caciapoyas, &  
poi che nella cornar ca d’effe è populata la città dellafron 
tiera,farà necejfarìo contra la fua fondazione,di doue paf 

forò a narrare quello di Guanuco, ho intefo et faputo per 
cofa certifiima, che prima che ì Spagnuoliguadagnajfero 
&ìntrafferò in queflo regno del Teràì i Fg Ingas figno^

* V  n
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ri naturali furono d’effò hebbero grandiffmc guerre, &  
conquiste , &  gl'Indiani Caci apoyaría furono da c(Jì con- 
qui fia ti.in c o r a  che prima per difendere la lor libertà,e$ 
ttiuere con tranquillità et quietudine combatterono di tal 
maniera,& tanto che il Pye Ingas fuggì uittupcrcfámete. 
Irla come la potencia de i Pg Irga f i  f  e tan ta , &  i Ca- 
eia p (das haueferc poclñ fauori y hebbero da rcfarcpcr  
ferui di colui che minia, rfl'er Monarca di tu tti, &  cefi 
poi che hebbero (opra di fe il goucrno reale del ¡ignore 
in g a s, mdorr.o molti per fuo cowmandc.mento ella città 
del Cricco, dove gli dette terreno per lavorar e ,&  lim b i  
per far cafc> non mollo lontano da uva moìito.gmwla che 
è attaccata alla città chiamata Carmcnva, <& perche del

t Al ^  ^

tutto non Slattano pacifiche U prouìncic de i moti che con 
finano con i Caàapoyas, / l{c Ingas mandarono con e f i  
&  con alcuni Orconi del Cargo a far frontiere &  guarnì 
gioni 3 per tenerlo tutto ficuro , &  per que Sìa caufa ie
ri cuan ograndifjima prouifiove de armi di tutte quelle ma 

• mere che lor ufano,per ¡tare in ordine etprouiñi a tutti i 
cafi chefuccedcffero. Que (li Indiani fono naturali di Ca
ci apoyas 3 i piu bianchi &  aggratiati dì tutti quefii io ho 
uiSlo nelle Indie che fon andato ; &  le dorme loro furono 
tato belle, che folamente per la loro g e l i lem o lte  d'ef

fe merìtorm diffidile i I{e Ingas, et effer leu ate a i tem- 
' pij del Sole, &'cofi uedemmo hoggidì, che le Indiane che 
fino reftate di queña natione fono in c(iremo belliffime ; 
perche fono bianche et molto difpoft e;uanm ueSìite loro,

* <&* i lor mariti con robbedi lana; &  nel capo ufano met- 
< terfi ifuoi lautos, che è il fegno che portano per effer co- 
mfeiuti in ogni banda, dipoi che furono Aggiogati per

iRe
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i Re Ingas3 pigliorcno da loro le leggi &  coftumi, con le 
duali menano ; &  adoravano il Sole,et altri Dei, come 
gli altri,&  co fi dovevano parlare con il Demonio, &  fot 
terrare li lor morti come loro3 et gli imitavano in altri co 
ftami.'Njipopuli di quefla provincia de i Caciapoyas en 
trò il Mafijciallo *Alonjo di ^Aluarado, fendo Capitano 
del Marchefe don Francefco Tifano, ilquale ( dipoi che 
hebbe coquiftato la provincia,et pofii g ì Indiani naturali 
fatto la cbedientia difia Maeftà)fvndò etpopulò la città 
.della frotiera in un [ito chiamato leuanto fioco fortijfimo, 
&  che con i picconi3 &  ̂ appe ft (pianò per fare la popi*- 
lattone ¡ancbor che di li a pochi dì fi pafiò a urialtra pro
vincia che chiamano li Guancas, paefe che fi tien per fa- 
mffirno, gl'Indiani Caciapoyas , &  quefìi Guancas fervo
no a gli habìtantì di quefla città che jopra loro hanno rac 
comandatione3 &  il mede fimo fa laprouincia di Cafca- 
yunga,& altripopvli c!/io lajfo di nominar 3per importa 
re poco ; in tutte queile prouincie ui furono gradi fimi al 
loggiamenti &  depofìti de i Re Ingas,&  le terre fanfii- 
me ¡et in alcune di effe uifono ricche minere ctoro;uanno 
i naturali tutti uellìtii&  il me de fimo le donne loro,%Antì 
c amento haueuano tempij3&  facrificauano a quei che te 
neuano per Dei 3 &  pojjèdetterograndfiimo numero di 
bejiìame di pecore¡faceuano ricca et predata robba per 
i Re Ingas ¡et hoggidì la fanno molto fattile 3 &  tape^a- 
ria tanto fina &  uiftofa3cke è da §limare molto per la jua 
fittiglieli ¡in molte bande delle prouincie già dette fudS 
te d quella citta3ui fono arbori affai3etgrand fimo, quan- 
tita di frutte filmili a quelle che già fi è detto altre volte > 
& il  paefe èfertilfiimotet il grano &  l’or\o frutta beni f i

V 3 !W0\
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(imo; &  il mede ¡imo fanno le uue de l'uua, &  fichi, &  
altri arbori de frutti che di Spagna hanno piantato, ne i 
coHumi,cerimonie>et /otterr amenti, et facrificif fi può di 
re di quello,quello che fi è fi ritto de gli altri jperebe anco 
ra fi fotterrauano in gran di fiime fepolture accompagnati 
dalle loro donne &  r i c c h e ; intorno alla cittàbannoi 
Spagnuoh le loro ftantie con le lor induflrie &  /'emende, 
doue raccog-iono gran di fi ima quantità di grano legu
mi di quei di Spagna ¡per le porte di Oriente di quefla cit
tà paffii la cordigliera degli .Andes, al ponente è il mare 
di me^iì dì, &  paffuto il monte &  laffeffura degli An  
des è Moyobamba &  altri fiumi molto grandi, et alcune 
fopulationi di gente di maco ragione che quefli de i quali 
tiò trattando ; fecondo che dirò nella conquifia che fece il 
Capitano Alonfo di AÌuarado in quefie Ciacìapoias ; &  
Ciouan Terc7x di Gueuara nelle prouincie che fono meffe 
ne i monti,&  fi tiene per certo,ch$ per quefla b <nda den 
tro di terra è populata da i fucejfori del famofo capitano 
Anco allo :il quale per la crudeltà che i Capitani generali 
del l{e Ingas ufiorno con lui abbandonandola fuapatria, 
f i  ne andò con gli Ciancas che lo uolfero feguitare; fecon
do che tr attar ò nella feconda parte, &  la fama racconta 
grandifme cofe di un legno doue dicono che fono i populi 
di quefli JS{el£ anno 1 5 $0,arri uomo alla città della fon 
fiera (fecondo in ejfx reggente il nobile Cauallier Come  ̂
di Aluardo)  piu di dugento Indiani ; i quali differo, che 
eran alcuni anni che ufeendo della terra doue uiueuano 
grandi fimo numero di loro,atirauerforno per molte ban 

•de et prouincie ,ct che gli dettero tanta guerra, che man• 
(torno tutti fin^i refìarepiu di quei che dico, i quali di

cano
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cario che a la parte di Levante ui fono gran di fim i paefì, 
popolati di molta gente, &  alcuni molto ricchi di metal
li d’oro >et argento, et quefli con gli altri che morfero ufei 
rono a cercare paefi per populare, fecondo ime fi,il Capi
tano Gome d̂i ^!u ara do,et il Capitano Ciouan Tere  ̂di 
Guaiava, &  altri hanno procurato di hauer la domanda 
&  conquifta di quel paefè, et moltifoldati affettavano il 
viceré,per feguitare il capitano, che leuafle la commeflio 
ne di fare quefto difeoprìmerito; populò &  fondò la città 
della frontiera delle Caciapous, il Capitano <Alonfo di 
Uluarado in nome di fua Maeftà Ce farea ejfendo fuo go
vernatore del Verù lo ^idelantado don Franeefeo Ti^ar 
ro fanno del 15i£>» vr,

 ̂ \ . . Vj  ̂  ̂ r t r  ̂ __ ■ ' .

Si dichiara la fondanone della città di Lione dì Guàmcò;
&cbilafondò, Cap. * 80 ; • . . g

Er dire la fondanone della città dì Lione di Guanti* 
co, è da fapere che quando il Marche(è don France- 

fio Vi rpino fondò ne i piani &  luochi arenoft la ricchifii 
ma città de i B̂ e,tutte le pYouincie che fanno ftffraganee 
in qnefìi tempi a quefla città,feruirono ad effa,etgli habi 
tanti de i J\e haueuanò raccomandatione fopra i Caci qui, 
et come Illatopa il tinarmo con altri Indiani della fua flit 
pc&juoipartiggiam andaffe dando guerra a i naturali 
di quella contrada, &  rmmaffe ipopuli et dipartimenti 
Afferò di piu,&firfleto molti con quiftatcrijenqa tenere 
ln commenda à’ indiani ¡udendo il Marc hefe tirare incon 
venienti,et gratificare quefli tali,dando am hot a Indiani 
ad alcuni Spagnuoli di queiìì che haueuanò figurato lo

V  £ de latita-
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A  deiunta do don Diego di Almagro,a i quali procuratici 
di attrabere ¿di'amicitiafua, dejìderando contentare al
l'ima parte et laltra ,poi baueuano tramgliato et feruti* 
a fua Macflà baueffero qualche profitto nella terra,et no 
oflate che il capitolo della città de i I{e,procurò con prò- 
tcjlationì &  altre reqmfuioni di fiurbare quello chef fa 
ceua in danno della fua Rtpublica, il D/lxrcbcfc nomina do 
per fuo Luocotenete il capitano Gome?xdi Aluarado ,fra 
tetià dello Adelantado don Tietro di Aluarado,gli com 
mandò che andaffe co copia di Spagnuoli apopulare una 
città nelle prouincie del nominato Guanaco, &  cofi Go- 
mc7x de Aluarado fi partì, et dipoi d'bauere paffuto coni 
naturali alcune cofi,nella parte che gli parfe fondò là cìt 
tà di Lione di Guanuco, alla quale fubito dette nome di 
Republicajignalàdo quei che gli parfe conucnicnti per il 
gouerno d'cjfa, fatto quefio et paffuti alcuni anni, fi difpo 
pulò la nuoua città per caufà delfolleuameto che fecero i 
naturali della maggior parte del Regno,&  infine di alcu 
ni giorni Tietro Barrojfo tornò a reedificare quefta cit
tà,&  ultimamente co procura,& mandato dal Dottore 
Chriflofano Facadicajlro ; dipoi paffuta la crudel batta
glia di Ciupas, Tietro di Tuellcs fu a intendere nelle co f i  

, d'effa et fi finì di affettare,perche Gioua di tiragas,et al 
tri baueuano prejfo al Tiranno Illalopa, di modo che an
fora, che habbia hauuto quanto fi c fritto,potrò dire e f  

fere flato il fondatore Gomt?xdi Aìuarado,poi meffè il no 
me alla città, &  fi fe dìff apulo,per neccffità, piu che per. 
volontà, et co tenerla per ritornare gli habitati Spagnuo 
ti alle lor cafe,il quale la populò, &  fondò in nomi di ¡ha 
Maeftàj con mandato del Mar eh e fe don Frmcefco Ti?xa*

ro
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ro fuo gommatore ì &  Capitano generai e in queflo regno 
l'anno della noi ir a redentms i 5 39- - • ;

Del fito di quefta città.ct la fertilità delle fuc campagne,  
&  ccfiumi de i naturali> &  di un belìifjìmo alloga 

giumento} o palalo di Guanuco »edifìcio de i 
I{eIngas. Cap. S i .

L Sito diquefta città di Lione di Guanaco » è buonif- 
, fimo »et fi tiene per finitimo» &  laudato per città &• 

terra doue fa le notti»ef mattinate tempcratijjime:&  do 
neper fini buona temperie gli b uomini uiueno fanifjìmi » 
fi raccoglierlo in effà grano et mayi; in grandissima abuit- 
dantia, fanno fi le uigueifi fanno fiche 3 melangoli, cedri* 
limonitet altre frutte di quelle che fono uenute di Spagna 
et piantate ¡et delle frutte naturali del paefè nifono affai; 
et boniffime» e tutti i legumi che barn menato di Spagnaj  
fcn̂ a qucfto ui fono affai platani 3 di maniera che è bonijfi 
ma tcrray et fi tien fperan?xa che fard miglior ogni dìiper i  
empi fi allenano gradifiima quantià di uaccke»capre3et 
caualle,&altri beftiami ; ni fono molte pernici »tortole, 
palombialtri uccelli 3 &  falconi per uolare &  caccia 
re3ne i monti anebora ci fono alcuni leoni3 &  cofi molta 
grandi,ct altri animali3 & p er  la maggior parte delle ter 
re che fono ¡liddite a quefta città attrauerfano le uie rea- 
»»etiti erano alloggiamenti &  depofiti de i I\e Ingas mol 
to benporouìfà3 in quello che chiamano Guanuco; ui era 
una cafra reale di ammirabile edifitio : perche le pietre e-* 
rano grandi ¡et franano molto politicamele affettate, que 

pndâ ZQo fri oggi amento era capo delle prouincie cir~
4 conni cinz
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eonuìcìnc agli viride s> et prejfi ad ejfa nera un tepio del 
Sole con numero dì uergini,& min firii &  fu cofa tanto 
grande in tempo de i Rg Ingas, che cerafimprc per foto 
firuitiofuo, piu di trentamilia Indiani, i maggiordomi 
de i Re Ingas tene unno carico di rifeuotere i tributi or di 
r>ayi;& quei del territorio et ciftonuicini ueniuano con i 
loro feruitij a quéfio palarlo quando i Re Ingas commart 
dauano che coparijfero perfonalmente i [ignori delle prò 
làmie nella corte della città del Cû cofio faceuano;dico- 
fio che molte di quefte nationi furono ualenti,et robufle, 
et che prima che i Re Ingas gli ftgnoreggiajfirofi dette
ro fa  dì loro molte &  crudeli battaglie,et che nelle mag 
gior bandetancuano le terre disiami, &  tanto difuiate 
che l'uno nonfapeua intieramente de l'altro}fc non quan 
do fi radunauano nelle lor congr egationi,et felle, &  per 
le cime delle altere edificauano le lor foriere, di doue 
fi dauano guerra l'uno a l’altro per cofe leggieri(fime,et i 
tempij loro erano in luochi conuenienti per fare ì loro fa- 
crificij, &  fuperftitioni; fentiuano in alcuni d’efii ribotta 
del Demonio,che fi communicaua con quei3che per quel- 
la religione eranoJegnalati,credeuano la immortalità del 
l'anima [otto la cecità generale di tutti gli altri, quesli In 
diani fono dì buona ragion e;et la damo difi a tutto quan 
tofigli domanda, &  uogtionoJapere di loro fi Jignori na 
turali diquifli populì quando fi moriuano, non gli mette 
nano fòli nelle fepolture, ai “figli accompagnauano con le 

J'ue donne urne, &  delle piu belle,come tutti gli altri ufa-  
nano, &  ¡landò quefli morti le loro anime fuor a de i cor
pi ¡ermo quefte donne che con lorofotterraitano afpettan 
do l bora fiauentmole della monetano paurofa di pafià ■

re,



c u p o l e D L L ' V E ^ V \  157
re,per andare a cangi unger fi co il morto mefife nelle gran 
diifimc note che fanno nellefepolture .'tenendo per gran- 
¿¡Rima felicità andare infieme con il (ho marito ofignore; 
credUo che ¡lìbito haueuano da feruirlo, del modo che fa 
ccuitmnel mondo et per quefla caufagli pareua che quel 
In t i r  piu pretto pafjaua di quefla tata,piu in breue fi ue 
da in nell’altro con il fignore 0 marito fuo. Queflo co fin - 
me procede da quello che altre uolte ho detto; che è di ue 
derei fi códo che lor dicono) apparentie del Demonio per 
lepoffif ioni t &  fornente ¡che dimoflra ejfer li Jignori che 
giu erano morti scompagnati dalle lor donne et di quel
lo che tnijfero con loro nelle fepolturc, fra quefli Indiani 
ui erano alcuni che erano augurieri,ctguardauano ne i¡è 
gni delle ¡Ielle. Si fioreggiate quefle genti da li I{e Ingas ,  
guardarono &  mantennero i coflumi &  ritti di loro, &  
fecero li loro popoli ordinati, &  in cìafcma terra ui era
no gli alloggiamenti &  depofìti reali, &  uforno piu poli 
tia nelueflirè &  ornamento loro, et parlauano la lingua 
generale del Cû co conforme alla legge &  editi de i f le ,  
che commandauano che tutti i lor fuddtti la impar afferò 
&  parlaffiro, li Conci ncos,et la grandiffrma prouincia dt 
Guaylos, Tamara, Ienbon,&altri popoli maggiori &  mi 
nori femno a quefla citta di Lione dt Guanaco, &  fono 
tuttifertiliflimi di prouifioni &  ci fono molte radiche gtt 
ttofifiime &  di profitto per la fuflentatione humana ¡ut 
erano ne i tempi paffati tanta quantità di beftiame di pe
core ,<& caflratijche non cè numero, ma le guerre gli fi- 
turno m tanta maniera che di qiieflo numero tanto gran
de che ui era è reflato fi poco, che fe non lo guardano li nd 
turali per far le lor robbe &  uefiìmenti della fua lana,
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fi uedcranno in fatica le effe di quelli Indiani, et anebo- 
ra quelle di tutti fono di pietra et li tetti di pagliacci ca
po portano tutti i lor cordoni &  fegni per efferc cono fan 
tiyilpeccato nefando (anchora che il Demonio ha tenuto 
¡òpra d'rfìtgrà{fiima potctiffmn ho intefo che lo ufaffe 
ro pierò è chef come fitole efjìr in tutte le bande )no maca 
vano alcuni trifli;ma queflì tali, fé gli conofceno et lo fan 
no,fono tenuti in poco,et per effeminati:et quafi gli com- 
biadano come alle dóneffecodo che ho fcritto. In molti tuo 
chi di que/li co torni li trottano gradfiime minere d'argen 
to;et fé fi ddno a canarie fura molto quello che fi trottara*

Di quello che c è da'dire di Caxamalca, fino alla mite di 
Xauxa> &  del pop alo di Guxmacinco,cbe confina 

con Caxamalca. ■ Cap. 82 •
", 'v '■ . ' ,  , - . , . .  t ^

H O dichiarato quato potei intendere dì quanto toc 
caua alla fondanone delle città della frontiera 
ideile Caciapoyas, et di Lione di Guanaco tornando poi al 

viaggio reale,dirò le prouincie che ci fono da Caxamalca 
fino alla bellifiima ualle di Xauxa • dallaquale fino a Ca
xamalca ni far a fino a 2 5 0 . miglia poco piu maco,tutta 
tiìa reale de 1 i{e Ingas.'Piu là di Caxamalca,quafi 3 3 Mt 
glia è un 'altra pruincia grado, allaqualle chiamano Gùà 
macuccio, et prima di armare ad efjà,nel meipp della uia, 
w è ma ualle mol topine ernie,et diletto f i fa  quale come 
è coperta co i monti,ilfitofio è caldo;et paffaper effa un 
bellifiimo fiume, nelle rimere del quale fi raccoglie grano 
in abbmdantia, &  ui fono uigne, fichi, melangoli,

lim oni,

1
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limoni i &  molte altre fiante che hanno portato di Spa
gna- anticamente nelle pianure di quefla grandißima ual 
le,ui erano alloggiamenti per i ¡ignori; &  molte fernen^ 
per loro, &  per il tempio del Soie ; la prouincia di Cua-  
macinco è Jìmile a quella di Cax amalea^ gl'indiani fo
no di una lingua, &  modo di ueflire ; &  nelle religioni 
&  facrijicij jè imitauano l’uno all’altro, et per confa quell 
te nelle robbe &  Umtos; ci fu in quefla prouincia di Gnu 
macuico ne i tempi paffati grandmimi ¡ignori, &  cofi 
raccontano che furono inolio Himati da 1 l\e Ingas ; nel 
piu principale della prouincia è un campo grande, doue 
slauano edificati i tamhi 0 palaci Ideali ; fra i quali uene 

fono due di 2 2.piedi di larghetta, &  di longhcf^a han
no come una correria di cauallo, tutti fatti di pietra y et 
l’ornamento d’effi di traue große y&  la coperta del tetto 
di paglia che loro ufano poña congrandìffimo ordine;con 
le alt er adoni &  guerre pajfate}fi è confumata molta par 
te deliagente di quefla prouinciay l’aria d’effa è buonijfi- 
mot piu freddo che caldo3 abbondantijfwa di prouifioni, 
&  d altre cofe appartenenti per foßentatione de gli huo 
mini; ui era prima che i Spagnuoli entraffero in queßo re 
8>noi nella Comarca di quesia prouincia di Guamacinco 
grandifiìmo numero di hefliame di pecore }&  per i luoghi 
alti &  di/populati andauano maggiore quantità di beflia 
me torneili co &  faluatico chiamato guanacos &  uicu- 
nías, che fono della maniera &  grande7^a del uitello > c 
domefiìco,Teneuano i I{e Tugas in quefla prouincia (fe
condo che mi informarono) un parco reale; neiquale fat
to pena di morte era commandato che ninno de i natu
rali entiaffé in ejfo per ammalare delle fiere falua-

tichct ̂ , ;/ * >VM'Vr» *****
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t\che,delkqnaU in era grandi fimo numero, &  alcuni leà 
iti ior[i,Jiambuco,& caprioli, quando il l\e itole ua fare 
alcuna caccia reale,commandaua raddunare tre o quat
tro rnilia Indiani ,o dieci,o utnti milta,o quelli che lui era 
feruito che fujfero, et a quejli attorniammo una gran di f i  
Cima parte del campo ; di tal maniera che a poco a poco 
è con bónifiinio órdine fi ueniuano a congiungerfi mfìc- 
me fino a pigliar fi delle mani ; &  in quello che loro ha- 
nettano attorniato era la caccia tutta raccolta doue è 
grfidifiimo pafifa tempo uedere i Guauacosy i falti che dati 
no le uolpi, &  la paura che hanno ; uanno correndo &  
cercando luogo per doue ufcire, &  entrando dentro il cir 
cuitó un altro numero di Indiani con i loro aylo 's et baflo 
ni,ammalano pigliano il numero che uuol ilfìgnore;
perche di quejie cacete pìgliauano dieci o quindici mila 
capi d'animali, o il numero che uoleua ; perchè cè he in 
grandifiima abundantia ; della lana di qtteftò béHiarne ò 
uicumas fi fanno le robbe predate per adornemchtò de i 
lor tempijy &  p,r feruitio del medefìmó I{e, &  dellefuc 
dome &  figliuoliyfòno quejli Indiani di Guamàcihco mài 
to domefìici : &  fono fiati quafi fempre ingrandifiihm 
corifederationc con i Spagru di, ne i tempvf antichi tene- 
nano le loro religioni &  fiperflitioni ; &  adorauanó 
alcune pietre tanto grandi come nona , &  altre maggiori 
di diuerfi colori, lequali teneuano pofie nc t lor tamptf o 
guacheyche teneuano per i luoghi alti, &  monti di neues 
fignoreggiatiper i f\e Ingas,r¡uerinano il Sole:&uforno 
più pohtia: co fi nella lor gouernatione ,come nel trattarne 
to delle lor perfine, fòleuano nc i lor facrifii fi¡pargerfaiì 

gue di pecore &  agnclli.fcorticandoli Muifcrngamnufifi
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tarli, &  fabito con presiedagli camuano il cuore con 
il fegato &  Caltre intemra;per mirare in effe i lor fegni 
&  male, perche alcuni d'efii erano augur ieri, &  rijguar 
dauano (per quello che iofeppi &  intefi)nel correre del
le cornette come i gentili, &  douè erano i lor oracoli uede 
nano il Demonio;con ilqimle è público che teneuanoilor 
colloqui;queftc cofe già fono cafcate,& 1 lor idoli fono di 
firutti, &  nel luoco dì queipoBa la Croce, per mettere 
paura &fpauento al demonio noflro adtierfario, & alcu 
ni Indiani con le lor ddne et figliuoli fi fono ritornati chri 
fliani, &  ogni giorno con la predicanone del facro Euan 
geliofi battevano molti;perche inquefli alloggiamenti 
principali fempre ui fono preti &  fiati che gli dottrinano; 
di quefia prouincia di Guanucuccio riefee una uia ¡{ca
le de i I{e Ingas dà nel territorio de i Concincos, &  in
Bombon ritornano a metterfi con un altro tanto grande 
come effo,l'uno dei quali dicono chefucommeffo di fare 
per Topaynga lupangue, &  laltro per Guaynacapafuo 
figliuolo.

Si narra come i Re Ingas commandauano che gli alloggia 
menti fleffero bemfiimo proui§h:et come erano ohe 

diti facendo glandi filma prouiftone per la 
gente di guerra. Cap. 8 j .

D f queBa prouincia di Guamacincoper lauta Rea 
le de i Re Ingas f i  ui uà fino alla prouincia de iCo 
cincos:cbeè di Guamacinco due griomate piccole, et fra 

eJJ'c uifuno alloggiamenti et depofiti ¡perche quandoi R§ 
Ingas camitmano poteffiro alloggiarci perche fu  coftu-

we
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tne fuo¡quado andern ano per alcuna banda di qnrßo gran 
diffimo I\fgno; c aminar e con grandißima 7tfacflà,&fer- 
p.irfi congran didimo apparato, alla lor ufan̂ a &  coflu- 
me ; perche dicono per cofa certa, cheß  non era quando 
conuenìuaalferuitiofuó.non andauanopiu di 1 2muglia 
al giorno, &  perche uifufje recapito baßante per la gen 
te fua,uì era nel termine di 12. a 12 .miglia alioggiamen 
ti,et c{con fiti, con grandißima abondanygi di tutte le coß 
che in queHe bande ft potai a bauere,et ancora eh? fu ß e  
dißopu’ato etdefcrtOy ci haueuano da eßere queßi allog
giameli &  depo fui., et i delegati,et maggiordomi che era 
no nelle citta che erano capo delle prouincie, haueuano 
fpetial cura di commandare a i naturali che teneffero bo- 
nifftmo recapito in quesìi Tambos,ò alloggi arnèti, et per 
che l’unnodeßi piu dje l’altro, &  tutti cotribujjero con 
il fuo tributo, tenemno il conto con un certo modo di no - 
di che chiamano Quipo, per ilquale paßato il campo fi in 

> tendevano et non ui er a ninna fialide 3 &  certo anebo- 
va che a noi pare cieca &  ofeuraè una gentile maniera 
di conto ; laquale io dirò nella feconda parte, di maniera 
che ancora che Gumacingo a i Concincos ci fuße duegior 
nate,in due parti erano fatti quefli alloggiamenti &  de- 
pofiti, &  la uia per tutte quefle bande la teneuano firn- 
pre molto netta,gir f i  alcuni monti erano fr ago fi, fi face
vano la uia per i lati,ficendograndißimi luochi per ripo 
fare, &  fiale in pietre larghe, &  tanto forti, che fono, 
et farcino neltcffer fuo per molta etd.7S(c i Concincos non 
lafciaua di eßere alloggiamenti &  altre cofe, come ne i 
popoli chef fono paffati, gir i naturali fono dì melano 
corpo, uarmo militi loro &  le dome a un modo9 &  por

tono
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Uno i lor cordoni, o fignaliper il capo ; affermano di cer 
to ebegl’Indiani di quella pronùncia furano betticofi:&  i  

itgas ft uiddero in trattaglioperSoggiogargli,ancora 
cl>e akm i dei I\e Ingas fempre procurorm  di attrahere 
le genti a fe  per buone opere che gli faceuano,& con brn  
^parole damicitia ; Quefiiindiani hanno morto alcuni 

■ Spagnuoh in dìuerfe m it e , tanto che il filarehejè don 
Francefco T ifa n o  mando al Capitano Francefco di Cia- 
uesjcon alcuni Spagnuoli, &  fecero la guerra molto erti 
de le etfpauentoja; perche alcuni Spagnuoli dicono che f i  
brifdom o,et ìmpalorno grandi fim o  numero di Indiani, 
&  in.mroin quei tempi o poco pdmafticceffe il Solleva- 
mento generale della maggior parte delie prouincie -, &  
animammo anchor a g li indiani nel pacjè che fra  la cit
tà del Cu\co a quella di Quito piu di fette cento CbrìFììa 
ni:a iqualidauano morti crudeli: a quei che potèuanopi
gliare miti, &  Iettargli fra ejjì, Iddio ne liberi dal furore  
deg!Indiani, che certo ecofa dhauernepaura,quando 
potino oprar i l  lor defiderto,ancora che lor dicevano,che 
combattevano per la lor libertà, &  per liberar fi dal trai 
tamento tantojtfero che fe g li  faceva ; &  i  Spagnuoli 
per re,fare [ignori delle ¿or terre &  di loro . Inique 
sìa prouincia d ei Concincos ui fono Fiate fempre mi- 
nere ricche di mettalli d'oro &  argento; piu la d 'ef-  
Ja fino a cinquanta miglia è la Trouincia di Tijccbam - 
b a , nellaquale ui era uno tam bo, o alloggiamento per 
i[gnorì¿alcun largo, &  molto longo^uanno ucjiìt i que- 
Jii indiani naturali di Tifccbamba;et portano per il capo 
certe piccole madere di lana u ffa , ne i cofiumipareno a i 
w  uicini;ct fin o  tenutifra ejjì per fiuti, et molto dome f i -

ci
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c ì,&  beni fimo inclinati }&  amici di Cbrifiiani,&ilpae 

fe doue fono le lor terre è fertìbfiimo et abbondantifiimu; 
& u i fono molte frutte &  prouifioni di quelle che hanno 
tutti &  feminano le lor fornente, più là è la prouincia di 
GÙarag,cbc è lontana di Vifcobamba 24.miglia in monti 
apri fim i , &  è cofa da uedere laida reale ¿come è bcmfi• 
fimo fatta per detti monti,et quanto largo e piano uà per 
efii, per i lati &  per 1 monti concauati alcuni luochi &  
pietre uiue per fare i lor npofì &  fcale per fendere fitte 
a (calmi', quefii Indiani hanno corpi metani, &  fonò 
grand1 filmi faticanti-, et erano dati a Cimare argento, &  
nel tempio pa/J'ato dauano il tributo con offa a i J\e Ingas, 
fra gli alloggiamenti antichi fi uede una fo rteti grande 
0 anticaglia, che è a modo di quadra, che tencua di lon- 
ghegga cento,& 4 0  pafii,& di largherà maggiore-,<& 
per molte bande di efja fono figurati nifi &  flaturc buma 
ne, tutto fottihfiunamcnte lauorato, dir dicono alcuni In 
diani chei Re Ingas in fogno di triompbo,per hauer Mu
to certa battaglia ¡fecero fare quella memoria; &  per te 
tierla per fartela de[noi con federati,altri dicono ^ a f
fermano per cofa piu certa che non è queflo, ma che ariti 
cadente molti tempi prima che ì Re Ingas regnaffero, uì 

fu in quelle bande buomim a modo di Giganti tanto gradi 
come dimoiiraua.no le figure, che erano fculpite nelle pie 
tve>&che con il tempo,et con la guerra grandìfiima che 
hebbero con quei che bora fono jignori di quelle campa
gne, fi difminuirno &  fi per fero, fenga ejfer refiata di efii 
altra memoria che le pietre &  fondamenti che ho detto,  
piu la di quefia prouincia è quella di Tincos, preffo della 
qualpajjà un fiume > nelquale fono pofti fondamenti per
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far il ponte che fanno perpaflare dall*una banda a li « v 
tra}i naturali di qui fono di buonifsimi corpi, t i  per ef- 

fcr Indiani hanno bellifsimaprcfentia ,piu là è il fontuo 
fo alloggiamento di Guanaco ; capo principale di tutti 
quei che fi fono pajfati di Caxamalca a effo, t i  di molti 
altri y come fi è detto ne i capitoli di dietro quandofcrif- 
fi lafondatione della città di Lione di Guanaco.

V ;■ ' »

Del lago di Bombon,et come f i profumo ejfer il nafeimen 
to del{grandi],limo fiume dell’Argento, Cap. 84.

Q Vefla Trouincia di Bombon è fortijjìma per la 
dijpofitione che tiene, che fu  caufa che i naturali 
furono molto bellicofi; et prima che i J\e Ingasgli fignò 

reggiaffero pacarono con efsigrandifsimi rincontriti* 
battaglie; fino cbe(fecodo che bora publicano molti In
diani de i piu uecchi)per preferiti, t i  offerte che glife
cero, relìorno perfadditi loro,cè un lago nella terra di 
quefli Indiani che tiene di circuito piu di g o. miglia,ti 
queflopaefe di Bombon è piano, iti molto freddo ; t i  i 
monti fono buon ¡patio lontani dal lago; l'indiani han
no le lor terre pofie all'Intorno di eJJ'a con faffati gran
di et foriere che in efsi teneuano, pojfederno quefli na 
turali di Bombon grandtfsimo numero di befliame , t i  
anch or a con le guerre fi è confumato t i  guaflo fecondo 
fi può prefumere,tuttauia è reflato alcuno,ti per i mon 
ti t i  dijpopulato loro fi uedeno grandifsimi branchi del- 
lofaluatico,in]queflopaefe fi fa poco mai\, perejferc la 
terra tanto fredda come ho detto;però hanno altre radi
ci t i  prouifioni con le quali fifufietano, in quefio lago ui

X  fono

ì
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alcune Ifole ó r  rocche ; douein tempo di guerra (l

ritirano g l ’Indiani, órfianno (¡curi de i lor inimici;del- 
l ’acqua che e]ce di quefìo Ugo fi tiene per certo che na

f t e  il farnofo fiume dell’argento ; perche per la uallc di 
Xauxa ua f  atto fiume potente : ó r  piu la entrano in lu i 
li fiumi di V  arcos, V  ilcas ,A hin ca y  ,,Apurim a> T  ucay, 
ó r  correndo a ll’Occidente attrauerfia molto paefie di do 
ue riefiono per ìntrare in efifio altri maggiori fiumi che 
¡non fipemmo fino adarriuare al Taraguay;doue nanna 
i Spam  no li che furono i primi che fcoperfiero quefto fili 
me d d l’.Argctn,credo io per quello che ho fentìto di que 
fio  grandifsimo f i  urne, eh e delie naficcre di doi o tre brac
cia: o per ue tur a piu come il fiume del Dlaragnone, quel 

. lo di Santa Diaria,ór quello del D a n a i :ó r  altri di que 
f ie  bande tom e f i  uoglia che fia in queflo Iftgno del V e -  
rù, crediamo che nafice in queflo lago di Bomhon, doué 

. pienea reftarc l'acqua che fi disfa con il caldo del Soley 
, delle neui che cafcanofiopra l ’a l t e r e ,&  monti,che non 
deueefierpoca. T iu  la di Bomhon j  o .miglia èlaprouin  

» eia di fa r  ama; che i naturali d’efia non fu m o  manco bel 
lico fi, che quei di Bomhon è di miglior tem perie,  che è 
caufia che in e fk  f i  raccoglie molto maft &  grano, ó r  al 

i tre frutte delle naturali chcfogliono efier e in quefii pae 
f i ,  c’era in fa r  ama ne i tempi p afiati grandifsimi allog
giam enti ó r  depofiridei fie Tngas, uanno i naturali no 
filiti, ó r  il medefimo le lor donne di rohba di lana de i lo. 
ro hefiiami,  ór facenano la loro adoratione al Sole che., 
loro chiamano Dlocia, quando alcuno f i  marita, raduna • 
dofi ne i loro cornuti, heuendo del uino loro arriuano a  
uederfi loffi ofo ór la ¡fiofa, ór dando fi pace nelle guann
V'-■ ' „ €Cy
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tt ,&  fatte altre cerimonie ¿refi a fatto il 'matrimonio,et 
quando muorono i (ignoriglijotterranno della maniera 
che ufano tutti gli altri che ho detto adietro &  le donne 
cherejìauofi carofano <& mettonfi capir otti neri; 
ungono i nifi con una miflura nera chefamo,et ha da fia 
re in quejlo modo ardua un anno,&paffato Canno(feco 
do ch'io lo inteft,et no prima) fi può maritare fe  lo uuol 
fare udranno hanno le loro fejle generali ,&  i degiuni, 
da loro J la b i l ì t i ,  g l i  guardano congrandifjima ofieruan-
tiafientf mangiare carne ne f i l e ,  ne dormire con le loro 
mogli,& quello che fra loro era dato piu alla religione,  
&  amico de i lor D ei,o  demoni, pregano che digiuni un 
anno intero per In fin ità  di tu tti, &  fa tto  quejlo,al tcni 
po del raccogliere de i m a k j , f i  radunano &  ¡pendono 
alcunigiorni,&  inotti in mangiare &  bere,e gente net
ta del peccato nefando,  tanto che fra loro fi tiene mìo 
prouerbio antico &  piaceuole, il quale è che anticamen 
te doueua cjj'ere nella prouincia dì G uayalas alcuni na
turali uitiofi in quejlo peccato enorm ifjìm o,& l'hebbe** 
ro per tanto bruttiam o g l' Indiani della Comare a, &  ui 
cini a quei che lo ujauano ,che per affrontargli &  disho 
notargli diceuano parlando inquefio il prouerbio, che 

• non hanoperfo la memoria,che in lingua loro dice,^ijìa  
guayalas, &  nella no f r a  dirà, dietro di te  uadino quel, 
lid i Guayalas, ècofapublica  fra ejjiche parlano còli 
il demonio n ei loro or acuii &  -tempii > &  g li Indiani 
uecchi pugnalati per fa r e  le religioni teneuano con loro  
i loro collo quii, &  i l  demonio r ¡fronde ua con noci ràu* 
che &  timorofe,di Tarama andando per la uia reale de 

■ i He lngas.fi .arm a alia .grande &  beUijjìma Halle d i
X  2 Xauxdi
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Xauxa,chefu una delle piu principali cofe chefuffero 
nel Terà .

Si narra della ualle di Xauxa &  de i naturali d'effa, &  
quanto fu cofa grandifsima nei tempi p af

fati . Cap. 85.

\ J E y quefta uallc di Xauxa paffa unfiume, che è quel 
JL lo che difsi nel capitolo di Bomhon, effere il nafci- 
mento del fiume dell' ̂ ArgetOjhauerà quejla Halle di Lon
ghena fin a 42. migliale largo 1 5. &  piu &  meno,fu 
tantopopulata, che al tempo che i Spagnuoli introrno 
in ejj'a, dicono <£r fi tiene per certo che ui erano piu di tre 
ta mila Indiani,• &  bora dubito <cbe ue ne fia dieci mila, 
erano compartiti in trepartialìtà ; anchor che tutti ha- 
ueuano, &  hanno per nome i Guancas > dicono che dal ■ 
tempo di Guaynacapa 0 di fuo padre fu  queflo ordine, 
ilquale li ¡partì le terre &  confini, &  cofi chiamano 
Urna parte Xauxa, doue la Halle pigliò il nome, &  il 
Signore Cucicaxa ; la feconda chiamano Mari cab ìlca, 
della quale è Signore Guacarapora ; la terqa Laxapa- 
langa, &  il Signore ^ilaya ; In tutte quejie bande ui 
erano grandi alloggiamenti de i l\e Y ngas ; anchor che i • 
piu principali erano nel principio della uallc nella par
te che chiamano Xauxa ; perche ui era un circolo di mu 
ro, doue erano fortissimi alloggiamenti &  operaJ otti- 
lift ima di pietra, &  cafa di donne del Sole, <&' tempio 
rìcchifsimo, &  molti de pò (iti pieni di tutte le cofe ne- 
ceffane, fernet le quali u eragrandifsimo numero d’ore 
fici,  che kuorauano uaji&  uafcelli d'oro &  Argento

,.........  " . per

1
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per il ferviti0 d e i f e T n g a s &  ornamenti del tempio 
erano fempre fermi piu di otto milia Indiarli per feruitio 
del tempio 3&  dei palaci de i Signori, gli edificij tutti 
erano di pietra, la cima delle cafe &  alloggiamenti era 
110 grandifsime t r a i n i  per coperta di tetto paglia lon 
ga} bebbero quefii Gnancas con i I{e Tngasy prima che i 
conquijlaffero grandi fisime battaglie3 come fi dirà nella 
fecondaparte 3 per guardia delle donne del tempio del 
Sole i ui era grandifsimo ricapito 3 &  fe  alcuna ujàua 
con buomo 3 la cafligauano con grandissimo rigore,Què 
f i  Indiani dicono una co fa molto piaceuole 3 la quale è 
che affermano che fi origine 3èt nafeetìa loro, procede di 
certo barone(delquale nome non mi ricordo ) &  di una 
donna che fi chiamava Frociombe -fiche ufcirno di una 
fontana allàquale chiamano Guaribilca 3 i quali fi det
tero co f  bene a generare figliuoli 3 che gli Guancas pro
cedono da efesi 3 &  che per memoria di quefio che conta
no j fecero li loro paffati unamuraglia alta et molto gra 
de3stpreJfeoad offa un tepio don ¿come a cofeaprincipale 
venivano ad adorare 3 quello che di quefiofipuo copren 
dere} che come quefii Indiani erano privi di uer a fede fi' 
confemtendolo Iddio peri loro peccatici demonio hebbe 
feopra di loro grandissima potentia 3 ilquale come catti
no &  che defideraua la perditione delle lor minime 3 gli 
faceva intendere quejiefantafie ; come ad altri che face 
va credere che nacquero di pietre 3 et di laghi &  di ca
verne 3 tutto a fine che gli f  aceffero tèmpii dove lui f  offe 
adorato3 conofcono quefii Indiani che c'è creatore di tut
te le ccfe 3 al quale chiamano Ticebir acoccie.} credevano 
l  i immortalità dell'anima * a quei che pigliavano 'nella

X  3 g w r *
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guerra fcortkauano;& empieuàno le pelle di cenere,&  
d'altri facemmo tamburi; itanno uefliti con mantelli &  
carni fuolcfic terre loro hanno le firade > come fo riere , 
fatte di pietra , che parcuano piccole torri, larghe dal 
principio &  frette nella cima> hoggidì a chi uede que- 
fle terre di lontano gli paiono torri di Spagna ; tutti lo
ro furono anticamente behctrie, &  fifa cenano guerra 
l ’un V altro,ma poi che fumo gonernati per i l\e Ingas, 
fi dettero piu a lauorarc,&alleuanograndijfima quan
tità di he¡ìiamc,uforno di robbe molte longhe che quelle 
che loro portauano per lautos portano nel capo una cìn 
tura di lana della largherà di quattro dita , combatte
vano con fi'ombole &  con dardi, &  alcune lance. Mnti 
carnetc prejj'o alla fonte già detta cdìfkorno un tempio, 
alqualc chiamauano Cuaribilca,ìo lo uìddì ,et prejfo ad 
e fio erano tre o quattro arbori chiamati Moglies , come 
gran noci,a qitcjii tencuano per [aerati; &  prejfo ad efji 
era un lucco da federe fatto per i (ignori che ueniuanó 
perfacrificarc,di clone fi abbuffano, per ccrielaflre di pie 
tra fino ad un cerchio alone era il difegno del tempio ; ut 
erano nella porta le (he guardie che guardamano le por 
te , & 1 abbafiàua ima (cola di pietra fino alla fonte già 
detta; doue è una grand: jjima muraglia antica, fatta in 
triangolo,di quefii alloggiamenti era un pi ano,doue di
cono chefoleua fare il demonio,eh e adoravano fil quale 
parlata con alcuni d'ejji, in quello lucco . Dicono (biga 
quéfio un altra cofa quefii indiani,cìjc intefero da i loro 
ante ce fiori,eh e un tempo apparfero gran moltitudine di 
demoni per quella banda fi quali fecero molto danno ne 
l naturali,ffi allentandoli con le loro ni foni, Enfiando co

■ ■ ù -p -
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fiapparfero nel cielo cinque fo li, i quali con i loro fblen  
dori &  uijìa turborno tanto a i demoni,che diffam erò'; 
dandogralidiffimegrida doloro fi,& il Demonio G uarì- 
bilca che era in quefio luogo detto di [opra mai piu f u  uì 
j t o ,&  che tutto il ¡ito  d ine lui era f u  bruiti.ito &  d i-  
flrutto, &  come i f é  Ingas regnarono in quefia terra', 
&  fmioreggiorno quejia u a lle , ancora che da loro f u  
conmandato edificare il tempio del Sole tanto grande; 
&  principale,come filettano nelle altre bande, non la -  
feiorno di fare le lor offerte &  facrificij a quefio di Gita 
rihilca,laqual cofa cofi l ’uno come l'altro è disfatto ó *  
riminato, &  pieno'di befeaglia di Herbe : perche fendo  
inarato in quefla ualle don Francefio T ifa n o  dicanogli 
j/idianijche il Vefccuofra Vicentìo di Faluerde ruppe 
le figure degli Idoli, &  non fu  ime fio piu il demonio ; io 
mdcd auedtre quefio edificio di tempio : et uenne con 
meco don Chrifiofano figliuolo del Signore iAlayagio de 
fu m o; et mi mofirò quefia anticaglia,&  quefio et g li al*  
tr i [ignori della Halle fi f in o  ritornati C hn jiia n i, et ci 
fono due preti et un fia te  che hanno carico di in fognar
gli le cofe della noftrafanta Fede Catholica,quefia Hal
le di Xauxa è attorniata di monti di nette : per la mag

gior parte d’effa ci f in o  Halli,dotte quefìi Gnancas ; 
i hanno le loro fem enxe,la città de i fie fle tte  ■

., -fiutata in quefia ualle,prima che f i  po  
<■ : , • pulaffe nel luóco che bora è , &  ; ••/<% v
’ \trouorno in efi a buona.

... quantità ddoro et ’ .
argento. t..

/ . ì J  4 Si
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Si dichiara il uiaggio che c'è da Xauxa fino alla città di 
Guamanga;& quello che in queflo Maggio ci è da 

: notare. , Cap. 8tf.

\
M

f i . 1 I\ouo che cè di quefla uallcdi Xauxa alla Città 
J L  della Vittoria di Guamanga 90. miglia, &  carni 

mando per la uia reale fi cantina fino che in certi luoghi 
fi uedono certi cdificij molto antichi tutti disfatti etgua 
flijfeguitado la uia fi arriua alla terra di ̂ Acos,chc è pfi- 
fio a un pantano pieno di giunchi gradinone ni erano de- 
pofiti et alloggiarne ti de i pe Ingas, come nella maggior 
parte de ipopuli del firn regno i naturali *Acos fono fina 
ti della uia reale, populati fra certi moti che fono all'0- 
riete molto affrico ho che dire piu d'eJfe3faluo che tutti 
uauno uefiiti co robbe di lana>et le loro cafe, et terrefio-  
no di pietra coperte co paglia3come tutte le altre3di *A- 
cosfi riefee alla uia p andare al alloggiarneto dì Vico, et 
p una loma3fino chefcedendop certi lati 3 chepofio cafo 
chep effer ajpre fa ebepaia la uia difficultofa3 ua cofi be 
ne calando et tanto larga3che quafiparerà andarefatto 
per terra piana 3 &  cofi fccnde al fiume che paffap Xau 
xa : ilquale ha il ponte fuo 3&  il pajjòfi chiama L/fugo 
yaco , &prcfiò a queflo ponte fìtte deno certe bah e o ri 
pe bianche;di dotte riefee un'acqua /alfa, in queflo p affo 
di<Augpyaco erano cdificij de i fie Ingas & u n  edificio 
todo di pietra'doue cera un bagno dell'acqua che ufciua 
p quella parte che di fua naturale menaua calida &  con 
uenientc per il bagno3 del quale fi premonto tutti i Si
gnor: Ingas3 &  ancora ipiu Indiani di queflc bande ufor

n o &
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no &  ufano lauarfi &  bagnar fi ogni di loro, &  le loro 
d o n n e ,per la parte che corre il fiume ,  uà que fio luogo a 
maniera di uallepiccola,doue ci fono molti arbori pieni 
di uer dur a , &  arbori dì frutti,caminando piu binanti fi 
aridità alla terra di Ticoy ; pafiando prima un altro fin 
me piccolo; doue ancora medefimamente cè  un ponte; 
perche in tempo d'inuerno corre con molta furia, ufeen 
do di Ticoy,fi ua agli alloggiamenti di Tarccs,che era
no fatti nella cima di un monte,gl’indiani hanno le loro
populatmi in grandi fim i monti alti, &  afirrìfiìmi che 
fono da unaparte &  l ’altra di quefli alloggiamenti, &  
tuttavia ci fono alcuni ,douc i Spagnuoli che uanno &  
nengonoper quei maggi fi alloggiano,prima di arriuare 
a quefia terra di Tarcos, in un dìffopulato piccolo è un 
fito, che ha per nome Vucara (  che nella noflra lingua 
mole dire co faforte) doue anticamente (fecondo gli In 
diani dicono) ci fumo palaci de i l\e Yngas,& tempio 
del Sole,& di molte prcnincie ueràuano con i tributi or 
dinari a quefia terra di Vucara ,per confegnarli al mag 
giordomo maggiore che teneua carico de i depofiti; et di 
raccogliere quefit tributi,in quefio luoco cè tanta quan 
tità dì faffifatti,&‘ nati di tal maniera che di lotano ap 
pare neramente che è qualche città 0 cafìello molto pie 
no di torri, di doue figiudica che glIndiani gli pofero 
buonifimo nome,fra q tufi e baffi c pietre è imfaffo pref 
fo a un fiumepiccolo,tante grafi* quanto ammirabile di 
vedere, con tempi.indo la fuagraffetta &  grande^. > la 
piu forte che fi può peni are,io la nìddi -, &  dormiti ma 
notte in effa,et mi pare che bauerà di dteyya piu di àuge 
to cubiti¿et di giro piu di dugttopajji> nella cima à'effa,

■ f i

t



\

f i  fu ß e  fiata in alcuna frontiera pericolo fa  > facilißim a- 
mente s'haueria potuto fa re  tal fo r te to , che faria fia 
ta  inefbugnabi le 3 &  ha un’altra cofa da notare quefio 
grandijjimofajjoyche a ll’ intorno d ’cjfia c è  tante b a fiey 
&  concavità 3 che fo n o  filare fiotto d ’e/fapiu di ceto h m  
mini 3& a lc u n i caualli3&  in quefio 3 come n ell’altre cà- 

f e  dìpiu 3mofira il magno Iddio lafitia grandifjima poten  
tia &  prouedimento 3 perche tutte quefle uicfiono tutte  
piene di grotte3doue gli h u o m h ii& g li animali fiponno 
riparare dall’acqua &  dalla neue 3 i naturali di quefia 
contrada che f i  è pafijàtajjanno le lor terre, ingranditi 
mi monti3 come ho d e tto le  cime della piu parte d’ejfie in 
tutto ilp iu  del tempo è pieno i coppi di neue 3&  [emina 
no le loro femcny^ in luoghi coperti3a modo di ualle3che 
fifatino fra i mede fim i monti, &  in molte d'effe 3 vi fono  
grandi film i pe^fi diquefto metallo d ’argento: di Tarcos  
nbbaffa la uia reale per certi monti 3 fino a un fiume che  
h a ll medefìmo nome gli alloggiamenti :chc doue è un pon 
te armato fiopra grandi pilaf cri di pietra3 in quefli monti 
di Tarcos 3doue f i  dette battaglia fra g li Indiani &  il Ca 
pitano IvlorgouieT^o diQ uign ones;&  doue Corcalo T i  
%arro commandò che fi  ammn^affe il Capitano Gafparo 
fiodrigue^ di campo rotondo3corne f i  dirà ne i libri che 

già ho detto3 pa,[fiato queflo fiume di Tarcos 3 è lo  ; 
alloggiamento di ^franga ro 3 repartitione v

che è di Diego Gauilan ; di doue fi  uà 
p er la uia reale} fino alla città 

di San Giouanni della  
V ittoria  di Gita-

■ , * marna ». .. , ,
Trarrà
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'Marra la ragione ¡perche fi fondò la città Gu amaga ¡ef
fondo prima le prouincie confini della città del v 

Clipeo }&  della città dei Re. Cap, 87.

I Apoi che fu  finitalaper fidiofit guerra che fu  nel 
Cuzco fia 1*indiani naturali &  i Spagniioli¡uedc 

• dofi rott<%& disfatto il I{e Clango higa Tip angue¡ &  
che nonpoteua tornare a ricuperare la città del Cu\co, 
deliberò di ritirar fi nelle prouincie di Viticos ¡ che fono 
piu dentro delle Regioni ;p afiata la cordigliera della 
grandìfsima montagna degli lindes, hauendoli prima 
dato-il Capitano Roderico or donez^un grandi filmo f i-  
güitonielquale liberò il Capitano l\uydia7yìcheerano al 
curii giorni che il Re Tuga l’haueùa nelfuo cffercito.& 
-comehaueffe quefiopenfiero il Re Mango Tuga molti 
degli Oreoni del Clipeo ¡che era la nobiltà di quella cit- 

' tdiUolfero figurarlo, Arriuato adüque a V ittico ¡il Re 
Mango Tuga con grandi firn a fomma di tefori¡ che pi
gliò di molte bande done lui lo tencua ¡ &  le fue donne 
&  apparato ¡fecero la ¿orò babitatione nel luogo che 
gliparfcpiii forte:doue ufiirno molte uolte¡&per mol 
te bande a inquietare quello ch'era pacifico¡ procuran 
do di fiare il danno ebepoteffero a i Spagnuoli¡ a i quali 
tencuano per inimici crudeli ¡ poi che per haucrli occu
pato la lor {ignori a li era fiato forzai lafjare la lor patria 
naturale¡(¿r uiucre confinato¡quefie cofe¡& altre .pu
bi] caua il Re Mango Tnga.,et ì fuoi per le bande che u fei 
unno a rubare, &  a fare il danno che dico ¡ &  come m 
'quefie prouincie no fi fuße ancora edificato  ̂niuna città
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dì spagnuoli3an\i li naturali d'effe certifiauano raccc~ 
mandati agli babitanti della Città del Cu\co3 &  altri a 
quei della città de i I{e ; era caufa3chegVIndiani di Man 
go Tugapotefj'ero facilmente faregrandiffimì darti agli 
Spagnuoli3& a g li  Indiani loro confederati3&  cofiam
malarono &  rubborono molti3&arriuò a tanto que- 
fio negociojcbe il Mar che f i  don Fr ance fio T  Farro ma 
dò Capitani contra di lui 3 &  ufcendo del Clipeo per fuo 
commandamento il fattore ili an Sitar erydi Carauayal3 
mandò il Capitano Filla Diego con alcuna copia di Spa 
giiuolia feorrere ilpacfe 3 perche hebbero nona che era 
Mango Tuga non molto lontano di doue lor jlattano, &  
non obfiantc che non baucuano caualli ( che è la forza 
principale della guerra per qucfti Indiani ) confidati del 
le loro forzp3&  con l'auarìtìa che haueuano di godere 
del I\e Tuga;perche crede nano che uer riano con lui le 
moglifue con par te del fuo teforo &  apparato: montan 
do per un morite altifsimo3arriuano alla cima d'cjfo 3 ta 
to frac eh i3 &  faticati} che il Bp Mango Tuga con pochi 
piu di ottanta Indiani 3dette ne gli Spagnuoli che erano 
28.0 30.&am m alò il Capitano Figlia Diego &  tui 
tigli altrifaluo due che fcdporno con lo aiuto degli ami 
ci Indiani, che gli conduffero fino alla prefintia del fat
tore 3ilquale ne hebbcgrandifsimo dispiacere della dif- 
gratiafncceffa3laqual co fa iu te fa per il Marche f i  don 
Fr ancefico Ti\arro3congrandifsima furia ufcì del Cuxco 
con copia di gente per andare contra il Bp Mago Tnga3 
ancora chegiouò poco, perche con letejledi Chrifiiani 
fi ritirò al fuo alloggiamento di Ficticosfino che il Ca
pitano Gonfilo TixprrOjloperfiguitò 3 &  gli disfece

a lcu n i
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alcuni lu o g h i forti,guadagnandoli alcuni ponti, et come 
i m di&  danni che g l’Indiani andauano folleuati fuffe- 
ro fiati a f f a i ,il governatore don Francefco Tifano con 
coniglio di alcuni baroni,&de gli ufficiali reali che era 
no co lui deliberò di popolare nel merpp del Cu%co et di 
Lima (che è la città de i pe)  una città di Cbriftiani,per
che f  ac cffero il puffo {¡curo a i cammanti &  contrattan 
ti,laquale fi chiamò San Giouanni della front era; fino a 
tato che il Dottore Chriflofano Vacca di Cafro fio  pre 
deccjfbre nel governo del pegno, per la uìttoria che beh 
he contra quei di Chille,nelle pianure di Chip a sfa  chiù 
mò della Vittoria,tutti i popoli&prouincie che cera 
nella Cornarca degli Andesfin al mare di me^o dì,era 
no i confini del Cu%co,& di quella de i  fie, et g l 1 Indiani 
erano fiotto laraccommandatione di quefie due città/ma 
come ilgouernatore don Francefco fig a ro  deliberafife 
di fare quefia fondatione,richiefe all'una parte &  ¿al
tra che ucniffero ad effere uicini &  habitanti nella m o
na città altrimenti perderebbero l ’attione che baucuano 

j de raccommandatìone degl'indiani di quella banda ; re 
ftando folamente con quei che poffedeuano dalla prouin 
eia di Xauxa,che fi dette per confini a Lima, &  da quel 
la de AndabaylaSj che fi dette al Clipeo, quefia città è 

I difegnata &  fondata del modo che fegue.

Dellafondatione della città di Guamanga,& chi 
la fondò, Cap, 8 8 . . . .

Vando il Marchefe don Francefco Tifano deli 
kcro di fondare quefia città in quefia,prouincia

fece la

t
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fece la fua fondatione non doue bora èyfic non in un popi»
10 d: Indiani chiamato Guamaga ; che fu caufa chela cit 
tà vigli afe quello mede fimo nome 3 che era prefo della 
longa &grade Cordigliela degli *Andes>dcue lafiòper 

fuo Locotenente il Capitano Frane efico di Cardenas>an~ 
dando i tempi per alcune caufefi mutò nella parte doue 
bora è}che è in una pianura prefiò mia cor digiterà di pie 
coli monti ,ch e fono alla banda del mc%go d ì,&  anchora 
che in un altro piano due miglia di queflo filo potata¡la 
re piu al gufo de ipopulatoriymaper marie amento d’ac 
qua fi lafiò difare;prcffio della città paffa uno tino d’ac-r 
qua boni fuma e perfetta ideila quale bcuonogli habitat 
ti della Cittàiìiella quale hanno edificato le maggiori et 
piu belle cafe che pano nel Terù,tutte di pietra/matto-, 
nij&  tegole con belle torri &■  grandi, di modo che non 
manca al! oggi amenti; la pianga è tutta piana et bengra 
deflifitto èfànifsimo;perche ne il Solerle aria, ne fiereno 
fa materne è b umida aie calda;anrà ha ma grande et ec+ 
celcnte tempena jànifsima ; i Spaglinoli hanno fatto le 
loro mafiarie doueflamto li lor befiiami ne i fiumi etual
11 tìicine alla Citta y il maggiore fiume d’efisi ha p nome
Vina que %douefono certi edìfieli gradìantichi ;che cer 
to(fecondo erano guafli et mainati)pare che molti anni 
&  molte età che fumo fatti domandando a /' indiani ita 
turali che fece quella anticagliajrijpòdono che altre ge 
ti barbare &  bianche come noi altri; i quali molti anni 
innantiche i I\e Ingas regna fiero ¡dicono che uennero in 
qmflc bande,et bàbitorno, et di queflo è altri edifieij an 
ti chi che ci fono in queflo regno, mi pare che non fiondi 
difegni loro come quei che fecero i I\c Ingas. ne commah 
 ̂ - ; i domo
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domo fare,perche quefio edificio era quadrato; &  quei 
de li Kp lngas longbi & 'flrem ,et anchora c è fama,che 
f  troitorno certe lettere in un quadro di pietra diqucflo 
'edificio,laqual cofa ne lo affermo,ne lafcio di credere p  
certo,che ne i tempi paffati fu ffe arriuata qui alcuna ge 
te dì talgìudicio &  ragione,che facejfero quefle cofe et 
altre che non uedemmo,in qucjto fiume de Vìnaque, dr 
per altri luoghi circonuicini a quefta citta fi raccoglie, 
grandissima quantità di grano di quello che[emiliano > 
del quale fifa un pane tanto eccellente et buono come il 
meglio di Spagna, fifono pofìe alcune ulti et fi crede che 
con il tempo fìfara?ino affli fisime uigne,etper confegue 
te fi faranno tutte le cofe che di Spagna fi piantar anno>, 
delle frutte naturali ci fono a(iaif$ime,& molto buone, 
&  tanti palombi,che in ninna banda dell'Indie uiddi doX
ue fi cr caffero tante ¡nella fiate fi paffà qualche necefsita 
d’herbaper li caualli;ma con il fernitio degl’indiani no 
fi (ènte quefio mane amento,et fi ha da intendere,che i co. 
ualli et ìaltre befiie non mangiano in niuno tempo del-\ 
l’anno paglia ne quella che fi raccoglie di qua profitta di 
niente,perche i befììami manco la mangiano,fe non l’hèr 
ba de i campirle ufcite,che ha quefta città, fono bonifsi- \ 
me,anchora che per tante bande ui fono tante ¡pine, &  < 
frutte,che quei che camìnano bifogna che uadmo bene 
allertiti,cofi apiedi, come a cauallo ; quefta città di San 
Giouanni della uittoria di Guamanga, fondò drpopulò > 
il Mar che fe dori Francefco V  narro Gouernatore del V e ' 
riifin nome dtfiia Maeftà a 19.dì Genaro,l’anno 1 5 j y .
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Si dichiarano ahimè cofe de i naturali encomici . 
ni a quefia Città, Cap. 8p.

M olti Indiani fi dettero ,& fi (partirne fia i uicini 
di quefia città di Guamanga : perche haueffero 
raccommandatione [opra d'efsi , &  non oflante che in 

queflo tempo uìfiagrandifsimo numero d’efsi; molti fo
no quei che mancano per le guerre, i piu d'efsi erano Mi 
timaesjche fecodogià difsi erano Indiani mutati di ima 
terra in l'altra,indù fina de i Re Tngas. aleuta di cfiiefii 
erano Oreoni,ma no de i principali del Circeo,per la par 
te d'Oriente è di quefia Città igrandifsinn monti degli 
^fndes, al ponente è la cofla &  mare dì me^o dì; le ter 
re d'indiani eh’erano preffo alla uia Reale, già gli ho no 
minati ; quei che refiano hanno il terreno fertilifsimo 
diogni pronifione, &  abbondante di befiiame, &  tutti 
Hanno ueflìti, haueuano in luoghi nafeofti adoratorij &  
or acoli,douefaccuano i loro facrifitij &  uanità,ne i lor 
fotterramenti uforno quello che fecero tutti, che è fot- 
ferrare con i morti alcune donne, &  delle lor cofepre-* 
date, fignoreggiati da i Re Tngas adornllano il Sole,et 
figouernauano per le leggi &  cofiumi loro, furono nel 
principio gente indomita, &  tanto bellicofa che i Re 
Tngas hebbero di buone frette &  affai da fare nella 
conquifialoro ; tanto che dicano, che nel tempo che re 
gnatia Tnga Tupangue, dipoi di battere fracaffato i So 
ras &  Lucanes , prouincis douehabitanogente robbu- 
fte, &  che anchora cafcano ne i termini di quefia Cit
tà 3  f i fortific orno in un forte luogo chiamato Tenol un

numero
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numero grandifsimo d'indiani con i quali bebbero affai 
da fare .come fi dirà nel luogo Jko ; perche loro per non 
perdere la loro liberta,ne diuentare femi del tiranno,te- 
nenano in poco conto la fame et guerra crudele che paf- 
j tauano; Tuga Tupanguemcdefrmamente auaro della [ì- 
* noria, &  de fiderò fo di non perdere riputatione ,gli af- 
Jeddiò &  ftrinfe piu di due anni ; in fine de i quali dipoi 
di hauer fatto dpofsihilefiì dettero a quejìo Tnga Tupa 
gue nel tempo che G onfilo  Tirano fifollcuò nel regno 
per paura dc fuoi Capitani, &  con uolontà diferirne a 
fua Mae fi à, ì principali hab ¡tanti di quejla città di Gua- 
marina,dipoi (piegata P Infogna in nome di fua Maefiàfe. 
ne furono a fortificarti in quefio Tenol ofarteria; &  
uiddero(fecondo mi difiero alcuni d’efsi)reliquie di quel 
lo che gl1 Indiani dicono, tutti portano i lorfegniper ef- 
fcr conofcinti ;&  come lo uforno i lorpafiàti, &  alcuni 
uifurono che fi dettero molto in mirare fegni, &  che fu  
Yonograndij'simi augurieri: prezpgmdofi dì dire quello 
che haueua dafuccedere per P auue tur e: nella qual cofit. 
difuariorno,come bòra anchora dijuariano quando uo- 
gliono dire,0pronojìicare quello che creatura ninnane 
fi,ne può comprendere: poi che quello è per uenire non 
lo f i  altro che Iddio.

De li grandi alloggiamenti, che ci furono nella prouin- 
eia dì Vileas laquale èpajfata la città di Guaman 

ga. Cap. p o .

I jMla Città di Guamanga,a quella del Cu\co ui > 
—'fono 1 8 0 . miglia poco piu 0  manco,iti quejta uw

T  fono
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fono le pianure di Cìupas, che è dotte fi dette la cnidel 
battaglia fa  il Goueruatore Vacca di Cafro et don Die• *■» k/

reale, fi diritta a gli edificij di Vilcas, che fono 33.miglia 
di G uamauga ;doue dicano i naturali che fu il mes^o del
la Signoria de i ¡{e Yngas, perche da Ouito a Vdcas di
cono che cè tanto come da Vìlcas a Chille, che furono i 
confini delfuo Pregno &  Imperio ; alcuni Spagnuoli che 
hanno fatto le due me,dicono il mede fimo,Ynga Yupan 
gue fu  ij nello che commandò fare qitefii alloggiamenti, 

. fecondo che gl'Indiani dicono; &  i loro predccejfori ac
crebbero gli edificij; il tempio del Sole fu  grandifsimo et
molto Linerato, dotte erano gli edificij cè un altocano 
nel piu alto luogo del monte, il qual e teneuano fempre 
netto;all' una banda di qucjlo piano uerfo doue nafte il 
Sole,¡latta uno adoratone de li fignori fatto di pietra,at 
tonnato di una piccola muraglia: di doue ufciua un la- 
Jirico non molto grande largo difei piedi andando fonda 
ti altri muri f  opra efsi ,fino che nel rejlanteera il luoco 
doue il (ignare (i metteua a federe .per far lafua oratìo- 
ne, fatto di una pê ggi fola tanto grande che tiene di lar 
go undici piedi,&  di longo fette; nellaquale erano fatti 
duoi luoghi da federe per l'effetto già detto, dicono che 
quefia pietrafoleua effere piena di gioie d'oro, <&' altre 
cofe bcllifsimc, che adornauano il luogo che loro tanto 
uenerarono, &  ¡limarono, &  in altra pietra non pic
cola, che quejia in quejìo tempo in mcT̂ p di quefia pia  ̂

a 'modo difontana,douefacrìficauano,&ammargga- 
uanogli animali &  fanciulli teneri ffe condo dicono)il-



C H J J ' K . t C ' X  D E L  T É I f F ' .  i y o  
qual pingue offerivano a i loro Del .in quefii[afri chi jì è 
trouato'da i Spaglinoli qualche tcfòro di quello che era 
[atterrato allejfalle di queflo adoratorio erano ipalag- 
'ridi Topaynga Y up angue , &  altri alloggiamenti gran- 
dij&molti depofiti.doue fi mettevano le armi e rcbbafi 
na.con tutte le altre cofe che dauano tributo gl’Indiani, 
et proidncie che cafcanario nellagiuridittione di Vilcas, 
che come altre uolte ho detto, era come capo di l{egno, 
prejfo una piccola montagna èrano, &  fono piu di fette- 
cento e dè} doue raccoglievano il mai?, &  le cofe di

gno a modo di teatro. doue il (ignare fi metteua a fèdere 
per vedere i balli)&  fefie ordinariey il tempio del Sole, 
che era fatto di pietra affettata mia nell'altra molto fot 
dirnente, havena due porte grandi &  per andare ad 
effe ui erano due [cale di pietra.che erano fecondo il con 
to mio trenta gradi ciajcuna , dentro di quejìo tempio 
ui erano alloggiamenti per lifacerdoti, &  per quei che 
gìlardavano le donne Mamaconas3chegmrdauano la lo 
ro religione con grandi[situa offeruantiafftnra intende
re in piu di quello che ho detto in altri luoghi di quefia 
hifioria > et affermano gli Oregioni &  altri Indiani che \ 
la figura del Sole era digradifsima ricchezza>& che ui 
cra molto teforo in pe?p̂ e et fotterrato} et che f f  tiiìuano 
a quefìialloggiamenti piu di quartata milia Indiani co- . 
partiti! ogni topo la [uà qudtitdfintcdèdo ogni principe

....te i  tue JUt'V ytt gwurwui e u fui
del tèpio ui erano qo.portifiarijp m elo di quefiapia^g

r  2
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za p affali# un fiumicello di acqua portato con fattilifsì- 
ma arte& baue nano i (ignori ilor bagnifecretig ejsi, 
&  per le lor donne3 quello che cè da uedere di queflofo 
no i fondamenti degli edifici, <& le mura degli adoral o 
rij 3 &  le pietre già dette, &  il tempio con le fue ficaie, 
ancora che disbarattato &  pieno di herbacce, &  tutti 
gli altri depofttiper terra; in fine fu quello3che bora no 
è, &  per quello che bora è3 giudicammo quello che f u , 
de i primi Spaglinoli che conquijlorno queflopaefe uifo 
no alcuni che uidderoilpiu di quefto edificio intiero 

fimo nella fina perfeètionc, &  cofi lo intefì io da loro. Di 
quifeguita la uia reale fin ad Vramarca eh* è 21. miglia 
piu la uerfo il Cu7[co;nel quale termine fi paffa lojpafo- 
fio fiume chiamato yilcas}perfiare preffo di quefii allog 
giumenti yda una banda et dell altra del fiume fono fatti 
due grandi 3 &  molto crefciutì archi di pietra, canati co 
fondamenti molto profondi & fo rti} per mettere,il pon 
te che è fatto di corde di ramufcelli farbori a mòdo di 
cordey &fono tanto forti 3 che panno poffare i cauallia' 
tutta corfoycome fecoreffero per il potè di alcantara,
0 di Cordona 3 haueua di longher^a qucflo ponte quando 
io lo paffii 166. pafsidoue nafte quejlo fiume è la prò 
uincia de li Soras fertilifisi ma &  abbodate, populata di 
gente bellico fifsima yloro &  i Lucani fono di una lingua, 
&  uanno uefliti con robbe di lana : pofjedettero mol
to beffarne, &  nelle loro prouincie ui fono molte mi- 
nere d’oro &  Argento, &  jìimorno in tanto i l{e In- 
gas a i Socras, &  Lucanes, che le loro prouincie era
no camere loro , &  i figliuoli de iprincipali habitaua- 
no nella corte del Cuqco, ui fono in effe alloggiamenti

&  depofiti
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&depofeti ordinari], &  per i deferti grandifsimo nume 
ro di beftiamefialuatico,et tornando alla uia principale 
rt arriva agli alloggiamenti di Vramarca, cheèpopula 
tione de i ìlittimaes:perche i naturali con le guerre de i 
P* Tngas morfero la maggior parte d'efisi.

Della prouincia di <Andabaylas;et quello che fi cottene 
ineffa fino alla Halle di Xaquixaguana. Cap.92.

Varido io entrai in quefiaprouincia era Signore 
d'ejfia un'indiano principale chiamato Bafco,et 

ì naturali hanno nome Ciancas, Hanno uefiiti con man
telli &  carni]noie di lana-,erano ne i tempi paffuti tanto 
valenti (fecondo che fi dice) qitefii ¡che nonjblametegua 
dagnorno terre &  fig?toria;ma ancora potettero tanto ,  
che tennero ajfedi ata la Città del Cu ĉo ; & f i  dettero 
grandi fisime battaglie fra loro fino a tantoché per il Ma
lore di Ioga Tup angue furono uinti;fimilmete fu di que 
fia prouincia il Capitano *Ancoallo, tanto nominato in 
que/ìe bande per il j'uo grandifsimo udore ,delquale di- 
cono che non potendo comportare di efiere commandato 
da i T{c lngas,& le tirannie di alcuni de i lor Capitani, 
dipoi ddhauerfatto grandi fisime cofe nella cotrada di Ta 
rama ibombon, fi meffe nel piu dentro de i monti, & p o  
pul ò nelle riuiere di un lago che è(fecodo fi dice) di fiotto 
del fiume di Moyobamba,domadandogli io a quefiti Cian 
cas, quello chefientiuano di loro propri], &  doueheb- 
be principio l'origine loro ; dicono un'altra baia ; 0 no
vella come quei di Xauxa ; è che loro padri nacque
ro &  ufiaronoperuna palude piccola chiamata dococ-

T  ? eia;
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eia ; dotte conquifiorno fino a una banda che nominano 
Cinquibamba ; dotte [abito fecero lapia habitatione, et 
papati alcuni anni conte fero con i O uìcuas, natione mol 
to antica , &  Signóri che erano di que fi a prouincia di 
^índabay las , laquale guada gnomo ; &  re fior no per 
Signori di effa fino al di d’hoggi, il lago di done ufeirno 
te nettano per[aerato , &  era il fino principale tempio 
dotte adorati ano , ¿r facrificauano, ufornoi loro mor- 
tuori &  fotterramenti come gli altri, &  co fi teneuano 
la immortalità dell’anima, che loro chiamano X angón, 
che ancora è nome di cuore, mette nano con i Signori 
che fotterr auano le mogli ulne, <¿r alcun te foro, et rob 
ha, haucuano i loro giorni figualati, &  ancora debbo
no bora tenergli per fa le unipare le lorfejte, (¿rpia^e 
fatte per i lor balli, come in quefii prouindaè fiato al
la continua preti indi tibiando gli Indiani, fi fono ritor
nati alcuni di loro Chrifiiani, ¡pedal mente de i gioueni 
&  tutti, l ’ha tenuta fempre fiotto la fu a raccommanda- 
tioncil Capitano Diego Maldonado , ipiu portano ca
pelli longhi intrecciati minutamente, poftì certi cordo 
ni di lana che gài uienc a capare di fiotto la barba ; le ca 

fcfono di pietra .nella prouincia ni erano grandi[simi 
alloggiamenti &  de poftì per i Signori, anticamente ci 
furono molti Indiani di que fia prouincia di .Andabaylas 
&  le guerre gli ha diminuiti come gli altri diquefio 
reggia; è molto longa, &  poffegono grandifsimo nume
ro di he filarne domefiico, &  è beuifsimo prouifta di 
pro infoiti, &  cefi raccoglie grano , &  perche le Halli 
fmo c alide; d  fimo molti arbori di frutta, qui fièfsimo 
Via Ai d:j con il prefidente, la Gafca ; quando andana 4

CqfU-*



C K P ' K l C ^ f  D E L  7 >  £  •? i,-> 
a tflig tr e la  r ib e llio n e  d i G o m m ilo  V h  u r ó  < *. * „  J  7 f .
to  q u ello  c h e  q u e lli  in d ia n i fe c e r o  &  f i r n ,  n e r o  c - ^  
iw .p o n m iu  d e g l,  s p a s o l i  b u o n ’ i o
sT fe ^ <CJtg g  e , intender fe aJ X o

conJ ? ? nd'fi,ma air*  * ̂  quella p rou in cU d iC
d a b a y u s (  c h e  i  S p a g lin o li c o m m u n e m m e  c h i a m i

» *

- / * "'W L .
jìtoi pilajìn di pietra ben forthper douc que, 
no le colline una Italie pie colandone ni fono arbori affli, 
&  fratte in grandifsima 'maniera, &  altre prouifioni 
abbondaniifsmarnentefin quefio fiume f u , dotte lo ^ide 
lantado don Dieio di» Jilma?eo disiar atto et t/refe il 
Capitano v4lonJo ai 4̂lua rado Generale del Gotte ala
tore don Francsfco Tip\aro;come dirò 'nelleguerre delle 
Saline, non molto lontano da quello fiume erano allog
giamenti etdepofiti, come gii altri che battemmo detto 
nelle altre prouincie¡però piccoli et non di troppa im- 
portaniia.4

Del fiume di ^purima>et della Halle Xaquìxaguana: et 
della lafiricata che pajjdper effe: et quello di 

piu che cè  da contare ¡fino alla citta
del CU7X0. Cap. O i . / - *

I» m m i  è il fiume di ¿ p n r im , tb’è 
di quantine hauemo paffaù da Caxamana W u  ̂

parte di tu erro dà 2  4 .migjia di qllo u  .^PX/U-ij 
mbtmfìmXdau per ìc edute et perimenti,e<. d ^ -  
teropaffare grandifima fatica a q^ i chi je x t  0 q ■ •

4"V'JL
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uia in rompere le pietre &  in farla piana per effe: J fe
rialmente j  quando f i  abbafia uerfo il fiume; che uà tan
to afpra &  difficultuofa quefia uia3 che alcuni caualli 
carichi di oro, &  argento fono cafcati et andati in que- 
fio fiume et per fofen\a bauerlo potuto rihauere 3 a due 
graridi fsimi pilafiri di pietra p potere armare il potè qua 
do io ritornai alla Città de i fie} dipoi che disbarattam
mo a G onfio Tifano pafiammo quefio fiume alcunifol 
dati finta ponte,p effer disfatta;mcfsi dentro di una ce- 
fta ciafcuno da perfe3 calandoci p una corda che era at
taccata a i pilafiri dell’ima bada all’altra del fiume 3 piu 
di cinquanta fladi:che non è poco jfiauento uedere a qua 
tofi mettono gli kit orni ni che uannoper le Indie ;pafiàto 
quefio fiume fi uede fubito doue (Ietterò gli alloggiameli 
ti de i fie lngas3&  doue teneuano un'oracolo3 &  il de
monio rijpondeua(fecondo loro dicano) per il trocone di 
un àrboro;prcJfo alqualefotterrauano oro et faceuano i 
lor [acrificij }di quefio fiume di 4̂pur ima fi uà fino àgli 
alloggiamenti de i Matambo3ct paffando i monti di Vil- 
caconga(che è doue lo Adelantado don Diego dì cAlma- 
grò con alcuni Spaglinoli hebbe una battaglia con gli In 
diani 3pr ima che fi intr afferò nel Cu\co)fi arriua alla ual 
le dì Xaquixaguanafia quale èpiana3 non è molto Ioga, 
ne mdco troppo largafil principio fuo è doue CÓfaluo Ti 
Trarrò fu disbarattato ; &  lui infieme con altri Capita
ni &  feguaci fuoi giuflitiato 3 per commandamento, 
del Tre fidente Tietro della Gafca : ui erano in quefia 
uallefont uofìfsimi alloggiamenti &  ricchi3doue (fono

Mirro
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varrò fece bruciare,il Capitano Generale di ttabali- 
pa Calicucima , uè di quejla Halle alla città del Clipeo 
1 s. mìgli* , &  paffa per effa lagrandifjima uia peate, 

deli’acqua di un fiume che nafte prejfo di quefia mi- 
le, fifa una grande Taludaccia,& fonda, &  con gran- 
didima difficultà fi haueria potuto caminare , f i  non fi 
fafae fatta una uia lafiricata larga, fida, &  forti fama, 
che i pe Tuga sfecero fare,con la fua muraglia dell'ma 
banda &  l'altra,tanto forti,che durar anno molto torn
eo,facendo della uia lafiricata ; f  camma per certe col
line piccole,et per le loro caliate, fino alla città del Cu?t 
co. Anticamente fu quefia Halle molto populata et pie 
na di [emende, tante &  fi grandi che era bella cofa da 
uedere, per efaerfatta con tanto ordine di muraglie lar
ghe ; &  faci unno con il fio  compafao altre de fia te  : br
uendo diflantia nella largherà di una all'altra per po
tere feminare le loro fernette di ma fa , &  altre radiche 
che loro femìnano ; &  cóf erano fatte di quefia manie
ra attaccate alla falda de i monti • 7rlolte fimcntp di 
queflefono di grano ; perche piglia bene &  f i  ne racco

glie affai,&  ui è in efao molto be fiaìne de i Spa 
gnuoli ,habitanti della antica città 

. del Cu\co,laquale è fituata fia 
certi moti,della maniera, 

et forma che nel Ca 
pi.fequentefi 

dichiara.

Della



D ella maniera,et difegno,che è fondata la città del Cu  ̂
co; &  delle quattro uie reali che di ejfa riefiono ;

. #►  &  d e i grandi cdiflcìj che bebbe , &  chi la 
fon d ò . , • C a p p j .

I  ,A  città del Cirqco è fondata in un flto  afprijjimo,
J!— ✓  (¿r per tutte le bande attorniata di monti, fra due 
fium icelli pie coli >l’uno de i quali papa per meyyo, per
che èpopulata di tutte le due bande,tiene una ualle al
la par tè di Leuante,che commincia dalia propria città; 
di maniera,che le acque dè i fu m ic e la , che pajfano per 
la città, corrono uerfi ponente,in quefla ualle per effe- 
re frigidijftma non c è  genero d ’arbori che facciano frut 
t a f  e non alconi M olles, tiene la città alla parte di tra
montana nel mote piu alto &  piu prejfo ad ejfa una for  
teifta, laquale per la fua grandezza &  fo r ie r a  fu  eccd  
lentiffmo edificio,&  è ancora in qnefto tempo, anebora 
che lapin parte di ejfa è disfatta,però tuttauiafono in 
piedi i grandi &forti/Jim i fondarne ti con i torrioni prin 
cip ali,tiene flmihnente alla parte di Leuante &  di tra
montana le prouincie dì ndefuyo che fono le ¡beffare 
&  montagne degli < A n d es,& la  maggiore de Cinciafu- 

yoyche s'intendono le terre che reflano uerfo il p  utto > 
alla parte del mergo dì tiene le promneie del Coline, &  
Condefuyo; delie quali il Colino è fra il Mento leuante e 
rncrqyo d ì ,&  la di Condcfuyo fra il mepgo dì &  i l  ponen 
te,una parte di quefla città haueua nome R a m n cu \co , 
&  l'altra Orencu^cojuoghidoue urne nano i p iu  nobili 
d  ejfa,  & '  doue erano nobiltà &  fa rcn ta ti antichi, per

altra

■ • ' i- ' it

evy'Ìg
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¿¡tra  era  i l  m o n te  d ì  C a r m e n g a ,d i  d o tte  e fc o n o  d i  t r a t t o  

certe  to r r e  t e  p ic c o le  c h e  f e r u iu a n o  p e r  t e n i r  c o n to  c o n  
il m o u h n e to  d e l  S o l e r e i  c h e  lo r o  f i  p r e c io r n o  m o l to , n e l  

m e w p p r e fp )  d e l le  c o llin e , d*efja  d o tte  e r a  l a p i n  p a r t e  
della  p o p td a t io n e  u i e r a  u n a  p i o v r a  a ffa i g r a n d e ,  la c u a  

le d icono c h e  a n t ic a m e n te  e r a  q u a  f i  co m e  p  a d u la  ,  &  

che i fo n d a to r i  c o n  m e f iu r a  &  p i e t r a  lo  p a r  a g g io rn o - y 
&  m iffero  c o m e  b o r a  è ,  d i  q u e f ia  p ia z z a  u ja i ta n o  Q u a t

tro  uie rea li ; in  q u e l lo  c h e  c h ia m a u a n o  C m c ia fh y o f i  ca  

m ina  alle  te r r e  d e  i p ia n i  c o n  t u t t i  m o n t i  f in o  a l le  p r ò -  
nincie di O u ito  & p a f t o  3 p e r  la  fe c o n d a  c h e  n o tu r a n o  

Condefuyo e n tr a n o  le  p r o u in c ie  c h e  fo n o  f a d d i t e  a q n e -  
f ì a  c it ta , &  a  q u e l l e  d ì  , J r e q u ì p p a ,p e r  la  terree- u t  a  r e a  

le che ha p e r  n o m e  .A n d c f u y o f i  u à  a l le  p r ò  m a c ie  c h e  

cafcano n e lla  f a l d a  d e g l i  ¿ i n d s s  > &  a l a m i  p c p u l i  c h e  

fo n o p a fjd ta  la  c o r  d ig i te r à , n e l l  u l t im a  u ìa  d i q t a j ì e  c h e  

dicono C olla fu g o  e n tr a n o  le  p r o v im e le  c h e  a r r i  n a n o  f in o  
à  C u l le  ; di m o d o  c h e  c o m e  in  S p a g n a  g l i  a n t ic h i  f a c e -  
nano  d iu ifio n e  d 'o f fa  p e r  l e p r G h in d e ,c o f i  q u e j i i  I n d ia n i  

p e r  co n ta re  q u e l le  c h e  e r a  in  p a e fe  c e fi  g r a n d e  lo  m ie t i -  

dcuano p e r  le  l o r  u ic ; i l  f i u m e  c h e  p a ffa  p e r  q u e l la  c i t t à  

h a i  f i r n  p o n t i  p e r  f i  a f fa r e  d i  u n a  b a n d a  a l l 'a l t r a  &  it i  

n u m a  banda d iq u c f lo  r e g n o  d e l  V e n i  f i  t ì o u ò  f o r m a  d i  

c itta  co o r n a m e n to  n o b i l e , f e  n o n  f u  q u e f ia  d i C u z p o jc h e  

(com e m o lte  u o l t e  h o  d e t t o ) e r a  i l  c a p o  d e l l ' im p e r io  d e  i  
f e  Y n g a s > & la  lo r o  f e d ia  r e a le  , & fe r m a  q n e f lo  la  rnag  

g io r p a r te  d e l le  p r o u in c ie  d e l l ' I n d i e  f im o  p o p u l a t i c n i ,  
& .fe  inferno a lc u n e  te r r e  n o n  h a n n o  d i  f i m o  n e  o r d in e ,

ve  cofii p o l i t i c a  c h e  f i  a d i  la u d a )  
b eb b e  v ra n d ì

'e -, la citta del Carpo
7 *

re
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re fondata per gente ingeniofa ,  & digrandifjim a pom
p a c i  erano Jlrade grandi,fatuo che erano fr e t te  ;<& le 
cafc fa tte  di pietra pura con fi  bellifiime commiflurc,che 
illufirano la antichità dello edificio, poi erano pietre t.d 
to grandi, & c o ( ì  bene affettate,che certo è bella co fa di 
ucdere,il refio delle cafe tutto era legnarne,  o paglia, o 
lafirichi, perche tegola,mattoni,ne calcina, non uedem 
tno reliquia niuna in quefia città,ui erano in molti luo
ghi alloggiamenti principali dei I{s Tugas,nei quali ql 
lo chefuccedcua nella fignoria celebraua le lo r fe f ie ,&  
era mede [imamente in e]fa il magnifico, &  f i  tennifii?no 
tempio del Sole,alquale chiamauano Curicanche,che fu  
de i ricchi d'oro &  argento che ui f u  in tutto il mondo ; 
parte della cittàfu populata di Mitimaes, &  u ifu  in ef 

Jà grandi fiime leg gi& fiatati a loro u fa m a ,&  di tal ma 
niera,che da tutti erano intefe,cofi in quello che tocca- 
uà nelle lor uanità &  tem pij, come nelgouerno , f u  la 
piu ricca chefojfc nell'Indie, di quelle che fino addejfo 
fippiam o .perche digrandifiimo tempo erano in effa tefo 
ri accumulati per grande^a d j i¡ign ori,  &  ninno oro 
&  argento che in effa intrauajpoteua ufeire f i t t o  pena 
di morte; di tutte le prouincie ueniuano a tempij i  figli
uoli de i ¡ignori a fa r e  &  uiuere in quefia corte con' il 

f i o  fcruitio &  apparato ; ui erano grandifiimo numero 
di orefici, &  di quei che indorauano ; che attendsuano 
a lauorare quello che comandauano i [{e Tngasxra nel 
lor tempio principale,il loro facerdotegrande,  ilquale 
chiamauano Villaona,in quefio tempo u ifin o  cafe mol
to buone,con torri coperte di tegole,quefia città ancora 
che è freddayè m oltofana>& lapiuprouifia  di proulfio

•>$

V •>$

ti
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ni di tutto il regno ¡et la maggior d’effa; et douepiu Spd 
annoli hanno raccomandationifòpragl'IndianiJa qua-  
% populò &  fondò Mango cappa ¡il primo f é  degli in
cus che in effa cifu>& dipoi di effere paffuti altri dieci 
ftgnori che gli fucceffero nella fignoria 3 la reedificò* dr 
tornò a'fondare lo ¿édelantado don Francefco Trarrò, 
Gouematore>&  Capitano Generale di quelli I\egni3 in 
nome dell’Imperatore do Carlo noflro pe3et Signor Pan 
no 1554.? /̂ màfie d'ottobrio.

Si dichiarano piu in particolare le cofedi quefla 
Città del Cu^co, Cap. £>4.

COmefuffe quefla città lapin importante et prin
cipale di quefilo pegno3 in certi tempi delP anno 
ucniimo gPIndiani delle prouìncie alcuni a fare gli edì 

ficij>& altri a nettare le firade ;&  a fare quanto gli f u f  
f i  commandato ¡preffo ad effia affai fimi fono gli edificif 
degli alloggiamenti &  depofìti che ui furono, tutti del- 
dijìgno &  copofìtioni che teneuano la piu parte del pè 
gno,anchora che certi maggiori3& a ltr i minori3 &  cer 
ti piu forti che gli altri¡& come quelli pe Ingas furono 
cofì ricchi &  potenti ¡alcuni di quefli edificij erano dora 
tii&altri erario adornati ¡con piafìrc d'oro3 ifuoi ante-  
cefforì teneuano per cofa facrata un monte grande che 
chiamorno Guanacanre¡che è preffo di quefla città : &  
cojì dì con chefacrificauano in e fio carne humana &  di 
molti agnelli &  pecore 3&  come quefla città foffe piena 
dinationi flrane &  tanto peregrine¡ui erano Indiani di ; 
Chili e ìTaflo ¡Cagnare s3 Cìaciap oyas, GuancasjCollas;
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&  dell'altre ca fa te, &  nomi che ui fon i  nelleprouin-  
eie uia d e tte , ogni naüone d ’eßi era da per f i , nel luo- 
go f i  banda che g li era affienata da i Galternatori del
ia mede firn a città, quefiiguardamno i cofuwn de i loro 
padri, f i  and uiaao all'tifanti delle terre lo r o , f i  an- 
chora (ließ e  fero  radunati injìeme cento mila h uomini, 

facilißiniam cnte (ì conofceuan o con ijegn i,chefi mette- 
nano nelle teile,alcuni dl qtießi fo r m ie r t fotterratiano 
i loro morti in colline a lte ,altri nelle loro cape, f i  altri 
nelle poßeßioni con le loro tnoglie unte 3 f i  altre co fé 
p re d a te  che loro te; mia no in molta fiimatione> come di 
fie r a  fi  è detto,con moka prouifìone da mangiare, f i  lì 
pe T  ngas (per quanto io in tc f)  non gli nie: aitano nin
na cofa di q neße, con tanto che tutti adorajjero i l  Sole, 
&  gli face fero  riuerentia, ai-quale loro chiamano Mo
da,in molte bande di quejla città ui f in o  edificii gran df 
fimi di f itto  terra,tir nelle mede fin e  ut fiere d’efià. ho9- 
gl i l  fi tr ouano alcune tan ole di p ie tr a ,f i  condotti, f i  
anchora gioie, f i  peugq di oro di quello che fic te r r  aita
no, f i  certo ci dette effe re nel circuito di quella città fot 
ferrati grandißimi tepori,finrgi che fa optano c e f i  quei 
che fin o  ma i , f i  come in e fa  nifuffe tanta gente et ti de 
monio tanto ìnfignorito d ’eßi perperm ifions em ina, ui 
erano molti angnreri, fatuechiert,et idolatri, et di que- 

f e  reliquie non è netta del tutto queßa citta fiscialm en  
te delle fa tu cch ien c , preffo di queßa c it t ì  m Jònomol 
te Halli tem peratißim e, et dotte ut fono arbori a ffli di 
diuerfe frutte; f i  (1 fruttifica benißlmo l ’uno, f i  l ’altro, 
( fi  portano la maggior parte a uendere alla città, &  in 

queßo tempo f i  raccoglie molto g r a m , del quale fanno
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&  dell’altre capite ,& nom i che m fono nelle prouìn- 
eie ai* dette, ogni natione d’ejìi era da per f i , nel Ino- 
go &  banda che gli era affegnata da i Goucrnatori del
la mede firn a città, quelli guarà'amno i c optimi dei loro 
padrii &  andmano alàufan?xa delle terre loro , &  au
ch or a che fiel fero radunati inferno cento nula h nomini, 
facilifimamcnte fi conqfceua.no con ijègni,chefi mette- 
nano nelle tefe,alcuni di cpicfii foraiìierifotterraitano 
i loro morti in colline alte,altri nelle loro cafi>& altri 
nelle poffefiioni conte loro moglie ulne , &  altre cofe 
prezzate che loro tenettano in molta flimatione,  come di 
fiprafi è dettò,con molta prouifione da mangiare, &  li 
Eg Yngas (per quanto io intefi) notigli uietauano nin
na co fa di qncfle,con tanto che tutti odor afièro il Sole, 
&  gii fare]f:ro riiter entia, ala naie loro chiamano Mo
ria,in molte bande di quefla città iti fino edifieij grandif 
fimi di fitto terra,& nelle medefime uifeere d’efià hog- 
gidù fi trouano alcune tanole di pietra,&  condotti, &  
anch ora gioie, &  pe'egi di oro di quello che fotterraua- 
no,& certo ci deue eifere nel circuito di quefla città fot 
ferrati grandi fimi te fori,finga che fafpiano dà e f i  quei 
che fono uiui,& come in effa uifuffe tanta gente et il de 
mondo tanto infignorito d’eßiper permifiionc dmina, ui 
erano molti aiignreri,fatucchieri,et idolatri, et di que- 

fle reliquie non e netta del tutto quefla cittì,fiecialmen 
te delle fatucebierie, prefib dì quefla città ui fino, mot 
te Halli temperatißime, et dotte uì fono arbori affai di 
diuerfi frutte; &  fi fruttìfica benifiimo àuno,& f  altro, 
&  portano la maggior parte a uendere alla città, &  in 
queflo tempo fi raccoglie molto grano, del qnaie fanno

' ' pane,
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pane}#*hanno piantato ne i luocbi che dico molti me- 
U kolh&  altri arbori di frutte di Spagna &  della me- 
dcfinia terranei fiume che p affa per la città hanno i lo - 
remolini,&  1 2 .miglia d'ejfafi uedono i luochi di dotte 
c ¿¡lattano le lamie di pietrami porte per gli edifici!,che 
certo è coflt da uedere, di piu di quello che fi è detto fi 
creano nella città del Cuzpo molte galline &  capponi 
cofi buoni &  graffi coinè ingranata di Spagna , & per le 
ualli uifono banchi di Macche &  capre et altri befiia- 
mi ¡cofidi Spagna come delpaefe, et ancora che non ci 
fia in qusfia città arbori nondimenofiottano btniffimo i 
legumi che hanno portato di Spagna, , , ^

Si narra della ualle di Tucai, et de i forti alloggiamene 
ti di Tambo; et parte della prouìncia di Conde- 

fuyo, : Cap. P5. .

Fino a 12 .miglia di quefia città del Cuypo pocoùiu 
0 manco è una ualle chiamata diYucay, molto bel 
la,meffa fia l’altezza de i moti,di tal maniera che con la , 

co f  tura che gli fanno,è di aria fana,et allegrarci? e non » 
fa troppo freddo,ne caldo ¡anrfi fi tiene per tato cccellen: 
te,cbc fepratticato alcune mite p gli hahitati etgouer- 
no della città del Cuxpo,di paffare la città adeffa;et tan 
loda uerojche fi teneuap certo,ma come c è tati grandi 
cdificii nelle cafre delle loro habitationi,no fimutaràper 
non tornare di motto a edificatine lo cofentiranno,per 
che non fi perda l’antiqmtà della citta,in quefia ualle di 
1 ucay hanno poflo,et piantato molte cofe di quelle che 
difii mi capitolo precedetela certo in quefia ualle èt in

quella
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quella di Vìlcas,& in altri filmili (  fecondo quello che 
appare in quello che bora fi comincia) c èfperan^a che 
con il tempo ci faranno affai uignc.bortiy&giardini f i  e 
fichi &  uiflofiy&  dico piu in particolare di quella ualle 
che dell’altre .-perche i I{e lngas la teneuano inolio pre  ̂
?ata>et ueniuano a fila a pigliare i loro piaceri etfolax^ 
zi et feflc penalmente Viraco cè Inga,cbc fu  aito di To 
paynga Yupangueyper ogni banda d'efii fi uedeno rimi- 
ne di molti edificij che ni erano molto grandi; fpetialmen 
te quei che erano in Tambo ; che è la ualle abbuffo p,mi 
gli a yfi  a due monti grandi ypreffo ad una rottura per do- 
uepaffa un riuo d'acqua et anebora che la ualle è della 
temperie bonifilma3 come difopra ho detto y la maggior 
parte dell'anno fono quefii monti biàchi della molta ne 
uc che cufica in efii, in qucflo luoco teneuano ì l{e lngas 
una fonerai delle piu forti de tutte quelle del fuo I\e- . 
gnoyfituatafra certeroccheyche poca gente bafiaua a di 
fenderfi di molta fra qticfie rocche erano alcuni fiifii ta
gliati che faceuano ilfito impugnabile 3 et per il baffo è 
pieno di grandi andeni, che paiono muraglie fi’unafòpra \ 
l ’altra y nella largherà delle quali femìnaiiano lefe- i 
men\e delle quali mangiauano y et addeffo fi ueggono . 
alcune figure di leoni y et d'altri animali fieri y et d i . 
huomini con certe arme nelle mani a modo di alabar
de 3 come che fu ff ero guardie del puffo ; et quello la- 
uorato benfiimo y et fotti Imeni e y gli edificij delle cafe 
erano molti, et dicono che in efii ui erano prima che i 
Spagnuol ifignoreggiaffero queflo regno grand fiimi tc- 
foriyet certo fi uedonoin quefii edificij pietrepofte in e f  
fifiauorate et affettate ¡tanto grandi che era di bifogno

forigt
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fona dì molta gente, et con molto ingegno per Iettarle 
&  metterle done fono, ferirla quejlo fi dice per certo che 
in tjiiefti edificó di Tambo¡0 d'altri che baueriano quejlo 
nome ; che non è filo  queflo luogo quello chef  chiamò 
Tambo, fi trouò in certa parte del 'Palalo reale, 0 del 
■ tempio del Sole, oro collato in luogo di miflura > con il- 
quale infieme con il bitume 0 materia che loro 'mettono, 
refiauano le pietre affettate juna con faltra , &  che il 
Gouernatore don Trance feo T  farro hebbe a fai di que- 

fio,prima chegjIndiani lo disfaccjfero, &  leuajfero,et 
di Tacaritamho dicono alcuni Spaglinoli, che in diuerfe 
uolte,cauorno quantità d'oro, Ferdinando V farro, &  
don Diego di almagro ilgiouane, quejìe cofe non lajjo 
io dipenjàre che fia co f i , quando mi ricordo delle peypx 
tanto ricche che fi uiddero nella città di S'miglia leuate 
'■ di Baxamdca, doue fi radunò il te foro che sitiaba lipa 
promife a i Spagnuoli,cauatolapiii parte del Citilo,&  
fu  poco per quello che dipoi fi ripartite, che fi trottò per 
i medefimi Chrifiiani;&piu che l ’uno &  l'afro è quel
lo che gli Indiani hanno ñafio fio,&  è Jòttcrrato in luo
ghi: che ninno fa doue flia , & ,fe la robbajìna che fi, di-  
jpre^gò, &  fi per fe in quei tempi fi guardará, hauerìa 
Habito tanto, che non ardifio dirlo fecondo credo che 
haueria ualuto affai, &  con tanto dico, che ? j Indiani 
che chiamano Cimbibileas,&  li Vuinas, Tpomatambo,  
&  altre molte natiom che non dico , filtrano in quello 
che chiamano Condefuyo ; alcuni à 'efsi furono bellìcofi, 
&  le terre loro fono fra monti altifjimi, pofiedeuanofie 

ftiame fen^a numero brano et domefiicofie cafe tuttejb- 
no di pietra, & a  tetti di paglia, in 'mfiluQghfm t r i

z  m
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m  alloggiamenti de i/ignori,&  bebbcro que(ìi natura
li iloro cofiumì come tu tti, &  ne i loro tempu f i  cri fica- 
nano agnelli,&  altre c o fc ,&  è fam a che il demonio era 
ueduto in un tem pio,che teneuano in certa banda di que 
f a  Comarca di Condefuyo, &  ancbora in quefio tempio 
bo fin tilo  dire ad alcuni Spagnuoli,chefi ucdeuano ap
pare atic di que/io demonio inimico nofiro,ne i fiumi che 
pa/Jano per g li A ym araesfi è raccolto molta fomma de 
oro; &  f i  canaua nel tempo che io flauo nel Cu^co, T n -  
pomatambo,et in altri luoghi di quefio pegno f i f a  tape  ̂
T̂ ttria molto buona, per e/Jer molto buona la lana della- 
quale fifa  &  i  colori tanto perfetti che auan^aho a 
quelli degli altri pegni; in quella prouincia di Condefu- 

y o  uifono molti fiumi; alcuni d ’efsi pafiano con ponti di 
Grigie fsfatte coni ho già detto che f i  fanno; t quefio p e  
gno ùmilmente ut fono molte frutte delle naturali et mol 
ti arbori, cifono ancora di caprioli,  &  pernici j bo-

A l i  f i m i  falconi per cacciarli. ;  ̂ ; ì a ; (

De i monti degli Àndes, et dellafpefuragrandiffìma di 
esft, &  delle ferpì grandifiime che ui fono in e(fi; ' 

&  dei peffimi cofiUmi degli Indiani che ui-  ; J 
nono nella interiore banda della mon 

taglia. v  Cap. 96. .

Q Vefia Cordigliera 0 lo g h e^ a  di moti che f i  chia 
ma d e g li.Andes fi tiene per una delle grandi d d  
mondo, perche il fu o  principio è dallo fr e t t o  di Maga - 

glianes,per quello che fi è u if io ,& f i  crede, &  uiene d{ 

longoper tutto quefio pegno del T e r ù j &  trauèrfa tan 
*  ‘  t<
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te  terre &  prouincié che non fi  può dire, è piena di moti 
tia ltiffm ìi,& a lcu n i d ’efsi benepopulati dineue, &  a l-  
tri di bocche di fu o ch i,fo n m ó lto  dijficultuofi quefii mon 
ti,per la loro fo ttu ra  , &  perche il piu del tempo p io u t  

in  e fs i j& la  terra è tanto fo lta  d'àrbori, che bifognaan 
dare molto auuertitó, perche le radici degli arbori rie- 
fconofotto d’efia;et occupano tu tti i monti',&  quddo uó 
glibno pajfare i canai li  f i  pàjfa maggior fatica  in fare le  
aie, c è  fama fra g li Oregioni del Cu?xc o , che T  opaynga 

• Tupangue attrauersò con gfcmd'efjercito qucfia monta 
g n a tic h e  furono molto diffìcili di còquifiarli, e t domar 
g li  chefieffèro fo tto  lafignoriàfua; pche era molta g e tt  
'q lla  che in efsi hàbitauanofnella falda il mare di meifóo 
dì erano i naturali di buòna ragióne ,e t che tutti andana 
no uefitti,c tfi gouernom op le leggi et cofiumi dei pe ìn  
gas,et p  confeguete nelle fcefe dell'altro mare alla bàri£ 
b a io n e  nafce il S o le, èpublicò che i naturali fonò di ma 
co ragione et intelletto,iquali allenanogradìfsima qtiàn 
tità di Cocca , che è un herbapredata  fiagl'Indiani co- 
me dirò nel capitolo che fegue,et come qfii mòti fono tati 
grandi,fi può credereg ucrità,quello che coft oro dicono 
che ci fono m olti anim ali,cioè,Or fi,lig rì,L eon i,p a n te
re,porci ,  &  gattucci dipinti con altre fa lu aticin e,  che 
certo fono cofe da uedere, et medefimamenti hanno ui-  
fio  alcuni Spagnuoli certe ferp ì tanto grandi che paiono 
trauì di legno, et quefle f i  dice,  che ancora che fi fen to -  

no [opra di fe  alcuno che i ca lp ejìi,  &  fìa la fua  gran-  
de ̂ a  tanto m onfiruofa , &  la uifia tanto fiera , non f a  

■ male n efi mofiraiio troppo brani in a m m a ra re, ne fa r  
gran danno a n in n o,  non ragionando io nella città del

Z i "
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Cii7ycò> [opra quelle fer pi con gì!Indiani, mi differo una 
co fa che dirò quifaquale ferino perche me la certificaro
no per ucriffima : &  è che in tempo di Tuga Xupangue 
figliuolojchc fu  di Viracoccie lnga,ufcirono per fuo co- 
mandamento certi Capitani con molta gente di guerra p 
uedere quejle montagne degli A n dcs,& a  fottome ne
re quefìi Indiani fiotto l'ubbidienza fua3&  effendo intra 
ti ne i monti ,quefleferpi ammar^orno la maggior pUrte 
di quei che andauano con i Cipitanigia detti; &  che fu  
il datino tanto grande che il Re Inga dimofiròper queflo 
grandifsimo dolore, laqual cofa ueduta da una uecchia 
incantatrice gli difie, che la la/ciafie andare a quefti A n  
des 3 che effa addormentar ebbe leferpi di tal modo che 
mai fariano male alcuno , &  dandogli licentiafe ne an
dò douefi erariceuuto tanto male, &  facendo i feongiu 
rijuoi 3 &  dicendo certe parole gli fece diuentare di fie
re 3 e braue3 tanto manfuete come bora fono;quejio può 
ejfere fintone o fabula , péro quello che bora jì uede è ; 
che quelle fer pi con efiere grandi come fono non fanno 
alcun danno 3 quefii Andes doue i Re lngas tene unno i 
loro alloggiamenti &  ca fi principali 3 in par te furono 
bene populati, la terra è molto fertile, perche fi raccor 
glie affai imi  ̂&yuca 3 con le altre radiche che loro fi 
minano ; &  delle frutte ui fono molte &  bonifjme, &  
lapin parte de gli Spagnuoli habìtanti nel Cu%co batti- 
no fatto già piantare melangoli, &  limoni ,fich i, u ue3<& 
altre piante di Spagna ,fen\a qu e fio fi fanno grandi fil
mi platani ; &  à  fono pignuoh faporiti, &  molto odor 
riferì ; bene a dentro di quefle montagne& felue obfcu 
radicano che c'è una gente tanto rujlica, che non hanno
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He robba ; ànzf uannà come animali;:.Ammalando con> 
faette uccelli &  beftte quelle che porno per mangiare » : 
&  non hanno (ignori ne capitani ¡fatuo che per legrot-: 
te &  uolti di arbori ft ritirano 3certi in un luogo &  altri 
in altro nelle piu parti delle quali dicano anchova ( che 
io non le ho uifte )che uifono certe firme molto gradi che > 
uanno per gli arbori, con lequali per tentatone del de-: 
monìo(che fcmpre cerca come, & p e r  douegli huomini ■ 
comnietterranno maggiori peccati &piugraui &  enor > 
mi)qucjii ufano con efe come con donne 3 &  affermano > 
che alcune parto riuano monflrì 3che tenéuano il capo» 
&  membri disbonefli come huomìm; &  le mani & p i e - > 
di come (¡mia ;fono fecondo dicano di piccoli corpi » & •  
dialetto mojiruofo &pillo(ì 3 in fine pareranno (fe è 
aero che ui fìam)fmiili al demonio fuo padre 3 dicanox 
piu che non hanno fauella 3fe non un gemito o ullulatò' 
timorofo3 io quedo nè lo affermo 3ne lafcio di intende- 
re3che come molti huomini di ceruello et ragione3et che < 
fanno che ci fia Iddio 3gloria 3 et inferno; Infilando alle 
loro donne, fi fono imbrattati con le mule 3 cagne 3 et ca-i 
Halle j et altre beflie 3 che mi dàgrandifsima noia re fe 
rirlo ¡può effere che qitefìo fra cvfi} caminando io l'anno 
1 549 .alle Ciar che 3 a uedere le proitincie et citta che ui 

fono in quel paefe 3 per laqual cofa portano lettere dal 
T?refidente la Gafca per tutti i Correggitori3 et G ouer- 
natori 3 che mi deffero fauore 3 perfapere quanto ci era
da notare delle cofepiu notabili: ci cafcò in forte di dor 
mire in una tenda 3 0 pauiglione di uno nobile uicino di 
Malaga chiamato Iñigo Lopez di .Anuncihay e io; &  ci1 
contò un Spagnuolo chcfi truouò lì connoi}come haue- ■i —  Z  i  Uù U t -



Ha ut fio nella montagna un di qucfli monflri morto del • 
modo,&  maniera già detta,& Giouani di Varagas uici ; 
no della città della Pa\mi dìffe,&  afermò,che in Gita - 
nudo gli diceuano gl'indiani che fentiuano ullulati di 
quefli dianoli,o (imi e,di maniera che quefìafama c'è di, 
quefio peccato cÓme/Jh per quefìi maladetti; fimilmente 
ho pentito per certissimo: che Francofco d i,Alrnendras 
che fu uicino, et habitante della mila di Piatta pigliò a 
una Indiana,&  ha uno cane facendo quefio peccato &  
che fece brufeiare la Indiana, &fen^i tutto quefio ho 
fintito dire a Lope di Mendietta , & a  Giouanni Frtirr 
di Zaratte,(¿rad altri habitanti nella uilla iti "Piata che 
iute fero dagli Indiani loro,come nella prouincia di A u  * 
Vaga partorì una Indiana di un cane tre o quattro mon
flri, i quali uiffero pochi dì, piaccia a nojiro Signore Id 
dio,che ancora che le noftre mali tic &  peccati fi ano ta
ti &  tanto grandi,non permetta,che fi cornmettimpec. 
cati tanto brutti &  enormi.... :/-s

Come in tutte le bande dell*Indie, u forno i naturali if eft 
~ f i  portare herba, o radiche nella bocca: &  della 
esca predo fa radice chiamata Cocca, che nafce in 
i . • molte bande di quefio fiegno. Cap. 97 .

Er tutte le bande delle. Indie che io fono andato,ho 
-notato che gli Indiani naturali mofrano grandi f-> 

fimo diletto, in portare nella bocca radiche 0 ramufcelli < 
0 herbe, &  co(ì nel territorio della città di Antiochia
alcuni ufiino portare di una cocca minuta', &  nelle prò-. 
Ulne te di Arma fi'altre herbe: in quelle di Quimbaya ets 

- i . ; •••.; < . , , Àn êrmat. !
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^interna di ceni arbori metani &  tèneri,chefemprc* 
fin  molto nevài,tagliano certe palotte con le quali fi dati:, 
w per i denti fin^a flraccarfi biella maggior parte delle : 
terre che fono fuddite alla città di Cali &  Vopaya?ipor 
temo per la bocca della cocca minuta già detta,& di cer 
ti piccoli come cocucce cattano certa mìflura o confitto 
ne che loro fanno ;&poflo nella bocca lo portano per ■ 
e fa , facendo il mede fimo di certa terra che è a modo d i . 
calcina fln tutto il Regno del Vervi fi usò y et boggidì fi - 
ufa di portare quefla cocca nella bocca ; et dalla inatti- , 
na fino a che uaddinoa dormire la portano fenxa but- 
tarlatila, domandando ad alcuni Indiani; perche caufa 
portano fempre occupata la bocca con quefla herba (la-', 
quale no mangiano yne fanno altro che portarla fra i de*. 
ti)dicono che jento no poca fame &  (ì trouano con gran > 
diffimo uigore &for\a y io credo che lo [acino p qualche 
cau fa;ancor che mi pare piu un coflume ameiato et con- 
ueniente per flmile gente come fono qnefli Indiani ,nc gli 
¿Indes di Guamaga fino alla uilla di Vlata fi femina que 
fle cocca,laquale dà arbori pìccoli,&  li lauorauo et net 
tano molto bene y perche faccino la foglia che chiamano 
Cocca,che è a modo della foglia della mortella in fiore,,  
et la cauano al S ole et dipoi la mettono in certi caneftri 
longhi etfretti,che hàuerd uno di cfsi poco,piu di tren
ta librey et fu  tato predata quefla cocca o herba nel V e . 
tu l'anno del 1 5 4 8 .^  4P. et 5 51. chenon cièco
fa dapenfareyche nel mondo fta fiata mai herba ne radi • 
ce 3 ne cofa creata di arboro che faccia ne produca ogni: 
anno come qfla,fuor ala fremerla,che è c ofit differente 
et chefiflmajjé tantoyperche ualfero i repartirnenti in.

' /  . Z 4 quejU '
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auefli anni; dico i piu del Cupco, la città della Tace, la . 
uilla della Tlata ha ottanta milia pefi d'intrata, et afef  
/anta,et a quaranta , et a uinti, et a piu, et a manco : 
tutto per quefla cocca, et a quello che gli dauano rac- 
commandationi d'Indiani ¡Cubito mettena per principa-\ 
le i canefìri di cocca ¡che raccoglienti, infine la teneua-, 
no come per poffeffione d'intratadb erbatico di Tra fi
glio,que/ìa cocca fi leuaua a uendere alle minere de’ T e  » 
tofJì,et fi dettero tanto a mettere arbori defili,et racco- -, 
gliere la foglia,che è quefla cocca, che no naie già tanto 
ne con molto,ma già mai lafciara di effer Jiimata;alcuni 
Jlanno in Hijpagna ricchi, con quello cl)cbbcro della ua 
luta di quefla cocca ¡comprandola, et tornandola a uen
dere; &  ricattandola ne i tianguep>o mercanti agli In- 
diani. ;
- . , '■ V • » : >. ^ />A. - ' - - •

Della uia che fi fa dalla città del Cu^co ,fino alla Città'; 
della Tace, et delle terre che cè fino ad ufeire de ;

gli Indiani che chiamano Cances. Cap. 9 8..

r
|  Alla città del Cupco fino alla città della Tace ut 
-Afono 140. miglia 0 poco piu 0 manco,et hauete dà 
ftpere, che prima che quefla città fi populaffe, furono co- 
fini del Cupco tutti i pop ali et Halle che fono foggeti a q- 

fta mona città della Tace .dico adunque, che ufeedo del 
Clipeo per la uia reale di Colla fuyo fi uà fino alle ftrettu 
rà di Moyna;reflando alla fimflra mano eliallozname- 
ti di Quii ficanci •,ua la uia per quello luoco ,fubito che 
fi rie ¡cedei Clipeo fatto di uia laflricata larga & fo r *
tf si na di pietra, in Mohima è una pallida ; p.er la-*

\ ;. . s ‘
» t.
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mule uà la uia ia.: tritata tàcita di ¡opra , f ai iti m grarh 
'dittmi forMmenù, uij'uroHO w tfuejia Mobilia yrandif 
funi edifici*; \*u fono m tìperii C '  disfatti >& quando pi 
Goucrmuore dm Frane ei co Tifano entrò nel (uygotfi 
¡ SpA ?nuoti i dicono eh: tronorno pre ........................f/ucju ed fi-*

«*n

cil, &  dì cljt medeurns metta quantità il'argento &  t 
oro,& m a^giare di rcb ha ^ d eila p rn fia ta ,&  ricca d n  
altra ¡tolta do uotatoycfi ad a!am i Spaglinoli ho m ef&  
direbbe ci fu  iu q u e jo  luogo un uolto di pietra ,confw -  
vie all'e ì'j ere di-¡m óm m o, con maniera di ucfiim pitz U  
ga &  Yofario in matto ̂  a tr e  figure &  u o lti> &  tut:$ 
era grandezza d e  ì R e  I?igàs,& fig lia li che loro uolesta- 
no che reità fé  nel temoo fu tu ro  > &  alcuni erano id.fi!,i 
ne i quali adoraliano ri?in l a di Mobilia è l ’antica im a ,

L

di Vrcos, Ionia? Ìvi JL  ̂* Ì?J* £̂ lt a della città del Cu\e. j  : m  
ijuefia ui è muraglia m o to  grande, &  forti;¡ima 
còdo dicono i naturali,Per b a i t e la  d*ejfa uefim m oc y*% 
dotti d'acqua canata con grandi![una industria di 

fiume , &  conduce a con la poiina b o r d in e ,  c h a fid fm  
no le loro foffe o fium i ce Hi. Era in .quejìa grà d >ifim mau 
raglia una porta larga > nùlaquale uì erano ptàmfaaie%_ 
che rifcuoteuano i dadi •&  tributi che erano oùUg&nM  
dare a i loro Signori,et altri maggiordomi de ì ifi  
erano in quefiolno2o,ter Pigliare &  cattivare ontridù; 
propratuofamente erano arditi di cattare oro cr 41350#*' 
to della città del Cu?tCQ ,& ‘ in quefla p a r te . era fa iMma 
delle pietre,don? canaum o per fa re g li ethhcu<iM W t  
e poco da uederefi {ìtuato ISrcos in una co lin iì 1 
furono alloggi ¿menti ver i fm io r ifii qui a 
c ertone miglia tutto di montagna aforifinn.i, per

* di1
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tìuefli anni; ¿fico i piu del Cu^po, la città della Tace, la . 
uilla della Vlata ha ottanta milia pefi dintrata, et a fef  

fiotta tet a quaranta, et a uintì, et a piu, et a manco : 
tutto per quefla cocca, et a quello che pii dauano rac- 
commandationì diIndiani,fubito metteua per principa
le i caneflri di cocca, che raccoglicua, in fine la te ne Ma-, 
no come per poffcffionc d'intratadbcrbatico di Tra fi
glio,quefla cocca fi leuaua a uendere alle minere de* T e \ 
toffi,et fi dettero tanto a mettere arbori d'ejfa,et racco- ■■ 
gliere la foglia,che è quella cocca, che no naie già tanto 
ne con molto,ma già m.ii taf dar a di ejjer filmata',alcuni 
flanno in Hifpagna ricchi,con quello chebbero della uà 
luta di quefla cocca,comprandola, et tornandola a uen
dere; &  ricattandola ne i tianguc^o mercanti agli In-.  
diani. • ■ .. ...v-,;

i.;.

Della uia che fifa dalla città del Cuyco ,fino alla Città 
della Tace, et delle terre che cè fino ad ufcire de ^ 

gli Indiani che chiamano Cances. Cap. 3 ^ 8 .;  ̂ >

D dlla città del Cu^cofino alla città della Tace ni 
fono 14 o.ini glia 0 poco piu 0 manco,et hauete da 
filiere, che prima che quefla città (ìpopulafie, furono co- 

fini del Cu ĉo tutti i popoli et Italie che fono foggeti a q- 
fta nuoua città della Tacefiico adunque, che ujcedo del 
Cu~co per la uia reale di Colla fuyo fi uà fino alle ftrettn 
r i di 7rloyna;re[lando allafiniflra mano gli alloggiame
li di Qmjficancie,uà la uia per quello luoco ,fiubito che 
fi riefee del Carpo fatto di uia laflricata larga &  for
ti fsi a di pietra, in Mobima è una paluda;.per la- 

' r r -  quale
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quale nàia aia lafincata detta di { opra, fatta in gran- , 
dilìmi fondamenti,uifurono in quefla Mobilia grandìf 
fimi edifici!; già fono tutti perfi&  disfatti,&  quando il 
Gouernatore don Francefilo V icino entrò nel Cicgcoco ' 
t Spatrinoli ; dicono cbe trouorno preffo di quefii edifi
c i, &  in tifi mede fimi molta quantità d'argento &  di 
óro,&maggiore di robbafiella prezzata, &  ricca cbe 
altra molta ho notato , &  ad alcuni Spagnuoli ho intefo 
direbbe ci fu in quejto luogo un uolto dipietra,confor- 
me all'c fere di un'h uomo, con maniera di ueflimentalo 
ga &  rofirio in mano3& a ltre figure &  mlti3& tutto  
era grande ?̂ a de i Re Ingas3<& fi gridi cbe loro uoleua- 
no che refiafie nel tempo futuro 3 &  alcuni erano Idoli 
ne i quali adorauano.Tiu la di Mobilia è l’antica terra 
di Vrcos, lontana 1 8. miglia della città del Cu ĉo : in 
quella ui è muraglia molto grande, &  forti] fima, &  fé-, 
codo dicono i naturali ,per l'altegm d'efia uenimno con 
dotti d'acqua canata con grandi]firma industria di alcun, 
fiume 3&condutta con la politia &  ordine, che e f i  fan 
no le loro {'offe ofiimicelli.Era inquefia gràdejima mu 
raglia una porta larga 3 ndlaq naie ui erano pori inari, 
cbe nfcuoteuano i dacfi &  tributi che erano obhgati di 
dare a i loro Signori3et altri maggiordomi de i Re Ingas 
erano in quefio luogo,per pigliare &  caftigare quei che 
prò font uofamente erano arditi di cauare oro &  argen
to della città del Curaci) 3&  in q uella parte, era la uena 
delle pietre dotte cauauano per fare gli edifici!, che non. 
e poco da ue dere fi fituato tbxos in una collina ; doue ui 
furono alloggiamenti per i (ignori,di qui a Quichixaua 
c è none miglia tutto dì montagna ajjpnjjma* per megzp,

dfejfa



• ■ . *P T fiy iJÌ ■■ T  Í{T E )
cFeffafcende il fiume di Tucày :nel quale c’è una ponte 
della fattura de gli altri chebo detto in fimìli fiumi,prefi 
fo a quefio luogo fono le terre de gli Indiani che chiama 
no Caninas; i quali prima chef afferò /ìgnoreggiati per i •
J{e Tngasyteneuauo aperte T orecchie,et pojio nella ton i 
de?z¿i d'efi'e quell'ornamento juo; &  èrano 'ir coniala  
gò Cappa fondatore della Città del Cu\co,dicono che gli 
ridujje all'amicitià fua,Hanno ucfliti con robbe di lana» > 
la maggior parte d’efii con capelli, &  per la tejía fi dan i 
no una uolta con imafctuccia nera i pop uh hanno nel-: 
la montagna,fati e le cafe di pietra, hebbero anticamera 
te uno tempio in grandifima uener adone,al quale chi a- . 
mattano .Au7yancata:prefib del quale dicono che i loro ■ 
p a (fati uiddero un demonio con la figura, &  uefiire lo-, 
ro;con il quale tenéuano il conto loro, facendogli facrifi 
cij ad ufo loro,& dicano quefti Indiani ; che hebbero ne 
i tempi paffuti per cofa certa, che le anime che u feiuano 
de i corpi,andauaho ad un grandi filmo lago,doue la loro* 
uanacrcdentiagli facena intendere effere flato il loro 
principio:& che di lì ìntrauano ne i corpi di quei che net 
f  cenano,dipoi come furono (ìgnoreggiati da i ì{e Ingas,: 
furono piu politi,&  di piu ragione,& adororno il So- 
le:non ftfeordando però di fare reuerentia al loro tem-r 
pio antico,piu là di queflaprouinciafino i Candes ; che 
fino indiani ben domeflici,& di buona ragione,& feti
da malìtia,& femprefuronoprofittuoflper fumea,fbt- ' j 
cialmente per cauare metalli d'oro &  argento; &  pof- ¡I

federno molto beftiame delle loro pecore &  agnelli, le f
terre loro non fino piu ne manco,che quelle de i loro cit | 
cowgicini, &  cofi Hanno uefliti : & portanoper fegno I

v: l\d 1
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nel capo cèrte fetuccie, nere che gli cafca per difotto U  
barba »dicano come anticamente hebbero grandifiimc 
guerre con Vìracoce !n ga,&  con altri loro prede ceffo- 
ri; &  comepofti nella lor fignonagli fiim.auano molto, 

> tifano per arme alcuni dardi,&  frombole, &  certi che 
chiamano aylos>con i quali pigliauano prigioni gli ini
mici >i fotterr amenti ér  religioni loro conformano con i 
già detti le fepolture tengono fatte per la càpagnadi
pietre altifirne: nelle quali metteuanoa iftgnori co ale u 
ne delle loro mogli,et altri feruìtori, non tengano contò 
con honore ne pompa; e ben nero, che alcuni de ifignori 
fi mofiranofuperbi coni loro naturali, &  gli trattano 
aframente.In fignalaù tempi dell'anno celebrauano le 
lorfejìe,hauèdoper quefloi loro giorni deputati, negli 
alloggiamenti de i (ignori haueuano le loro piagge per 
fare gli loro balli,&  doue il fignore mangiami &  beue- 
ua,parlauanò con il demonio nella maniera de gli altri, 
in tutta la terra di quefii Cancesfifa, &  fi raccoglie il 
mairv& àfono molte pernici, &  palombi; &  nelle lo
ro cafe, hanno gli indiani molte galline, &  perii fiumi 
pigliano moltopejce,bonifìimó»<&  faporìto, ' V

Della prouincia de i Canas:et di quei che dicano di Jtyé 
uircycbe in tempo de i fìelngas fu  per quello che ;

; , fi credegrandifiima cofa, Cap. 99*

S
" ■ ■ ■ ■ ,.. ■■ ■
Vhito che fi riefee de i Concessi entra n ella prom'n

, eia de i Canas,che è un altra natione di gente : &  i 
populi defili fi chiamano inquefia. maniera, Hatrunea- 
na> Ciquana, Roruxo, Cacia»& .altri che non dìco,uan
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no tutti uejliti>& umilmente le lor donne, &  nel caper 
ufano metterli certe berrette di lana grandi &  tonde et 
"alte ¡prima che i fie ingasglifignoreggia]¡ero h.menano 
le loro terre ne i monti forti, di dotte ttf inumo a darli 
guerra;di poifcefero a ì piani,facendo le lor terre ordi~ 
natamente 3&ancor a fanno come i Cance s le lorofepoi 
ture nelle p offe [¡ioni 3&  guardano j &  hanno i tnedeft- 
mi coftumi,nella Cornarca di quefti Canas fu uno tem
pio alquàle chiamauano jlncocagna, &  doue fari fica, 
itatto conforme alla loro cecità, &  nella terra di Caca 
ni erano grandi alloggiamenti fatti per commandamen
ti di Topaynga T upangue ;p affato un fiume è uno picco. 
lo cerchio 3 dentro del quale fi trouò alcuna quantità d’o 
ro,perchè dicono 3ch e a cornmemoratione &  rime bran
ca del lord Iddio Ticeuiracocia3al quale chiamano crea* 
tore,erafatto queflo tempio>etpoflo in effo un Idolo di 
pieira3della filatura di unhuomo 3 con la fina Uefiìimètaj 
&  una corona otiara nel capó3alcuni di fiero che patena 
effiere quefila fattura à figura di qualche A'pofitolo che 
arriuò in quella terra; della qual cofa nella fecodapar 
te dirò quellóiChedi queftofèntì3& p otei intendere3&  * 
quello che dicono del fuoco che fcefe del Cielo ; ilquale 
cornertì in cenere molte pietre; in tutta quefila Cornar- 
ca de i Canas fa freddo; &  finalmente ne i Canea; &  è 
benififimo prouijìa di prouifioni et befiliame3 uerfo ponen 
te hanno il mare di me^o dì, &  all* Oriente la foltezza 
de gin Ande s 3della terra dìCiquana che è diquefla prò 
uincia de i Canas fino quello di ̂ iyauire ui faranno 45.' 
miglia 3&  nel meTfp della uia ui fono alcune terre di q- 
fili Canas 3et molti piani etgradifiime viuieu bene a pros.

" (opto
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pofito per allenar bejliame ; anchora che per effer ir ed 
da quefla regione lofiurba.&la moltitudine deli'herba 
che in ejfa (i crea non dà profitto ,fe non è agli ammali 
che fi chiamano guanacos e uicunias.anticamente fu (fé 
condo dicono) cofagrande di ueder eque fio pop alo di 
\Ayauire.&  ancora in qttefto tempo è ; (ferialmente le 
fepolture grandi che ha.che fono tate che occupano piu 
campagna che la terra e dicano di certo g l  indiani che i 
maturali di quefie terre di ^Ayauire furono della linea 
&  prof apia de i Canas:& che Inga Tup angue hebbe co 
loro alcune guerre &  battaglie nelle quali di piu di re- 
fare uinti dal f é  lnga.fi trouorno tanto rotti che gli fu  
for^a de arrender/! &  dar fi per loroferui.p er non finir 
fi di perder fi del tutto . Dia come alcuni degli Ingas do
vettero di ejfere Mendica tini; dicono piu.che dipoi di ha 
uer con inganno &  cautela morto il fie Inga molto nu
mero d'indiani di Copacopa &  d’altri popoli confinati 
alla montagna degliAnde ¿.fece il mede fimo de i natu
rali ditAyauire, di tal maniera.cbe pochi o niuno refior 
no uiui. &  quei che fcamporno.è cofapublica che anda 
nano per leJemende chiamando i loro maggiori di 'mol
to tempo; &  lamentando la loro perdita con gemiti di 
graudifimo pentimento della ruma che per loro et per il 
fuo populo era uenuta.et come queflo <Ayauire è ingra 
'difirn a C ornar c*i.& pre/fo corre un fiume molto buono, 
Commandò inga Tupangue.che gli facefièro certi palà^ 
‘fi grandi.et conformi all'ufo loro fi edificorno ; facendo 
;anchora molti depofiti appoggiati alla falda di una pie- 
cola montagna.doue metteuano i tributi, et come cofa 
importante, et principale commandò fondare il tempio 
 ̂ del
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dei Sole, fatto quello come i naturali de Ayaurte toan± 
cajjero per la caufagià detta,Ingà Tupangue comman 
dò che ueìii[fero delle nationi circonuicine indiane co le 
loro donne ( che fono quei che chiamano Mitimaes)  per 
chefujfero (ignori delle càpagne, &  poffefiioni dèi mor 
ti; &  face fero la terra grande &  concertata preffo al 
tempio del Sole,& gli alloggiamenti pr incip ali, &  di lì 
avanti fu crefcendo quefla terra,fino che i Spagnuoli in 
trorno in quefio 1{cgno,&poi con le guerre, &  con le 
calamità paffate ; è uenutà ingrandifiima diminuzione,  
come tutti gli altri, io intrai nel tempo che era raccom- 
mandata a donarmi di Tancorbo uicino del Curyo ; &  
con le migliori lingue del Taefe,chcft potettero trouare 
fi intefe quefto fuceffo che io ferino,preffo di qUefia ter 
ra è un tempio disbarattato:doue anticamente faceuano 
ifacrificij,& hebbi io per co fa grande le molte fepoltn- 
re,che ui fono > &  fi ueggono per tutto il circuito di que 
fta terra•

De la grandifiima Cornar cache hanno i Colla's ; & U d i  
Jpojìtione della terra done fono i loropopuli;et di *

; come teneuano pojli Mittimaesper pironi* .
foni d’efii. Cap. • ioo .

' ■ <■< . . . ■

: /  j  Vejla parte che chiamano Collas,è la maggiore 
\lin co rn a rej al miogmdicio di tutto il Tcrà, &  la 

piu pop filata,di Ayauire comminciano li Collas,& ar
ginano fino a Caracogliò,ucrfo l'Oriente hanno imonti 
degli \Andes ; al Tenente le punte delle montagne ne
ttate, &  le cafcàte loro uerfo il mare dimeno dì, fen^a 
* 4 Interra
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Ja terra che occupano con le love terre Pianori ri fono 
grandinimi difpopulati, & fono ben pieni di bejliame [il 
tteftre ; la terra del Colino è tutta piana, &  per molte 
bande corront fiumi di buonipinta acqua , &  in que [le 
pianure ui fono belle riuiere &  bene larghe ; &  hanno 
fempre herba in quantità,&  a tempi molto uerde; anco 
ra che nella Hate fifecca come in Spagna >l'ìnuer no com 
muda (comegià ho detto) d'ottobre, et dura fino ad 
VAprile, i giorni,et le notti Jorio quafi uguali, et in que- 
fla Comarcafa piu freddo che in ninna altra del T?erù ; 
finora delle alture et monti neuofii ; et quello lo caufia e fi 
fiere la terra alta: di tanta maniera che prejfio ugualereb 
be con i moti,et certo fie quefla terra del Collaofufije fra 
ta una uallefionda,come quella di Xauxa, 0 Cioquiabù,  
che haueria potuto dare mai\, s haueria tenuta per U  
migliore et piu ricca di gran parte di qiìéfle Indie ; carni 
mando con uento; egradifiima fatica camìnare per que 
fli piani del Collao mancando il uento, et facendo Sole* 
dagrandifìima contenterà uedere co(ì belle riuiere et 
tatopopulate ;però come è tato fredda non da frutto il 
mai^ne maco c'è niun genero d'arbori,an?) è tanto Ae
rile,che no da frutte delle molte che altre ualli produco 
. no et ere ano,i naturali hano le terre apptejjo luna del 
l altra,appoggiate luna cafra all'altra no molto grandi 
tutte di pietra,et per copturapaglia,di qlla che tutti in 
luogo di tegola fogliono ufiare ,e tfu  anticamente molto 
populata tutta quefla regione del Colla$ ; et doue ri fu** 
tono grò fife terre tutti ìnfieme,all'intorno de'quali hano 
gl'indiani le loro frèmere; doue feminano le loro cofic da 
màgiare la principaleprouifionclorofonopapesche'fo*

no
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no come tartufali di terra, fecondo altra uolta ho dichìa 
tato in qiiefia hifloria,et quelle le ficcano al Sole, et le 
guardano d’una racoltà all’altra¿et chiamano quejìapa 
pa dipoi che è fecca cium,et fra loro è jlimata et tenuta 
in grandi filmo pregio ; perche non fanno acqua di foffe 
o riui d’acqua,come molti altri di quello regno per adac 
quare i lorocapi ¡anyfifc gli mancai acqua naturale per 
fare lè loro feme7p>patono necefiìtà et trdu aglio, fe non 
fi trottano co quefiaprouifìone delle pape Cecche,et mol 
ti Spagnuoli fi fecero ricchi, et fe nemdorno a Spagna 
profferì fimi conjolo leuare di quefio ciano auendereal 
le minere de Totofii; hanno un’altra forte di mangiare 
chiamata oca,che è fimilmente profittilofa,anchora che 
è meglio la femen^a cheanchora fi raccoglie chiamata 
quinna,che è minuta come rifo,effendo l'anno ahb’Man 
te, tutti gli habitanti di quefio Collao uiuono conteti et 
fen^anecefitta ,• però fi è ficrile etfaltofo d'ac qua,p affan
no grandi fiima necefiìtà,anchora che in nero come i fie 
Ingds che commandorno quefio Imperio furono tanti fa 
ui, et di cofi buona corner fattone,et cofì benprouifti,et 
ftabilirono cofe,et ordimmo leggi a loro ufatica, che ue 
r amente fe non fnfie fiato mediante quefio, la maggior 
parte de ifuoi fudditi,haueriano pajfàto mndifiima fa  
tica jt haueriano uinuto con gradi fiima necefiìtà,come 
prima che da loro fafferò fignoreggiati, et quefio l'ho 
dettò ; perche in quefti Collas et in tutte le altre ualli 
del Verifiche per effer tanto fredde non erano tanto fer 
tilt et abbondanti, come le terre calde, et beni film opro* 
uifie, commandorno che poi legrandifiime montagne de 
gliMtides cQftfÌHaua con la maggior parte (le spopoli, 
tu* che
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che di eia forno ufeiffè certe quantità di Indiani con le lo
ro donne ; &  quefti talipofli nelle bande che i loro Caci-  

qui gli commandauano et fegnaUuario,lauoraitano i cam 
pi ; dotte feminauano quello che mancaua ne ipaefit loro ,  
prouedendo con il frutto che raccoglieuano a i loro figno 
ri et Capitani,et erano chiamati 7tfitimaes,hoggi fremono 
&fono [otto della raccomrtiandatione principale »et fremi 
nano &  curano la presso fa Coca ; di maniera che anco
ra che in tutto il Collao non fi raccoglie ne [emina màî i 
non li manca a i fignori naturali d'cjfo,et a quei che lo no 
gliono procurare con 1*ordine già detto,per che mailafcia 
no di portarefromme di mai\,Coca, &  frutte di ognifir- 
te,e! quantità di mele; laquale cè nella maggior parte di 
quefie fiottare creata ne la cocauità de gli arboriydellama 
mera che narrai nella Dequinbaya, nella prouincia dei 
Ciareas c*è di quefto mele molto buono ; Franccfco di Ca~ 
rauaial Maftro di Campo di Gonfilo Trarrò, iìqual fu 
publicato per traditore, dicono che mangana frempre di 
quefto mele, et anchora che lo beueua come fi farebbe aè 
quao uino,affermando trouarfifanifiimo con effò &  mol 

gagliardo; &  cofi era effò quando io lo uiddi giuflitia- 
re nellahalle di Xaqmxaguana con grandi fimo [oggetto; 
anchor che paffaua di ottata ani della fina età al cibo fino.

Quello che fi dice di qUefiì CoUaydcltorigine loro ,& ue  
¡lire, et come faetmno i loro fotterramenti quando 

morimmo. Cap. t o i .

MOlti dì qnefii Indiani dicono che mteferodailo 
ro antichi , chefitnei tempi paffuti un dilumof

\4 a grande,
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grande idei modo che io ¡crino nel terreo capitolo della fe
conda parte. , &  danno ad intendere -, che è mettici fanti* 
mìtà de i loro antccej]ori}dc!ìnqvale origine dicono tette 
baie &  fauolcìfc le fouo,d)c non mglio ritenermi in ferì 
yerlo; perche certi dicono che ufar no di una font ana „al
tri di un faJf»,altri di ima Uguna¡di modo che dell'ordine 
loro non fi pao cañare d'cjfi altra cofa, cÒcordano tutti ìn 
queflo che i loro antece[¡ori urne unno con pochiffimo ordì 
tic ¡prima che i Re Ingas gli,fi gnor cggi afferò: et che p ia i 
tema de i monti haucuano le loro terre forti:di douefifa 
ccmnoguerraeranouitio/ìin altri coffumipejfimi,di 
poipighorno de li flgjngas audio che tutti q u e i che re - 
flauano per li lor ua(falli impar awano : et fecero li loro pò ; 
pulì della maniera che boragli tengono; unno uefii di rob 
ha di lana loro &  le donne loro Acquali dicono,che poHo 
che prima che ji mairiùno,poJfono an darefcioltamete, fe 
dipoi di conjìgnata al marito gli fa tradimento ufando del 
corpo fuo con altro barone, la ammayggimm ; nel capo 
portano cene berrette a modo di mortati fatti delle lor la 
ne,cbe.mrtmamàncos,et tutti le hanno molto longhe et, 
fetida nucola j  perché da putti fe le rompono &  mètteno ; 
come uogliono fecondo chebo fr itto ; le donne fi metto
no ncl capO' certi capillos a modo delle rnorggtte o fcapid- 
lm  che portano li fati,prima che i f{e Ingas regna (foro; 
rqccòtano molti I ndiani di quefli Coilas ,c he fu nella pro- 
uincia duoi (ignori grandi :P uno haueua nome Z apana,et 
l'altro Cari , &  che quefli conquiflorno molti Tucares, 
che fono le loro f a r t e l e , &  che l ’uno di loro entrò nel 
lago di Ticaca, &  che trono neìtlfda  maggióre Che fra 
Afelio lago gente b i a n c a c h e  bau citano baybe:co,nrle

■ i
f:, >-
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c u e ì i  c o m b a ttc te d i tdlforte y c h e g lia m m a ? p [ò  tutti, &
¿¡coito piu ; che paffuto qnfjìo, hebbero grandiffme bat
taglie con i Canass&. con i Canae7x, &  a! fine d'bauere 
fono notàbili cofi cfueUi due tu anni ofgnor i che fi erano 
lunati nel Colino,Uol'tornol'arme l'uno contrai*altro:fa*

tra Carnicina &  fauóre dtVuacoccìeIngas, che in quei 
tempi regnava nel Cu'/go • ilqualenegotibla pace in Gin- 
cuito con Cari y&jisò tale aHntié,cbejen?xa guerra fife,

' ce [gnor e di multa gente di qttcfii Colinosi [ignori prwci 
‘ pah Hanno molto at\u npjgnar'hct quado Hanno peruiag 
■ giogh levano in letiicia aperta ,<& fono molto ferviti da 

liuti i jtm Indiaci per ìdiihabitati &■  luogbifecrètti, te 
ìieuaao le loro guai he o templi do ut bonoravano ì loro 
Dei ; h fondo delle loro vanità > &  parlando ne gli oracoli 
con il Demonio quei che per queflo effetto erano elettila 
cofapm notabile &  divedere che c’è m qvefio Collao3al 

' mio giuda io è (efèpolture de i morti ¡quando io paffoi per 
cjfa,m rittcneUQ per fcriucrc quello che vedevo,etinten- 
deuo delle cofe ckeuierano da notare ài quefìi Indiani ¡¡et 
neramente mi ammirano , in confiderare come itiitii fi da 
nano poco per hauer caf grandi et galanti., &  con quali 
to pen/foro adornavano le fepolture dovè fe haueliano da 

■' fotterrare ; come fe tutta la fua felicità non confiifieua in 
altra cofa , &  cofi per le campagne &  riuiercpreffo al
le terre erano le fepoltur e di qmfliIndiani fatte come pie 
cole torri di quattro cantoni,alcune di pietra fola, &  al
tre di pietra &  terra-,alcune larghe & .altre frette; in fi 
ne fecondo ogni uno hauevanolu loYopof}ifobilità,o era- 
*0 le'perfine che Le edificauamyie cjme ale me et a^

K 1
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no coperte con paglia ; altre con certe pietre grané, ¿ r  

miparfe che haueuano le porte quefle fepolture uerfo U 
parte di Lernnte ; quando moriuano li naturali in queflo 
Collao , gli piangeuano molti giorni con grandi {fimi pian-  

t i, tenendo le donne certi bordoni nelle mani , &  cinte 
ne i corpi; &  i parenti del morto portaua ciafctmo quel
lo che potcua>coft di pecore,agnelli y&  mai\,come d’ai - 
tre cofe, &  prima che fòtterafferò il morto, ammâ aua 
no le pecore,et mette nano tinteriore nelle piatte che bah 
no ne t loro alloggiamenti ; ne igiorni che piangono i loro 
morti prima di battergli fòtterrati, del fuo mai o  di quel
10 che iparenti hanno offerto faceuano molto del fuoui- 
rto,o beueraggio per bere, <& come ci fuffe grandiffima 
quantità di quefio uino, hanno al morto per piu honorà-  

so, che quando fi¡fende poco ; Fatto adunuqe lafua bè- 
ùanda,et morte le pecore et agnelli, dicono che leuauano
11 morto alla campagna,doue haueuano la fepoltura , an
dando (fi era fignore)accompagnando il corpo la piu gerì 
te della tòro, &frreffo ad ejfa brufeiaua dieci pecore, o 
uinù, opiù o manco, fecondo che era il morto, &  arnmâ  
quarto le mogli,putti,&  fornitori c haueuano da manda 
re con lui, perche lo feruijfero conforme alla lor uanità, 
&  quefli tali infieme con alcune pecore, &  altre cofe di 
cafafua fotterrano infieme con il corpo nella medefma fe 
poltura, mettendo (fecondo anchora fi ufa fra tutti loro) 
alcune perfine ulne et fotterrato il morto di quefta manie 
fa, fi uoltaM tutti quei che erano andati ad honoror alla 
cafa dòtte thaueuano cattato ; gli mangiano quello che fi 
era raddunato , &  beueno la acia che fi era fatta ufeen 
dodi bornio bega,cdle piatii che c i fono fatti freffo atto
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(afe de i jignori; doue in tondo,&  come lo hanno di cofiu 
me ¿¡alano piangendo,et queflo dura alcuni giorni; infine 
de i quali hunendo comandato raddunaer gU Indiani, &  
Indiane piupouer,egli danno a mangiare &  bere quello 
che è anatrato ,&feper cafo il morto era finorgrande; 
dicono che non lo fotterrauano fubito che moriua,anq lo 
menano ale uni giorni,ufandò di altre uanitd che non di
co, laqualcofa fatta, dicono cheriefcano per la tetra le 
donne che erano reflatefen^a ammalar fi, &  altrefer
ve con i loro mantelli &  fcapulari, &  di quefie alcune 
¿effe portano nelle mani le armi del Signore, le altre Cor 
namento che fi metteuano nella tefia,& altre robbefue, 
finalmente leucmo il duho,nel quale fi fedeltà,&  altre co 
f e , &  andavano alfitono di un tamburo che lena dittanti 
un Indiano che uà piangendo, &  tutti dicono perde do- 
lorofe et di meflìtia, &  co fi uanno piangendo per la mg 
gior parte della terra,dìcido nelle forcandoti quantofue 
ceffe nella uita del fignore, &  dire cofe finali a queHe, 
nella terra di 'ì^icafio, mi ricordo io quando paffauo per 
andare a i Ciarqui, che andando infieme io et uno Diego 
di da,habitat e della città della Voce, vedemmocerte
donne andare nel modo che ho detto di fopra et con le Tm 
gue della medefima terra intcndemo che dkeuano il mede 
fimo che hauemo detto in quefio capitolo,&  ancora diffs 
uno di quei che habitauano li, quando fimfcom quefie In 
diane è  piangere, ¡àbito fi hanno da imbriacarfi,& am- 
tnaftarji alcune d*effe per andare afare compagnia al Si 
gnore che bora morfe, in molte altre terre ho ueduto pid 
gere molti dì a i morti, et metterli le done per lo capo cor 
de di(parto,per dimfirare maggiore dolore. V

- . ^f a ?, Cerne
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Come u forno far le lor éffeqvie et capò danno q ’Uefii India 
" • ni et come tenevano anticamente i lor tempij. C. io x  i

■?

] Ornò aneli e genti tene ¡Vero intanto mettere i mot 
U nette fipolcvrè¿cèrne (ì è dii biarato nel capitolo 

proffiniopafjàto, bauendo t>affato il ¡atterramento le dòn 
ne, et ferve che restavano fi caro favano li capelli, niett'cn 
do(i le robbe piu commùni che bavevano ferirla bavere cu 

'ira di adoviiare te loro perfonc \ fc nifi ilqiiah per fare piu 
-■ notabile il dolóre fi mettevano per In capò cor de di (parto 
Set fbèd filano in piatì catihvi; fe il mòrto era fìgnore iman 
•■ >/<?•/ fetìifi fàr&nclldcafa dove Ivi mòriualume per alcuni 
giorni,ec còme quefli piffero ingdnati per ii Demonio,per 

* perinìfjìò (tifili im  tutti g li altri ,céh le'falfe àppà-
2 renile eh tfàceudyfacendo con tefutili vfìoni diniosìrat io 
-n è  di'alcùne perfine di'quelle che già  erano morte; per le 

poffelfwniglt pareva vedergli adornati et ve fitti come g li 
Bifferò nelle fepolturefi&  per buttare piu carico a ì loro 

*"■ morti,nforno &  ufàno fafe'qurftt Indiani i fiwi capo dati 
no,et per farlo portano al f io  tempo alcune herbe eta n i- 

'inalifi quali amnìarffino'préjjo alle fepoiiure}& b rv fch z  
Ho molto fedo di agnelli ,laq vai co fa fata, buttano ili annoi 

> ti boccali della lor bevanda per le mede fime fepolturc 
eh qvcftfidanno fino alla loro vfanyfi tanto cieca et vana, 

; etcom efifiè  quefla notatione de i Cvllas tanto giade,beh 
'bèróàntkdM tegrandifim i tempij■ et i loro riti ; uehetan 
'd o m ito  a i lóro facér doti fiche parlavano cónti Dèmo- 
niù ; &gYwrMaùàriò * le lorfèffe nel tempo di raccogliere 

le  pape, che é il principale mantenimento loro , àmnuhfi 
w;. ì; ; . ■ v. randa
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¿ Wo  de i loro animali per fare i fierifici] /migliatiti > 'in 
quello tempo non fapenimo che tehghinò tempo publico ;

' atri per la uolontàdi Iddio fi fonò fondate Ynoltc chiefe ,  
done i noflrifacerdoti predicano il fin to  ciurògclio ;impa -  
randola fede a tutti quefli Indiani che recetteno l'acqua 
del Batte fimo¡et certo fe no s'fjytucfiero bàttito le guerre, 
&  noi altri con uenfvma hit emione, &  propoftto battéf 
fimo procurato la corner pone di quefle genti ,crcdo certo 
> che molti che fono morti dannati di qucfli Indiani fl faria 
no fahtatìpn qneflo tempo, per molte bande ili qveflo Col 
lao ni fono fin iti,& p r e ti, mefri da i Signori ¡che hanno in 
raccomandaiione quefli Indiani}che attenderlo in dottri
na/ gli, la qual cofa,piaccia a Dio che uada aitanti, f  ilza 
rifignar dare ai. noflri peccati ¡qucfli naturali del Colludei 
cono come gli altri de i m oti, che il  creatore di tutte le co 

. f i  f i  chiama Ticeùiràcocci.i ; (¿f conofc ano èffe la fu a fi-  
dia oiìantiapritìcìpaleè il cielo ¡però ingannati dal'Dc- 

^moniojadorau-an&i Dèi et diuerfi'comòfecero tutti i Gcn 
aitili,tifano di una maniera dir ornariijifo cannóni¡con i qua
• li refla memòria de itero fu ccefi flfinrfi fiondargli j àn-
• • cova cheflarU)pfÌHÌ diletterà f i& f r a  i naturali di ¿¡tic- 
'f ìo  Collaouifonò huoìhini di buon a ragione f f ifr  chèla
damo djfe in quello che g li demandano &  ùogliono fa  - 

fe r e  dlefli>&  hanno conto del ttftfpt>}&-Twàbbcro alcu 
<• m moumenti,cofl del Sole come della Lima ¡che èla  càu- 

fa  che loro ttribbino il loro contò allufarizàcome la Un-
o  J . t

fa r  orno dì tenerci lóro anniy i quali fatino di dieci in die- 
, ci meflì &  copi lo intefl io ebenòmìnàmno dò anno w a- 

; • ri t &  al nicfe &  %unà" ¿A lejfid b M x$ f&  algtornò au- 
' ro , quando qucfli refi orno uafialh de i pe 'liutai fecero  
’■ . „A  a a  per
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Come u fórno far le lor èfjequie et capo danno qutfli butti 
"■  ni et come tenevano anticamente i lor tempìj. C. i oz.

■ * W * t /
♦ f j  •- v .

, Owtf quefle genti te ne fiero intanto mettere i mot 
ti nelle f  poltrire,'corbe fi è liiibiarato nel càpitolo 

froffimo pafjàto, baMehdo baffuto il foit errarne rito le dòn
• r ie ,ti ferite che re sta nano (ì caròfaitano li capelli, mett'cn 
(lofi le robbe piucóéninni che batte nano fenyfi batterceli 
radi adornare leloro per fonc\fiutila ilqual? per fare piu

’s notabile il dolóre fi met tettano per lo capò corde di fparto 
Ctt ffedeitànó in piati coti bui} fe  il mòrto era (ignare unan 

no y f citìpì f  aréne Ila cafa dotte lui niàriua lume per alcuni 
giorni ,ec cóme queflipiffero inganni!per il Demonio,per 

~ permìlfióMfdiw tutti g li  altri tcón le falfe àppà~
"2 reniie thè fàceua, facendo con le piedi! ufioni dunosìratio
• ine di'alcune perfone di quelle che già erano morte; per le  

poffffionigìtparèua ucdtrgliadorhati et ut fitti come g li 
■ tnijfcro nelle fepoltùre s &  per buttare piu carico a i  loro 
•" morti inforno &  ufanofire quefli Indiani if ió i  capo dàn 
' ino,et per farlo portano alJiio tempo alcune herbe et ani- 
'tnaliyi qualiamóiargptno prèffo alle fepoltur e }&  brufeta
■ fio molto fciiodi agnelli ylaqual cofa fata Ruttano uiàrnol 

ti boccali della lór beuandapcY le medefime fèp o ltu rc,&  
1 CO qui fio'danno fino alla loro ufanyfitanto cieca et nana»

• et coirne fofje queflanótattorie de i Collas tanto grdde}hèb 

Dberó-dnfécdmetegràridtfiirhi tèmpij et i loro riti ; ueheran 
- do molto d i loro fai:érdoti yche parlauàno còm i Demo-  
Ttiìù > & :gffiàrdàu dnòde lor fe lle  nel tempo di raccogliere
le pape, che è il principale mantenimento loro, dmma%~

v i ■ 1 - zandù
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i loro animali per fare i fiacrificij fi migliatiti,

dotte i noflrifacerdotipredicano ilfintòctìarigeho¡impa 
rando la fede a tutti quefh Indiani che recèncnò l'acqua 
del Batte fim o s i certo fie nò sb^ucfiero battuto le guerre, 
&  noi altri con uenfìvma in tendone, &  proposto baitef 
fimo procurato la conuerfone di qucflegenti, credo certo 
• che molti che fono morti dannati di quefli Indiani fi /,aria 
no fiali-tati ;in qneftó tempo, per molte bande di quefio Col 
lao ni fono fiati f^f-preti .mefii da i Signorifche hanno in 
raccòniandatìone quejìi Indiani,che attenderlo hi dottri
nargli, la qual cofa,piaccia a Dio che uada auanti, f u t a  

: rifguardare a i, no f in  peccai i} qurfii naturali del Collaò di 
cono come gli altri de i m òti, che il creatóre di tutte le co 

f e f i  chiama Tìcèm àcdccia ; & cono[cario che la fuafic
àia oHantiaprincipale è il ciclo [però ingannati dalDe - 
mordo,adorauan&i Dei et diuerfi Coniòfeceirò tutti i Gen 

■ -idi, tifano di una maniera di róitJan^i,ò cannoni,con i qua 
lire f a  memòria de Uovo fu ccefiì, fin\à ¡cordargli, àn
cora che ' fidàvpriui dilettere f  &  fia  i naturali di qìte- 

- Ho Colino ut Jòno huomìnì dì buona 'ragione 'ch&la 
danno di f i  in quello che gli demandano '&ùóglionòfia-, 

pere d’efii, &  hanno conto del U M p òì&  ccmcbbero alca 
ni mommentfeofi d d  Sole come della Lunch, che e làcàu- 
fa  che loro tcnfim io il loro conto aliu fama come la im~ 
par omo di term e iloro annì,i quali famio di dieci in die * 
ci me fi, &  co f i  lo  iute f i  io chenominduàno do fit Ifi o
ri al me fi &  firnà'idleff^^'xH^^lgiiàrnòau- 
¥0 ) quando quefii refi orno uafidili dei he irnas fecèro 

■ . j t a  '4 per
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per toro emmandamento grandiffmi tempu,cofi netti fa 
U é  Titicoc adorne in Hatuncola,et in altre parti ài que 
fli fi tiene,  che abhorriuano il peccato nefando della ¡odo 
mia; ancoraché dicono eh e alcuni de i rufiict che andana 
no guardando beftiamé lo ufituano[chetamente ; et quei 
che metteuano ne i tempii per co figlio del demonio; come 
già ho detto di [opra *

* v

Delle anticaglie, che c è in TUcata; &  di quello che dice 
no, che fu  tìatuncola; et della terra chiamata %4 f  

fagaro ; &  d'altre cofe che di qui fi racconta 
no* Capi i o j  •

Già che ho narrato alcune cofe di quelle che io potei 
intendere de i Collas,piu breùemente che ho potu
to; mi pare di fegùitare con l'hifìoria mia per la uia %ca-l 

le; per dar rtlattoneparticolare de i populi che cè  fino a 
la città della Tace , che è fondata nella Halle di Cinquia- 
boconfini di quefla grandi fiima Cornar ca del CollaOi del 
quale dico,che i'^yauìre,andddo per la uia Ideale, fi ua 
fino a Tue ara,che uuol dire cafa forte $ che è i  t . miglia 
di sAyauirc, &  è fama fra quefti Indiani,che anticamnn- 
te ci fu in quefla Tucaragrandiflima populatione; in que 
fio  tempo quafi non cè  Indiano ,  io fletti un di in queftó 
luoco guardandolo turno * i circonuicini adejjò dicono , 

che Topaynga lupangue, tenne in tempo del fuo l{egno af 
fediati quefii Indiani pet molti dì;percheprimagli p o u f  
fe  debellare &  domare $ fi mofir orono tanto m i or ofi» 
che gli ammanirono molta gente, però come alla fine re 

s fo r n o  uinti, commandò ill\eper memoria della fuduitto
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f ja fa re  grad inim i Molti d i p ie tra ,fi è cù fi io non lo so ,p iu  
di quello che dicono, quello ch e uiddi in  quello  T U c a ta J  
glandi fim i ed ifici],ru u in a ti &  d isb a ra tta ti,& m o lti u o l 
t i dì p ietra, fig u ra ti in  e f i  fig u re b u m a n e ,& a ltre  cofe de  
p ie  da notarti d i quefto V u carafirto  ad tìatu có la CV45 
m ig lia ,n el m e la t i effe f in o  alcune terre conte fin o  
c a ftiX u U a c a ,& a ltri, H atU n có la fu  n e i tem pipaffuti la  
piu principale cofa d el Co ìlao ,et afferm ano i  naturali d 'e f 
f i ,  che prim a che i  l{e  in g a s g lifo g g io g affero g li common 
domo Zapam a &  a lt r i fu ccejfo ri fuoi i  i  q u a li poterono 
tanto, che guadagnarono m olte ¡fo g lie  iti battaglie che 
dettero a i c irc o n u ic in i,  &  dipoi ìl{ e  In g as adornom io  
queflo poputo con cre fiiitie n iù d i e d ifici],&  molta q u àri- 
tita  d i depofttiidoue p e r f io  cotmtiandamtnto f i mette ua 
no i  trib u ti che f i  portauano de i  contorni, &  u i età tèpio 
del Sole con numero d i M dm aconas et facerdoti per fe ru i 
tio fu o ,& q u o tità  d i M ittim d è s,& g é te  d i guerra,p o fla  
per fro n tierap ergu ard ia d ellap ro u in cid , &  ficu rtà  che  
non f i  folleuaffe T iran n o  contro, d i lu i che teueùano per 

fuofopran Signore; d i m aniera che f i può con u n ità  affer 
m are,ejfer fla to  tìa tm co lla g ra n d ijjim a  co fa, &  cefi lo  
d m o jtrailfu o  n o m e: perche H a t uri uuol dire in  lìngua  
n o jlra g ran d e,n el tempo p refin te  tutto è per f i  &  man
cano de i  n a tu ra li la  m aggior p arte * che f if in o  con firn *  
ittati con la  g u erra  d i ^ iy a u ìre , ( q u el che g ià  rtfia  adie* 
tro ) efee u f i a ltra  u ia  che chiam ano om afuyo * che p a fi 

fa p e r l*altra banda d ella Lag u n a grande* dellaquale fu *  
bito d irò ,& p iu  appreffo della motagna de g la n d e  s ia ti 
dauano per effo a lle  g r o jfi tetre d i t ìo ru ro ,&  a f illo , &  
*H rnng a r o ,&  a d  a lt r i che nonf in o  di p o cafiim aian f^fi

tengono
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ttigono per molto ricchi cefi di beftìami, come diprouifio 
tir, (¡mudo i Re Ingas fignoreggìauano cjucsìo Regno, 
tene nano P tutte queste terre molti branchi di pecore et 
cabrati, è in drittura d’effi nel monte delle mÒtagne il no 
minato &  ricchifiimo fiume di Caruuya, douc nell’anno 
paffuto fi c auornopiu di iinmilurnc et fette cento mila pe 
fi d’oro,tanto firn che era piu delia liga perfetta dell’oro» 
<gr di nuefto oroiuttu uiafene truoua nel fiume, pera fi 
catta con fa tic ay&  morte de gli Indiani, fe loro fono quei 
che l’hanno cit calcare ,per eff r infermo quei Inoro ;per 

’ quanto dicono , però la riccherftì del fiume ègradiffima.
' ' ' ... . . , . v o ,  ^

Del grandi fimo lago che è in quefìa Cornar ca del Collao, 
&  quanto è fondo ;e del tempio di Tittcàca.Cap. 104.

Omefia tanto grande quefìa terra del Collao (fe- 
.J  condo fi diffe ne i capitoli paffuti) cèfernfa il popu 

' lato molti difèrti &  monti ncuofi, et altri capi benifiimo 
■ populatìd’beYba,cbe ferite di mantenimento per lo beflia
• me di campagna,che uà per tutte le bande,ér nel mcsgp 

della pummciafifà un lago il maggiore et piu largo che fi 
■ e trottato,ne wfio nèlii maggior parte di quefle Indie,&

v’*prejfo ad effo fono la piu parte delle terre del Collao, et in
* 1fole grandi che tiene quejìo lagoyfemmàm le loro femen

rg guardano le loro cofe fregate per tenerle piu fiat
re,che nelle terre che fono appYeffoleuie, mi ricordò già 
hauère detto, come fa inquefla prouincia tanto freddo » 
che non foltamente,non ci fono arbori frutti ferì,&'non fi 

' {emina H wai?0 ne manco fa frutto per la mede finta ragio 
ne, ne igiunchi di queflo lago ui fono grandtfì,imo nume-

1
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rodi uccelli è  diuerfi g en eri, (¿r papan grandi, cfi alivi 
uccelli &  amrhàfifivió in effo due o tre 'generi di pefei 
molto ¡adoriti ; ancora che fi tiene per infirmo la mag
gior parte d’effo .queflo lago è tanto grande, che tiene di 
circuito 2 ’̂ ò M g lù y & fa r io  fondo ,cbe il Capitano Gio 

• uanrìi LàdrigficrÒmi diffe a m e , che per alcune bande di 
effo andando nei firn brigantini f i  trouauahautr fondo 
■ fetiania,'& ottanta hr arcate di mi fu r a t i  le onde che fa  
quando il uento lo [offra .pare ungrandijjimo fedo di ma
re , a miete io dire cove è rinchiufa tanta acqua in quel 
la g o tid i doue n afe e fio non lo so,pèrche ancora che mot 
tifim i &  ridi entrino in effo fimi pare che [filarne te d'cfji 
non bafla àfar f i  tanta acqiu;nia(fmamète ufccdà queto  
che efee di queflo lago in altro minore che chiamano de 
gli lAulagas ejfer che dèi tempo del Di!umore-
fio  co fi conquefia acqua che uedemmo; perche al m dere 
mio fi fora òcchio di marefifaria l ’acqua fa 1 fa &  noìCihl 
c e , quanto piu che è lontana dal mare piu di i ? o . rìrì- 

' glia, &  tutta quésta acqua efi e per un fiume fondò, &  
che fi tenne grandiffima for^a per quejtaCornarla fiat 

■ quale C hi am ano di Voitadòre ; &  entra nel lago che ho 
detto di [opra che fi chiama degli Aulagas;un altra co fa  
f i  nota foprq queflo cafo, &  è che uedemmo come l ac
qua di un lago che entra nell’altro (quèfio è quello del 
Collao, in quello de g li mfh/agas )  &  non eoo te riefee * 
ancora che per ogni bada fi è cambiato il lago dogli-mia 
lagas,&[òpra queflo ho feniÌto dire a Spagnuoh &  ì ft 
diani, che fin cèrte ualli di quelle che fono ideine al m arci, 
mcTpp dì fi fono uifìeet fi ueggono di continuo occhfidac
quache uahnopérfiotto terra a darai rrìedc[fin firn àrt̂ et

credeno



credtno che potria ejfcre, che fujfe L'acqua di quefli la
ghi,éfacquandoft per alcune bande, aprZdo le uie per le j 
uifcerc della mcdcjtma terra, fino al finire doue nano tut 
te,che è il mare; ilgrandijfimo lago del Colino ha per no j 
me Titicaca, per il tempio che flette edificato, nel mede fi 
mo lago,li doue i naturali haueuano per opinione una ua ( 
nità molto grande,et è che dicono quefli Indiani che i lo- y i 
ro antichi lo cofermorno per eerto come fecero altre bur j 
Urie che dicono, che furono priui della uifla per molti é ,
&  effendópolli tutti in tenebre &  obfcurità,ufcì di qm 
Ha Ifola di Titicaca il Sole molto rijplendcte : per laqual 
cofa la tennero per cofa facrata, &  i Ke Tngas fecero fa 
re in ejfa il tempio che dico, che fu fra efii molto frimaio 
&  uenerato ad honore del loro Sole ; mettilo in efjo don 
ne uergini &  facerdati congrandiffimi tefori, dellaquai \ 
cofa cafo che i Spagnuoli in diuerfi tempi hanno hauuto j 
molto fi tiene per certo che manca il p iu ,&  f i  quefli In- 
diani hebbero alcun mancamento del lume che dicono po ! 

. tria ejfere caufatoper alcun ecclipfi del Sole,&  come l§ 
ro fono tanto augureri hauerianofinito qUcMa fixuola ;
&  ancora gli aiutarla a queflole ilhtfioni del demoniop 
con pemiflione diurna per i peccati loro* \

pouefi continua quesla ma, et fi dichiarano le terre che 
. ci è fino aTiaguanaco. Cap. i o $ .

Tornando adunque doue laffai la uia che feguito in 
quellafcrittwra,cbe fu  in Hatuncolla : dico che fi 
f f t P  d'effo per Taucarcola,&per altri popoli di quefla 

natione dciCòUzs, fino a Cinquìto, che è la piu principale
' &  intiera
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tt intiera populatiene che ci è nella maggior parte dique 
fio grandiffimo Eegno ; ilquale è fiato,& è capo de gl*In 
diani che fua Maefìà ha in quefta Comarca, &  è certo 
che anticamente i !{c Tngas ancora teneuano per impor-  
tante cofa a quefto Cinquito, &  è del piu antico di tutto 
quanto fi è ferino, al conto che i mede fimi Indiani dono, 
Coriapajfa fufignoredi queftopaefe,& per ejfer India- 
no,fu huomo dibuon giudicio,; eifono in ejfo grandiffimi 
alloggiamenti, &  prima che fujfero fioreg g ia ti per i 

ingas, poteuano molto ifignoridi quoHopaèfc ; de f 
quali contano dot per i piu principali,et gli nominano Ca 

&  Iumalla;in queño tempo è (come ho detto) il capo 
de gl'indiani di fua TMacftd, i quali popoli fi nominano 
Xulli, Chi lane, sAcos, Tomata, Cepita; &  fra loro c è  fi-  
gnori,& commandono molti Indiani,quado iopajfaiper 
quella banda era Ergente Simon Tinto, &  Couernatore 
ém Gafparo Indio hum o di buoni giudicio,&  di buonifti 
ma ragioni-firn ricchi di beftiatHc di pecore, et harto mol 
taprouifione della naturale del pàcfe , &  nelle Ifole, &  
in altri luoghi tengono pofti Mitimaes per feminare la 
loro coca &  m é\ ,ne i popoli già detti m fono Chiefe mol 
to ben lauerate,fondai e lapin parte dal ì{enerHo padre 
EwT bornafò di S ca rtin o  prouincialede i Dominici,&  
i putti &  tutti gli altri che gli piace difentire la dottrina 
Eudgelicafi radunano infierne a finitila da i frati etpre ■ 
ti che continúamete la predicano et infignano,et la mag 
por parte de i fignori fi fono fatti Cbriftiani »apprejfo a 
Cepita paffa il Xaguatorio ; doue nel tempo dei He Tn* 
gtefoleuanóftare It portinai che rifiuóteuanoil tributo 
di quei c he pajfauam i l  ponti, loquèle era fatta di manti

di paghe



<$i paglia fi. m 'V&\ & tal rnaniera che Raffino caualìì &  
hu<rmwn.& la piu parte fin una dì ¿fucile terre chiamata 
Xuh affogò il ma ¡ir o di Campo Francc/co di Carau^yàl il 
Capitano. Hernado Bacicaco;fJJempio per conofcere che 
potette effer cafìtgo d’iddio le guerre cìuili &  cotefe che 
ci furono.ndVerù; poi che iuno con l’altro s’awmaìfia- 
nano con tanta crudeltà; come lo dirò nel [no luogo, piu 
l i  di aufflipopoli è Guaqui;doue ui furono alloggiamenti 

. de l Bff. Ingas>& fono fatte le chiefi in efjì, perche i putti 
imparino , fintino incjfa la dottrina Euangclica alle 
boxe debite. -, .. \'V ' . 7

i  * V ?

. , ' : r , _ '• , : t “ \

Jjclpacfi’, &  terre dì Tìagyanaco, &  de gli edifìci'j tanto 
grandi,et antichi, che in rjffv fi ueggono. Cap. I o6* ;

I
, ìaguanaco non è terra molto grande,però è nomi

nato per i gradi edificio che ha, che certo fonò cofè 
notabili, &  da uederc, preffo agli alloggiamenti princi
pali è una mvntagnuola fatta a mano,armata[opragran. 

difium fondamenti di pietra,piu là di quefia montagnuo- 
h  fono dui Idoli di pietra della grandetti &  filtra hu- 

, m ina fatti fot til ijji mamen t e &  formate le faccioni, tari- 
. to che pare che fi fecero per mano de'gran ma fri ofi ul
tori, fono tanti grandi, che paiono piccoli giganti ; &  fi 
vede che hanno forma di ueftimenti longhi, differentiate 
di quelle che uedemmo a ¡'naturali di quefte prouincie, 
nel capo pare che hanno il fuo ornamento, preffo di que
lle Ulti* r di pietra è un alerò edificio, delqualc l’antichi
tà fina , &  mane amento dilettere è canfa che non fi fap- 
piq, che.gemi fecero cofifondamenti grandi &  forti , &

‘ * ' '  "  ’ '  ' f Che



C f { p l S f I C ^ f  D E L  T E l { F \  r<?2 
ch e  h a p a ffd to  ta n to  tem p o p e r  e j f o ,  p e r c h e  a l  p referite  
non ft uede a ltr o  c h e  unaqnuragU a m o lto  ben la u o ra fa  ,  
& c b e  dette h a u cr  m o lto  te m p o  c h e  f i  f e c e  , a la rn e d i  q u e  
f ìe  p ietre f o n o g r a f i e ,  &  c o n fm m a t e y & .  in q u e fla  b a n  
da ci fon o p ie tr e  ta n to  g r o ffe  < & g r m d i,c h c  caufa anim i-  
vatione a penfare  >. co m e effen d o  di ta n ta  g r o n d e r à  ba~  

f o r n o  fur^e b rin a n e  a p o r ta r le  dotte le  ue dem m o,&  m ol 
te. di q u efle  p ietre  c h e  d ic o ,fo n o  L i m a t e  é  d ifferen ti mai 
nierc : &  a lcune d ’effe  h a n n o  fo r m a  di corpi d 'Iu to m m * 
ch e  douettero effer i lo ro  ìdoli', p reffo  alla m uraglia u ifo -  
no m olti u olti & c o n c a u it à  f o l t o  t e r r a r i  a ltr o  luogo p iu  
ucrfo il p on en te di q u e  f i o  ed ific io  fo n o  a ltr e  m a g g io ri an  
tica g lie ,p erch e  tei fo n o  m o lte  p o r te  g r a n d ifim e  con i lo r p  
cQ ncaui,um Jjrah, &  p o r ta le t t i , tu tto  di una p ietra  fo la ,  
quello ch e  io p iu  n o ta i q u a n d o a n d a m m o  g u a rd a n d o ,&  
fcriuendo q u efle  co  fé  f u , c h e  di q u efìi por talli; tanto g r a n -  
d i , ufeiuano a lh p ic t r e  a ffa i p iu  g ra n d i [o p ra  ch e  erano  

fo rm a te  ; delle q u a li tencuano, a l cu n e  tr e n i a p ie d iin  la r
g o  ; &  di lo u g o p iu  di q u i n d i e i y & d i  fronte f e i ,  & , q u e -  
■ ffo,&  la portada &  f u o l  q u i d  , &  um brah era ¡ m a f i a  A 
p ietra , c h e è c o  fa  di m o lta  g r a n d e ? ^  confiderandò bene  
quefla o p era , la q u a le  io  n on  c o m p r e n d o , ne intendo con  

‘ quali in jlrirnienti &  fe r r a m e n ti f i  la u ora ffe ; p e r ch e  b e 
ta f  fim o f i  p u ò  cred ere . c h e  prim a c h e  q u e fle  co fi g ra n d if
lo r e  p ie tr e  f i  la u o ra fferò ,e  m e tte ¡fe ro  in p e r fe m o n e ,d o -  
ueuano effer e  m olto  m a g g io r i,  p e r  la  f i la r e  com e le  u e -  
dem m o,  nota p e r  quello, c h e  f i  uede di q u efii e di f i -
cij ,  ch e  non fin iro n o  di fa r e  ; p e r c h e  in efjì non c i è p iti 
di-quefle p o r te  &  a ltre  p ie tr e  d i flra n ifjìm a  g r a n d e ^  

ch e io  u id d i a lc u n e  L u c r a t e  &  a c c e n d e  p e r  m e tte -
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ye ndiu edificio ,dclquale era, alcun tanto debbiato uri e&• 
marmo o rctretto > dotte ¿poflo un grande Idolo di pie
tra nelquale doucuano di adorare, &  ancora et è fama, 
che preffo a quefto Idolo ut è alcuna quantità d'oro, &  
all'intorno di quello tfyio ui era un*altro numero di pie
tre gradi et piccole ,  lauoratc et tagliate come quelle già 
dette. elitre co]e àfono piu che dire di quefto Tiaguana 
co,che [affo per non ritenermi ; coeludendo che per me te 
go quefia anticaglia per la piu antica di tutto il V erù ,&  
cofi fi crede che prima che i I{e yngas regnaffero co mol
ti tfyi erano fatti alcuni edifici] di quefti ; perche hofeniì 
to affermare a Indiani, che i I{c Tngas fecero gli edifici] 
grandi del Cu\co per la forma che uiddero hauere la mu
raglia che fi ttede in quefia terrà,et ànchora dicono piu, 
che i primi He Ingas praticarono di fare la fua corte &  
fìdntialoro, in quefto Tiaguanaco, finalmente fi nota al 
tra cofa grande, et è che in gradiffima parte di quefta Co 
marca non ci d,ne fi ueggònofaffi, ne urna di pietre dotte 
haueffero potuto cauare le molte che uedemo, et per por 
tarlo fi doueua di radunare molta gente, io domandai a i 
naturali inprefen^a di CioUanni di Varagas (  ilquale è 
quello che tiene la raccomandatione fopra tfefii)  fe que- 
JU edifici] erano fatti in tempo de i He Ingas , & fi rife
ro di quefia domanda,confermando quello che già hodet 
to ;  che prima che loro regnaffero erano fatti : ma che lo 
ro non poteuano dire, ne affermare che gli fece ; ma che 
intefero da i lor paffuti che luna notte rimafe fatto quei 
lo che fi uedeua,per quefto,& per quello che anebora di 
cono hauer ueduto nel! 1fola di Titicaca huomini barba
ti t &  haueret fatto l'edificio di Pm quc fm ilgente, di-



c  I t o m e l e  D E L  T E K J * .  IPJ 
co che per ucntura potette efier che prima che i pe Tn- 
gas commandaffero, ui douette efier alcuna gente di buo 
mdicio in quefti pegni pernia per alcuna parte che no 
fifa fi quali [ariano quefle cofe,&  effendo pochi &  i na 
turali tanti,gli haueriano morti nelle guerre, per efier e 
quefle cofe tanto eie eh e,potemmo dire, che bene amen
turata l’inuentione delle lettere, che con la uirtù del fuo 
tuono dura la memoria di moltife coli: &  fanno che uuo 
le la fama delle cofe che[accedono per l ’uniuerfo, &  no 
ignorano quello che uogliamo ; hauedo nelle mani la let 
tura,et come in queflo nuouo mondo di Indie non fifono 
trouate lettere, andammo a cafo in molte cofe, lontano 
di quefti edificij fono gli alloggiamenti de i fie Tngas,&  
la cafa doue nacque Mango Tnga figliuolo di Guaynaca 
pa,&fonopreffo ad efsi duefepolture de i Signori natii 
rali di quefta terra ,• tanto alte come due torri larghe &  
fchieuatefie porte uerfo doue nafte il Sole.

.■ ''' s ..; , v  ■■■. tv  ■ ' ' . . w  [ , . .  .

Della fondanone della città chiamata noftraSi- 
gnor a della Tace , & chi fu  quello che la f  

fondò¿t la uia che da efia cè  fino alla 
uilla dell’Argento. Cap. i oy.

I ysfila città di Tiaguanaco,caminandoper la uià
J — sdritta ,f i  uà fino ad arriuare a quello di Viaca ,  
che è di Tiaguanaco 2 1. miglia; reflano alla mano fini- 
ftra i populi chiamati Cacayauire,Caquingora, ‘Malia- 
ma,& altri di quefìa qualità, che mi pare che importi 
poco a nominargli tutti in particolare, fra quefti e il pi* 
nopreffo ad un altra terra che nomina Guarina, luoco

*. -, ¿ b  che
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che fu  dotte nei giorni paffuti fi dette battagliafra Diegò 
Cento no &  Gommilo Tifano,fu cofanotabilefcome fi 
fcriuerànel luoco fuò ) &  doue morfero molti Capitani 
&  Cauallicri dalla banda del f{e sfotto la condotta del 
detto Diego Ccnteno,&alcuni di quei che erano fegua
ti di Gonfilo Trarrò, il quale uolfe 1 ddio che refiajfe 
ìfittoriojb di quefla battaglia,per armare alla città del 
la Tace,fi lafcia la uia reale de i pe Ingas, et fi riéfceàl 
la terra di Laxa, piu là uria giornata d'ejfa è ia Citta fià 
'tuata nella j¡rettela  di Una piccola ùallé che fanno i 
monti ; &  nella banda piu dijpofia et pianura fi fundò là 
'città,p caufa dell'acqua et legna,delia quale ce he affai 
in quefla piccola Ualle,comc per effer terra piu ternpe- 
rata che i piani &  riuìere del Còllaòf chè fonò per Val 
tc?gi aeffa^doue non ci fono lecofe j; che per pròuifiohe 
'di limili città fonò tieceffaric che ui fianoì non ofiate che 
fi è fatto confultà fra gli habitariti di mutarla preffo del 
lagograde di Titìcaca,o preffo alle terre dì Tiaguanaco 
o diGUaqui, però efiafi refiaràfondatanelfito &  allog 
giàmeàti della ualledi Cinquiahò}cbe fu  doite negli an- 
ni pajfati fi càuò grandiffima quantità d'oro dèlie mine
re ricche che ui è in queflo luogo, i pelngas hebberop 
grandifsima cofa quefio Cinqmabo, preff o è la terra di 
Oyantte doite dicano che è nella cima di un gràndiffimo 
monte di nette grandifsimo teforo hafeofio in uh tempio 
che tennero gli antichi ; ilquale non fi può trottare, nè 
fanno in che parte fia , fondò &  popolò quefià Città di 
tiofira Signora della Tace il Capitano lAlonfo di Uden
d o la ,  in nome dell'Imperatore, effondo prefidente ih 
quejio regno il Dottore Tietro della G afe a l'anno della 

; noftra
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noflra I{edetione i 54finn quella ualle che fanno i mon
ti dotte è fondata la città Jeminano mahy, &  alcuni an~ 
chor che pochi 3& c  è degli orti affiti; &  legumi di Spà 
gna;i Spaglinoli fono bènifiìmopronilìi di proni foni &  
dipefce del lago3 &  di molte frutte che portano delle 
Halli calde, dotte fi /emina grandi fisima quantità digra 
no; &  allenano nocche capre; &  altribefliami3 a que- 
fla Città ajprifsime, &  difficultuofe ufciteperflare3co- 
medico fra i monti »preffio ad ejfia pajfia un piccolo fiume 
di buona acquài di auefia Città della Tace fin alla uilla 
delifrirgentOy che e nella prouincia de i Ciàrcas 3 ni fo
no 2 70. miglia poco piu 0 manco 3 di qui perfieguitdre 
con ordine3noltarò alla ma reale che laficiai et cofi dico 
che di Viacha3fi uà fino aTohaiodoue ut furono gradi/* 
fimi alloggiamenti per i I\e Ingas, & p iu  là ditìayoha- 
yo è Siquifica;chc è fino dotte arinua la Cornarca de i Coi 
las j anchora che ad ima banda, &  ali altra ni fono di

popoli falcuni altri di quefla terrà di Siquificà 
nonno alla terra di Caracoglio 3 che è trenta tre miglia 
d’effo 3 ilquale èfìtuato in certe riuièrè di campagna 
preffo della grandifsimaprouincìà divaria (che fu  
cofi molto ¡limata da i i{e Ingas , &  nonno uefliti i na* 
turali della prouincia di Varia come tutti gli altri; et
portano per ornamento nel capo un (Aconcme a modo 
di berrette piccole fatti di lana \ i (ignori furetto molto 
bene feruiti de i fuoi Indiani, et ni erano depofiti &  al
loggiameli ideali p i fie Ingas >et tempio del Sole;horaft 
ne de grandi fisima quantità di fepolture alte 3doue mette 
nano i loro morti i p optili Indianifudditi a Varia che fa 
no Cafonata et molti altri, alcuni d’jesfifono nel lagpyCt

Bb 2 j l t m
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alcuni in altri luoghi della Comarca; piu la di Varia /ò- j
no le terre di Vocoata, Macia3Caracara} Mormoro , &  1■il
prefio degli iAndcs fono altreprouincie grandi Si- «
gnorL |
5 •. ; , ' ■ ; . '■ ■ ■■■■.■ ■■ ■ . ‘ ' ... : 

Della fondatione della uilla di Vata3che è pinata nella d
. prouiucia dei Ciarcas, Cap. 1084 |

1

L . • • . . . . • ‘ , -1 \ . : V'i

^A nobile &  fidelifsima uilla dell'argento popu 
s lata di Spagnuoli ne li Ciarcas fituata inCinquifa 

ca è molto nominata ne tl{egni del Vem 3&  in molte 
bande del mondo 3 per li teforigrandi che di effafifono |  
andati quefli anni in Spagna, &  èpofia quejta uilla ne | 
la miglior bada che fi trottò ; a laquale( come dico)chia $ 
mano Cinquifaca:& è terra di buonifsima teperie,mol~ 3 
toapropofito per creare arbori di frutte 3 &  per [emina 
re grano &  orrp uignej&altre cofe, leftantie & p o f-  | 

fesfioni hanno in quefio tempograndifsimo pre^o3cau- 
fato per la ricche^a che fe difeoperto delle minere di I 
Vóttofsi3tiene molti termini 3 &  paffano alcuni fiumi | 
prefio di ejfa de acqua buonifsima 3&  nelle poffeffioni de f  
i Spagnuoli fi alleuano molte uaccbe3caualle3&  capre> | 
&  dem i h abitanti di quefia uilla fono de i ricchi et\pro [5 
Jperi delle Indie;perche l'amo 1548. &  45?. fi fece re- | 
partione3 che fu  quello del generale Vietro de Tnoiofa3 
chefruttò de intrata piu di cento &  trenta miglia duca 
ti3 &  altri a centomiglia 3 &  altri a piu &  manco ; di | 
maniera chef u grandifsima cofali tefori che fumo in ’ 
quefli tempi3 quefia uilla dell'argento populè et f  nudò 
tlCapitano Teran^ure^in nomedifua Maefid Cefarea3 |

offendo
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pendofì*o Gouernatorc , &  Capitano Generale delTe- 

%  lo jfdelantado don Francesco Trarrò lo anno del 
i <28.& dico cht fen\a li populi già detti, tiene quefta 
uilia a Tortora jTapacari3S ipiftpeyCociabambaM Cara 
<rm }Quihnca, Ciayanta, Cinqui, et gli Cicias& molti 
altrif& tutti molto ricchi 3 &  alcuni come la ualle di1 
Cociobmka fertihffme perfeminargrano et mai\, <ùr 
allenare befiiame,piu là di quejìa uilia è laprouincia di 
Tucbumà> &  le regioni doue intrornà a dijcoprire il Cd 
pitano Thilippo Gutiere^et Diego di fioias ; et Incoio ,

ìafertela che fece Sebafiidno Ganoto} &  come Diego1 
di I{oias} morie di una ferita di fresca, come herba àie 
gli Indiani gli dettero }et poi con grande audacia Fran- 
cejcodi Mendo^a prefe Thilippo Gutiere^ et io con- 
Jirinfe ritorna, fene al Teru con afai pericolo, &  il me
de fimo Trance fico di Méndo^a alla ritornata che fece 
di difeoprire il fiume fi mòrfe, infteme con ilfuo Ittaflro ?. 
di Campo ¡{uifance^di Hinoìofa perKlicolao diHere- 5 
dìa,non fi difeoperfero del tutto quelle bande .'perche ta 
te passioni hebbero Cimo con l’altro>che fe ne ritornoro \ 
no al Teru, <& feotrato con Diego di Mendo-^a Maflro 
di Campo del Capitano Diego Centenó3 che ueniua fug
gendo della furia dì Carauagiale Capitano di Gommilo 
Troverò 3 fi mifiero infieme con luì ejjendo già diuìfi &  
in una terra che fi chiama Tocona , furono disbarattati 
et rotti dal mede fimo Carauayalle3 et fièn o con la dili- 
genr̂ z che fece prefi nel potére fuo 1S(ìcolao di Heredia, 
<& lope di Mendor^a anma^ò a efsi &  altri 5 piu la è

Bb 3



la Gouernatione di C bilie ideila quale è Gommatore, 
*Pietro di Faldiuia ; &  altre terre circonuicine con lo 
firetto che dicono di Magaglianes, &  perche le cofe di, 
Quile fono grandifsime, &  bifògnaria di farepartku 
lare relatione di efie,  ho fcritto io quelle che bo uifio 
di Frana fino a Voto [si, che è preffo a quefia terrai ca- 
mino tanto grande che al miogiudicio ui(ara (piglian
do da i confini. che bà Frana fino alla F illa  dell’*Argen- 
to)ben tre milia &  feicento migliai come già ho fcritto; 
per tanto non paffarò di qui in quefia prima parte s piu 
che dire ¡degli Indianifudditi alia F illa  dell’argen
to, che i loro cojlumi, &, quei degli altri fono una cofa 
medefima, quando furono foggiogati da i pelngas fe
cero le toro terre ordinate, &  tutti uanno uefliti et ado 
vano il Sole, &  in altre cofe , &  hebbero tempii doue 
faceuano iloro facrifici, &  molti d'esfi ¡come furono 
quei che chiamano naturali Ciarcas , & i  Car angue s,\ 
furono molto guerrieri, di quefia terra uforono in diuer 
fe mite Capitani con gli habnanti,&  faldati a fcruire a 
[ua Maefià nelle guerre pajfate, &  feruirno fidelisfima, 
mente iCon la quale faccio fine inquanto tocca alla fm  ■, 
fondationè... v.a. . = ,  v . r ^  ; >

*" ‘-fi, -u, \ 1 . v: : ^ ; * v  .. .. '.. ; •

Della ricchezza che uifu inVorco, &  come ne i termi~ r 
e ni di quefia uilla ci è grandifsime uene d 'a rg e n - j 
' ; fio. . Cap. io p . ’ p

Tparìfce per quello che boggi dì dicono g li In
diani, che in tempo che i pe ingas gotternorono 

quejìograndissimo fiegno del Verù,cauauano in alcune 
ià   ̂ bande I
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bande di quefla prouincia degli Ciarcas gridi sfinì a qm  
¡¡[¿di metallo d’Argento, &  per quefio eranopofti in
diani} i quali dauano il metallo deir Argento che cam- 
no a i riueditori &  delegati loro &  in quefio monte &  ’ 
Torco y che èpreffo della Villa, dell Argento, ni erano 
le minore doue cauattano l’Argento per i Signori, <& di 
cono che molto dell’argento che era nel tempio del Sole t 
di Curie ancia fu  canato di quefio monte, &  i Sp aguto
li hanno canato molto d’eflò 3 bora in quefio anno fi uà 
nettando una minerà del Capitano Heruando Tizarro; 
che fi dice di certo che gli ualerà ogni anno, le anfedra- 
das che camrànnod’e fifa piu di dugento mila pefi d’oro,  
Antonio Aluare\uicino et habitate in quefla uilla mi 
mofirQ uella città dei I\e un poco di metallo; canato di 
un altra minerache lui tiene in quefio monte di Torco2 
che quafipareua tutto argeto,di maniera che Porco fu ,, 
anticamente cofarkcbij]ìma3&  ancora è3etfi crede che 
farà,(ìmilmentein molti monti circonuicini di quefla uH\ 
la dell’Argtto ,et de i fuoi termini etgiurijdittioni Afo
no trouate riccbifiime mmere d'arguto, et fi ha p cojacer 
tag quello che fi uedcyche cè tato di quefio metalloycbe. 
fe cifufiè qui che lo cerca/fe et cauajfe 3 cauariano poco * 
macoche nella prouincia di Vizpaya causino ferro, però 
per non canario con Indiani,&  per efler la terra fredda , 
p i mori negri che fi muoiono prefio, &  di grande ffiefa; 
pare che fia caufa chè quefla ricchezza tanto grade fila , 
perfa; fimilmente dico,che in alcuni luoghi della Cornar, 
ca di qfia uilla uifono fiumi che portano oro molto fino» 
ma come le minere dell’Arget0 fono piu riche,fi curano 
poco di cattarlo ne i Ckiaspopuli dijperfi che fono rac
v , * Bb a  commandati
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commendati al Capitano Remando Tifano, et fonofud 
diti di auefla Villa ; fi dice che ih alcune bande di ejsi ui 

fono minere d’argento.&  ne i monti degli Andes nafco 
no fiumi grandi.ne i quali fi Morranno cercare minere de 
oro.sò certo cbefitrouaramo,^ 1 ••••'*'- ;

- .. >• • > / '■ \ , . -, ;• ’ h v . >1;,; ..¡1■ ■ ■ ■ . \- v . < ■ ■* .■ ■ ■ ■ ■  ' .

Come fi difcoperfero le minere di Totofsi.di dàuefi è ed
itate una ricchefóa non mai piu uifla. neintefa in !j 

altri tempi d’Argento; et come per non cor 
% rere il mettallo lo cauanó gli Indiani ;
- 3 vvù i Con l'inhentione delle Guay- J

'if ‘.p1' rasi.*}'}] ■ Cap. i i c v ^ ; '“■■■■ '•
■ . ■ • ; • ~;-U . • , V . . ' : . i • \ -

I * E minere di Torco.et altre. che cifono uifie ìqué 
JL—sfti pegni .molte di effe dal tempo deipe Ingasfo
no aperte .et difcopcrte leuetas di dotte cauauano il mét 
tallonerò quelle che fi trouorno f  quefio mote di fo to f
it (di chi uogliohora feri nere )ne fi uiddélà ricchezza 
che ui era, ne fi cattò di quefio mettallo fino che lannò 
i  5Afl.andado Un Spaghuolo chiamato Viglìarroel coti 
certi Indiani a cercare metallo et cattarlo. dette Ìquefla 
graderai che è in un monte alto dellapofittfa. et formai 
che è deferivo in quefio capitolo.il piu bello et affettato 

che ci fta in tutta qlla Cornarca.etpchegli Indiani chia
mano Totosfì i moti et cofe alte;fegli reflò p nome Totof 
fi.come lo chiamano bora,et ancora che in quefio tempo 
Godilo Ttrarrò.facendo guerra al Viceré. et il pegno 
p eno dì alterationi caufate di quefla ribellione fipopulò 
la falda di quefio mòte.et fi fecero molte c afe gradi. et i 
SpagKUolifecero la loroftatiaprincipale in quefla par-
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ornate> & fu  tanto notaquefia r h c h c f r g i , ch e  d ì  tutte 
le Comarcbe uettiuano Indiani a. cattare argènto a offe-

da i Spagnmli continciomo a cattare dèll’argete: di què 
ftamarnerà ychc quello che tèneua minerà gli dauaùó 
gli indiani j b s  in ejja introitano lina libra,& fe  era rie 
at due ogni fettim ana,etfe non haueua minerà a i Sìgftó
ticbegli haùeuano in r ac comandai ione gli dauano mer 
2a libra ognifettmana,uene tanta gote a cauare argen
to,che patena quel [rio unagrandijjima città,&  perche 
perforai ha da ire crefcendo,o uènire in diminuitone ta 
ta ricche^  ; dico acciò fifappia la grandetta di quefic 
minere; fecondo quello che io uiddi ratino 1 549.in que 

fio fito,offendo Vagente in effo &  nella uilla deW^Arge 
toperfitta Maeftà il dottor Volo,che ogni fabbato nella 
cafafina propria doue erano le cqfe delle tre chiaui fi fa  
cena fonder e &  de i quinti reali che toccauano al Re uè 
niuanoafua 7Ylaeflà iQM Ììapefi,&  25 . &  alcuni po
co manco , & alcuni piu di quaranta ,<& con cauare tan 
tagranderprt che montava il Quinto deli?^Argento che 
tocca dfua Maefiàpiu di cento e uinti milapefi ogni me 

fe,diceuano che ufciua poco argento,&  che non andana 
no beile le minere, &  quefio che ueniua dia fonditione
et afillamente metallo di Cbniliani,& non tutto quello

che



che tcneuano .'perche ne cauauano molto in pezpfi graru 
di, come tegole,&  mattoni>per leuarlo doue noie nano$ 
&  gl'Indiani uerijjimamente fi crede che leuorno dalle 
loro terre te fori grandi, per doue con grandiffima neri- 
tà fi potrà crederebbe in ninna banda del mondo fi tro
ttò mai un monte coli riccoine ninno Vrincipe di una ter 
ra fola come è quefia famo fifilma uilla d'Argento ,hebbe 
ne ha tante innate ne profitti ; poi che deiranno 1 548. 
fino all'anno 1551 di fono u al futi ifuoi quinti Ideali piu 
di tre millioni di ducati d'oro,che uale piu di quato Ireb
bero i Spagnuoli di ̂ ittabalipa,nefitruouò nella città 
del Cu7xco,quddo la difcoper fero,appare per quello che 
fi uede che il metallo dell’.Argento non può covrire cori 
foretti,ne reflare co la materia del fuoco couertito in ar 
gentofin Torco et in altre bande di quefio Pregno doue 
cauauano mctallo,fanno grandifiime piafire d'argento, 
et il metallo lo purificano & appartano dalla feoria che 
fi crea con la terra co fuoco; bauendo p quefio i loro fof 
pettigrandi,in quefio Totofii,ancora che per molti fi è, 
procurato,mai fono potuti ufeire co efio; la durezza del 
mettallo pare che lo caufi, 0 qualche altro mifierio,per 
che grandmimi maefiri hannoprouato come dico del ca 
ilare con foffietti,et no hagiouato niente la loro diligen 
\a,&in fine come p tutte le cofe pono trouaregli huomi 
ni rimedio in quefia uita,nÒgli mancò p cattare qfio arge 
to con una inuentione la piu frana del mondo, &  è che 
anticamente come i %e Ingasfufiero tanto ingegnici fi,in 
alarne bade che gli cauauano argeto,non doueua corre
re con foffietti come in quefia di Votofi;et per futile del 
metallo faceuano certe forme di creta della maniera
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thè è un ■uafo che tiene il bafilico; h auedoper molti tuo 
ghi alcuni buchi o Jpiragli3m quefii tali mettcuano il car 
bone,&ilmetallo di fopra,&pofli per i monti &  luo
ghi per douc ilueto tcneua piu for^a^aliavano l'argén 
tOy il quale purificavano &  affìnauano dipoi con i [offici 
ti piccoli,o cannoni con i qualifoffiano,dì quefìa manie
ra fi cauò quejla moltitudine d’argetoche è ufcito di que 
fio monte>&g í Indiani fe ne andavano co il metallo al
le cime della tonderà d'effo a cattare dell'argento, chia 
mano a quefle forme guayras,et di notte ui è tate di qud 
fie per tutti i campi 3&colline che pareno luminarie3 et 
in tempo che fanno uento gagliardo, fi calia l'argento in 
quantità; quando manca il uento, in muri me do fi può 
cattare niuna > di modo che coficome il uentogioita per 
nauigareper mar e,fi è in quefio loco per cattare l*argén 
to,&  come gli Indiani non hanno tenuti riue ditori ,nefe 
gli può andare alla manco in quanto al cauare dell'ar
gento,perchela leuano loro ( come fi è detto) a canaria 
a i monti,fi crede che mólti fi fono fatti ricchi,&leuaio 
alle loro terre grandi fiima quantità di quefio argento, 
&  quefio fu  cauja che di molte bande del I{egno ucnìita 
no gl'indiani a quefio luogo di Totofii, per aiutar fi ;poi 
ui era co fi apparecchio grandìjfimog' *... , ,

Comeprejfo a quefio monte di Totofii > ci fu  il piu ricco 
; mercato del mondo, nel tempo che quefie minere 

erano nellafuaproffierità* Cap* : m *

I Tt^tutto quefio regno delTcrufi fa p quei che fono 
andati, che ci fu  grandi Tiangue^ che fono mena>
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ti; doue ì naturali contrattauano le loro cofi, fra ì quali 
il piu grande &  ricco che uifu anticamente fu  quello 
della citta del Cu?xco; perche ancora in tempo de i Spa
glinoli fi conobbe lagrandey^afua per il molto oro3 che 
f i  compraua &  uendcua in ejjb3et per altre cofe che por 
tauano di tutto quello che fi poteua hauere &pcnfarc3 
ma non fi agguagliò queflo mercato o tiangue\ ne altro 
alcuno del I{egno al fuperbo di TotoJJi ; perche fu cofi 
grandijjima la contrattatione3che folo fra Indiani 3fen- 
ya intrauenire Cbrifiianifi ucndeua ogni dì in tepo che 
le minereandauanoprojpere 2 $ .&  so.mila pefid!oror 
&  tai giorni piu di ̂ o.mila3è.cofa firana} &  credo che 
ninna fiera del mondo fi può agguagliare al traffico di 
queflo mercato, io lo notai alcune uolte>& uedeuo che 
in un piano chcfaceua la pialla di queflo luogo 3per una 
parte d'efid andana una filerà di canefiri di coca3che fu  
la maggior ciccherà di quefle bande, per altra di quei 
mantelli &  camifuole vice he sfottili et piugroffètte ,per 
altra banda erano monti di m ai\&  di papeficcbe, &  
d’altre loro cofe da mangiare ; &  fenica quejlo ui erano 
grandifiimì quarti di carne della migliore che ui era nel 
regno fin fine fi uendeuano molte altre cofe che noti dico; 
&  duraua quefia fiera 0 mercato dalla mattina fino al
la notteipèrche fi caiiaua ogni dì l'argeto. Quejìi india 
ni fono amici di mangiare &  bere3ff>etialmente quei che 
contrattano con i Spagnuoli3fi/pedeua tutto quello che 

fiportaua a uenderefin tanta maniera che di tutte le ba 
de uemuano con prouifioni &  cofe necejfarieper il uitto 
loro\ &  cofi motti Spagnuoli jì  fecero ricchi in queflo 
luogo di 'Fotofit,toh filamento hauere dot 0 tre Indiane

che
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che gli contrattaua in quefio tiangue^o mercato, &  di 
molte bande compar fero ¡quadriglie grandi di sAnaco- 
nas,cbe s intende efier Indiani liberi3chepotcuano fer
me a chi piu gli piacefie; et le piu belle Indiane del Cu  ̂
co,&  del pegno tutte fi trouauano in quefio luogo3 una 
cofa mirai nel tempo che fletti l ì 3 che fi faceuano molte 
barrerie, &  per alcuni fi contrattauano poche ucrità, 
&  nel udore delle cofe,furono tante le mercantie > che 
fi uendeuano le tele di puuano, panni &  cortine quafi 
tanto buon mercato3come in Uijpagna3&  dl'incato uid 
di uendere io cofe per cofi poco pre^o3che nella città di 
Siuiglia fi haueriano tenuto per buon mercato3 &  mol
ti buo mini3che haueuano hauuto molta ricche^a 3 non 

fatiando la loro auaritia infatiabilè3fi per fero in contrai 
tare di comprare &  uendere; alcuni de i quali f i  ne an- 
domo fuggendo a ChilÌt3&  *Atuckuma 3 &  altre bade 
per paura de i debiti3&  cofi il piu che fi cotrattaua era 
no piatti dirigi 3&  conte f i  che haueuano l'uno con l’al
tro; ilfito di quefio Totofii è fanifiimo3 ¡ferialmente per 
Indiani3per che pochi o niuno sammala in e fio; l'argen
to leuanoperla uia Ideale del Clipeo3o a dare alla città 
di <Areq uippa,p re fio del quale è riporto diQuilca 3 &  
tutta la maggior parte d'efia portano caflrati &  pecore 
perche mancando quefii3congrandifiima difficultà fi ha 
urna pofiuto contrattare3 ne caminare in quefio pegno; 
per la molta diflantia3che ui è di ma città all'altra3 
per il mancamento di àefiie. v : ,

>
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D eicàftrati,pècore,guanacos ' » uicuniasche c è  in 
1 ' ìmìW /ó maggior banda delle montagne del * > "

;-v' Teru. ->r Cap. •' H 2.-V-;« <

\Armi che di ninna banda del mondo jt e 
fi hàueffero trottato il modo delle pecore come fonò 

quelle di quefle Indie; jbetìalmente in queflo Regno ynel 
la (jouernatione di Chillcjet 1 alcune dellepromncìè'del. 
fiume dell'argento; ancbora che potrà èf]ere ,che fi tró± 
nino &  uegbino in luoghi &-bande che ci fono ignòte et 
n a fco jìe  ; quefle pecore dico che è unò dei piu eccellenti 
\animali che Dio creò>& di piu profitto fllquale pare che 
la mcteflà diurna hebbe cura di creare queflo bèflìame in 
auefle bandejpèrche la gente potè feim eré &  fuflen^

t, *■ v 7 n  »  ̂ j • • 2 • • , » ■- m

i
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hàueffero hàùutò queflo beflianie* ò di un'altro che gli 
haueffe dato il profitto che càuano di qucfiofil quale co 
inè in qùèflo capitolo dirò .Ideile uali de i piani, et in al 
tre bande calde ¡emiliano i naturali coitone fanno le
lor robbeld’èjfoj con ilquale non fenteno mancamfto niu 
no perche la robba di cottone è conuenicnte per queflo 
paefe,nc ì molti in molte bande come è nella prouincia 
del Collaojiforas,& eiarcas della uilla dell' ̂ Argentoi 
&  in altri piani nòn fi orca arboró ; he cottone ancbora 
che fi feminaffe no daria frutto >& i naturali poterla ha 
uerefe non ìhàueffero hauuto delfuo.per uìa di coirai 
tatione bautte tutti robba; fora cofa imponìbile, per la 
qual cofa quel dattor de i beni, che è la Maeflà Diuina

k
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'creò ìriquefle bande tanta quantità di befliame di pèco
re,che f i  ¿ i  Spagnuoli con le guerre non hauejfero datò 
tanto guafto a mancarlo ¿non ci faria conto niuno,fecori- 
do ue ne era ingrandifjìma quantità per ogni banda,ma 
come ho détto negl’indiani &  befliame uenne grandiffi 
ma peflilentia con le guerre che i Spagnuoli bebbero l’ù 
no con l’altro ¡chiamano gl’ Indiani naturali le pecore là 
mas\& i caftroni urcos¡certi fono bianchi,altri neri,al 
tri bigho berettinijafuagrandetta è, che ci fono alcu
ni caflrati &  pecore tanto grandi come aflnelli ,alti di 
gambe &  grò f i  di p ancia: allonga il collo della manie
ra che fa il camello; le teflefono longhe, fifamigliano d

T « * ■ 1 _ 1 é i r-* « m. . <

piu faporiti che i noflri di Spagna, è befliame molto dò 
meflico,& che non fa rumore; li caflrati portanofettàn 
ta fino in cento libre di pejo indoffo l’uno,dir commoda- 
mehte,& flraccandoji non fi perde, poi chela carne è 
tanto buona,ueramente nel paefe del Colino, è grandifi- 
fimo piacere, uedere ufciregli l ndiani con i loro aratri 
in auefli caflrati dir la fera tornare alle lor cafe carichi 
di legna, mangiano dèli'berha del campo, quando fi la
mentano,colcandofl come gli camelli gridano, cè uri al
tra forte di befliame,al quale chiamanoguanacos,i qua 
li fono molto grandi,&  faluaticbi,& a filiti uanno cor
rendo con tanta leggicre?ga,che il leuriero che gli ha da 
giungere ha da effer leggeriffimo &  piu che perfetto ; ol 
tre a quefti cè fimilmente altra forte di quefte pecore 
oli amas, alle quali chiamano uicunias : quefle fono piu 
leggiere che Uguamcosj ancìma che piu piccoli > uan-

m
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no per i difiopulati; mangiando dell'berba che Iddìo ha 
creatala lana di quefie uicunie è eccellente,&  tutta co 
fi buona ,c he è piu fina che quella delle pecore marine di 
Spagna,non foto f i  fi potrianofare panni d'ejfa,fo ctiè 
cofa da uedere le robbe che fifaceuaao di eficper i ftgno

nella città della Tace mangiai io nella cafit del Capita- 
nOiAlonfò di Mcndo^a carne falata di uno di quefii 
Cuanacos graffo ,&  mi par f i  la migliore che mai haue- 
uo uifio in uita mia, cè  anchora uri altra forte di beffa
rne domefiicoj alquale chiamano Tacos, anchor che è 
brutto , & pieno di lana fi della grandezza delle lane o 
pecore:faluo che è piu piccole , gli pi i quando fono
teneri, fon filmili a quei di Spagna ;partiirifie ma uol- 
ta l’anno.

m ivi \ • V

Dell'arboro chiamato molle, et di al tre herbe, et 
0 radici che c’è in quefio Bfigno del Terù . 4 (v v 

, Cap, ; ; I IJ  . • i;.

Vandò fcrifii quello che tocca alla città di Qua 
yaquile,narrai della âr\aparriglia,herba tato 

profittuofa come lo fino quei che folio andati per quelle 
bande; in quefio luoco mi èparfo trattare degli arbori 
chiamati Mòlles,per il profitto grande che c'è in cfii,et 
dico che ne i piani et Halle del Verù uifono molti grandi 
arbori; et il medefimo nel bofiareccio degli xAndes. con 
arbori di differenti nature et maniere,de i quali pochi 0 
ninno c'è che paiano quei di Spagna,alcuni d'e f i ,  che f i

- j
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no $ agilacatesguayanos,caimitos,guanosfanno fiut- 
ta della forte &  maniera che in alcuni luoghi di quefia 
hifioria ho dichiarato; il refio tutto é bofcareccio, o¡pi
ne ,o monti nudi &  chiari, &  alcune ceybe molto gran
di, nelle q u éi,& in altri arbori che fono miti &  con- 
c ani tà, fanno lo apimele fmgularijfmo con grandissimo 
ordine &  concerto fin tutta la maggior parte del popu
late di quefia terra fi uedeno certi arbori grandi et pic
coli, a i quali chiamano Molles ; qucjìi hanno la foglia 
molto minuta nell* odore ne piu ne meno, come Ufi- 
nocchio , &  lafcor\a di quejlo arboro è tanto profit tuo - 

fiijcbe fi fia unhuomo congrandis fimo dolore di gambe, 
<Ór le tiene infiate fio lamente con cuocerle in acqua et la 
uarfit alcuna uolta,refiafen^a dolore &  infiagione, per 
nettare i denti fono molti buoni i ramufee Ili pie ci oli, di 
ma frutta picciola che crea quefio arbore fanno nino o 
beueraggio molto buono, &  aceto &  mele buoni sfimo, 
con folamete di disfare la quantità che uogliono di que
fia fiuti a con acqua in qualche uafo, &  pojla al fuoco, 
dipoi di ejfere quefia la parte appartenente refia comet 
tita in uino,o in acetoso in mele ¡fecondo fi cuocerà ,gli 
Indiani hanno in grandisfima fiima quefii arbori, &.in  
quefte bande ci fono herbe digrandisfima uirtù, delle- 
qtiali dirò di alcune che io ho uiflo,&cofi dicù,che nella 
prouincia diQuìmbaya dotte èfituata la città di Carta
io ,fi creano certi bexucchi o radiche fa g li arbori che 
c è in quella prouincia, tanto profittmfe per purgare,  
che con Solamente pigliare poco piu di una brazgyt d’ef? 
fi> che faranno della groffe^a di un dito,òrbuttargli in 
un uafo di acqua che tenghi poco piu di un boccale, fi be 

\ Ce
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uè in una notte che è nell’acqua la maggior parte d'ef 
fa, dell’altra bettendo quantità di me^a foglietta di ac ", 
qua,è tato cordiale et profittuofiz per purgare,che fin- j 
fermo refla tato netto come fe fuße purgato co pheubar- ! 
baro, io mi purgai due uolte nella città di Cartago, con | 

, quejlo bexuco o radica,et mi gioito aßai et mi trouai be- j 
nisfì/iìOjCt tutti lo hauemmop medicinale, ci fono altre j 
faue p quejlo effetto,che alcuni le laudano et altri dico- ’ 
no che fono dmnofe, negli alloggiamenti di Vilcas miß 
inférmo una fchiaua, p andare inferma di certe piaghe 
che leuaua nella parte inferiore;p un caßrato che io det ; 
ti a certi Indiani, mi portarono certe herbe che buttano, ? 
no un forgi allo,et le brufeiorono al lume della candel- | 
la p farle poluere; et con due o tre uolte che la unfero re j 
flàfanisjhnà. ’igeila prouincia di ^indaguaylas uiddi f  
m  altra herba coft buonap la bocca et detì, che nettati- 
daß con ejfa un bora,o due, lajjai i denti fen^a mal odo- | 
re ,et bianchi come neue, molte altre herbe c è  in quefie $ 
bande, profittuofep lafanità degli huomini ; &  alcune 
tanto dannofe,che ji muore con ilfuo tosfico. : J

■ ■ ' ■ ■ ■ ■ .. . ■■ " • • rf'-i

Come in quejlo pegno cifonograndisftme faline, &  ba* 
• gni;& la terra e appropriataperfarfi olmi et al

tre frutte di Spagna:et di alcuni animali &  
uccelli che fono in ejfo. Cap. n  4.

I ~sOi che ho concitifo quato tocca alle fondationi del 
A  le mone città chefono nel Pegno del Ter ù; farà hi 
dar notitia di alcune particularitd et cofe notabili, pri
ma di dare fine a quefia prim aparte&  bora dirò delle 

■ * • > . - •' grandisfh
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grandisfime faline naturali che uedemmo in queflo Ì\e- 
vno:poi che p lafujìétatwie degli huomini è cofa molto 
'importante, in tutta lagouernatione di Topayan disfi 
come no uì erano falline niuna;et che Iddio nojìro Signo 
re prolùde d'acqua [alfa che fiaturiua, dell’acqua delle 
quali la getefa ilja le q u i nel Verù nifono tato gradi, 
et belle f  dine che d’effe (ipotriano prolùdere difàlctut 
ti i pegni di Spagna, Ir alia j F ra n^a, &  altre prouiucie 
maggioriyprefio di Tùbe\ et di porto uecchio dentro del 
l’acqua preffo alla cofla del mare cattano gràdisfime pie 
tre di fale,che leuano in naui alla città di Cali et alla ter 
ra ferma;et ad altre bade,doue uogliono, ne i piani et ar 
renali di qfio pegno , non molto lontano dalla ualle che 
chiamano di Guaura,ui fono certe faline molto buone et 
molto gradi ùlfale biàchisfimo:etgradisfimi moti d'efia 
la quale è tutta perfayche molti pochi Indiani fi u aglio- 
no di effa;ne i monti preffo laprouincia di Goaylas ui Jo 
no altre faline maggiori che quefie due miglia della cit
tà del Clipeo fono altri ponghi,ne i quali gl’indiani fanno, 
tatofiale che bafla,per la prouifione di molti di esfi nelle 
pYouincie di Codefùyo,ct in altre di Codefuyo c è fendale 
faline già dette alcune ben gradi et di fiale molto eccelle 
ti 3 di modo che potrò affermare, che quanto per file  è 
beni sfimo prouifio quejio pegno del Verù. Similmente 
c’è in molte bande grandi sfimi bagni, &  molte fontane 
di acqua calda,doue i naturali fi bagìuuano>et (i bagna 
no ¡molti di esfi ho uijto io per le bande che io fon andato 
per efio,et in dem i luoghi di queflo regno, come ipiani 
&  le ualli de i fiumi et la terra temperata de i moti fono 
Ì  ertili sfimiipoi che i granifi fanno cofi belli,et danofruì

C i  a
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to ingrandisfima quantità yil me de fimo f a  il  maÌ7x et l'or 
zoypoi delle uigne f i  fono fa tte  afiaisfime nel territorio 
di fan Trlic bele>Trufiglio, &  i J\cy&  nelle città  del Clip
eo , &  Guamanga, &  altre de i monti cominciano ad ha 
u c r n e ;& fih a  grandisfima Jpcran^a di far buoni nini-, 
melangoli3melegr anati,&  altre frutte 3 tutte uifono di 
quelle portate di Spagna > come drt pacf'c me defimo }fi 
trouano legumi d'ogni forte >& i n  conclufione g ra n d if 
fimo J\egno è quefto del Torà; &  con il tempo fard piu  ; 
perche f i  faranno populationigrandi3doue tu fard il mo 
do di fare 3 &  paffuta quejla noftra età f i  potranno caua 
re del T erù , per altre bandegrano>uini, carne Jane3&  
anchora fete; perche per piantare le more c è il meglio 
modo del mondo, f i l o  m a  cofauedemmo ch en o n fièp o r  
tata in quefle Indie3 &  è oliui3che dipoi del pane &  ui- 
no èia  cofapiu principale. J l  me mi pare 3 che f i  portai 
no3& f i  incitino ad esfi,per piantarli in quefiipiani &  
per le riuiere de i fiumi 3&  uerfo la fa ld a  de i monti che 
f i  faranno tantefelue d'esfi3come ne lo *Axarafe di Siui 
lia3&  altri grandissimi oliuetti chefono in Hijfagna;pr 
che f i  ha terra temperata > con molta acqua, con poca 3 
come fi uuole3mai tu o n a le  f i  uede uam pidi fu o co 3ne ca 

fcano neui 3 ne gelate in quefii piani 3 che è quello che fa 
danno il frutto degli oliui finfine come ue^uinoglì incì- 
ti3fimilmente uerrà tempo jielfuturO iCbe prone da il Te 
ru3di olio come del re fio fin quefio regno no fifon o  troua 
t i  roucri3et nella prouincia del Collao 3 et nel territorio 
del Cu\co3et in altre bande d'efio f i  f i  feminafiero,mi fa  
re ilmedefimo che de g li oliuari3 che hauerà affaifiinu 

'majfarie d ’berbatico,per tanto il p io  parere è che i con

t"!
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quiftatori & p o p u la to r i di quefte bade,nò fcg lip a fii i l  
tépo in raccontare battaglie, &  rincontri; attendino a 
piantare &  [sminare,perchegiouaràpiu;uoglio qui d i-  
re una cojd che c ’è in quefli monti del T erà  ; &  è certe 
m lfìnon molto grandi; lequali hanno tal proprietà che 
buttano di fe  tanto peftifero &  p u ru le n te  odore che no 
fi può patire fe  per capo alcune di quefte uolpi orina
in alcuna lanqa o altra cofa;anchorche f i  laui &  netti, 
ha molti dì anchora il pesfimo odore, in nìrna banda di 
quefio t{egno non f i  fo n o  uifti lupi ne altri animali don- 
nofi,fatuo igradi tigri che dipi che erano nella motagna 
del porto della buona uentura, uicina alla città di Cali;, 
i quali hanno morto alcuni Spugniteli &  molti Indiani, -, 
afono trouati firm a i piu la de i Ciacas,et g l’ Indiani g li  

„ teneuano etftimauano afidi, c ’è un’altra forte d'anima* 
le che chiamano uifcacia quafi tanto grande come una le  
pre &  della medefunà form a, fatuo che hano la coda lò 
ga come la uolpe,allenano i loro figliuolifrapietrucce e t

t\ ' l  V  V v VI/ * r* Vr W r J I v r r v  vrrvfrriwmif»' rrrryrci rwt mr

come pano ben munite y& a n c h o r a  delle pelli et lana di 
quefte nife ac eie fanno g l ’Indiani coperte grandi, tanto 
morbide come f f u  fiero difeta ; et fono molto p r e s t e ;  
cifono molti fa lc o n i, che in hijpagna /ariano (limati, le  
pernici in m olti luoghi ho detto che ci fono di due modi; 
l'unafortefono p iccole,et l ’altre grofiè come galline,gli 
huroni per pigliare i conigli fono i migliori del modo,nel 
le p i a n u r e p e r  i moti ci fono certi uccelli di triflo odo, 
re3a i quali chiamano auras; fi mantengono di mangiare 
cofe m orteci altre m fcofità,di quefie forti,ci fono certi

Cc i  con*
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condorcs gradi s fimi,che quafi paiono griffi; alami man 
giano de gli agnelli & gnanacos piccoli ehe pafcolano 
per la campagna.

Come gl*Indiani naturali diquefio regno furono gran* 
disfìmi maefiri di o r i f i c i ' di fare edificai &  co

me per le robbe fine, hebbe colori moL o per 
fe ttij&  finis fimi. Cap. 115*

P Er le relationi che gl’indiani ci danno,fi intede che 
anticamente non hcbhero fordine nelle cofe; ne la 
poiina che dipoi che i ¡{e Ingas li fignonggÌGmo &  bo

ra hanno, perche certo fra, loro fi fono uifie &  ueggonò 
cofe fatte tanto perfettamete con le loro mani, che'tutti 
quei che hanno notitia d’effefe ammirano, et quello che 
piu fi notta è che molto pochi hanoferrameti et appare 
ciop fare quello che fanno ,et con molta facilità lo dan
no fatto con molta fot tigliegya,nel tepo che fi guadagnò 
quefio Pegno de i $ pagnuoli fu id  der 0 ua fi fatti di oro> 
argeto et creta fohdato l ’uno con l'altro idi tal manierai 
ebepareuà fuffe nato co fi fi uiddero le cofe piu firme di 
figure fatte d''argeto, et altre cofe maggiori, che addico 
per no batterlo ite ditto bafii che dico et affermo batter té 
fio che co due peggi di brago,et altre due pietre nidi far 
uafi,et cefi bene Luorati,et pieni ì ita fi, bacili, et piatti 
et candelieri di fogliami et lauori;che hauenano battuto 
affai da fare altri officiali in farlo tale,et co fi buono con 
tutti i ferrameli et commodita loro. et quando lauorano 
non fanno piu di uno fornello di creta doue mettono il 
carbonchi con ceì‘ti canuti tondififfiano in luogo di fof- 
*' * ■■ * fletto;
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fietto;fen\a le cofe d'argento, molti fanno Jlampe corda 
ni et altre cofe d'oro, le quali fanno alcuni fanciulli tati 
io piccoli, e di fi poca ettenera età che apena noti fanno 
parlare. Toco è bora quello che lauorario in coparatio- 
ne delle piu gradi et ricche pe^ge che faceuano in tempo 
de i gè Ingas,poi che la ciaquira è tanto minuta , &  la 
fanno tanto uguale, per la quale fi uede che ci fono gran 
disfimi orifici 1 quefìo pegno , et ci fono 'molti di quei che 
erano poftiper i I{e Ingas nelle parti piu principali de 
effe,poi di armare fondarne ti de fortis fimi edifici ,̂lo fan 
no benis!ìmo,et co fi loro medemi Innovano le caie loro,  
&  quelle de i Spagnuoli, et fanno il mattone &  tegole, 
&  affettano le pietregrandisfime unafepra l'altra: con 
tanta fbttilitd,chc qua fi non fi uedelagiimturajfimilmc 
te fanno uolti &  altre cofe maggiori , &  in molte bande 
fi fono uifle che gli hanno fatti, et fanno fetida haucre al 
tri ferramenti che pietre,et i loro grandi ingegni,per fa  
refofie 0 rial d'acqua ,non credo io che nel mondo ci fi a 
fiata gente ne mtione ,che per luoghi fi ajprisfimi et dif
ficili le cauafjero et facefiero caminare, come copiofame 
te dichiarai ne i capitoli già detti; per teffere i loro mani 
telli hanno i loro telavi piccioli, &  anticamente in tepo 
chei ge Ingas gouernorno queflo regno: come tene nano 
ne i capi delle prouincie quantità di donne che chiama
vano ?/lamaconas che erano dedicate al feruitio de i lo
ro Dei ne ì tempii del Sole che loro teneiiano per (aera
ti yle quali non intendeuanofc non in tejfere rohbefiàsfi 
me per il He Ingas di lana delle uicuuie &  certo fu tato 
fottile quella rouba, come batteranno uijìo in Hijpagna; 
per qualcheduna, che leuornofkbitQ che fi guadagno que

Cc 4 fi*
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condotti gradisfimi,che quaft paiono griffi; alcuni tfian 
giano de gli agnelli & g i4amcos piccoli che pascolano 
per la campagna. '

Come gl* Indiani naturali diquefio regno furono gran-* 
dìsfìmi maefiri di orifici,ó' di fare edifica; &  co* 

me per le robhe fine, bebbe colori moLo per 
fotti, &  fini sfinii. Cap. J J 5*

\ j E r  le relationi che gl'indiani ci danno,fi intede che 
JL anticamente non heòbero l’ordine nelle cofe; ne la 
polizia che dipoi che i ¡{e Ingas li fignoriggiorno &  ho* 
ra hanno, perche certo fra loro fi fono nifi e &  ueggono 
cofe fitte  tanto perfettamete con le loro mani, che tutti 
quei che hanno notitia d’ejjefc ammirano, et quello che 
piu fi nona è che molto pochi hano ferrameti et appare 
ciop fare quello che fanno,etcon molta facilità lo dati* 
no fatto con molta fattigliela,nel tepo che fi guadagnò 
quello fiegno de i Spagnuolifiuìddero uafi fatti di oro, 
argeto et creta fohdato l’uno con l'altro:di tal maniera, 
chepareuafuffe nato co fi, fi uiddero le cofe piu fìrane di 

figure fatte d’arvetó, et altre cofe m a^iori, che no dico 
per rio oaucrlo ueduto bafii che dico et affermo hauer uè 
fio che co due pe ĝi di bro\o,et altre due pietre nidi far 
uafi,et cefi bene ¿.morati,et pieni i Mali f i  a dii, et piatti 
et candelieri di fogliami et lauori;che haueriano hauuto 
a ffai da fare altri officiali in farlo tale,et coli buono con 
tutti i ferrameti et commodità loro . et quando lauoranó 
non fanno piu di uno fornello di creta dotte mettono il 
carbone¡et con certi canuti tondi foffiano in luogo di fof- 
. l -v  fletto»
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fietto;fen%a le cofe d'argento, m olti fanno jlampe cordo 
ni et altre cofe d’oro, le  quali fanno alcunifanciulli tan 
tu piccoli ,e  di f i  poca et tenera età che apena non fanno 
parlare. T oco è bora quello che lauorario in cdparatio- 
ne delle piu gradi et ricche pe^ge chefaceuano in tempo 
de i I{e Ingas ,poi che la ciaquira è tanto minuta, &  la 
fanno tanto uguale, p er la quale f i  uede che ci fono gran 
disfimi orificii quefto p eg n o ,  et ci fono 'molti di quei che 
erano poftiper i l\e Ingas nelle parti piu principali de 
ejje,poi di armare fondarne ti defortisfim i edifici; t lo fa n  
no hcnisÌìmo,et cofi loro medemi lauorano le caie loro,  
&  quelle de i Spaglinoli, et fanno il mattone &  tegole, 
&  affettano le pie tregrandisfime unafopra l ’altra: con 
tanta fottilitd}ib c  quafi non f i  uedè lagiun turajin ilm c  
te fanno Molti &  altre cofe maggiori,&  in molte bande 
f i  fono uìfle che gli hanno fa tt i , et fannofin^a haucreal 
tri ferramenti che pietre >et i loro grandi ingegni ¡per f a  
refofie 0 riiii d'acqua,non credo io che nel mondo ci fi a 
fiatagente ne nat ione,che per luoghi f i  ajprisfiwi et d i f - , 
ficìli le cali ¿fiero et facefiero cambiare, come copio fame 
te dichiarai ne i capitoli già detti; per tefiere i loro m m  
telli hanno i loro telavi piccioli, &  anticamente in tip o  
chei pe ingasgouernom o quefto regno:come tcncuauo 
ne i capi delle prouincie quantità di donne che chia ma
ttano Tìiamaconas che erano dedicate al firu itio  de i lo
ro Dei ne i tempii del Sole che loro terieuanoper (aera
ti,le  quali non intendeuano f i  non in teffere robbe finis f i  
me per il g e  Ingas di lana delle uicuuie &  certo fu  tato 

f it t i le  quefla rouba, come balleranno uijio in Hìfir-gna; 
peY qualcheduna che le uom o {libito c h e f  guadagno que

V „ Cc 4 fi9
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fio J\egno,le ueflimcnta dì quefli l\e Ingas erano camifit 
te di que/ìe robbe:alcune reccamate di argetaria doro> 
altre di fmeraldi &pietre predo fe ci alcune di penne dì 
uccelli; altre difolamente la manta; per far quefle rob 
bcybebbcYo et barino co fi perfetti colori di carmefino,ce 
lefic)gialloìneroi&  di altre forti ; che ueramete hanno 
tiataggio a quelle di Spagna.TSfcllagouernationedi To 
payan c è una terra,con la quale et co certi fogli di uno 
arbore,che da tinta qudta uogliono di un colore nero et 
perfetto ,ha racco tare lepartictdaritd,con che , et come 
fi fanno qfii colori io iho per cofa di poca importa7pL, et 
mi pare che bafii narrare filarne te le cofe piuprìcipali»

Come nella maggior banda di quello fegno ci fono gran 
difirne minere di metalli» Cap» 116»

D , Allo fretto di MagagUane $ comincia la cordi*  

glierayO longbe^ga di montagne che fi dice *An* 
des; &  atirausrfi molte terre & grandifiime prouincie; 

. come feri f i  nella deferittione di quejla terra , &  fdpemv 
mo che alla banda del mare di meygo dì (che è alponen 
te) fi troua ne i piu de i fiumi t &  monti grandi finta rie 
che^a, &  le terre &  prouincie che enfiano alla parte 
di Iettante fi tengonoperpouere di metalli, fecondo dico 
no quei che pafforno al fiume deli* »Argento quando an- 
dauano conquifiando; &  ufeirno alcuni di esfi nel Ver il 
per la bada di Totofifi quali raccotano, che la fama del 
la rie eh odagli portò a certe prouincie tanto fertili di 
prouiftom 3come populate digetc,cbe fono allejfalle de 
tCiarcas poche giornate piu lavila  notitia che battei**

' v  no
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no no era altra che il Terà, nell'àrgeto che uiddeto che 
fu poco ufcì di altra bada che de i termini della uilla del 
l'argento, &  per uia di cotrattione fh  alienano quei dì 
quella banda, quei chcandorono a difeoprire con i capi* 
toni Diego di 1\0Ìas/Philippe Guttiere^/fificolao di He 
redia/nanco trouorno ricchezza,dipoi intrati in terra3 
d e è paffuta la cordigliera degli uindes> lo Melatado 
prancefco diOrillana andado per il fiume del filar agno, 
ne nella barca3nel tepo che andando difeoprendo la Can 
nellajo mandò il Capitano G onfilo Trarrò, anchora 
che molte uolte daua con i Spagnuoli in grandìffimi po- 
pulì,poco oro/ne argento uiddero o quafi ninno ; in fine 
non cèche dire [opra queflo3poife non fu nella proni n~ 
eia di Bogotta}m niitn altra dell*altra banda della cor
digliere; degli *Andes fe uifto ricche^  ninnai &  è tut
to al contrario per la banda di menpp dì3 poi fi fono tro
ttate le maggiori riccheyyp &  thefori che fifono uifii nel 
mondo in molti fecoli3& f e  foro che c'era nelle prottin 
eie che fono c ir conni cine algrandìfììmo fiume di S* Trlat 
tarulla città di Vopayan fino alla terra di filopo%>fu fi
fe fiato inpotere di uno3o di un fignorefolo3comefiu nel 
le protènde del Perù3uì faria maggiore grandetti, che 
nel CuTpofin fine per il fialdamento di quejie cordegliere 
fi fono tronate grandi fiime mìnere d'argento &  oro;co(t 
per la parte di Antiochia > come di quella di C art ago 3 
che n ella  Gouernatione di Topaya3 &  in tutto il pegno 
del Terù> &  f i  cifuffi chi lo canai) c , cè oro &  argento 
per cauare mentre dar ara il mondò/perche ne i moti 3 et 
ne i piani }&  ne i fiumi &  per tutte le bancte che cauino 
&  ccrcbmojronarannQ oro &argento Jen^a quefio c è

(
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grand'filma quantità di bronco, &  'maggiore di ferro f  
le-fioche &  monti nudi che fendono a i piani, in fine fi 
trouapiombo &  di tutti i metalli che Dio creò è benifiì 
moprouiflo queflo regno, &  mi pare a me che mentre ci 
faranno huomini,ncn mancara mai la riccheT^a dì que- 
fio regno,&  tanta è fiata quella che fi è canata in effo ; 
cì)eba fatto cari firma d tutta Spagna; di tal maniera 
¿¡naie mai uiddero vii ¡mommi,&  lo caufà la molta rie~ 
eheyggi che è ita di qua ad effa &  il comperare le merco.
ite,cheportano di laper qua.

» »

Come molte nationi di quefii Indiani fi faceuanoguerra 
luna all'altro ; <&■  quoto opprefii tengano t Si . 

gnori &  Vnucìgalì agli Indiani po'- 
■ neri, Cap. 1 17.

Framente io ere do ¡eh e fono molti tempi &  anni 
che ci fino genti in quefie Indie fecondo lo dima- 

firano le loro antiquìtà &  terre tanto targhe, &gran~ 
di come hanopcpulato, &  anchora che tutti loro fino 
brunetti lap igni,& fi famigliano in tate co fe Fimo all’al 
tro;c è tanta moltitudine di lingue fra efil che quafi ogni 
quatro miglia, &  in ogni bada cè nuoue lìngue, aduqus 
come frano pafiati tati fecoli per quefie geti, &  hiino ui 
tmto a modo Ìoro,& l'uno all'altro fi dettero ‘¿ràdifiime 
guerre &  b aitagliele fi adofi con le prouinck che guada 
gnau ano , et cofi nella mila dì %Arma dico ne i termini 
d'efja della gonernat cnc di Vcpaian è una grandifiim 
proninda,alla quale chiamano Canapa; fra la quale et 
qlla di Qmhbam (che èdouefifundò la città di Carta-

SP
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p )  ni era quänita d ig etefi quali leuddop Capitano o si 
'gnore a mio eteßt i l  p iu  principale chiamato T em a,fi in 
trorno in Canapa .et a d ife tto  de i naturali fi fecero Pi
gnori del meglio della loro pr Quincia ¡et qfio fo r c h e  quii 
do difcoprmmo del tutto quelle cotrade, ve dèmo ì faßt 
et terre bru fidate ebebaueuano abbandonato i naturali 
della prouincia di Q uim baia,tutti furono cacciati anti- 
camète d'effa da quei che fifecero  fignori de i Icr paefi ; 

fecondo è pitblico fra di loro; in molte bade delle prouin 
eie di quefta gotte rnaiione di Topayanfu  il me de fimo, 
nel Terù no parlano altra cofa gl* Indiani f e  no dire che 
alcuni ¡tenero di una bada et g li  altri dall'altra,et cole  

guerre et conte fe f i  fa ce  unno [ignori de i paefi et prouin 
eie degli altri jet bepare effer nero,et l'antichità grade 
di quefiagete,per ifogni delle capagne che lanorauano, 
&  per alcune bande che f i  uede che ci fu  [emende &  f u  
popi-dato ,c'è arborigrädf im i  &  tato größt come buoi; 
f i  uede chiaramente che i fie  Ingas fi fecero patreni di 
quefìo pegno p  fa r  et per afiutia ; poi che dicano che 
Mango Cappa quello chefundò il Cu?xco hebbep ocop n  
apìo;et durorno nella fignoria fin tato che battendo dìni 
fio c e fi a Guafcar unico b ered est ,A tt ab ¿lippa ¡'opra la  
gouernatione dell' bugiofiniam o i Spagnoli }et potette
rofaciime t e guadagnare il pegno ,et à loro appartargli 
delle loro contcfe et perfidie, per la quale pare ¡che anco 
ra ufomo di guerre et tiraniefia quefii Indiani,come ne 
le altre bande del modo ; poiché leggemo,cbe T ir anni fi 
fecero patroni digrädißim i Pregni et fi'gnor ie fio Ìtefi nel 
tòpo che (ietti in quelle bade,che egrädißvna la oppref-
fione che i maggiori batto a i minori,et c on il rigore che

alcuni
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alcuni de li  Caciqui commandano a gl'Indiani, perche f t  
quello che tiene la fua raccomntandations g li domanda 
alcuna cofa ; o che per forza  babbiauo di fa r e  qualche 

feruitio per fonale >o con Vbattere .fubito quejli tali com- 
mandano a quei che lo prouedino Squali uanno per le ca 

f e  de ip iu  poueri commandando chefupplifchino , & f e  
danno alcuna efeufa anchora che fiagiufla, non folamen 
te non l'intendono,anzjgli trattano m ale, pigliandogli 
perfori[a quello che uogliono,nc gl* Indiani del I\eLctin 
altri populi del Colilo fen tei io lamentare i  poueri India 
vi di quefia oppressione> &  nella ualle di X auxa ,  &  in 
altre molte bande; i quali anchora chcpatifcono alcuno 

% ,fe  aggrauio,non f i  fanno lamentare, & ,fefononeceffaripc  
core o caflrati> non f i  uà per ejjìa lle mandrie de i figno- 
ri}fe  non alle due o alle tre che hanno i poueri Indiani, 
&  alcunifono tanto mole fia ti : che fe  uanno per paura 
di tanti tràuàgli come g li commandano f a r c , &  ne ipia  
n i ,&  le m lli  de i I{e Tngasfono piu  trauagliati da i Si- 
gnoriyche quei de i moti,  nero è,come già nella maggior 
p irte delleprouincie diquefio pegno,fono I^elìgiofi dot 
trinandogli, &  alcuni intendono la lingua; fentono que 

Jleiametationi)&  remediano molte d'efie,tutto ua ogni 
di con piu ordine > & c è tanta paura fra Chrifìiani &  Ca 
ciqui,che non ardifeono mettere la mano in un Indiano 
p er la grandiffima giufiitia che c è  per kauerfimefìa in 
queflebande leaudientie della I { o t t a ,&  Cancellane 
]{eali còfit di un grandifiìmo remedio p er  il  buengouer- 
no di quefio fipgno.
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Si dichiarano alcune cofe, che in quella hifloriafi fono 
trattate fopra degl'indiani , &  di quello chefuc- 

cedette a un Trete con un d'efii in una certa 
terra di quefio I{egno. Cap. 1 1 8.

PErche alcuni dicono de gl'Indiani gr a ndiffm ì mali 
comparandogli con le beflie:dicendo che i loro co- 
fiumi, &  maniera di uiuere fono piu di brutti che di huo 

m m ,&  che fono tanto tripli,che non folamente ufano il 
peccato nefando dellaJodomia ; ma ancbora fi mangia
no l'uno co l’altro,&  ancbora che in quefla bifioria mia 
io babbia fcritto qualche cofa di quefio, &  di alcune al
tre brutte^  &  ahuft loro,uoglio che fi fappia,cbe non 
è la intentione mia di dire che quefio sintendaper tutti: 
an îpappino,che] e in maprouincia mangiano carne hu 
nana & fècrificano carne d'huommi,in molte altre ab- 
borifiano quefio peccato , &  fè per confequentc in altra 
il peccato cantra natura , in molte ¿'hanno per ma cofa 
bruttifilma,& non lo accofiumanoy an% lo abborrifco-  
no; &  cofifono i cofiumi d'efii,di modo che fard cofì iu
gulila condannargli in generale, &  ancbora di quejìi ma 
li che quelliface nano ¡pare che gli difcarica il mancami 
to che haueuano del lume di nojira Santifima Fede, per 
ilquale ig?iorauano il male,che commctteuano ; come al 
tre molte nationi ; malJmamente i Gentili, che medefi- 
inamente come quelli Indimi fletterò con mancamento 
di lume di fede facrificauano tanto, & p iu  che loro, &  
ancbora fi riguardano ; molti fono quei che hanno pro- 
fejfiito la nofira legge,&  ritenuto l'acqua del Santiffi-

1 mi*
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tno F atte fino :ì quali ingannati dal Demonio 3comcttcm 
o pii di gravi flit ni peccati, di modo che fe quefli Indiani 
ùjauano de i coflumi che ho feriti o f u  perche non hebhe 
yo chi gl'incaminaffero nella uia della Merita ne i tempi 
p affati, bora quei che intendono la dottrina Fuàgelìca, 
cono fono le tenebre della perditione che hano quei che_ 
di ejfa fi allontanano 3& i l  Demonio come gli ere fee l'in 
ui diafidi uè dere il fiuto che riefee della no [ira Santa Fe 
de; procura di ingannare con paure3&  fpaueti a quefie 
gemi però è poca parte 3&  ogni di fard manco3r ¡¡guar
dando quello che il magno Iddio opera ogni dì per effai
tai ione della fua Sant ¡filma Fede 3 &  fra le altre no tabi 
li ne dirò lina3chepafio in quefia prouincia in una terra 
chef chiama Lampa^; fecondo fi contiene nella relatio 
ne che mi dette nella urrà di *J[fangaro, repartitione
^Antonio di Quignoucs habitante nella città del Ciuc
co 3 un Trete contandomi quello che gli pafiò, nella con 
uerfione di un Indiano 3 alquale io pregai che me la def 
fe per fritto di fua lettera 3 che fen?pi Iettare ne giunge 
re co fa niuna3 è quefia che qui dirò. Marco Ottano Tre 
te uicino &  naturale di Valladolit, effondo nella città 
di Lampa  ̂Dottrinando gl'indiani a là nofira Santa 
Fede di Chrifto l'anno del 1 547. nel mefe di Maggio : 
effendo la Luna piena ; ùennero a me tutti li Caciqui3 et 
Trinciali a pregarmi cordialifiimamcnte che gli deffe 
li cent la 3 che facefiero quello che loro haueuano in ufan 
%a di fare in quel tempo 3 io gli rifpofi chcucleuo Jìare 
f  re]ènte i perche ejfendo cofa illicita3 &  contra la no~ 
fica Santa Fede Catholica 3 di lì aitanti non la faceffero 
f iu  3 loro fbebbero per bene &  co fi furono tutti alle h
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ro c a fe ,&  ejfendo al m iogiuditio il merpp dì dpputò co 
tninciorno a toccare m olti tamburi in diucrft luoghi con 
unafola bacchetta che cofìgli toccano fra e f i  ; &  fubito  
furono in piaiga in diuerfi luoghi di efia buttate per ter 
ra di quelle loro coperte a modo di tapeti per federfi li 
Caciqui &  principali,m olto ben nettiti &  affettati¡del 
le loro miglior robbc che hanno,i capilli fa tti tutte trcc 
eie fino ab affo , come lo hanno di co fium e, dì ogni lato 
m a criologia di quattro ramelli teffuta,  affettati ne i  
loro luoghi ; uiddi che ufeirno diritto uerfo ciafcuno de 
i Cai ìqui un putto di età fino a dodici anni, il  piu beilo 
&  dfposlo di tu tti molto riccamente ueflito a modo lo 
r o , de i ginocchi abbuffo,  le gambe a modo di filu a tico , 
coperte di fiocchi rofii,mede ¡Imamente i bracci , & p e r  
il corpo molte medaglie &  ¡lampe d'oro &  argeto,por 
tana nella mano dritta una forte di arma come alabar
dâ  &  nella finifira una borfa di lanagrandifiima, nelle 
quali mettono loro la cocca , & a  lato fmijlro ueniua 
una citella di età fino a dieci anni molto bella ueflita a l  
me defimo modo ;faluo che dietro portaua unagrandif- 
fima fa ld a ,  che non accoftumano portare le altre don
ne , laqital fa lda g li portaua un Indiana maggiore,bel- 
lifiima di molta autborità, dietro di quefla ueniuanò 
molte altre Indiane a modo di donne con molta mi fura  
&  creanza,& quella d u e lla  portaua nella mano drit
ta una borfa di lana molto ricca piena di molteflape d’o> 
ro et argento, dalle fp a lle g lifd a u a  una pelle di leone 
piccolo,che le copriua tutte,dietro quefie donne ueniua 
no fe i Indiani a modo di contadini,cia fcuno co il fuo ara 

< tra ne i fuoi komeri,  S  nelle tejìe le diademe $ &  pen-



ne belliffime di molti colori, fubito ueniuano altri fe i 4 
maniera di garzoni loro,con certi ficchi di pape, toccati 
do ilfuo tamburo>& per ordine fuo arriuornofino a un 
fajjo del Signore^ putto &  cittella già detti , <& tutti 
gli altri come andauano in fuo ordine gli fecero m agra- 
difiima riuerentia abbacando le loro te jìe ,&  il Cacique 
¿ ‘gli altri gli riceuettero inclinando le loro,fatto que  ̂
fio ciafcuno al fuo Cacique,che erano due partialità;per 
il medesimo ordine che andauano il d itello  et la cittella 
&  lì di piu,fi ritornorno indietro fin iti uoltare il uifi a 
loro,fino a ubiti pajji,per l'ordine che ho detto,&  i con 
tadini fermorono i loro aratri in terra in ringhiera ;<& 
appic corno ad ejji li fiacchi di pape molto f celte & gran  
di; fatto que fio,fonando i loro tamburi, tutti in piedi fin  |
\a mutar fi di un luogo faceuano una maniera di hallo ; 1
d\andofijopra le punte de li piedi, & d i pcoftQ in pt\\o 
allattano infufo quelle borfe, che tene nano nelle mani, 

folamentefaceuano quefio quejtì che ho detto; che erat j
no quei che andauano con quel putta,&  con quella cit- 
iella,con tutte le loro donne, perche tutti i Caci qui, &  
l'altra gente erano perfuo ordine a federe in terra, con 
grandijfiniofilçntiQ, afioltando et mirando quello che 
façeuanoÿfatto queflofifiderno,&ponorno un'agnel
lo di un amofin^a una macchia tutto de un. colore;altri 
Indiani che, erano andati per efio; et inprefintia del Si
gnore principale attorniato di molti indiani in givo, per 
che io no io uede/fe,dijlefi in terra uiuo,gli cauomo per 
Wi lato tutto il fegato smil^a et l*altre cefi,et quella uit 
tim afu data a i loro augurìeri,che loro chiamano Qua 
m em ayos,  tome faççrdoti fra noi Chriftiani,  et uiddi

'BW
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che ceni Indiani d'esft leuauano in prefia quanto piupo 
tcuano del/angue dello agnello ne le mani3 &  lo butta- 
uanofra le pape,cbe haueuano ne li pacchi3 &  in queflo 
infante ufcite un principale > che era pochi dì che fi era 
fatto Cbriftiano 3 come dirò di [otto ; dando grandi sfi mi 
gridi chiamadogli cani &  altre cofe nella fitta lingua che 
non intefì ; &  fé  ne andò a i piedi dì una croce alta 3 che 
era in mez^p la pia^a;di doue dando maggiori gridi 3fin  
? a paura alcuna ripreudeua quella cerimonia diabolica 
di modo che con le (he parole &  gridaci con le miead- 
monùioniferie andorno pcornatì> &  con paura ferina ha 
uere dato fine al lorofacrificio ydoue pronofiìcano le lo
ro femcn\c &  /ucceIJi di tutto r anno j, et altri che fi chia 
mano H omo ¡a i quali domandano molte cofe da uenire ; 
perche parlano con il Demonio 3 &  portano con loro la 
fina figura fatta di unoffo boyto, &: dìfopra un mito di 
cera nera che c’è di qua3ftado io in quefia terra di Lam- 
pa^3un Giouedì fanto3ueune a me un putto mio3che dor 
mina ne la Chiejà molto (pauentato3 pregandomi che mi 
leuafpe3& ' andafpe a Battezzare un Cacique3che era nel 
la Ghie fa ìngenocchiato auanti le Imagini 3 molto timo- 
rofo>& jpauentatojlquale effendo la notte pafiata3mef 
fo in una Guaca3che è doue loro adorano; diceua hauere 
tteduto un Huomo uefiito di bianco3 il quale gli dijfe che 
faceua lì co quella flatua di pietrami ebe fenandaffe fu 
bito3&  ueniffe a trouarmi 3 &  fifaceffe Chrifiiano 3 &  
quando fu  digiorno io mi leuai &  dijjt le mié bore nel
l'officio 3 &  non credendo ebefuffe cofi3andai alla Chic 
fa per dire mejfa3 &  lo trouai del mede fimo modo inge- 
nocchioni 3 &  come mi uidde fi buttò a i miei piedi pre-

D d gandomi
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*■ gandomi molto che lo facefie Chrifiiano;allaqual cofa io 

g li rifpofi che io ero cÒtetisfìmo3et disfi la mefia3 laquale 
fentircno molti Chrifiianiiche lìfiauano; et finita lo bat 
ti'ìfta ij&  ufcì con molta allegrerà,gridando &  dicen
do che lui era Chrifiiano &  non come prima g l ’Indiani 3 

feriva dir niente a per fona alcuna > andò doue era la 
fua cafa3<& l ’abbrufciò &  compartì lefue donne3 &  he 
fiiam efia  i fu o i fratelli &  parenti3&  uennè alla Chiefa 
doue flette  femprepredicando a g l’ indiani quello che 
g li  com eniuaper la loro faluatione3 ammonendogli che 
f i  appartaffero de i loro peccati e t uitij 3 laqual cofa face 
ua congrandisfimo fem o re3 come quello che era lumina 
to dallo Spirito Santo3et fempre era nella Chiefa3 o p ref  

fo  ad una Croce¡molti Indiani fi tornorno Chrifiiani3 per 
le  perfuafioni di quefio m ono conuerfo¡dice ua¡che quel 
Vhuomo che uidde e fen d o  nella Guaca o tempio del dia
nolo era bianchisfimo3&  belli sfi mo3 &  medefimamen-  
te lefue robbe erano molto r iv en d en ti,Q u efio  mi dette 
i l  T retep eriferico  3 &  io ueggo grandisfim ifegni;per 
le  quali fiferue Iddio in quefti tempi p iu  che ne ìpaffati3 
&  g l ’indiani fi conuertono3et Hanno apoco3apocofcor  
dando i loro coflumi3& f e  fono ritardati, è fla to  per no- 

f r a  trafeuraggine piu che per la malitia di e s fi ¡perche il 
nero conuertire d eg l’indiani 3 ha da efier admoniti 3 & "  
operando bene 9 perche i m ouam ente conuertiti piglino 

te m p io *

Come
J



CI{P*ìs^lC D E L  T E B J * . 210

Come un Caciqne uolendoft tornare Cbrifiianotprefio la 
uilla di ̂ Ìn^erma}nedeua uifihiimcnte i Demoni ,  

che con jpauenti lo noie nano leuar del fuo 
buono proposto. Cap. 115?.

, , '* 1

V El capitolopafiatofcrìfiì la maniera, comefife- 
_ ^S^ce Cbrifiiano un Indiano nella Città diLmpa?, 
qui dirò un’altro frano cafo; perche i fideli glorifichino 
il nome di Dio che ci fa  tantegratie &  doni; &  i extimi 
&  increduli temino3&  rìconofchino le opere del Signo
re èì che ejfendogouernatore della Trouincia di To- 
paian lo *Adelantado Belalea^ar nella uilla di ̂ Tn%er~ 
ma>doue era fuo Locotenente un Gome  ̂Hemandetfic 
cejfe3 che quafi dodeci miglia di quefia uilla) è una terra 
chiamata Tirfa, &  il Signore naturale di efia, bai lai
do un fratellogiouane3 di buon appetto che fi chiama Ta
mar ac unga, &inJpirando Iddio in effo3defdcraua tor
narfi Chrfilano ; &  uoleua uenire alla habitat ione de i 
Chrijìiani ) ariceuer l’acqua del Santi sfimo Batte fimo, 
et li Demoni a i quali no piaceua tal dejiderio, dijpìacen 
dogli di perdere quello che teneuano già guadagnato) e 
Jpauentauano qucfio Tamaracunga di tal maniera, che 
lo fior din ano )Gt  confentendolo iddio3 li Demoni* infigu 
re dì uccelli pUTpplenti chiamate auras3fi mette nano in 
luoco doue il Cacique foto le poteua uedere/dquale come 
fentite effire tanto perfeguitato dal Demonio mado con 
grandiijìma preftevpa a chiamare uno Chrijhano che c- 
raprefio di lì3 ilqualefubito fi ne andò dono era il Caci-. 
quct & faputa l’intentionefua lo fegnò con ilfegno del-

D d 2 U
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la Croce ; &  ì Demom lofbauent aitano piu che p rima, 
vedendogli fiolamcte l'Indiano in figure horribìli-, il Chri 
fiiano vedetta che enfiavano pietre per C a r ia i  fi fobia- 
vano, &  venendo da la terra de i Chriftiani, un fratello 
di mi Giovanni Tacecco habitante della mede fuma ter
ra , che in quel tempo era in efj'a; in luogo di quello Go- 
mez Hernande^ , che era ufeito fecondo dicono di Cara- 
manta J  accompagnò un'altro con Iv i, &  vedevano, 
che il Tamaracunga era molto perfo di animo , &  md 
trattato da i denionv, tanto che in prefentia de i Chrifiia 
ni,lo portavano p l ’aria da una banda all'altra,et lui la 
mentandoft ,&  i demani/fife blando ; &  davano grandi fi- 
fimi gridi,&  alcune volte e fendo il Cacique afedere,&  
hauendo dinawj un uafo d'acqua per bere, uedeuano li 
Chriftiani,come fi abitua il uafo con il uino nell’aria,ét 
di lì a poco pareva fen^a l ’acqua; &  f a  poco uedeuano 
cafcare l'acqua nel uafo; &  il Cacique f i turauagliocchi 
con i manti &  tutto il corpo,per vedere le brutte mfio- 
ni,che gliftauano innan'fi,et fiado cofi fenig dficoprirfi 
il ufio,gli mettevano creta nella bocca,come che lo vo
levano affogare, in fine i tre Chriftiani non Inficiavano 
mai di confiurtarlo,&  dire orationi,deliberarono di tor 
nave alla mila con il Cacique,perchefiuhitofufifie Èatte\ 
^ato,& vennero con esft,& con il Cacique piu di dugen 
to Indiani,ma erano tanto paurofide i demoniche non 
ardivano di appreffdrfi al Cacique,&  andado con i Cbri 

fiiani,ammrno a certi triftì pasfi;dcue i demonij piglio 
tono lo Indiano nell'aria per buttarlo per quelle babxe, 
et luidava gridi,dicendo aiutatemi Chriftiani, i quali fu 
bitofurono da lui, &  lo mfiero in &  g li Indiani

ninno
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ninno ardivano parlare3non che aiutarlo, ejfendo tanto 
perfèguitato per faluatione deWanimafua>& maggio
re confufione,& imidia di quefto nofiro crudele mimi-/ 
co>& come i tre Chriftiani uidero che non era iddio, fer 
Ulto che gli demonij lafciajfero quel Indiano-, &  che per 
le bal\e lo uoleuano buttare lo pigliorno nel me ẑo; &  
ligando certe corde alle cinture fregando Iddio ,che gli 
ejjaudifce caminauano con l’Indiano in mezgp, come ]i è 
detto penando tre croci nelle mani, però con tutto iiuc- 
¡lo gli buttar no per terra alcuna unita,&  congraudis(i 
ma fatica arrìuorno a una [alita doue. fi uiddero in mag
giore fretto,et come erano prejfo della uilla, mandorno 
a Giovanni Vaceco un Indiano, perche ueniffe a (occor
rer gli, ilqiiale andò ¡abito fi!quale uemie,& comegiun- 

fe a loroji demonij butt aua.no pietre per l’aria, et in que 
fio modo arrimrno alla uilla,&  furono dritti con il Ca- 
cique alle cafòdi quejto Giouanni Taceco,doue(i radu- 
nornola maggior parte de i Chriftiani che erano nella 
terra ,&  tutti uedeuano cadere pietre piccole dell’alto 
della cafa:& fentiuanociufoli>& come gli Indiani,qua 
do Hanno alla guerra dicono hu, bu, hu, co fi fentiuano 
che lo diceuano i demoni molto in prefeia &  forte, tutti 
cominciorno a pregare Iddio,che per gloria fua, &  fall* 
te dell’anima di quello infedele, non confentiffe che i de+ 
moni hauejfero potentia di ammanarlo-,per clic esft,per 
quello che andati ano fecondo le parole che il Caci que li 
fentiua; era perche non fi faceffe Chrifliano, &com e 
tirauano molte pietre, ufeirono per andare in Chiefainel 
la quale per effer di paglia non ui era facramento,et al
cuni Chriftia?ii diconof che fentironopasft per la medefi

Dd i ma,
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tea,Chiefa,prima che fi appriffe; &  come F appcrfero3eù 
introrno dentro} l’Indiano Tamaracunga dicano che di- 
cena che lui uedeua i Demonij con uolti &  u ¡faggi brut- 
tisfimi, le te fio abhafió & ìpiedi in fu , &  intrato un 
frate chiamato donami di Santa Maria3 dell’ordine 
dinojìra Donna della Mercè a Battolarlo 3 i demoni 
nella loro preferitici &  di tutti ì Chrifiiani 3femxa ueder- 
gli piu che /blamente l’Indiano, lo pigliorno &  lo ten
nero nel l’aria > mettendolo come loro jlattano la tejla 
abbuffi &  i piedi in f u , &  i Chrifiiani die elido con no
ci grandi Addio fia con noi 3 altri fognando fi con la Croce 
tmdor?:o alla uoltafua &  lo prefero; mettendoglifuhito 
una fila  , &  gli b intornoacqua benedetta, pero tutta 
uì.i ffemiliano rumori 3 &  ciuffoli dentro della Chiefia 
&  Tamaracungagli uedeua uifòllmente 3 &  furono a 
lui >& gii dettero tanti buffetti3 che gli leuorno uno cap 
pello che teneua3innantigli occhi per non uedergli, &  
lo buttorno un perpp lontano di lì;& per il uoltogli but, 
tauanofallita purpolent erutto quello pafiò di notte3& ; 
uenuto il dìfil frate fi utili per dire me] fa , &  nel punto 
che fi cominciò, in quello non fi/enti co fa ninna > ne i de-■  
moni]ardirono di re fare p iu , ne il Cacique hebbe piu 
danno3 et come hfinì la Meffa Santisfìma3il Tamaracun 
ga domandò dalla [ha bocca acqua del B attefimo 3 et/li
bito fece il mede fimo la moglie 3 &  il figliuolo , &  dipoi 
battirato difk3 che poi che era Chrifiìano che lo lafaaf 

fero andare f io  3 per uederefe i demonij teneumo piu 
poientufopra di lui 3& i  Chrifiiani lo Inficiarono , pre
gando tutti il Signore Iddio 3&  fapplicandogli 3 che 
per aummentatìone 3 della firn Santisfrma Fede 3 &

p e r-
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perche gii Indiani infitteli fi conuertijfiero, non confini
ti/] e che il Demonio noftro p e fimo nimico hauefle piupo 
tentia fiopra quello che era Chrifliano, &  in quefìo uficì 
Tamaracunga, congrandisfìma allegrerà, dicendo b  
fon Chrifliano , &  chiamando Iddio nel fino linguag
gio, camino due volte per la Chiefia, &  non uiddene 
finti piu i dianoli ; amfi fie ne andò a cafii fiua allegro, &  
contentisfilmo,operando la potentia di Dio, et queflo ca 
fio fu tanto notato negli Indiani,che molti fi fecero Chri 
piani, &  continuamentefe ne faceua,queflo cafiopafiò 
l anno 1 54^*

Come fifono iiifli chiaramente gradi miracoli nelficopri 
re qitefle Inàie,et come iddio miraeoiofamente ha . 

uoluto guardare i Spagnuoli, &  ancora ha : ,
cafìigatò, quei che fono flati crudeli 

con gli Indiani, Cap, 120.
P - ■ - ' y ; '

[{ima di dare conciti ftone in quefla prima parte y 
mi parfie Hi dire qui delle opere ammirabili che ha 

Iddio noflro Signore hauuto, per bene di dimofirare nel 
difcoprire che 1 Chrifliani hanno fatto in quefli pegni; et 
medefimamente il cafligo che hapermeffio in alcuni buo 
mini notabili fin che in esfi è flato, perche per l’uno, &  
per l’altro,fi cono fica come lo battemmo da amare come 
‘Padre,&  bavere timore come di Signore noflro, et Giu

I  *  • M- ì -  *  - ,  t  *  . ’ È

V c uf  1 t t f i C n L V J  U b i  (J y T l f f l C l  U t  I I  %Sll u l t i  t t f f i l i v  u u f *

fano C o l o m b o i  fuccesfì del March e fe don Vernando 
Cortefie; & g h  altri Capitani, &  Gouernatovi che dipo 

• Dd  4 perfiro
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perfero la terra fema3perche io non ttoglio contare tà 
to adietro/mafolo Mùglio dire quello che pafiò ne i tem-

J{coprire altra cofa che la terra che re ¡la alla bada dì tra 
montana del fiume dì fan G iomnnìy non baftorno le loro 
for\e3ne lifoccorfì che gli fece lo adelantado don Die
g o  diAlmagróyper uedere quello dinanyf, < &  il Gouer-  

natore Tietro de los Rjos per ìlfonetto che glifi riffero 
che diceua cofi3 o Signore Gouernatorc> rifguardate be
ne }&  interamente> uiene coftì il nfcotitore, qua refia il 
macelaroydando ad intèndere ycbe dimagro andauaper 
gente per la beccaria de i molti trattagli 3 &  Tirinogli 
ammawaua in ejfa 3 per laqual cofa mandò a Gioitami 
Tafur di Tanama3con il mandato perche liportaJfe3 &  
difconfidati di difeoprirefe nc ritornorno tutti con effe: 
fatuo tredici compagni ; che re forno con don Francefco 
Tifano 3 i quali f l e t t e r ò  nell'Ifola della Gorgona fino a 
che don Diego di dimagro gli mandò mia naue3 con la
quale nauigorno alla uentura 3 &  ttolfi Iddio che poi il 
tutto yche quello che in tre o quattro anni non potettero 
uedere ne difeoprire per mare neper terra lo dtfeopriffe 
ro in dieci o dodeci dì 3 et co fi quefli tredeci Chrifliani co 
ilfuo capitano difeoperfero ilgranáis fimo, &  rie chis fi
mo ¡{egno del Tenti &  dipoi al fine di alcuni anni quan 
do il medefimo Marchefe con lóo.Spagnuoliintrò inef 
fo non baueria bafiato a difender fi della moltitudine de 
gli Indiani,fé non l'hauefie iddio permejfo 3 che ui fujfe 
guerra crudelissima fia i duoi fratelli Guaficar et M ta- 
halipa3&  guadágnorno la tena quando nel Culaco gene

raímente
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talmente fiColemmo gli Indiani cantra i Chrifiiani,non 
erano piu di cento e ottanta Spagnuoli da piedi &caual 
fajOoi cheflando contra e(ìiil Pye Mango Tuga con piu' 
dì dugentomila Indiani di guerra, &  durando un anno
intero, è co fa miraculofiffìma fcapare delle mani degli 
Indiani,poi che alcuni d’efii mede fimi a fermano,che ve
devano alcune mite,quando andavano combattendo co 
ì Spagnuoli,che preffo d’efli andana ima figura celeftia- 
le che faceva in loro gradifjimo danno,&uiddero i Chri 
(liani,che gli Indiani mi fero foco alla città, ilquale bru 
filò per molte bande,& pigliando il fuoco nella Chic fa, 
che era quello che de fi der avana gli Indiani vederlo dis
fatto; tre uolte lo appidomo,&  tante fifmor^ò di fubi 
to,per detto di molti che nella mede fima Città del Cu -̂ 
co mi informorom dì qucflo, e fendo dove mettevano U 
fuoco paglia ficca fin\a altra miflura, il Capitano Fra 
cefcoCefare che ufcìa di[coprire di Car lagena l’anno 
1 ì 3 6 .& ayidò per grandifime montagne pafandò mol 
ti fiumi profondifjimi &  molti furio f i , con folo fifiatita 
Spagnuoli a difetto di tutti gli Indiani &  flette nella 
provincia del Guaca,doue era una ca fa principale del de 
nonio, del quale cavò di unafepoltura trenta mila peft 
d’oro,&  vedendogli Indiani come erano pochi ; p  radu 
nomo infleme piu di uentimilìa d’efji per ammalarli;ei 
gli circondarono tutti,et fecero con loro una battaglia, 
nellaquale i Spagnoli, anchora che erano fi pochi come 
ho detto, &  ueniuano disbarattati &  fiacchi, poi che
non mangiavano fe non radiche,&i cavalli dis ferrati, 
gli aiutò il magno Iddio di tal maniera c h e  ammalar
lo &  fermio molti Indiani ferina mancare nivno d e fi,

&
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&non fece iddio queflo miracolo foto per anelli Chru* 
jiiani,an^ fu  fermio di guidargli per uia che ritornorno 
a Frana in di adotto dì;effendo andati per l  altra prejfo 
ad uri armo. Di quelle maraviglie battemmo uedute ogni 
giorno ; ma bajla dire , che populano inunaTProuincia 
dotte cifono trenta o quaranta mila Indiani,quaranta o 
cinquanta Cbrifliani a dijpetto loro aiutati da Dio, finn 
no (jr potino tanto, che liJbggiogano ■ & attraheno a fe, 
&  nelle terre paurofe grandisfinte pìoue &  terremota 
ti continui, come i Cbrifliani entrino in effe flubito ue- 
demmo chiaramente il fattore di Dio; per che coffa quafi 
il tutto,& tagliate &  cultiuate quefle terre danno jrut 
to fienai uederfigli Huracani tanto continuamente ; &  

faci te &  nmoli d’acqua, che in tempo che non ci erano 
Cbrifliani fi uedeuano ; ma ancora fi ha da notare uri al
tra cofa; che ancora che Iddio aiutai fu oi, che leuano 
per guida ilfuo fiendardo che la Croce uuole che non fia 
queflo difeoprimento, come Tiranni, perche quei che 

fanno queflo uedemmo fopra di loro grandisfinte rum
ile &  flagelli, &  cofi quei che fecero queflo, pochi mo 
rimo di futi morte naturale, come furono ipncipali che 

fitrouorno in confultare3&fententiare la morte di *At- 
tabalipa, chela maggior parte fono morti miferisfinta- 
mente &  con morte acerbissime, &  ancora pare, che 
le guerre chefonofucccfl'e tanto g randisfime nel Terù, 
lepermejfc Iddio, per cafiigo di quei che babìtauano lì» 
&  cofi a quei che queflo confideraranno li parerà che 
Carauaial era Boia della fua Ginflitta &  che uijfe fino 
che fi fece il caftigo,et dipoi pagò lui con la morte i pec
cati grani che fece nella uitafil Mariciallo Giorgio ì\o-

hledo»
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bledo offèndo confentiente che ft facefle grandisfmo ma 
le nella prouinda di Tolgo agli Indiani et con le baie- 
[tre &  cani ammaìgaffero altri tanti come ammciTgpr- 
no nelle battaglie, permife &  uolfe Iddio che nella me
de frma terra fuffle fententiato a ;morte, &  che hauefjep 
fuafcpoltura i neutri de i medefìmi Indiani',morendo fi- 
mihnente il Commendatore Fernando pedrigue^de So

fa, &  Baldaßare di Ledeßma, &furno inficine con lui 
mangiati dagli Indiani ; offendo prima flati mollo crude 
lisßmi contra e sa,lo\Adelantado Belalca^ar, che dette 
morte a tati Indiani nella prouincia di Quito, Helfe Id
dio chef uff e cafligatofln uederfì in uitapriuato dell’a ut 
torìtàjdi Couernatorepcr il Giudice che gli domadò con 
to:&poùero,&pieno di trau agli ,t rifierga , &  penfleri 
morfe nella prouincia dt Cariba gena, uenendo con il 

fuo Sindicato in Hifpagna, Francefco Gaigia di To- 
bar, che fu  tanto temuto da gli Indiani, per i molti 
che am m alò, che loro medefìmi lo ammaygarono &  
mangiorno. TS(on s’inganni niuno in penfar e,che Iddio 
non ha dicafligare quei che fono crudeli per quelli, & ' 
contra queflì Indiani; poi niuno lafsòdì bauere la pe
na conforme al delitto ; io conobbi un Bpccbo Martino 
Micino alla città di Cali ; che agli Indiani che ci mcrfe
ro, quando uenendo di Carthagena arriuammo a quella 
Città, facendogli quarti gli teneua attaccati in una tra 
ueper darli a mangiare a ifuoi cani, dipoi lo ammaigcr 
no gì* Indiani, et credo ancora che lo magiarono molti al̂  
tri haueria potuto dire duo li laß i0 ; cocludéclo che poi ̂ 
che iddio noflro Signore nelle cöquifle, et difcoprimcnli
fauorijca i Chrifliani,fe dipoi fi tornano 7 ir anni, li calli

ì



ga feueramentè ¡fecondo fi è uiflo,& fi uede, confettieri- 
do che alcuni morino ripentinamente 3 che è co fa di ba
tterne piu timore.

DelleDioc e fi onero Vefcouadi che ci e inqueflo Pregno 
del Verùj &  chifono li Ve fiotti di cjje ; Et della 

Cancellarlal\ealeche nella città dei 
/̂ e. Cap. 1 2  r .  ,

Poi che in molte bande di qucfla fattura ho detto i 
riti3abu(i &  cofiumi degli Indiani>& i molti tem* 
f i j3&  adoratori che teneuam;doHe il demonio era d'ef 

fiuifio &  feruto; mi pare che farà bcnefcriuere i Ve fio 
mdi che cè; &  chi fono flati, &  fono quei che gomma 
no le Chic f i  : poi è co fa tanto importante hauere come 
hanno carico loro di tante Unirne ¡dipoi che fi difeoper- 
fe qttefio %egno3 come fi trouò nella coquifta il l{eueren 
do don fra Vicentio di Fai Verde dell*ordine di San Do 
minicoportate le bolle del fommo Vontifice3fua Maefià 
lo nominò per Fefcouo del I{egno:il qualefu3fi?io che gli 
Indiani lo amma^orno nell* lfola delia Vuna3et come fi 
andauano populando le città di Spagnuoli 3 crefcerno i 
Vefcouati; &  coji fi eleffe per Fefcouo del Cu^co il l\e- 
ueréndiffirtio don Giouani Solano dell'ordine di San i o  
minicoyche urne quefio prefente anno del 155 o . & è  al 
preferite Fefcouo del Cu^cocdoue è la Sedia Epifcopa- 
le3<& di Guamanga, ».drequippa3 la nuoua città della 
Vace3&  della Villa dell'argento 3 della città de i I\e, 
&Trttfìglio3 Guanuco, Caciapoyas, &  il 1{eucrendifii- 
mo Signore don Gieronimo dello ¡Ayfa fiate del mede fi-
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mo ordine; ilquale ì  quefio tepo flato eletto p virente fio 
uo della città de i Re,della città di S.Francefco del Otti- 
to ,&  di S.Michele porto VocchioyGuayaquil,& Fcfco 
uo dò Garya Dia^Arias, tiene la fua Sedia nelQuìto, 
che è il capo del ¡uo Fefcouato,della Gouernatioedi To 
payan, è Veflcouo don Giouani Falle, ha la fua refidetia 
in Topayan, che è il capo del fuo Fefcouato ; nelquale fi 
includono le città,&  Fille che rocccntai nella dejcrittio 
ne della detta prouìncia, quefli Signori fono quei che io 
lafciaiper Vefcoui nel tempo che ufcì del pegno, i quali 
hanno neipopuli &  città de i loro Fefcouadi cura gran 
difsima di mettere li preti nr ce [fari,per eh e celebrino gli 
offici] Diurni da Gouernatione del R egno rifplede in que~ 

fio tempo in tanta maniera,che gli indiani integramente 
fono patroni de i beni &  cofe loro &  delle loro per fono, 
&  i Spaglinoli hanno paura grand ifma del cafligo che 
fi dà,&  le tirannie,et mali trattamenti, che fifaceuano 
agli Indiani fono già finiti per u olenti diurna, che cura 
tutte le cofe con la fuagratta,perche fi fono meffle le .Ah 
dientie et Cancellerie Reali : et in effe fino Baroni dotti 
et di auttorìtà:perche dando cfl'cmpio della loro nette\ 
*{a,ardifcbino e[jequire lagiujtitia,et haucre fatto la taf 

fatione de i Tributi in quefio Regno,e Viceré lo Eccellen 
te Signore don Antonio di Mendoyy ri,tanto ualcrofo,et 
dotato di uirtu quanto manco de* uitij; et gli auditori fio 
no gli Signori Dottori Andrea di Cianca, il Dottor Era 
uo di Sarauia, et il Dottore Hernandò di Santillana la 
Corte,et Cancellarla Realeèpofia nella Città de i Re,et 
concludo quefio capitolo con che al tempo che nel confi- 
glio di fua Maeftà dell'Indie era riuedendoft quefta ope-
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vài Henne di dotte erafua Maeflà il feuerendifiimo frate 
Tbomafo di San Martino eletto per Fefcouo delle Ciar- 
cas; et il fuo Fefcouato comenta dal confine douefinìfee 
quello che baia città del Cuyo uerfo Chille,et arri ita fi 
m alla prouincia dì Tucuma,nel quale refiano la città de 
¡¿T  ace,et la Filia dell'argento; che è il capo di queflo 
mouo Fefcouado che hora fi prouede.

%

De i Monaflerì che fi fono fondati nel Perù , dal tempo 
che fi difeoperfe fino a quejìanno del mille et cin- . 

quecento cinquanta, Cap, 122,

POi che nel Capitolo paffato ho de chiavato hreueme- 
te li Fefcouadi che ci fono in queflo regno; farà co- 
fa conuenientefar metione de i Monafieri che fi fono fon 

« dati in e fio, et chi furono ifondatori; poi che in quefie ca 
fe affieno grani Baroni et molto dotti, nella città del 
Cuyo è un monaflerio di San Dominico,nel proprio luo 

go douegl'Indiani haueuano il fuo tempio principale, lo 
fondò il Padre fia Gioitami di Olías,c è un'altro Mona 
fierio di San Francefco,lo fondò il padre fia Sehafliano, 
nella città della Pace è un altro monaflerio di San Fran 
cefco lo fundo il padre fia Francefco degli Angeli,nella 
terra di Cinquino è un altro di Dominici; lo fundo il I{e 
uerendo padre fraTomafo di San Martino, nella Filia 
dell'Argento è un'altro di San Francefco,lo fundó il f é  < 
uerendo padre fia Gìeronimojn Guamanga è un'altro di 
Dominici; lo fundó il feuerendifiimo padre fia Martino 
di Squinci,et un'altro Monaflerio,di noflra Donna della 
Mercè,lo fundó il feuerendo padre fia Sehafliano,nella

fitta
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eiFgè un'altro di San Francefco; lofundò il Re

verendo Tadrefra Francefco di Sata .Anna ; et un altro 
di Dominicifio fondò il }{euerendo Tadre f a  Giovanni 
di QliasyUn'altro Monaficrio cè che lo fondo il Reueren 
do padre fra Michel de Orenfe y nella terra di Cincia è

quippa è un'altro Monaficrio di qitcfio medefimo ordine 
lo fondò il Reuerendo padre fra Tictro di Vlloa et nella 
città di Lione di Guanuco è un'altro: lo fondò il mede fi
mo fra Tietro di Vile alleila terra di Cicama è un'altra 
cafra di quefto mede fimo ordine;fundollo il Fve iter odo fra 
Domìnico di San Thomafo¡nellacittà di Inifiglio c'è mo 
najìerio di Fr ancefchini fondato per il Rgncrcndo padre 
fra Francefco della Croce:et un'altro della Mercè} che 
fondò il Reverendo padre fra Giovanni di V lloa , nella 
città di Quito è un'altro monaflerio di San Domìnico lo 
fondò il Reverendo padre fra tAlonfo di Monte negro ; 
et uri altro della Mercè ¡chefondò il Re nere do padre fra 
Martino di Vittoriane t un'altro di F rance]chini, che fon 
dò il Reuerendo padre fra Ludovico Fiammengo ,alcuni 
altri ni faranno piu de i nominati, et altri che fi fondar a 
no3 per i molti Religiofiche uengono femore mandati di 

fua Maeflàyet dal fuo configlio Reale dell’Indie,a 1quali 
f i  dà foccorfo j con il quale pofiino uenire a procurare la 
conuerfione di quefii Gentili alla Santa Fede Chrifiìana 
del patrimonio.et intrate difua Maeflàjaqualé uuol co- 
fi>etfi occupano nella dottrina degl'indianicongrandif 
fimo ¡Indio et dilìgenti ¡quello che tocca alla taffatione 
et altre cófe che bifognaua direjrefiaràper un'altro luo

¿0.
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£0}et con quello che ho detto fin qui io  ¡Ine >con quefia 
prima parte3agloria d'iddio, et dellaglonofifm M a
dre,laquale cominciai afcriuere neLa citta diCanago 
della zmernationediVopaiaianno 1 541 rifinì difcn 
uerlo originalmente nella città de i pe del pegno del Ve 
m a otto di Settembrio del 15 ¿o.anm; hauendo l autto 
re j  2 .annkhaucndo ftefo li 1 5-di efst in quefie Indie.
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