
G - W ? > T  A N > v ¥V V ) | '» e - i  \  » n  o  v  - .
^  ( m ì o - ' r t é ;

C ^ T  ' \ v x ^  ; < x> a a v i *  c c ^  \ A n

V ^ r c  C c û ' v ô ^ A  " t ^ v o A c \

V A  \ G  ^  V \Q C \ % „

% *- t

/
t t f c v '

? ^  r A  v> « n  c G  \ v is T '\  Y i'v^rA O  ̂ ■»

W  \ ^ À r v ^ c c ù o  / \ 5 % i
i



( AATICATIS SIAVI
A N N A L I  C O N  L A  L O R O  C O P IO S A  T A V O L A
d c i/a  Eccella & / //u jtri jiim a Acjjui/i. d i Gevvoa cLàjfiic{eIi& a^jrouAti 
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a ¿tucUoji a u a ì  comocLi&comnninemenkatuUi ulilùs ima. Enee? 
:cLoncr/a uxrrfà delle coève cataramente conojcere quanto si deb 
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-*’ ■■_ : N e tta i Duce,*! SerutOjSiarutfoilpopubdi Genoa, r ¡.^r^ 

SalntQGoncordia,Se amoredella Repoblica. r  f : òfii^n-hb
• -  ̂ ' •'■■,! '•. 'f.';f{ir'H  i f,o'»»>f f ' ■,r.t'f mK :;}

V A N T  A ' Sia ftataralegrezza mia Dùce Illufttiffitno$ 
ampli (fi ipo Senato,# hoftorafo popola del nono fuccefib di 
libertà X  pacifico (lato della Citta noit», veramente io non 
faprei ne potrei farlo meglio conofceie che ad effer venuto c6 
gU occhi proprii a vedere quello che p fama né faaueua pie/ 
fenfito,fi come già andò b  Regina SabeadaJ Re Salomone«
Et non {blamente per vedere come a lei piacque>ma anchós 
ra per godere quello preciolìffimo dono di charita & di vnio 

ne che Dio ci ha conceflfc, la grandezza del quale e tanta che fHmar non fi può, 
come che la fanatione delle mortifere piaghe della patria,che quelli fapienciffimi 
antichfnS fofitiuaào di vedere,congiohtà cóla fibèrta X pniéflddPcuatf lènza al 
cuna compaiatione auandnaióle Repubfide ofcttiak» cola«Ne baffo a me quello 
folo,che per maggior fegno di amore verib la patria,alla quale tutti fiamo debito 
rijmifoi».ingegj»mifcaggintariaSi df bonorirbdiqualchecofìecofcBéte,# ó6 
fendo in me altrettale pote(&hauerÌaorfojcheal theibro delle Jifitere l̂lquale ec/ 
cedefenzapropavtióneJfargente^oto Klé gèmme,li feci dono della mia libraria,’ 
la quale non tanto per lo numero de ittbri,che paflàno millr>qu»nfoper la varietà 
dKrnrieaufoèfiì ardffob dire riSiutuirr paiWattift* Europa>Pricioche in eifi U ve 
dcuo de i Latini Sedei Greci gran copia, olona gli Hebrri, Arabici,SCCaldei trac/ 
tanti non ^ *«>t  .»uK o CCIeciett
¿ tin i  pe^rvni gsanpatté iA>dcdHne raSloe^cn« pqrgonp qel primo lom afpetto 
veneranda antichità,tal che fi poflonomoihrare a  Litterari,che di alno non gòdo 
no K anchora a PrindpiSCa SignóW,idHanrate»fc«ib occupati non altrimenti 
che far fi foglia delle reliquie de i finti & dèjlé^ltie co& rare.Etolfra rnnfirferftjfr 
siiuna cola effer piu atta alla Éónkfuattawtat augmento della Repubba quanto 
la cognitione dellbpere Se de i fatti de i noftri maggiorilo veduto in vft volume di 
ftinto in fei libri ridure non folameM«(glija<inalt noftri per noi illuftrat^ma etian# 
dio quanto hanno fcrit togli appuntati autori ddkcofe noftre, difpoftoi] fenfo in 
jtmdjenu liogaa,acdocheTopeiafi cenmndricaffltfra tu tte le pedone vguahnenfe^ 
jKx^mtttttelta hauetfidaieuicareciafcaduftoa feguir lbane de i pafiati nofhi,db, 
co di quelli nc i quaKjfÌ vede eflerftata lomraa virtù Se prudenza* Et veramente 
chi hara rifgnardo a i lodeuoli Se no bdeuoli fatti di Qofbi antichi,i quah* lènza a! 
cuna adulatione puramente in quelli libri fono efpreifi fapera, lì come già diflè il : 
P ro fe ta  del Meffia,ripuntar il male Se legere il beneX’aflonto mio ho giudicai 
tooltrachevtileSebonoperfe fteflb conuenientìfflmo alla ptofefiìon mia, che fe . 
coloro fon detti religioiì i quali trattano 8C relegono frequenteméte le cofe facre, 
che cola fora mai piu religiofa Se diaina, che hauer datfo nonna fi come eifi libri ; 
fanno di intlruere il popuk noftro ad efiere aTnatore della Republica in modo che . 
cerchino non folaméte matenerla in liberta Severa vnione macrefcerla inpotéza V r/"'' 4  

fL^afietto fingular della patria mi ha folto parer dolci SC fuaui le graui fo _ V,
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fiche fuppórraté In la compilation dell’opera.La quale, qual che ella fi Eà dóhot 86 
aprefenro a volt re Signorie,a tutta la Cifra, SC a tutti coloro che fi reputano de/ 
gni del nome Genoefe. Riputandomi alFhora bauer confeguifo gran premio delle 
mie fatiche,quando in quello vlfimo tempo della mia età,il quaTe(quantocompor 
terannolecure EpifcopaH)ho dedicato in vtilira della Republica quando dico io 
vedeflì i noftri Cittadini 6C patrioti miei, lattato SC metto da canto ildfibrdinato 
amore del ben priuato volraftì all’augmento del publico,renédob in quella eftima/ 
rione,SC hauendo di quello tanta cura,quanto che comanda Dio,induce la natura 
dipingono gli egregii & chiari effempi de noftri anteceflòri. In Genoa fidi* X* 
d’Agoilo* M ♦ D ♦ XXXV ♦ il giorno di.S. Lorenzo.
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II pmhemfodel Vefcòuo Nebiehfe in tu tta ropera.vna minuta defcrictieiie della
_  Lyguria con la defcrittione della C itta di Genòa*>:;q - fv / ; :. Vl.: , i v
' Uf C° j T ^ chc ** ,fl? ua dritto della C itta da apiouati authori inan tikhatiu i 
• ta del Saluatoffdel mondo* ' ..rr-’-»’'/-»'«* v ,.7 (> £,.:
T -  queUoche fi troaa fcricco doppola natiuita del Saluatore infiiioalFanho

- ,  Vj hom eukifeC fttaV -; :V  V V  J
Le tre diruf rioni di quella la prinrkdaCaithaginefi,k feconda da Longobàrdl^k 
A terza da Mori. -  •* i r-- j i f . -r . r- . - . : n Vp:; ■!V~ • '
L’anricha Si pretta oonùerfìoiie della C itta alla fede Chriitiana.
La commemorartene di piu fanti SC Vefcoiri Genoefi. ’
Il Recimento della C itta da i Conti mandati dall Imperio. >
L ’acquiltodella Corfica; : r q >v :
Il nome dei primi confoli de i quali fl ha notiti». ’ ' : :■ n >••**.! i • . in ; :v
La prefa di Mufaifo Re di Sardegna.» • ,.r -  ' r -- p >
La prefa d’Antiochia con Pacquiibo del corpo del Beatiffimo. S.Gioamu* Baftifia. 
La preia di Hierufalem in compagnia de gli eflerciti de gli altri Chriftianì eoa
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¿ f a  P R O H E M I O  D I  A G O S T I N O  I V S T I N t A /
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> PROHEMIO ^

Romani.Et poi p hauerla flato effempio Si incítamete a i poderi Si defcédenri di 
bene operare,pche la cognitiene dei nobili Si magni getti de i padri,auf,&mag/ 
glori moue la méte de i figlioli, nepoti>& iùcceffori,emulado le k r bone opere a nS 
degenerare da kro,anzi le e poflìbile di auanzailùOJtra di queftoa meharebbon 
tolta già parte di fatica»Percbe poi che moflo dal zekfàt chanta,che meritarne/ 
te  deuo alla mia dolciflìma patria,ho aifonfoTimpieffa di ridure in vn corpof utri 
gli annali della nottra C itta  di Genoa,8£ di iUuíhar quelli quàfo l'ingegno Si fot 
xe mie esporteranno,harfeile colè piu puente Si alle mani]fi come mi bdògna con |  
gran fatica ricercarle molto da bngi+Et anchor che fiiflèm fcritte con rozo Si mal 
l»litaih)e,no mi d«riagnt noia,pur chenò ini fiiffi noceflkrfo ricercare »ggiutl

mEttociS«yiindi «iiiiiiUiugiii (x ujwicRivoglia poi che al pftnàfp
fio fi pio dar rimedio,!! sforzarono come megjio potremo, che a i noftri antichi 
nò machinó le douutekrkdtydt còpenfaremo i fiauàglrfi&foticbe noftre col gioirà 
mèco che potrà riufeire in cognofcere qual fia ftatai la C itta  nottra pii pattati tépi 
a i noftri Genoefi pervi ife& profitto de i quali principalmére habbiaino meflb la 
mano a quefta cofi laboriofa opera,la qual defiderando che fia còmune a piu perfo 
ne & pregati da moiri vbHèmo far quella volgare Si Iarina»No curandòfi pero nella 
volgam eli oflferuare in tuttofo regole de gli authori di quefti tempi dell* lingua to 
fcana, parendomi kroeffer fiati piu fotilK anzi piulcrupulòfi ne i íbtíbprecetti,

&  gatta più fcriuere SC legete appellatione che non appel!agiqnc,Duce che Degei, 
Principe che Prencipe,poipufoche popolo, fatisfareche fodisfore,rare, che rade, 
Conftantinopcdi che GòftantinopolùNe diqueftò tal miogufto accade rendete al , 
trai ragione,iè non che mi e parlo fercott,non curandomi ponto effere riputato To 
fcano fendo nato Geiioefe»Et anchor cheli fcriuere volgane rare volte diletti a gli 

tini litterad 8i dotti,come ha fcritto il venerando mio vecchio Giacobo anti
o,n5 dimenomi e parlo béfofitò fermidato della moltitudine Si hauer rifpet/
i plebe,accioche coloro che non fano latino non rimanghino in tutto ignorati 
cole accadute nel corto de i pattati tempi,anzi per la cognition di quelle poi/ 
cquiftar prudenza,Si dar opera quanto e poflìbile alla vtilira publica, fendo 
della virtù còmune a tutti»Et nò e da diffidarti che gli ingegni de i volgari

no Vefcouo di Nebio nel volume de gli annali della C itta di
Genoa pari:

■E i noftri maggiori fuffero ftati fanfoíblicití 8E diligenti
in far fcriuere i fatti Si Poperarioni foro quanto fono fta 
iti forti Si pròti nel ben operare cofi in caia come di fori, 
o almeno di còferuare il fcritto,p che no micano autho/ 
ri,quali atrettao de i fotti egregii foro effeme fiate ferie 
to bona parte,ma poi op fongezza di tépooper malifia
o ila incuria de i guardiani perdutfe le fcritture,certo fa 
rian degni di dopie fodi.Primo pes hauer fortemente Sì 
con virtù operato al paro di qualonqj altra natione o Re 
publica Italiana, efcludendo Tempre gli antichi inuitti

nie Tariffo.
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PROHEMIO £$>
K iUitterari non fi pòffino inalzare a cofe gradi* Per che come che la fortuna fi 1« 
immetta «habbi non poca forza nelle cole humane, accade fouente come fi fuol ' 
dire in prouerbioche i Re fono forti ferui,« i femi fono fatti Re. Quanto al lati/ 
no fi sforzaremo(Dio voglia che il polliamo,© p dir meglio che il Capiamo fore)che 
il parlar noftro ila chiaro focile «  intelligibile non Colamento a i dotti ma ancùora 
a i mediocremente eruditi.Et fedo aduifati tu tti i lettori che in quelli miei anna 
li con feuera rigidità anzi con veneranda religione oflèruero il precetto di Cicero 
ne,quale e che l’hiftorico non ardiCca dire feliìta o bugia alcuna, & non tema dire ,

me ciò poco ri!eua,Cendo coCa commune a tu tti quelli che fcriuono, mattimamenle
i fotti de i viuenti,che no fi può ne mancare di inuidia ne a tu tti Catisfare. Sopra | 
ogni altra coCa daremo opera di Ceguire boni: & approuati authori, di riCecare: 6C j 
tor via le coCe Cuperflue,di aggiongere le necettarie,« di ordinare il no ben ordina 
Co,quando ne i fcriCti annali,che feguiriamo fi troumofomiglianti errori. Ne p ciò 
diremo gli antichi edere in tutto reprenfibili ne danneremo le vigilie loro, per che 
hàno fcrieto in quella turbulentia di tempi quando le bòne litere erano bandeggia 
Ce non (blamente da Genoa ma da tu tta ICalia*I fcritti de i quah' non perdo hab i 
biamo ordinafamente(che e coCa da dolere)Ce n5 dal mille cento indietro,nel qua!

1
I I

padre «  figlio degni 1’uno ddJ'altro,battìita fregolo, che fu Duce della C itta, SC I 
molti altri che fi Cono affaticati in quella inquifitione, 8C nulla hanno ritrouato* 
T utto  queUo doncg che diremo dall’anno di mille cento inanti o fia deH’antichita 
«  della gràdez za della C itta o delle coCe pertinenti a quella, eccetfoil nome de 
i prelati ecdefiaftici hauuti dalle Croniche delTArchmefcouo Giacobo di ¡Vara/

. gine habbiamo ricauato da Ccrittori foreftieri.Et latteremo quello che j ha ri»
, no defideratole lodi della hiftor» «  frutti che prouégono da quella,come cofe che 
già fon (late feritee da graui authori Greci 8L Latini per laffare i barbari, alle vici 
.iie de i quali voler agiongere colà alcuna no farebbe altroché portare legue in bo/ 
Ico & acque in mare.Douendo don$ leuar volta,« dicioglierla fune della nauicel 
!* noftra p dar le velie al vento 8C nauigare nel largo «  profondo mare, Reila che 
fi ricomandiamo a Dio, pregando fua Magiefta che ci doni la nauigatione piace 
uok;guidando l’imbecillità del noftro poco ingegno a bono «  tranquillo porco* ■

ogni verifa.Ec fe fecendo queilo non potro fehifiare l’inuidia di molti, appretto dì
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nenza. di quello libro,per ordine alpha 
r befico accuratamente racolta*

. r • A
Con expugnata 82 prefa per il fi 

gliolo dii foldano di egitto +
D* car,cxi*

Aco Tiro, Saiti, 62 altre terre minate Imo 
v a fondamenti p il foldano, F* car.cxi,
Accerba morte di Galeazzo duca di ¿Mila 
*inolib,v,0, car.ccxxx,

Accrefcimento dii porto di Genoa, N,car/ 
r. te.  ̂ -:'A. y . cxiiiù

Accerrimo natole conflitto tra Genoefi:82 
. Aragonefi lib*v+0. ; clxxxiii.
Accordo di Andrea dbria con la Cxfarea 
• ma iella, li b. vi, S. car.cdxxx,

Accrefcimento del mòle di Genoa, libro, v*
o< in car.ccliiii,82*cclvi.

• . carte, • ì ¡ . r i  clxxxii*
Alpe lepontie.lib.v,M» - carceJiii, 
Alquante parti comprate per Genocli di 
' Montaldo*X* • * ■ ■ .. car,ciii,"
Altra deditione fotta da Genoefi al Duca 

de Milano*lib*v, Y* ,=v. ; car,clxxxiiii, • 
Altre degne opere cópoftedel authore di !
■ quello libro,v.Q_, . i’car,ccxxiiii* 

Ambaflària di Pifani a Genoeiì«Iib*v, M,
carte, y .1 ; .• j .;.v *? /.•• :c<;.; cd* 

Ambaffatori Genoefi acarezati dal Duca
■ di Milano,Iib,v,L, ; ; - ’ ^ car,ccxxv. 
Amba (fetori Genoefi benignaméte exau/

diti dal Redi F racia, li» vi. T , cclxvii, 
Ambitiofa 62 cupida occafione della perdi
■ v; ta di Carta,Kb*v.N. p  ; .t-x: car*ccxxv* 
Amplitudine 62 laude di F rancefco di vi/
.• ualdi,lib,iiii,N. q ì ': .r/ìr: canclviii* 
Andalo. di negro Genoefe eccellente in

*A .. V’ ' -£,■
'vi-•'.> 'i ■ »•«

1  ’ '"A-.
Vi- ■ ■■ìfc. ■ •
È .?s', ■

Accommodafa oratione dii luogotenente y  ; alhologia:82 i arte poetica.li,iiif.I,cxxx 
. di Genoa*lib,vi,P* <■<.;,:;aa; j car,cclix, Andrea contadino,lib,iiii.B+ a car.cxlv* 

Acquifto alia Republi,di Genoa di molte : Andrea dbria capitanojib*vi*Z.cdxx* 
l ’terrenelGenoefe.Z.^'i'i ) carJxxvii* , Artdreagiuiliniano,hb,vFA, csaccMì* 
Acquifto a chriJlianf della dtt-a j i  ¿¿bili«, - And«« y ,.. ■. car, clxxxiii*
tJ y + , . ■ .... • car.xcii* "" Andrea dbria fotfo almirante de formata

di Francia.IiUvi, |:r  car.cclxxviii* 
Andrea dbria fotto caualierio de fan M i/ 

chele per li Re diFrancia,lib.vi*D*car/ 
te* cclxxix»

Animo 82 fagacita duno capitano Geftoe 
fe,lib,v,G. car*cxc.

Angelo di grimaldi ceba grauemente feri 
, to per hauere parlato al tempo de f yra 

■ ni in fouore del bé publico,li,v,S..ccxIiii 
Annullato lu Itici io del capitano della giu/ 

ftitiadib.iiii.C, car.clxi.
Antico priuilegio o confuetudine della ca

car.xcii,
Acquifto alla Repub+diI caftello ponzono, 

iib*v»X* • ; -  car,clxxx,
Adriano quinto papa Genoefe, M* car,cii, 
Adriano papa,vi»lib*vi»Q,* car,cclxxv, 
Agoftino fpinola capitano*lib.vi,cclxxviii 
Aggiuto di Genoefi al Re di Napolulibro,

, v,C , - " car.cclii*
Aggiurodi Genoefi per reaquiftareel Re/
. gno di Napoli,lib,v. A, • car,ccxii,

Aitono dbria, F, car,cxxiiii,
i a  i nobili di Genoa fucocelTa la metta de 
a  li vificii,82 fortez zc,lib,iiii,Q_, cxxxi, 
Albenga brufota 82 deftrutfa da Pifani* 
«carte, • . «xlviii.

Alcune fortez ze nel Genofe minate del or ■
• dine della Repub,lib, v ,I, . car*ccxiiii* 
Al duce de Venetia fu tagliata la fella,li*
• iiii,D, F'.v .. . car*cxxxv*

Alfonfo Re de Aaragona gagliardamétc
• affedialaterradi Bonifocio, libro* v»G."

m r.rlvyvv i v i i v i » .  V ffata de bolgaridih,vi.G»
Antonio di grimaldi* P. car,cxxxv*
Antonio di grimaldi capitano di felTanta 

gallere.lib.iiii.V* car*cxxxv*
Antonio di montaldo eletto Duce*lib*iiii* 
■ Q_, iU i.. a  car*clv.

Antonioffo adorno Duce.lib.iiii»H*ca,cli, 
Antoniotto adorno quatto volte Duce di

Aa iii
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• GenÌM.Iib.iiii.L
Antoniotto adorno faCCo Duce di Genoa* 

lib»vi.B. car.cclxxvi*
Apoftobca conceflìone di tutti i priuilegii 
. : della c ir ta ^  fpecial priuilegio al Magi
, fcola di Genoa* cardivi»

Apparato i Genoa per riceuere Ludouico 
i Re di Francia.lib.vi.F* car.cdvii*
Aqua dolce SC molto abondante di nouo

\
S t i  X A B V L À .  ' \  \

caí»elix* noefi in Catta fopra cl preCdenfé Taì> 
raro.lib.v.M. car.ccxxv*,

B • • \  j
Ardella di porto Venere .lib. V* ;

G.carte. > ccxlv* ;
Barnabo cattaneo. X.car.cxxvi' ;

Barnaba di guano, lacobo giuftiniano, Ari 
tonfo dforia. lib. v.L. car.clxviii*.

Barnaba di goano Duce«lib. v.O* dxxix* ' 
ridotta in vna cifterna prelibai mare.li Barthofomeogiuftiniano committario.hb* 

ì... bro. vi.C* ::.t: , r car.cclxv. v.O« . * car.clxxxvii*
Araldo dii Re Carlo a Genoa co promette Barrhofomeo pernice ha riuocato larte di 

di fere molte cofe per Ja citta*lib.y. R* fabricare rarme.Iib.v.H. car.ccxiih* \
.carte*  celi* Barfholomeogentilefelamonica Genoefe

Aran faIuagó.1ib.v*QV canclxxxvi* eccelkneiíÜmopoeta«]ib*v.R* ccxlviii. 
Areola SC molti altri foghi venduti a Ge/ Barthobmeo fiifeo delle Indie+lib* vi.Q.* 

noefi«S. ; • .  - car.ciii. carte* . ; - cclxxvii*
Arme,&rubamenti populari in Genoa li Battiftabocanegra fatto gouematore per 

bro.vi.X. cancdx* ; R edi Francia.li.iiii.A. car+clxv*
Annata di Genoefi per expugnare Fi fola ̂  Battifta de franchi lufardo.li»iiii.D. clxv.
■ V; di Minorica« . car.xxxviii* Battifta di montaldo huomo magnanimo
.Armata di Genqeil vincitrici contra Pila libro.v.P« car.clxxv*
. n,»0 , car.cviù Battiftada compo&egoiòalmiantcJib*
Armata dì Uenoca umu« il rx. di c^prf u • v.C?» „a '  car.dxxxù*

libro. v.V. - car.clxviii. Battifta fregolo Duce dì Genoa* ccxl*
Armata di Genoefi.lib.v.C. car.dxxxv* Battifta fregolo Duce per forza detenuto :

- SC priuato dalla fignoria dalla propria 
fua fattione.lib.v.E* car.ccxli.

Battaglia ciuile in Genoa perle fatfioni.
Y* car*cxvii*

Battaglia crudele ÍCfonga in Chiozadib* 
iiii.E* -j car.cxlvù 

Battaglia in Genoa.lib*v*C*’ car.ccxiii*

Armata Si foccorio di Genoa per defenfio 
' nedi Serezana.lib.v.T. car.ccxliii. 
Armata Francefc*lib.v.E. car.ccxlix 
Annata di Genoefi contra Francefi.Iib, v* 

2 * car.cdii*
Attedio p mare 8C per Terra a Genoa dal 

Re de Aragona.lib,v.P. car.ccxi.
Attedio di Genoefi alla fortez za della Lan Battaglia in Genoa tra lrfattioni.libro. v*

rerna.lib.vi.B. car.cclxxi.
Attedio per mare con grandittimi danni a 
. Genoa*lib.vi.Xf car.cclxxviii* 

Afpera SC molto accerba battaglia fra el 
- capitao Andrea dforiâ SC molti vaffelli 

k di Turchi.ltb.vi.F4 car.cclxxiii. 
Authori della chieda di. S. Maria delle vi/ 

gne» car.xxvii*
Authore SC origine della chiefia de. S. Ma 
i Cheo car.xxxviiV

Authorita dii conible SC de gli vociali Ge

R . car.ccxi.
Battaglie tra Genoefi SC fiofentini.lib. v* 

V. car.ccxliii*
Bechignoni fatti céturionLli.iiii.D» cxlv* 
Bellica aftutia di Genoefi contra Veneti* 

ni.lib.iiii.N. car.cxlii*
Bellici trauagli rinouati nel Genoefe.libro .

v*E* car.cci*
Bellica aftutia di Pietro fregofo.Iib.v. B* 

carte* ccxiii* .
Beneficio alla Repub.per el Duce Thoma

-  Coda campo

(



W 'ÀLp  HX-b-èTICÀ*
. fodacam^ltegòfo*Iib*v*S.car.clxxx; ’ pùbica digenoa. o v  . caKIxvnf.1 

Biblio prefo per genoefi* car.xxxiii. Cartello di Buzala m inarci* carJxxxv* 
Bonifacio di nouo edificato* . cardxL- Caftelfo col territorio d’Andora comprata 
Bonifaciocolonia di genoefi lepre a quelli *• da GenoeJLH» c i c : - :c !i canxciii. 
i fideli(lima, li* v.F* nrsz, : ■ car.clxxxii*; • Cartello di Roca bruna rèftituito a Genoe 

Basali* dirtrutta infitto a  fondamenti, y* , . ì; . , u v v  - - rm t i-.x, vcar.cx»
: carte» j . v.uiill cxviit' Caftruccfo Jncbefe fatto figàordi Luca*1.

Biado d’affareto cancellano della Repub* , C. >. car.cxviii*
v HK^T* {• • >D t r: - car*cxcii&' Caftruceio Ducadiluca*S. ", « car.cxxiiij

Bracco de i fiichi huomo experto in guer / Crudeliilima impieta perla fùria di plebei 
.v .ra*!i«v»R« • ■; car*clxxv:+' r  H» '.ir« : ! i-ro-i.*. r.'car.ccxviiQ
Btancha d’oria poffedete Sardegna* Y. car Catarinetfa adorna genoefe, matrona pie 
? te» .- -j [ -fj - ';i - - : 'v ' v ■ o j i . cxxvf*) . na di ogni virtù èi de iìngulare fantita 

BriciogiuItiniano.lÌ.v.N*..car.ccxlvii» n lib .v i.Q /o  i>>-»no; car.cdxvii*} 
>->r:. vìììjS, lJ : " r ; b  rr r. ri.' -rrs •T'i Catiua continen^tìdel góuemaforeRegio

E s= rf C  . ; l ib»vi . .ZVhi!- ’ i-j lo vcar*cclxviO
j©3] Arapofoicefe,SC di foruftieripref Caufa dii nome Spinola.' j car.xxxii,

«jg^| foa Geooa.lib*v.V. car.eclii* Caufa déflaguerrafra genoefiSicaralaBi*)
- r ^ JCaneajnGandia citta prefa dar .;.H* . • - Canexii*

?; GenoefùO* r - : rii-/; car.xcixiO Caufa di molte guerre tra Genoefi, V ta tà  
Carlode flifoo degafj^t$&grinial«lfcD* > tianiSC pi&tti.C* ; ;-a/. ri i canxev. 
r catte»'X:.ni’/ - c x v i i t * )  Genio obligaroallaRepubdi Geno* dal 

CariobmelinocauaÌBero. Iib*v*0» .«ad* -R edi Sardegna* n c « ^  car*xlvi£)
Capriata 8C alte terre ritornate alla R eps Genio di Napolitani S£ Gaefaf a Genòefl 
: bIica.lib.v*Z*HO - '  ! > eandxxvi, <n Sardegna. car.xlixi''
Caffom genoefe pmatfiQmo di virtù, Car. Genio i la pafcha da i popoli di Sardegna 
jxlvit ì - ■ " <-0 . ..a genoefi» r r i i ... .T car^xbx»''

Carlo Re di Francia ordinatamente' con Cariamo esercito con la fiiffion adorna p  . 
poco bonore dii campo di inimici, parta .. pigliare genoa.lib* vi* S» ?i t x car.cdxy*’
al fuo camino.li.v.X.-r - - ; ; • car.cclii.' Cariare fregofodib. vi.D» car.celxix»

C arb  r mperatore*li»vi. M.car* <■ cclxxiiii* Cinquanta otto gallere & etto Pamphill 
Cafedi Pila abballate infino al primo bla nel porto de Genoa meffi ad ordine da

io*- . : cajvxxxvfl»
Cartel di caft» i Sardegna dal figrtor do/

l’hora di terza infino affiora di vefpeip
R* • : ; ; •> -v ,r; r car+cvif»

natoagenoa»S* v ' car.xdifi* Commotione ne gli primati di Milanorii/
Caftelfo di Chiauari da genoefi edificato* . ■ bro.v.N.? ' -----car.ccxxxiiii*
, carte» ; c r : .i  ̂ i . : li* Commotione in Genoa* libro.v*T* carte* 

Caftelfo di pietra coperta X  il poggio di , ccxxxL&ccxlv* : . ‘ c- r-i ■ - »
- Lerice comprato da genoefi* car.lv* Commotioni nel genoefi per opera di papà 

Caftelfo del IToIe di Eres deftrutfò infino - Giulio.lib.vi.iM* u v : cdxvf*)
%, a fondamenti* - .... j r : - 1 . car.IxHÌ*' Commendarione Si laude dii Duce Gfoa* (
Caftelfodi Tabia diftruCto infino a fonda : ni dimort’a*lib*ini.P* 1 ■ car.cxxxv»'1 
< menfi*li.v.A» ; ■ r; i <.;,r car.lxyy Come lauthore de qnefta opèra ba bonlfl
Cartello della Crouara comprato dalla Re ‘ « caro elfuo vefcouato*bb.v.R* ccxxiUk-
i * B.b< \(



Come X  per guarirò tempo la Republi.di Conflitto nauale con perdita di Genoeff*
‘ . genoafc gouemafa»M* ; cardxxy -, lib.v.T. ; ‘ i clxxxmi.
Concezione pacifica dallìmperàfore a ge Congiuratione «nera Lorenzo de medici 

.noefi della metta di Sardegna* car.lv. lib.r.Z»' : — j ; ^  car.ccxxxvt»
Conceffione de edificare lo cartello di Mo Congiuratione « n tra  Galea* zo Duca di 

nache,K«nflrmafione di Gaui» lix. . ; Milano.li.v.N. ' 1 : car+ccxxx*
Conceffione fetta a Genoefi di Antiochia Compoiltione di L’archiuefcouo «  la Re 
,'f carré» / xxxiii» - publicadiGenoa»G. : ! car.xcvl»

Conceffione de Iìmperatore alla Republi. Compoiìrione tra Genoefi X il Re di Cy / 
\  di Genoa» , : .... car.xlv» ; pri.hb.iii i .F»1 - ^- car«cli»
Conditionafa dedifione della Republi.. di Compofitione tra Chriftiani X il Re di 
» Genoa a] Redi Francia» libro» iiii. N»' T  unefi.lib.iiii.G» ;J ' ;i ’ car.cliiii»
: carte» « un: ; : ; » = clix» Compimento dii campanile dii domò di

Conditionafa dedifione di Genoefi al Du *>’• Genoa»Ii»vi»F* ■ • ” car*cclxxvii»
ti ca di Milano.lib» v*V» ■ ' car.dxxxiiii» Compimento delle muraglie vechie.carte, 

Conditionafa X  priuilegiata dedifione di xliii» r ■
♦u Genoa al Re di Franda»lib.v* A.cclv» Compre per Genoefi di alquante parti in 

Conditioni di pace tra Genoefi X  Fioren/ terre della riuera» Ai r '  car.cxi,
' rini»lib,v. A» car.clxxvii. Compra dii refto diGuada» M» : car.cix*

Confermatione deQi priuilegii con ceffi a Compra dii carteUo di Lerma per la Repu 
. 1 Genoefi in Antiochia flCin quelle parti btica di Genoa»lì»iiii»K» 's  cancl!L 
i M» : car.lxvi» Compra per Genoefi dal Marchcfedèl to

Conflrmarione fetta a Genoefi delle terre ■ ' f«.L» •■>••• car,cxii»'
;ì X conffrmafionelom* : /r car.xxvi» Conradod"bria«M» Jr' ‘ ' car.cxix» 

Conflitto tra Genoefi K Verietiani» t>» ■- Go*Yadolo ftanga huomo prudentiffimo X  
' carte* : ; s ' <; ¡xcvii*. <"• Si ornati (lìmo divirtu»li.v»D» ccxlv*

Condito X  nauale &terreftre.libro»iiii»K» Conradod’oria»lib»v»H» car»clxxii» 
*•: carte» ■ :y r cxlvi.* Confortio de li vertici di bianco»Iib»iiii»X*

y £*> TAVOLA;

Conflitto nauale in Chioza.libro.iiii« C» . carte» ' ! • * • , J s •* A 4 t ■ * clxv»
carte. * v r - cxlv* Confilioin Conrtatìtiailib»v.Y»ca.clxxxi»

Conflitto X  vittoria del Picinocórra Fio Confilioin Pifa «n tra  il papa Giulio.Iib.’
renfini.lib.v»V» car.clxxxviii» li»vi.V» cancclxviL

Conflitto preffo Genoa tra Genoefi X  Lór Con (tantinopoli expugnata dal gran Tur 
bardi.lib.v.C. car.ccxxxiii. • cho.lùv.L» f. i . __  • .- car.ccv*

Conflitto alfa Bicoca.lib.vLR. car.cclxv. Conte di Vintimiglia feudatario di ge/
Conflitti nauali tra Genoefi X  Catalani. ; noefi»

■ ri i ».li Jib.v.T«
Conflitto tra Genoefi X  Francefi.libro.v» ueuano a genoa.Ò

car.xliii*
car.clxxv. Coti di vintimiglia priuati dii feudo eh’a

R
car»xciH»‘

car.ccxvi» Continenza di Ludoui« di viualdi.Iibro»- 1 / car.clix**Conflitto X  vittoria de catholici «n tra  iiii.K»
_ heretiaMib.v.S car.cxcii. Controuerfiaingenoatraligiouaninobi/
Conflitto tra le montagne di Genoa, fifa li «  populari.li. v.k. •: car.ccliii.

Genoefi X  Lombardi» car.ccxxxix, ; Controuerfia in Genoa della Drecedenria 
£onfU*to fta chriftiani in laffedio di An / tra  nobili X  populari,libavi. G. u t /

drinopoli.K. ur.lxvi» te» cclvii.
Conuentione



Coftuèntìóìie fra Federico primo Impera Dedirione de gli huomini di Nicia}8C còti .
Cri- T5 „„U  _ ___________________ _ j • c  j  _i?. ^  ^

ALPHABETICA, («gl

tore>8C la Repub,di Genoa» car.xliii» 
Conuétioni tra Chriitìani SC il Re di Tu 
* nell» : ; = car,c.
Couenrioni della mahoma vecchia di Sio

giuramenro di fìdelira a Genoefi» carte
* Ivi, ’ •• i : - ! : 'l'i.i ;''i’ (J[

Dedirione d! Gaetfa,& di moire altre ter 
remaritiine.lib.ViF»" ' car.clxxx.

- 1 lib.iiiùM. - r • ; car»cxxxiiii» ' Dedirione della cifra di Napoli a Genoefi ;
i. • - 1*1 r »  . » . * __ 1 • 1 • y  T • _ 1*1 «Chriftiana orarióne dii Patriarcha’di Hie 
rufalem* * . car*xxxi,

Chriftìani vif roridi conrra Mori» xxxix»

iio»v*vj, dxxxvi»
Dedirione del figiiore di Pila al Re di F ri 1 

cia,li,v*P, * car,clxix»
Chriftìani perdetelo tu tto  il dominio in Dedirione di Rodi al gran Turchelib,vi»!v ». ». # - — —-, Soria»G* ì ■' > i car»cxi»' E.* car,cclxxvi»T
Chriftoforo càttaneo capitano» lib.v» M» Deditioriedi Genoa al Redi Francia,li/

carte. ccxlvii, bro.vi. car,cclxxix.
Chiara SC antiqua famiglia de i Zacharia Dedirione di Pera al Turchodibro» v* N. 

• in Genoa,alprefenteeftinta»Iibrp»v,I» ' carte; ; j^ccv,
carte» r ■ ; . :;i j ccliii,' Dedirione del dominio di Genosa al Duca

Chriftoforo colombo Genoefe inuéfore del • di Milano,li. v»B, x v*. * «i car«ccxxi»
la nauigatione al mondo nouo, libro, v» ' Dedirione al T u re ho della citta di Caffa 

, r ..¡.v fi : ri.s car.ccxlix» * lib,v,X, j ,\j , ••• car»ccxxviii»
Clementia 8C bota di Ludouico Re di Fra Dedirione di Serezana a Fioremini.libro, 

da,libavi» I» r: car,cclxi,lxii,SMxrii»; v.X* car.ccxliii»
Clemente,vi,riduce il giubileo di cinquan De brigihe de i nobili grimaldi.L» Ixxv»' 

ta  in cinquanta anni,Iib.iiii.R* cxxx» f Dellaquedutto di Genoa,libro,iiii*E.carte 
Clementeietf imo antipapa, libro»iiii. E» cxxxvi»"-*'' : / ' r • i * urini ;
. . carte, ■ ■. ; ~ c, ■. i ; ^  - cxb» ■ r>clla magnifica fabrica de Pacquedutto

Clemente,iettitno fatto Papà libro,vuK» • di genoa, «x cancxiii»
- : c a r t e » : x .• ' .. ■ : cdxxvnV Delle monete di Genoa il pefo fininuito,«

Crudele flerefle del Picino,libro» v»0,ca r/ il predo accrefciuro,Ii»vi+E.ca.cclxxiiii*
te» . — '• i r • .1 ' r cxdx»' Delpreciofiffimo catino, , car«xxxii»'

Crudele peftilentia in genoa»li» v»ccxlviii» Del fudario qual e in Genoa» librodiii, H* 
Crndelra v iltà  dal caftellano di genoaJu carte, : chi»

vi»N» , , /. . . car*cclxii» Deliberatione di dar Genoa allalmirante
Crudeliffima battaglia fifa genoefi 8£ fpa ; del Imperatore*li.vi, V» car,cclxxv.‘
, ■ gnoli fopra Salemo»lib»vi»N. cdxxx, Demetrio ■giuftiniano, & Paulo da Nouc

D ; . ;i per comandamento Regio decapitati,
Amianocataneo»li»iiii* cxxxix, bb»vtD, ■ • ”* > car,ccixiiii»
Damiata cifra due volte ruinata De quello che fi troua de Genoa doppo la 
: infino a fondamenti, B,carte, - nariuita de Chrifto infino al tempo de 

. - j r - ■ 'ì \;i S.Valenrino» car»xxiiii.
Danni fatti in Genoa per là guerra ciuile De quelb che fi troua dal tempo di Tanto

Valentino infino all’anno dinouccen/ 
fotrenra, =! v. n car»xxv*

di mezzo,lib,v»N» car»clxxix.
Danni fatti nel genoefe per Nicolao piano

Kb,v»M,
Debellafione della Sardegna fatta per Ge 

noefi «  Pifani» car.xxvi.

car,cxdx» p e  quelb che fi troua dal vefcouo Theo/
dolfo infino alTanno di mille cento, 
carte,.  ̂ :-j. ì xxvii .

B b li <
•/■y . . y  : ■ sìv-...» ...... . - ,

' ' -■ ’" T  u\-'. ' V/• >*i’V

r; V



frecTu'ello che fittóuà della citta di Genoa ria*lib*vi.V*
- J: rUi.¡a« rifiYÜi.

T A V O L A R
car,cclxxxi*

inanzi la natiuita di Chrifto *car*xii 
Defcrirtionedella vaile Poceuera* carvix* 
Defcrittione de Genoa 6C di fatte le par/ 

rochietfiiconuenfi* : • car,xi*
Defcrittione della citta di Antiochia car/

- te* f • xxvii*
Defcrittione della citta de Veneriadibro*

- iiii*S* , car.cxliiv
Dcflrutionedi Crema in LSbardia* xliii* 
Dellrutione di Vincentia*L* car.lxxx* 
Dicifecte flglioliparturiti ivno fofo parto* 
. Iib*v*P* j carxcxlin

Dignità delFauthore di quello libro,libro*
■ v.Q_* car*ccxxiiii*

Di quanta potentia,& amplitudine fuffe 
ia Repub*di Genoa* lib* iii* M* car» ex 1 i*

CclléteSÌ efficaciffìma órafione 
del ambaiTatore di Bonifacio 

alla Repub*di Genoa* clxxxiiV 
Eccellente,8t regio apparato, 8£ magnifica 

liberalità di genoa a galeazze Ducadi 
Milano lib.VtC* car+ccxxv*

Ecceffiua pellilentiain tu tta  la Italia lib* 
iiii*0* ; j car*cxxxiiii*:

Eccellente vittoria di Genoefi contra V e/ 
netiani,Catalani,8C Greci* libro*iiii*T* 
carte* cxxxv*

Ecceffiuo terremotò ingenoa*libro*iiii. F+ 
carte* ;>*?i v< . ■. ( r Ixxiiii*

Ecceffiua rotta di Venetiani* libro* v* A* 
carte*" . ••••-: o dxxxixv

Difegnodil Duca di Milanocontra la liber Ecceffiua funebre pompa de © attilla ire/ 
tadiGenoa.lib*v*D* car*ccxxviii+ . gofo,capitano*lib.v.L* car*ccii*

Difientione grandiffima in genoa* lib*iiii* ; Ecceffiuo diluuio í genoa*Ii*v*V*car*clxxù 
. E* . •. •.< car*cxv* Ecceffiuo conuito di papa Benedetto* lib*

Dodeci miUiA balleilrieri genòefi*Iibro*iiii* 
•. E* : .• *> car.cxxxiii*

Dominico di capo fregolo Duce* libro*iiii*
e M* ' . •... ■’* r  uii>cxxxvtii.

Dominio di caffa,8£ di altre citta,& terre

V*B* • • -■= car.clxxii»'
Ecceffiuo & molto inlblito diluuio dacqua 

- in genoa*lib,iii*T+ e::.-.:; - car*dii*
Écocffiuo accielcimento dii Teuere in Ro 

. ma*lib*v*E*"•«c'--i. car*cdii»‘
eransferiro dalia Repub*neiruifick> di Ecceffiue noze di gioanni adomo gouema 

, S*Georgio,li*v* P* » car*ccv* - tore di genoa*li*v*KV car*ccxlvii*
Donatione a Genoefi della citta di Pera* Edificatione della Repub*in genoaffi* iiii* 

lib*iiii*D* , i car*cxv* x+ . . car*cxvùV
Donatióe fatta a Genoefi in Soria*xxxiii* Egidio Boccanegra almirante di tutto  il 
Donarionefattaa genoefi della metta di Regno di Cailella*lib*iiii*E* car*cxxix*
, • Vemaza*R* . cardxvii* Egregii,K vabrofi fatti di Antonio dbria
Donati&e alla Repub*de genoa per lo mar . lib*v*Z* < • ; car*clxxvi*
, • chefe del ttofeo* T* car*lx vili* Egregio fatto da Genoefi lòpra la fortez /
Donatione alla Repub*di Genoa diiCai/ za della Lanternai,vi*I*car.cdxviii*
ì ro per Bonuaffallo calzadi*E, car.lxix* E1 Bocanegra di capitano fi era fatto tyra 
nitftoaller/.di 0MW.I1 nr/feda rafalani.li. no*lib*ÍÜ*A* car+XCVÜ*

ElCyranno in Genoa deporto per virtù di 
■ i nobili*lib,iii*B* car*xcvii*

HI Re d’Inglefi col filo figlio,fratello&ne

Due gallere di genoefi prefe da catalani* li* 
.■ v*S* car*ccxxxv*
Due gallere francefe prefe deliarmata ge/ 

noefe*li*vi*P* car*cclxix*
Duoi modi d’armare in Genoa* car*cvii* 
Duoi priuilegii a genoa conceffi dalla fan/ 
* cita dii Papa*lib,iii*I* car*cxii* 

Due gallere francefe prefeda Andrea d’o

W  ■ -----Q ----/ *-*»*i-*'i*V w «  M >

pote da fuoi fubditi incarcerato* libro*
car*xcviii*

HI gouerno di genoa in mano de i nobili*. 
lib*iii*M*; car.xcviii*

EI papa



à l p h a b e t i c a ;  ^
£1 Papa Gioane.xxi.oppreflo per la ruina El confale,8£ vfficiali géhòdì in catta cór/.' 
* duna camera*lib*iii*Ò* i • can d ii rotti dalla auarifia*Iib.v.O* > ccxxvif* ? 

Hlcapiraneo Andrea d’oria vltroriofo con EI dominio S£gouerno deU’ifola di Corifea 
. trainnnici*lib*vi«G* * car.cclxxiii*' : trasferirò nel Duca Di Milano.libio. v; ; 

EJ gouematore di genoa prigione: Si altri - = E*' ;. ' *.» -V t . : car.ccxxii*
. tra prigioni SI morti.Iib.vi*Z. cclxxvi. El dominio di Serezana 8C del diftretto 

E1 Re di Francia nò ferua li patti fatti co ■ dato a Thomalo di campofiregofo, hb.
*lalmiranted’oria*1ib-vi*Q_*car*cclxxx.! v* X* • * s * ; . ; ^ se.. car.clxxxiiii.

£1 macello della porta de gli erchi mutato E1 piede di« S.Barf holomeo apertolo dona/ 
in molto migliore (lato* libro« vi * D* to almonaftei© degli armeni di genoa
carte* > i . . v 4 > « * - cclxv. Iib*v*X* ’ i/.f M car«clxxxix*

EI cartello di pattano preffo Si deftrutto p E1 dominio di Corifea trasferito dalla Re
genoefi*lib«ii. car.lvv • - publùne l’ufficio di. S*georgia.h\ v. ccv*:

El comune di genoaherede del marchefa/ El reddito da i luoghi di.S.Georgio.qoan
tod i Cabri in Sardegna.lib«rii* xciiii.

HI duOiiiO di genoa cóniecrato dal Papa.li
fo alla Gonfcienza e molto piu fecuro 
adefib che prima.lib.v* A* car* clxxii*

' brodi*-' -f;! car.xxxv* E1 marchefedi Móferratocapitano8Cpre
£1 capitano di Venetiaril col gran rtendar fidente per vno anno di genoani* v* K
• do di Venetia preti Si ceduto in genoa 

libno.iiii+A* . "ì fi car.cxxxv.
£1 mare c5gellafo a genoa.lib*v* S.ccxlviii 
£1 borgo di Rapallocrudelmente facheg/

• giaro da Suizeri OC barbari * libro* vi
• 'carte* .v-** - <■■■ r-. ccxlix*.

El Re di Napoli per timóre di Re C arb

carte* ; : ; .« clxxiii«
HI corpo de* S.Barnaba a portolo collocato 
' i nel domo di genoa.luiii* M«car* cxxx., 
HI Duce Bocanegra lattò la fign®ria*libio+
 ̂ ii:i*R* rt j i . , : . r; car«cxxxi*

Hi capo di ferro cinto di muraglia & da 
; vna parte affoffato*li«iiii.M«car.cxxii* ; 

(ri nonfiato el Regnò al figUo1o)nauiga E1 ciuile tumulto in genoa rinouato* li+iiii* 
in Sicilia*Iib*v*K*  ̂ * car*ccv* : A* ' u  o:> ¡¡*- , car*cxxvi*

£ j regimento di genoaabandonàfo del gó HI ftendardo di Pifani frachalciafo, SI get 
., ormatore per le temerarie infokntie • - tato  al .baffo dalla gallerà di* S* M a/ 
-deBapkbe*«b*vi*L.  ̂ ’ - cancclxii* ' rheó.lib.iif*Y» * caroviti*

£1 gouerno di genoa ritornato al Duca di HI rtendardo Pi&no col figillo del podella 
Milano*li*v*D* '-v ! - - car.ccxlv* •; riporto nella chiefia di*S*Matheo in gè 

Elfocagio leuato da genoefi p ópa di Ago • noa.b‘b*iii*B* * car«cviii*
: ftino,« Gxxinf adomi.fib.v.H* ccxlvi. El foldano di Egitto piglio da chriftiani la 
El Duca di Milano dal R e di Fraaaotten - ferradi Tripoli*lib*iii«N* car*cix*
.-,. ne genoa in feudo*lib«v*r* car.ccxlvi* Hmirmumenim nome morefco«lib,ii* Iix*
El Duca di Milano p mezo delli adorni ri Epiftola regis Aragonu ad Duce ballieqj p 

hebbela citta di genoa.li*v*F.ccxxxiii • ' fidis Reipu*Genoae*Ii*v* T . car*ccvi*
£1 gouerno di tutto  el ftato di Milano in Epiftola Ducis ballieg prefidis Reipub*ge .

mano di Cieco fimoerta r: M«ccxxxiii* -  nuen.ad Regem Aragonum,« vtriuf/
El caftellodi Montoggio dato in mano di r;" q? Sicilie.lib*v*W ' ’ ’ ; car*ccvii* •
. - Lombardi«lib*v* - * *; car* ccxxxiiii* Errore dii fuppleméto delle chronicejibro*
El popub di genoa in arme*li*v*ccxxxvii* -  ̂ iiii.L-; - ■ ^ 1 ; -  catodi*
El venerande padre frate Battifta di pog/ Efpcditióne di Chriftiani contra u Re di 
■ i gfo*lib*v*G* auhoexxvu Tttnefi»lib*iiu.H.R ’ -  r  car*rV i  .! '

A a iii
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« W ì  T A V O t A
ESercito de genoefi i Affrica.li.i. xxvi*
Esercito congregato da. Genoefi li.iii.M* 

a rte . ~ Uxvì‘
Effercito Regio con li nobili cétra la plebe 

di genoa.lib.vi.V* car,cdxiii.
ESercito 81 armata per ribattere Genoa al 

. nome di Francia. lib. v.O» car.ccxvi.
ESercito a Genoa dii Duca di Milano, lib.

v .Q . * . car.ccxix.
ESercito K armata del T  urcho contra la 

citta di Caifa.li.v.V. car.ccxxvii.
ESercito nudato da Milao.lt*v.cclxxxviii 
Euerfióe di Pimbino per Genoefi. libro.ii.
*• carte. : xxxv.

Euerfione dii catello della Lanterna libro 
vi*D. * • car.cclxx.

Expugnation di Hieru&lem per chriftia/ 
ni.libd. *. ; . car.xxix.

Expugnation di Cefarea.Iib.ii*car,xxxii. 
Expugnatione di Ghioza.li,iiii.V. cxliii

libro primo. car.xxif;
Fondatore dii monafterò di. S. Hieronimo 

di quarto.li.vi*B. car.cclxxiii.
Fortezza al capo di Farro di Genoa*Ii.vi.
, C. carte.cclxiiii.

F rancefco di marini vittariolb centra V t t  
nctiani.lib.iiii.E. car.cxxvii.

Francefco gattilufio genoeie cognato de 
L’imperatore di Conftantinopoli,8£ fi/ 
gnore di Metellino.bb.iiii.C. cxxxvi* 

Francefco giuftiniano eletto Duce.lib.iiii« 
X. ' ; ' 1 car.clvi*

Fracefco fpinola capitano.li+v.B.clxxxv. 
F racefco fpinola il moro.lib+v. Y. car.cclii. 
Francefi in Rapallo efpugnati 6C prefi da 
ù Genoefi.lib.v.Z* >-• car.cdii» 

Francefcho fpinola capitano.lib.v* ccxxii. 
Frate Gioanne balbo Genoefe litteratiSit 
' maperfona.lib.iii.H. . - • vcar.cix* 

Frate Dominico di ponzo+tib+v.D« ccxli.
Expugnatione p Genoefi della Roca di le Fraude di Gioa.BattiSa guarco* ccxxxiitt 

a  Si di Ginerca in Corfica.li.v.ccxliiii F ratti deDe difeordie duSi.li.im.lSl. cxvu 
Executionc di giuftitia da F rancefi in Ge Foga di Papa Eugenio,li. v.R . car.cxcii* 

noa.lib.vi.R, car.cclxvii. Fuga Sfraina del esèrcito F regolò. Iib*v.
v  :• - F ’ • "• •r< • r* ss • • •• .. :car«ccxiitu
1 Abricio de i marchefi di E inaiò f  uga in Reco della gente de gfi flifchi.li/ 

* fatto gran maeltro di Rhedo. . bro.vi.T. ■ car.cclxiif,
car.ccIxxiY Fuga da Genoa delle gallere Francefe*Iib.

vi.T* i  ̂ - car.cclxxxi*
. li.vi.G*

Federico barbaroSa anegato nel fiume dii 
. ferno.li.il. < 1, ; car.lix.
Federico.«. Imparare depofito dal Papa 

Iib*iii*H. , .,t ; ■ : s carote.
Ferrando Re ddragona omatiffimo di vir 
• tu*lib.v,D. » , car.clxxxi.
Ferrale crudeltà di Nicolao picino.li.v.C.

carte* ,. . * -r ; cxc*
Fidelità X. cenfo del giudicato Alborenfe 

Si di Callari a Genea.li.ii* , car.xlix.
FideleconilantiadiGacoboda paSano.il _ x. .

bro.v. car.dxxvi* Galeazzo Duca di M ilaneettidioi

Fiorentini fprezatoel giuramento rompe 
no la fede promella.li.v.Q^.car.ccxliii.

Fondatorei antichità Si nome di Genoa.
£

Fuga da Genoa dellarmatà Francefe. lib.
vi.R. •• ; h r car.cclxix.

Furioia temerità di vnogiouane plebeo. H 
- - bn>.v.L. - r - r-: • car.ccxiiii.
Futeturchefche piu milia per terra traie 
• tare nel porto di Conilantinopoli. libro 

v.K.- • : ,■ car.ccv.
■ ' G " ■ ' p

GAbrieDo adorno mercadàte Duce di 
Genoa» ; ; i ■ ; car.cxxxvii. 
o.Duca di Milane etiadio in pu/ 

buco viaua poca modeitìa. li. v. ccxxix.
G alero fpinola caualliero andò per terra 
. aChiozacótra Venetiani.libro.iiii. N. 
_ carte. , . .. cx|yi|r

Genoa appreflo di tutti i fcritrari e il prò
srio nomo



prio name della cicta.lib.i. car.xxii* Genoefi in Chiora fi rezero a difcretfdne 
Genoa prima o vna delle prime cicta dV a Venetiani*Ii*iiii.Q* . car.cxlvin 

Italia,in la qual palefemete e ftato pre Genoefi vittoriofi contra Francefi.Iibro.v*

ALPHABETICALQ&  ,

dicato,5i celebrata la meiTa.car.xxiui. 5. car.ccxxii* ̂
Genoa to arme per ridurli in liberta* libro Genoefi profperamete combareno contra

v«G. car.cxcviii* :i lombardi.li.vJE* ■ car.ccxxxiii»'
Genoa ridutta in Iiberta*Ii.v*N.car*cxcix.- Genoefi vittoriofi contra k>mbardi*lib*v. 
Genoa liberata da tumulti folcitati da fo/ , L. . • ? : car*ccxxxix* ►

rufciti*lib.liii»H* car*ci* Genoefi meifi in toga da Fnicefi fopra va
car.cclxxvii»Genoa diuifa per fogeftione del gouemato , ragine*li.vi*R

. re milanefe.li. v.H* .. ■* car.ccxxviii* Generofita di animo & grande zelo della 
Genoa facheggiata dal efferato exfareo. publica liberta di Hieronimo gentile»

Iib*vi*X* car*cclxxvi< lib.v.L - car»ccxxix*
Genoa p le pazzefchè temerità della pie/ Generale concilio in Pifa*lib»v*G» clxxiii» 

be totalmente abandonata dal Regio Gente del capo genoefe»Ii*v*H* ccxxxviii»
gouemo*lib* vi. C car.cdxii* Geòrgie interianogenoefe ingeniofiffimo.

Genoa refenrendofi della violenza, in te r/* - X  ornati(limo di virtu.lib*vi.H* cclvii.
rompe eldifegno al Duca di Milano*li. Georgioadomo Duce di genoa* libro. v»C»
v*F< car.ccxxix* carte» ■:s>

t • f. t clxxvi»
Genoefi molto fbléneméte receueno la fan > Gelosia,e emulatione tra gli Re di Fran 

tifa  dii Papa in Genoa.li.v» K* clxx» ; eia Si di Spagna*Iib*vÌ.D.car* cclxxiii.1 
Genoefi de libero confenio dii figncreSide Giacobo vefcouo genoefe fcrittore* r  Iviti:

- gli huomini pigliano el dominio,8i pof Giacobo di campò fregolo fatto Duce* lib^
t! (cflb di Serezana,Kdi tu tte  le fi» ter? : iiii.H. ___ m Tf?/';■ * /;j? \j cliiii*
, re Kforrezse.lib.v.R. , car.clxld» Gioannioenturione, cognominato Poltra** 

Genoefi fatistono per tu tte le munitioni,;* matino»lib*iiii.O» . / ;k .’ r ■ r> car.clii*
. Kilipendii perii prouifionati«di Sene* Gioanni lemenigre cognominato Bouce*

; zana,X  de le altre ferre*lib*v>S» ccix*: - cart Marefcalo di Ftadadib* v* Lclxvi» 
Genoefi Tempre inclinati alla fede apolidi Gioanni digtfraaldi huomo grandemente

. «filmato in le cofe maritime»fibrt&v*Z»

.■ carte» ■ • :clxxxix;
- ca.Iib.ii* r  ■ i -.m  V '  . car.xxxix»

Genoefi ottimi maeftri di Ogni cófaóppor
<■ ’ tuna al combatrere*li*i.,; car.xxviii» ) Gioanni aloifiodefiifcòcon fuo gran dan ; 

Genoefi diftraffero Tafferia X  acquiftoro no foccbbe a milaneG.Iib.v»P. ccxxxiiii 
: no Palodi.bUii». -, . canlxiii» Gioanni batfiftagrimaldi molto amatore

Genoefi e l e g c f f e r o  lìmperatore per loro fi r del ben publico*lib*v*N* : r  ; catwcli»
. gnore per vinti anni.Iib.iii.Q_* cxvi» Gioanni abito flifeo nominato almirante» 

Genoefi diedero per dieci anni il dominio < fib*v*N* -, !, : : ' ; » car»ccluii» 
della citta al Papa X  al Re de Napoli* ' Gioanni giuftiniano longo'almirante de 
lib.iii.I* , car.cxix» vL ’imperafore»lib,v*M »car»ccv»

Genoefi Ggnori X  inftaurafori di Calia Giano fregolo fatto Duce di Genoa.lib.vi»> 
, citta nobiliffima*lib.iiii*car* : ; cxxxvi. - B* ' car.cdxviii»

Genoefi vincitori centra Venetiani. libro Giulio Papa,fecòndo.Iib.vi» , car.cclviii*
car.cxlii* Giuliano di magnerri.lib*v,L* car.ccxlvii.l i i L M - V *

Genoefi in Pera inalzano la baderà di T a Gotifredo di zaglio confole de Catfa.libra 
burlano,K*v»Q.é j> n  v ■ ; car»clxvii*’ iiii»G* ' car.cxxxvi.

5??-mr
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Gulielmo «hbriaco,capitario general del/ Grande preda fetta dal Turcho in C afe  
, larmata in Soria.li.i. ,• car.xxviii. ' fibio,v.Z»',!•'<] r;'7  1 a r ;“ ** J ”!'\

Gufielmo celta di malio.li.iii. .car.xxxi 
Gulielmo pelle genoefe adonto al c5folafo> 
.* libi».«. > : -  v- : car.xl.

Gulielmo bocanegra primo capitano di ge

Grande & beftiale conflitto tra iniìdeK li/ 
♦•■bie.v.R*wT ‘‘ •> • ; car.dxvil*

Gran parre della tinta croce nella facriV 
ftia dii domo di genoa *'car.ccfiiiV

noefiJib.iii.Z* ’ v '.'car.xciiil» Grandepreparafione di effera to da gli SI
Guido SCOberro primi fpindijnii. xxxii. ' gnori di Milano per ribauere genoa.fi
Guerra in Corfica»lib,v.Q.. car.ccxxxv 
Guerra tra Genoefi Si florétini.li.v. ccxlii. 
Guerra ciuile di mezzo in Genoa. lib.v.F. 

carte. .vii t .. • •: clxxvii.

. v.A. 1 car.ccxxxii.
Grande tumulto in Fiorenze>& Giuliana 

de medici amazato in chiefia. libro, v. 
• A. , ■ - i . . r carte,ccxxvi,' V t V i  ̂ V f  ' ^ i * c- ♦ * » T rii » T

Guerra in Rapallo tra Francefi>8C Napoli Grandi inlblentie in genoa per la fottione
tani.li.v.F. car.ccxlix. ! ' Adoma.fi.v.E. car.ccxlvf»■. V * l I 4dTJIT f T A  T  •* * & T **T « * T

Guerra OC lacco in Italia fatto da Fracefi» ' Grande tumulto d’arme in genoa per le
libro, vi, X. car.cclxvii. ‘ parfiafitadib.iiii. car.clxi*

Ghirardofpinola compro la citta di Luca Grado cófulìone in gènoa perle molte in /1 
lib.iiiùE, ’i . , car.cxxiiii. folentiedellaplebe.lib.vi,G. car.cclxi*

Gli huomini di capriata dati>& fatti feu/ Gregorio granello ca pitao.lib.iiii. B. clxi» 
datarii della Repu.di genoa,li,iii, Ixxi. Gratitudine della Repub,a Pietro di cam 

jGli huomini di Noli iìdeli alla Republi.di • po fegolb.fi* ini* Z. ■; ? car.cxf*
Genoa.fi.iii.P.: :j (v car.lxxviV Gratitudine di gaetani ver io di genoefidi

Gloriola expugnafione fetta per genoeff bio.v.B. ■ _,v . car.cxcvn.
. : di Almeria cótt» moflK/u.«. car^rL _ Gratitudine dii colombo verfo la patria.If 

Gli huomini di Finaro gluronola. fidelità - bro,v,C. * > o car.ccxlix*
• alla Repubdi, v,É. . : t ! car.cciiii. Grafia della Repub,per inanimare i vale/ 

Gli cittadini di genoa danno el gouemo ti huomini.fib.iii.N. car.cvi*
: della citta alReuerendo Gioanni vefcó Grandezza d’animo di Offauiano frego/
: te Archiuefcouo SC fignore di Milano. ' fo Duce di Genoa.fi, vi. I, car.cckxi,
. libro,iiii.Y. ^rr ?.;<y x ; car.cxxxv. Graue afialro de Venecianioontrala citta 

Gli nobili partiti da Genoa,li,vi» car.cclx, di Sio, lib.v.F, X  .. - car.cxc*
Gli mercadati SC richi populari pétiti del/ ■ Graue Si terribile nauale coflitto. cxciiiiY 
f la fubleuatione diipopulo.fi.vi. D.cdx, • .■ : h * . ; j

Enrico fello incoronato in Roma 
fib,iiii,S. ; car.cxviV' 

(Hieronymo da montenegto. fib* 
v.M . ■ ........  car.ccxfii*’

Gli tribuni con liniìma plebe fecero Duce > 
j di genoa Paub da norie tintore.cclxiii* 

Gfi capi de gli Adomi Si Ffifchi fotti pii/ > 
gioni dii Duce di genoa,li,vi.K,cclxxi.

Grande SC mortifera contentione fra Gè/- HiemfaK SC molte altre citta prefe da Sa 
noefi SC Venefiani.li.iiri.p.car.cxxxix» < ladino.lib.ii. car.lvii*

Gl2!?df. ,cr^ ê ta in c yPrf gcooeiì i Huomini di Portouenere fagaci SC fldefi.ll 
_  wbjini.Q,. car.cxxxix. • b r o , i i i , R. - v  .. car.lxxxiii*
.G n^vfttoriadiG cnoeflin Cypri» fib.''. Honorata racoglianza fotta in Genoa a

0 ra^ cinftab«^nelgouernodi genoa. ^cane» •• cxviV
JO.V.E. car.ccxvii. Horrendo turbine in genoa.fi,vi, cclviii.

Ianus



- I  ' • ‘ Ic*Iib*iiii*R* • v  ->L car.cxvi*
Anus di capofregofo Duce*cciiii* Immunità di genoefi nel Regno di Sicilia 
Il proprio figlici dii Re di Cartel * lib*iii*P* - - ». • • » - car.lxxi* i,

la ribelb contra il fuo padre: SC Imprefadi Ludouico Re di Fràcia per pi t 
Io priuo quali di tutto il Regno* lib*iii. gliare il fiato di Milano.lib* v* T*cciiiii* ‘
C* • r. i car*cv*; Impiaoftinatioede gli tribuniSidelle ca/

I l  cote Vgolino con doi fuoi figlioli,Si fuoi • pette di Genoa*lib+vl.S*: fj car*cclxiii*
nepotiin vna torre morti di feme* lib*: Imprefa de gli adorni,Si flifehi contra fre
« * , f-/* ** ** ««. * a * ■ * *

ALPHABETICAL && ...

! gol! 8£ franceiì.Hb*vi*0* cancdxxiiiiY 
Imprefa contra Marfiglia*li*vi* cclxxvii* 
Imprefa Francefe confra la Sardegna*lib*

’ vi.H* ' car.cclxxix*
In vno anno in diuerfe volte in Genoa f i. 

armorono cento nouanfa noue gallere*
• lib*iii*L*' > • — • • •>.< «»;. ■ canari» •

Inghetògenoefemercadàteinle cofedel 
■ la fèdeconuinfè molti hebrei econuerti 
te a Chrifto el Rabi Ioro*li,iii,car* ciii» 

In tredeci anni fette volte larmafa di Ge 
nodi in Soria«lib*ii* ■ • car*xxxiiii* 

In  tre giorni armate fettànta gallere* lib; 
iii*F*‘ -■ • ‘ •tJ ' 1 ■' car+Ixxxvi*

iii+K* > car.cix*
I l  corpo di* S* Anaftafia riporto nella chie/

Ila di+S.Matheo in Genoadi.iii* • exiii*
I l Re di Napoli fuggiugo la a tta  di Ro> 

ma+Iib*v*C* •; ; : car*clxxii*
Il Duce de Genoa auelenaro* libro.iiii.C* 

carte* ! cxxxvii.
I l  Sabellico fcriftore notata li*ini*0*cxlii*
Ilcaftellodi Tenedo minato infino a fon/ 

damenti*li»iiii*A* " ' • car*cl*
Il cartello di Noue vfurpàfo da i ffgnori di 

Milano Si tomo alla Repub«di Genoa* 
lib*ìiiÌ*K» '.v;-.  ̂ caccimi*

Ilcaftellodi Monaco a tradimento occu/ __ _
paio dal fignore di Bogfio*lib+ ini*clviii*v Incredibile conftantia, Si intrepida virtù y 

Il conte Hieronimo defliico fagliato in .* di vno giouanetto genoefe*li*vi* 1 cclvi*
- -  - * Innocentio quarto Genoefefommo Ponti

flce*lib*iii. * 1 •’ -■ v cardxxxix» :
Infolétie di Sauonefi.li*vi*L*car*cclxxiiii* i 
Innauditta Si horrenda crudeltà in C a/ [ 

priata*lib*iii*y* cardxxvii* f
Interditto per dieci giorni in genoa*lib» v»' ' 

F* ' - *!• • ; ' : car*ccxlvi*
Iniqui conflitti fra Genoeff per le ciuili d i;

fcordie.lib.iiii.C* : ; -car*cxx*
Intolerabile infolentie,8iextremc pazzie ■ 

della minuta plebe di genoadibro* vi.H*
carte, ^ ----  cclxi*

Inftaurafiòne di Genoa fatta per lucrerio
* fpurio Romano* li*i. • • car*xxiii. ■

Infoliti Si gradi fogni nel cielo, 8i nella lu/
; na*Iib*iii.R* • car.xci*

Infania di fuizéri*li*vi,N* ■: car*cclxvi* 
Inftifutionedi l’ufficio di quantica quatto  ̂

fib*v.S* • car.cciii,
Initìtutioné dell’ufficio depriori*lib*v* H* *
• carte* • ■ • • • • • < z  ; ■ ■v ■ - clxvi*

pezzi,da Fregofi* .“'Vi. ¡-,v car*cclxix+ 
I l  marchefe di Manfoa fatto prigione da 

Venetiani*li*vi.T* car*cclxvi*
Ilpopulo Genoefe giura la fidelità al Re 

di Francia*li*iiii*S* . . car.clx*
I l venerando frate Vincenfiodi Valentia1 

nel collegio de i fanti.li*v.O» car*clxx+ 
Il cartello di Tortìglia ricuperato alla Re 

publica*li*v+K* j 1 ' . * ‘ car.cxci*
Ilcaftellodi Roca tagliata comprato per 

la Repub.lib*v*N* • n car*cxci*'.
Il Re Alfonforiduttoalla grafia de Phi/ 

lippo Duca di Milanodib* v. car.cxvi* 
Il Re d’fngliterra deporto dalla coronaci 

bro*iiii*Y* • car* clxvi*
I l  Re Ferdinando rientrato in NapoliMib*1 

v*A* ■ . : car*cclii*
I l Re di Francia armato entrò in Genoa» 

libro*vi.Z* • • ; : . • car.cclxiiii*
I  Nobili d’oria Iafciao diuerfe loro infegne 

Si pigliano piu infegne iaquila Imperia
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IniHftttiohe de ftuóue gabelle in genoa* li* 

v*p. car.clxvii»
Inltìrurione dell’ufficio della mifericordia» 

lib.v»B» cat.clxix»
Inftitutione del magnifico officio di fante 

Georgio»lib»v» car.dxxi»
Innocentio ottauoPapa Genoefe» lib* v» 

G» car.ccxli»
Innumerabili 82 grandi mine in Genoa p 

. le partialita.lib.iiu.K» car.clxii» 
Incredibil proua duno marinaro genoefe» ;

lib.v.V* car.clxxx»
Incèdi® di moiri magnifici palaz zi per le 

difcenfiònedi.uii.E, < car.dviiti 
Incendio nella terra de monteroffo, li, ititi 

M» - car.clix,
Infolentie 82 violérie di partiali» ltitiiti V» 

carte» clxvi»
Integritadi Hieronimo giuiliniano confa 

le in Caifa,Iibritii,r» , car.cxxxvi» 
Incredibile inftabilira, 82 volubilità della 
. plebe 82 populo Genoefe. Z» car.clxvti 

Incredibile 82 longa inftabilira dii populo 
genoeie p le difcétioni loro, li, ititi ci vii» 

Ifnardo guacco capitano de tredeci galle/ ;
. re contra Venetiani» car.cxlix»

A grande antichità di Genoa ha 
cancellata la memoria del Tuo 

—̂ " " * 1 primo fondatore)82 dii tempo
nel quale fu fondata»lib,i, car.xxii, 

■La prima delle cofe piu antiche che fi tuo/ 
ui di Genoa.li.i. car.xxiii»

Laude di Gotofredo Re di Hierafalem.li/ 
bro.ii» : - car.xxx»

La tanta croce madata per prefente a Ge 
■ noa.li.ii, . - card vii»

La valle di Arocia datta alla Republi» di 
Genoa, lib* iti» car, baiti.

La citta di Damiafa prefa da ChrilHani 
. perfàuore di Genoefi.lib,iii»V» Ixxii* 

La citta di Baffo 82 di Limiifo Ibmmerfe 
. per terremoto,libriti» car.Ixxiii* 

La Repub,di Genoa piglia di nouo el pof 
.. ledo di Vmtirnigba.tib.titiE.car.Ixxin»

La campana gioffa del comune rfnòuata» 
libriti. C» car.cxi»

La citta di A con expugnafa 82 prefa per 
el figliolo del Soldano di Egitto» libriti*, 
E>, car.cxi»

La cirta di Fama goda in Cypri edificata 
libroriitiE» . exi»

La citta di Genoa fece il fuo podefta caua 
liem.li.iii.A» car.cxiii»

La citta forno al gouemo de i capirai deb 
la terra.lib.iii.G» car.cxiii»

Lamba dbria Almiran^e co immenfa v it/ 
toria 82 preda ritorno a Genoa» lib. iti» 
K» ; : ■?< car.cxiii»

La ferrea cafhéa dii porto pifano rotta 82 
portata a Genca.li.iii.Y, ;. car.cxi» > 

La metta di Q_uiliano 82 alquanti poCfef/’
. Coni cóprate per GencefiJi.iii, car.cix* 

La Speza a foco 82 fiama»li»iii,G» car»ci» 
La metta della terra di Guada: 82 altre 
. ciurifditioni comprate per £cnocfTJlib+ 

iii.P , car.cii*
La forre di capo di Farro meflà Jbpra pon 

felli di Fegno.lti ititi G» ' v car.cxviiti 
La maggiore torre dii porto Pifano meflà 

in pontelli)52 minata da Genoefi.libro» 
iii»V» i car.cxi»

La capitana pifana prefa dalla capitana .
genoefe.libriii.X* - car.cviii»

La citta di Albinga fachegiata»Iiriiii»Q » 
carte» — , cxx»

La conftante;82 prudente feuerifa del ca/ 
pifano Saiagro, fu cauia di magnifica 
vittoria,libriiii.V» car.cxxvi»

La famiglia di Bocanegra pfeuera in Spa 
gna,82 fono honorati fignori.libriui.G» 
carte» cxxx»

La parte di Carignano cinta di mura inft 
no a Lucido,libriiii» T . car.cxxiii» 

La fecunda ruma delle muraglie di Sauo/ 
na.libroriii.1* car.xciii»

La citta di Ligomo donata a genoefi qua • 
li recompenfano per le fpefe fatte, lib. ' 
▼♦carte» clxxti

La citta di Pera edificata, 82 ornata da
genoefi»



La edifica tione dii cailellettoin genoani* 
v.L* -• ■ • •. •*'" " car.dxvf*

Là grande altezza di Lorenzo de medici 
< l i b . v . Y * ’ :i -• . : car.ccxxxvi*

Là giuititia Catta in Genoa dana grà ter/ 
” rorea cittadini.Ii*vi*E* ' r '' car.cclxv» 

La compagnia della botte in Genoa, lib* 
v*càrte* • • • : ■ • ■ ; cclxvi*

gen6efi.lib*v.O* * • ■ a ; . ¡ • car.ccv*
L ’archíuefcouo di Pifa co molte altre per 

Iòne publicamente in Firenze impica/ 
ti per la gofa*libm.v.B» •« ¡ car.ccxxxvi.

La chiefia di* S*Sin> vituperofamenre pro 
. phanata*lib.v*E+ " - car*ccxxxvii.
La República perfe tu tte le terre che ha/

ueua dila dal giogo.li. v*A. car.clxxxi. ____ „  ___....
La plebe di Genoa meda in fuga del elTer Là citta di Tripoli acqu ieta  a Chriilia 

». -* v  .... . t .... , ni perii Redi Spagna.li. vi. P. cclxvi.5
La pieue del Teycio peruenutanel magi/ 
v  itrafodi.S.Georgio.lib.vi.E. cclxviii. 
La República di Genoa pago ottanta mi 
. ' lia ¿reati a Spagnoli per caufa de Fre 

gofi*If.vi*V* - - 1 *; car.cclxx.
Larmata di Cxfare per mare tu tta  ibara 

fata da fei gallere iòle di Andrea d b / 
H ria,lib*vi.Y* —•  ̂ car.cdxxviii. •

La fuperfluitajK le ecceffiue detitie furo 
- no caufa,« Iongiffima calamita in Ge/ > 
• noa*li.iiii*M* • ; - - car.cxxv.

Lanfranco vfo di mare Almirante, cx x .! 
LaiTedio a Genoa,continuo da vinticinq; !

di mazzo inffno a lèi di febrato* libro*
■ » wi»L>* car.cxix*

La terra di Moneglia facheggiata> Stop/
1 preda indebitamente.li. v.car.ccxxxv* 

Lazaro dbria capitano.Iib.v*G* ccxxiii* 
Le brame «  rare opere dii gouemarore B5 

> cicharth.li.v. car.clxviii.
Le citta di Acon Tyró,Saifi «altre  ter/ 

re minate infino a fondamenti.lib.ini*
- -  .> • car.cxi. 

Le citta di Foglie,«  vecchie,« noue refe 
» & date alla fignoria di Genoa.Iiaì‘ii*L. 

carte* cxxxiiii*

fS h  ALPtf ABETICA*

cito Regia H. vi. X. :• car.
La piene de Thcici,« altre terre cóprate 

perla Republica di Genoefi.libiaiiii. I* 
carte.: .; ; diiii*

La chiefia diuifa,« dui Paptlibro.iiii. O*
C3Me*-r\.,r„i/ i’jnv, clÌX*

La nobilita mal tra tta ta  in Genoa. lib*v*!
O.'-’h.'.!','. : ì ’ : car.ccxl* ‘

La gloria di GenoelT opprefli^effendo fot/
< Co lo gouemo dii Duca di M ilana li* v* 

carte* ; < ; .v:i;;.L cxcvi.
La fortezza di caftelietto minata* libro* 
s v*L* . '• ì ; ■ r : . : o: car*cxcix.,

L acittad i Serezana rihauuta alla Repu 
blica per. S* Georg io. li b. wG# car. colui. < 

La citta di C affi anticamente chiam ata 
. Theodofià«lib.v*A. i i . car.ccxxviii. 

La citta di genoa in mano del capitano 
dii Duca di Milano.li.v*W car.ccxix. 

La c itia te  Kola di Sio prete, per genoefi 
« i  Sioti aggregati nel collegio di citta 
.dinigenoefi*lib.iiii.K* • car.cxxxiiii. • 

La circa di Granata leuata da M orii«  
fetta Jbggietta al Re di Spagna, lib. v* ?

car.ccxlviii*
La citta, di Lepanto prefa dal T urcho.li'. 

v.B. ■ ' ’ ■ car*cclv* '
La citta di Lefmire «  la Tibia di. Sio date Le caíate D bria,« Spinola molto tribuía

. a genoa.lib.iihL. car.xcvi. ‘ . .................  ‘
Le gallere «  naui genoefe i portofino pre 

fe «  Taccheggiate dalParmata Fracefe 
lib. vi. E. car.cdxxviii*

La citta di Famagofta liberaroéte concef/ 
fa a genoefi.Ii.iiii.Y* '&■■m'vì car.cxi.

La citta di Damafeo minata totalmente 
ififipp a fiMidamenti.li.iin.FtCar.clxv.

te per le ciuili difcordie.li.iiii. A. cxvii. 
Le conuentioni di Sauonefi rinouate. lib.

iiii*Q_. • car.cxxv.
Le due terze parti de gli vfficii deputate 

a papillari. V* car.cclx*
Lega per cacciare Francefi dìtalia. libro* 

<■ vi.N*"; car*cclxxiiii*
Lega per ornare il pa ilo a Cario Re di Fra
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cb .lb .V .p ;ij: -, no in mina pet le piitiaHra.lMHi.chil.

Loogo 8C duro conflitto ciuik in Genoa,!!
>. bio.iiii*TY •’ > : ^  :car»cxx*
L’origine de li giuftiniatìi della baca» lib*
• : car*ccxxiiiV
Lorenzo magfofo genoefè medico 8C philo 

. (bpho eccellente,li,vi*D. '  ■: caricdviiV 
Lorenzo fogletta genoefe mércadanre+li/ 

bro,v*T» - n> ' - ;r 1 ' ! £ : car.clxxx*- 
Lande di Franccfco Duca di Milano» lib*
<. v + F » ' ; - :';r; ’ car+ccxxii*.

Lande de Ihnócentio Papa genoefe* lib* 
iii»M» car.xciii»

Laude di OttauiariofregDfo*IÌ»vl, cclxxi 
Luchino di negro capitano,lib»iiii*cxxiii* 

il Re di Francia fatto prigione da Spa/r Laude di luciano dbria» lib»iiii» P»car,xlif* 
gnoli»lib.vÌ»F* ’ ; . _car,cclxxviii* Laude dii Duce Bocanegra» libro»iiii»,rN»

•• carte* "-»r: ' s ;'cxxx|-‘
Laudeuole inftitutkme de gli antiqui ge>
. noefi,li.irii,Q_» caricxlii»!

Luciano dbria capitano,libi, iii!,G, cxli*- 
Luca di flifco SC Coima di grimaldi» A m /
. baffafori»Ii,v+P* ” ••r caridxx*

Ludouico Re di Fnicia,5i iuo Agitolo mot 
ribella ifedio di Tunefi»li»iii+Y* - carici

Leonello lercaro*li.v«H* car.clxx,
Leonardo di montaldo Duce.li*iifi+E» eli* 
Le finirne inferiori, 6C la terra de Zizeri 

prefe da chriitiani.li,iiii» S * caricxxxi i. 
Le fante admonitioni dii ibmmo Póf ifice 

non accettate da Gcnoefi*lib.iH.cxxii*' 
Lettere alli magiftrati di genoa di Ludo/ 

uioo Duca di Milano, li. v.T* ; car,ccli* 
Le terre della riuera di leuante,# la citta 

di vinrimiglia ritornate allbbedienza 
. di Genoadib.v.B» ■ . ¡. cariceli!.

L’effercito di Francefi In Italia meffo in 
grande c6fufione»li. vi» M* car.cclxxvii, 

L ’efferato fxacefe rotto predo a Pauia, SC

K  ? *^*» T  * --- * -- * '

L ’effercito di lombardi meffo in fuga SC p 
da da genoefi«li.v.M. car.ccxxxix, 

Libro(coino fi credeìcompofto dal Duce 
, Battila Fregofo*li,v,F, , car»ecxli* 

Ligorno veduto a FioréfiniJi,v,B»clxxxi, 
Le fortezze di Pietrafanta ¿¿di Mocro/ 

. ne in pegno a genoeff,Ii»v.C,clxxxyiif* 
Ligorno deftmtto & t  utro gettato * ter/

radib.iiùX' car.cxi,' Ludouico R edi Francia molto contento
Li giudei cfpulfi da li Regni di Spagna,li fi partite da Genoani*vi.H*car* cclviiiV 
t. bro»v*P» j . ir; .■ t cariccxlviii/ Ludouico Re di F rancia con li fratelli 6J
L ’imperatore Ataulfo amazato»:, Udii, L, la maggior parte dii capo rotto & pre/

carte. exii, fo dal Caym»lib»Ìii,Z»' ; : " • car»xciù
L ’imperatore Alberto amazato dal fuo ne Ludonico Re di Francia aferitto né! nu/ 

pote.Iib.iiii»B» . • car»cxv, - mero di fanti,lib»iii*A» ‘ u car»xciij
L ’imperatore fcómunicato dal Papa,libro Ludouico Re di Francia giudico che gli 

iiii,B» * • car«cxxiiiiV ambaffatori genoefi pfecedeffero quelli
di Fiorentlni,lib,v»Y» r> » j car,cclv*L ’imperio di Conftantinopoli comincio,& 

manco fotto conftantino figliolo di He/ 
lena.li*v+P. \ ' caricev»

Lìfoladi Tenedo,Ii,iiii*B; car,cxl.
L ’ifola di FJiodi prefa perchriltlani,cxvi.
L ’ifola di Corfica ritornata lòtto la proter 

rione di.S.Georgio*li*v*D, car«ccxli*

Ludouico fregofo Duce»Iib»v,G, car»ccv. 
Ludouico di Riparobfeatero, libro, v* V» 

carte, • • . ccxxxv*
Ludouico Duca di Milario molto fàmiliar 

mente fi porto coni cittadini genoefi* 
libro, v,Qj» cariccliiii*

dl Saul§n°nc ^  Montaggio Ludouico Duca di Milano eccede aìla fu/ 
refi a Gioanm aloifio di flifco.Iibro.v,N, r ria di Francefi»li»v,X* : <:< car»cclv*

Li ferri de ali himnì n * C- ? XXÌX* Ludouico già Duca di Milano morto in» 
W egregi» fatti de gli buoni paenfu van/ FrancktIibro»vi»B* . r, car»cckv.

Machinationc
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Achinatione dii Re di Francia 
centra Palmi rante d’oria. Iib* 
vi*R* car*cdxxx*

Magnifico apparato in Genoa perla venu 
fa diPPapa ,li*iii*D* car.lxxxix*

Magnifico 8i prcciofo dono de Paurhore 
di quello libro alla Repub.di genoa. li/ 
bro*v*A* cxxv.

Mal trattaméro a Genoa del Duca di Mi 
. fono. Iib* v.C . car.ccxxviii*

Manuello cauallo d’animo Si ingenofingu 
■ lare*lib*vi.H* • . car.cclxviM*

Marco vefeonte con grande efferato op/ 
pugna la citta di Genoa* libro*»»* F* 
carte* car*cxviii*

Maffino fregofojK Orlando de flifeo deca 
• pitati in genoa*Iib.v*G* “ car.ccxiiii*

Mattheomarruifo*Ii*iiii*I* car*cxlvi*
Memorando priuilegio a genoefi conceffo* '
*■ libro*»* , car*xxxiiii*

M emoranda;^ immenià vittoria di Ge/ 
noefi,contragIiRedicatalania ,6C di 
nauarra*Iib* v*0* ? ; ?r car«cxcv*

Memoranda vittoria del conte philippino 
con le gallere delPalmimte Andrea db  

, ria.lib*vi*0* car.cclxxx*
Milano diftrutto infino a fondamenti* li/ Molte terre comprate per h  Republica.di

noà per cònfemare O fiato Regio .libiti 
vi.Y* -  ,< car.cclxvii*

Mirabile confpiratione de principi chrifiia 
ni centra il Re di Francia*libro*vi* Ci, 
carte* * cdxviii*

Miracoli occorfi preffo Gaffa quando fu. 
martirizato* S* Clemente* libro, v* v * 
carte* * • ccxxviii*:

Miracob occorfo in genoa* Iib*v«F» carte 
ccxxiii* ■

Mutatione di fiatone in Firenza Si in Mi 
lano*lib.vi*F* car.cclxviii*

Mutatione di fiato in genoa per le fottio/’ 
ni,libro*vi*N* car.cdxix.

Modo della ellettione dii Duce di Genoa* 
Si altri ftatuti della citta.Iibro. v* D*

■ carte» dxxvii*
Mobilie dare da Milanefia Gioirmi abi/
• fio de flifco*lib*v*0* car.ccxxxiiii* 

Monaco edificato dalia Republica di Ge/
• noaJi.iii.H* « car.lxx*

Molte terre i Corfica riacquillate alla Re
■ publicap Lncherod’oria*iib*iii*P* ex* 

Molte cafate ne gli moderni tempi reputa
te populari,ne li antiche connumerate 
co i nobiliJi*iii.R* - ■ car.xcix.

Molte terre ritornate alPubidienza di Ge 
‘ noa*li*iii* • < > i -  » car.ci«

bro.ii. . ■ -■■■ car.xliiii*
Milano leuato a Francefi.li*vi*P*ccIxxiiii 
Milano di molte terre di Lombardia recu
- perate per il Re di Francia*libro*vi.P*
• carte* cclxxvii*

Minorica expugnata di Genóefi.libro* ».
carte. -  xxxviii*

Monitioni a genoa per Roberto di. S, Se/
- uerino*li*v*G* . , car.ccxxxviii* 
Mirbelfo, 8C Lelmadari alla Republica
- - digenoadi.iii.L* car.Ixxiiii,
Mirabil calò della luna.li,in. F. car.xcvi* 
Mirabile ingegno di hauer integramente
■ transferto U maggiore capella di Tanto

- Matfheoin genoa.li.iii*W ' car.ciii, 
Mirabile confenib Si preparacene in Ge/

Genoa.(i,iii.N. . car.cu*
Moire vittorie di Genoefi contra Pifani* 

libro.»* - : car.xxxv*
Molte infolentie in genoa Si nelle Riuere
■ libro. v*R* car.ccxxxv*

Molto pericobfa guerra in genoa* libro* v* 
; D.carte. ccxxxvii*
Molte terre date dal Papa a genoefi per

■ pagamento di debito*li.iiii* L* car.ciii* 
Molte degne,Si eccellenti opere dePauto/
* redi quello libro*!»v*S* • car*ccxxiiii« 
Molti cafielli Si terre acquiilate allaR«/

publica di genoa.li.iii.H* ' car.Ixxiiii* ; 
Molti volumi di libri Si reliquie di fanti 

depofitati in genoa a nome della citta 
•' di Piera, lib.v.D* car* ccxxiii*.

C c
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Molti Genoefi armati) & vigilanti in Ge/ Nouita in Genoa per le fattioni, lib*v. P ,

noa per feruare la fede prometta* * libro
v.V.carte* cc *̂

Molto ¿annoia temerità di Oberto fquar/ 
iaftco.lib.v.S* car.cc vii*

Molte terre in Icuate della citta di Genoa 
. prefe dal Turche lib.v.Z* car*ccxxviii* 

Molto 8C iingulare integrità di Andrea 
d’oria. libavi* Y* car.cclxxxi*

Molto eeceffiua, Si inaudita peftilenria in 
i Genoa.li.vi*G* car.cclxxix*

. N
n = = ^  a  Atura Si condir ione di Corfi.li/ 
B*as*h‘S bro.v*E* car*clxxi.

Se gli tempi antiqui Genoefi
dediti a gli trauagli, Si fati/ 

che,8£ non obflanfe la molta riche*za 
nberi io introdurti a vitii Si delicatez 
ze.lib.iii.D* car*cxiii*

Nicia data a Genoa Si li giura fidelita.li/

carte* ccxl.
Noua ingiuria dal Duca miknefe centra 

rhonore di Genoa.lib*v.F* car.cxcvii, 
Noui prinilegii di Sixto quarto alia citta 

di Genoa con la connrmatione di tu tti 
gli altri antichi concetti da molti altri 
Papi fuoi predece ttori*lib.v*F+ ccxxv* 

Nouo modo di gouemo in Genoa per fu/
, multo di populo.li.iii* Y* car*xciiii*

Nouo modo di regimentoin Genoa, li, iii, 
C* carte. ci,

Nouo populare magiftrafo*li*iiii. S. clxiii* 
Noue millia ducenfo ietranf a doi prigioni 

nelle carcere di Genoefi.lib.iìi* A* cviii* 
Nomini in Genoa delle faccioni ecclefiaili/ 
, ca Si imperiale*li.iii» Ixxxviii»

Noilro (ìgnor [efu diritto co i difcipuli ha 
potteduto qualche cofa di proprio in c5
muni.li.iiii.C* car.cxxiiii*

bro.iii. I
Nicolao di petratto Genoefi: rotta la ca/ 

rhena del porto Pifano: in quello abra/ 
fo moiri vafel!i**li*iii*F* car.cix*

Nicolao quinto antipapa*Iibro*iiii» A*car/
, te.cxxiiii* . . \

Nicolao di guarcoDuce*li.iiii*K* car.cxhV 
Nicolao di marco.Ii.iiii.G. car*cxlvi* 
Nicolao di zoaglia eletto Duce. dvii» 
Nicoto di nigrone capitano* libro* v* M* 

carte* j exci*
Nicolao fregolo giouenetto fatto capitano 

libro, v*T* carte.cc»
Nicolo beIogio.lt* vi.O* car.cclxxvii* 
Noli fatta citta ad inttantia della Repub*
• libtoJii.F* car.lxxxi*
Non fi può pianemenfc exprimere lìmmé 
. ■ fo danno fequitoin Genoa per le fattio 

nigibellina 6Cguelfa*li,iiii*L. cxxv* 
Noua cittaSJcaftelIi da Genoefi edificati 

contra di Vincimiglia.lib.ni*S* Ixxiii* 
Noua inftitutionedi Regimentoin Ge/ 

noa*li.v*Y» car.ccxxxi*
Noua inftituttonedi regimentoin Genoa 
.£bro*iii*Z* car.cxi*

; Ixx* Nota dii vefcouo d’albenga Manuelb fpi<
nola,li.iiii.C* car.cxxi.

Nullo legatole delegato fenza expreffa li 
* centia del Pontífice può interdire la cit 

Ca di Genoa*lib*iii.J3* car.ciiii*
“f r

Ottetto di flifcogenoefe&di gradea 
za d’animo*li.v*H.car* ccxxxiiii* 

Oberto dbria vno de i capitani delia Re/ 
publica Si almirante de vna potétiffima 

- armata*li.iii.^» • ■ car.cvii.
Oberto dbria Almirante de vna potencií 

fima armata contra Venetiani* iib.iiii*
* cxiii
Occafione de gU difaplinanti in Genoa.li
^bro.iii,K . car.xcvi.
Occafione perfa di comprare Piombino a  
_Genoa*Iib.vi*B* . , car.cclvii* 
Occafione dii nome delle capette*li* vi* F? 

cartc* rrlvi,
OccauonedilfdégttodiPapa Innocenrió

contra gcnoefiJi*v*R* car.ccxliii* 
Occafioni che la República di Genoa fi 

fia leuata dal gouemo de Francefi.li/
bro.vi.p* • : « car.cclxxv.

Ordine



A L P H A B E X I C A *
Ordine per refbrmàtiorie della Republica Octrantoprefodal Xurcho viltà ogni fpé

eie di crudelita.li.v.A. car.cc xli*
•a

fiC compimento della vnione in genoa. 
libro»vi.H. «•-: :: : - car.cclxxix»

O dine della armata contra Pifani, libro*
*1 rii* : • car.cvii»

Oppugnatione di Msfcutio per r  rancefi 
-v c V enefiani.lib* v.C» car.cclvi»

Origine Si nome della cafata D’oria, lib.
. ii. c a r t e . .< xxxvi*

Origine della legge del Iantifetto.Iibro.ii.: Pace fra Genoefì Si il Re di Cypri* libro*

P Ace Si concordia fra guelfi Se gibeQie 
- ni in Genoa,libro.iiii.K.car,cxxv* 

Pace fetta con 1e foc códitionitra Genoeil 
8i Venemni.Iib.iiii.Y. - car.cxlix*.

-¿carte» xxxviii»
Origine della giade citta dii Cayro. libro.

ii*carte* - Ivi»
Origine della calata de Lomelini.Iibro.ii, 
- .carte» . • lxiii*

Origine della guerra fra Genoefì & Vene 
* tiani.lib»iii»5» car.lxviii*

Origine Si amplitudine della calata di £Li 
*; fco.hb*iii»N* ’ ' ' car.xc»

Origine delle peftilétiflìme fattioni in Ita  
lia,guelfe Si gibelIina*b'b.iii*C* xcii»

Origine della gratia della calata di Vefcó/ 
t i  appreflo all imperio. libro. ini. M. 
carte* 1 l •¡••q ; cxvi»

Origine del moriaiiero della nStiafa in ge 
noa.lib*v»Z» • t . v . tj; 2 car.ccxliiu* 

Origine in Italia di mal francefe*lib.v*F. 
-. carte* : : -.¡.C ' • ■:■■■ ' celili»
Origine della chieda Si monaiterii di» S*

. Brigida in senoa»Iib*vi.C* cclxxiii* 
tlcii

v.X* * ... car.dxix.
Pace Si conuentioni fra Genoefì Si Vene/ 

rianUibriii.D* • car.lxxxi»
Pace Si conuenrione fra Genoefì Si il Re 

' Alfonfo»li»v.R* • - '■'■■■ .. car.cdii»
Pagano d’oria capitano.lib»iiii,S» cxxxv* 
Palazzo delia Republi»donato alla fami/
• glia fregofa.Ii.v.Q^* ; ' - • ;= car.ccxl. 
Papa celerino*v. primo heremira» lib* iiii* 

P.carfe. • v exif*
Papa Bonifacio prefo per la perfona.libro.

iiii.C* , :...... . car.cxv.
Papa clemente nel concilio deftrulfe lordi/.

ne de i caualb'eri femplari.Iibro.iiii» X* 
■'■’carte* *■ ■ ■ ; cxvii*

Papa Adriano non volfe abfoluereli capi 
de! effercicifo Caria reo dii fecco fetto i 

< Genoa, h. vi. D* car.cclxxvi*
Particulare adiufo di Genoefì per nacqui 
*ì ilare h  terra Tanta.li,iii. X. car.c*

Origine Si nalcimento dell’aurhore di que Parti in Varagine Si ragioni in Vezano 
(le croniche lib.v. M .1 r car.ccxxiii» comprate per Genoefì. libro*iii. Q_.car*

Oratione del capitano di Genoefì. libro» ciii* -
, v»F. car.cxciii» Paubdi móntaldo flgliob del Duce.Iibro
Oratióe de gli ambaifefori Genoefì al Du/ iiii*P. car*dxiii*

ca di MiUno.li.v.Y* . car.ccxx* Paubinteriano.libro,v.M» car.cfxxiiii*
Oratione del podeila exhorforia al popu/ Paulo fregolo Cardinale Duce di Genoa* 

bgenoefeJib.iii-Z. . car.lxxxv* hbro.v.F* car.ccxli.
Ottauiano fregofo fetto Duce di Genoa. Paub centurione molto pratico in cofmo/ 

libro,vi, S. car.cclxix» - g raphia.lt-vi.X. car.cclxxviii,
Qttobono giuiliniano capitane* libro, v* Pazzia beftialiradi parfiali.libro, v, H* 

N. carte. clxxiiii» - carte» clxxviii*
O tto gattereSi due grolle naui, Si altri le/ Perpetua indulgentia plenaria conceda 
: gni di Piiàni per forza prefi da Ge/ • nella chieda di. S. Lorenzo di Genoa*
. noefi**lib*iii.X. / or*xdiii* libro*iiii*M* — . > \  car.clii*

C c iiC



T A V O L A  ^
Perle partialifa>la Republi* di Genoa ex/ Pietro fregolo per le molte percofle iti Ge- -- rr* i. ____ _ *■ —* - -- "*•r—...  '  ̂ *

haofta di denari,& oppretu di grauez 
za SC ftrachezze.ti\iiit.G* car.clviii* 

Per la fredezza o maliria di alcuni pochi 
cittadini genoa non accetta el dominio 
di Pifa.lì.vi.I* car.cclviii*

Per alcui primati della citta di genoa vnal
» t . . . i *

noa morto.lùv.H* car.ccxiii»
pifani doppo longa SE grande re Ulte za ri/ 

tornatiallobedienzadi fiorentini* li/ 
bro*vi»F* car«cclxv»

Pila venduta a Fiorentini. libro* vi» M»
iiipiuiBciutii» “ u»»** carte* clxx*

tra volta non accetta el dominio di Pi/ Piu di mille ftaui a nome de Inglelìvlibio*5 
fa.lib.vi.N. car.cclviii* iiii*D* car*cxxxiii*

Perla fatrion fregofa fu inftifuito vgteio Populare tumulto in Sauona*libio*iiii* V .1
nouo,8£depoftoPanrico.lib.v*T* ccxl* carte* cxxxii*

Per la temeraria pazzia della plebe Vau/ Populare tumulto in Genoa* librodiiù X * 4 
thorita de gli fuperiori magiftrati inui carte* cxxxii»

■: lira SC annichilata*li*vi*K* car.cclxri* Populare tumulto cotra il Duce di Genoa 
Per comandamento dii ile,el fanto foda/ libro.iiri* car.cxli*
* ■; rio, Si il piede di fanto Barthobmeo re populare tumulto ili Genoa» librodiii* B* ' 

ftituitiaGenoa.li.vi,G* car.cclxini* . calte* .yù ci*
P er le ty rannide in genoa ogni cofa cofì di Populare inftabilita quanto al règimento> 
**, Dina corno humana era in confufione» di genoa.fi*iiii»V» , car.clvi*

libro, v.P* car.ccxix* Populare tumulto rinouàto in genoa* lìb*
Pei le partialita exfretna moltitudine di , iiii.Q^ ■ ; > - . - car»clxiii*
. ladri X  homicidiari lib,iii*B* . car*c» populare tumulto in genoa,1ibro.v*B* cat 
Per opera dii Papa, genoa pacificata col . . te* - .7, . . . clxxvi*

Redi Sicilia 5C li efuli genoefi reinte/ Populare expeditione per ricuperare la ter 
grafi alla Repub.lib.iii* L» car.cii» ra di Monaco.lìb.vi.H* ; - , : ,• cclxi.

Perle parrialita i vno medeimo anno qua Pontedecimo deftrutto infino a fondarne/ 
tro volte fi muto il fiato in Genoa.lib» . ti*lib*fltt»B.. ■ ; • car.cxviu1
vi*£* car.cclxix, Potentiffimo esercito del Duca di Milano

Per diuina virtù lìngula re vittoria di Ge/
. noefi coatta pifani,li.rii* Z» car*cviii* 

Perfetta cófermatione a Genoefi dii cade! 
. lo della Crouara.li*iii. Z* car* Ix vili*

Per molto fingularc grafia di dio &opera 
di Andrea d’oria la Repub.di genoa fi 

libera da feruitu, Si fi ridoce in liberta 
lib,vi* Y* car* cclxxxi*

Pifani danno in Sardegna la citta di Sai/ 
fari X  ladano tutta Mola di Corfica a 
genoefi. lidii.M» car*cxiiii.

Pietro di guano capitanò*lib,iiii»B* cxxi» 
Pietro capurm marinaro di Voleri* libro 

iiinG* car.cxxviii*
Pietro picone capitano. li.iiii.H. car.cxli» 
Pietro dona capitano,lib,iiii,P* car.cxlii* 
Pietro fregofo Duce»li*v*G» car.ccv»

. libro* v*B* car.ccxxxri»
potente armata di Carlo Re di Francia* 

libro*v*H» . ¡, ^  car,col*
pofenriffimo efferdfo Fràcefe per nacqui 

ilare il Regno di Napoli*Ii*vi* cclxxx»' 
Potente armata di genoefi in Sona* libro» 

ii*carte, xxxiii*
PotentilBma armata di genoefi per andar 

v ad Almaria.lib.ii, car+xxxix*
Potente armata de genoefi per recupera/ 

rione della terra lanfa.li.i* car+xxvii* 
Porcheto faluego authore di degne opere 

in dottrina.lib.ii.L. car*cxiiii*
Purgarioe di vna parte dii porto di genoa 

lib.vi.Y* car.cclxx*
Philippo d’oria con noue gallereprefe la 

citta di Negro ponte,liriiii* car*xxxv*
Philipp®



S fa  a l p h a b e t ì c a *
Philippo d'oria capitanoJuiii.C.cxxxvi* 
Preparatione per reacquiftare terra fanta 

lib.iiii.y* car.c*!
Preparatióe di genoefi p foccorfo di Gaer 
, fa corra al Re di Catalanidibro.V* A» 

carte* cxciii*
Preparartene in genoa in fiwore di Carlo 

Re di Francia Jib. v.D* ccxlix.
Prcparationc de Francefi perla recupera/ 

tióe delle cofe d’I tal/aji, vi* L,c clxviii* 
Preparatone per ricuperare la terra fan/ 

fa«libro,i* car.xxvii. ■
Primo gouernatore Regio in Genoa.libro 

iiii+Qj. . car.clx.
Primo publico ragionamento per lavnio/ 

ne di genoani, vi* car.cclxxii*
Principio del nome, cruciata* libri. xxvii* 
Principio delle mure vecchie di Genoa* li/
• brodi* car.xlii*

Principio alla fabrica dii mole, per fare il 
porto di genoa*Iiriii*M* car.cvii. 

Principio del Arfenata di gcnoa*libm. iii* 
G* • " car*lxx*

Principio di difcordia fra Spinola, <X D ’o/ 
ria,il qual fu quali la fotal ruina della 
Republicadibdiii.F. . car.cxv* 

Principio di cingere dentro la citta cari/ 
gnanoconli borghi.libriiii.S* car*cxx* 

Principio della torre dii mole di Genoadi/ 
broiiiùE* , car.cxxi*

Prima inuentione di compera & di luoghi 
fcbriiii.B* car*cxxxiii*

Principio del mura della porta di*S*Tho/ 
maio infino al caitelletto*libro, iiii* N, 
carte*. cxxxiiii*

Principiode Palbergodi giultìniani*Iibro* 
iiii.B* • cxxxvii*

Prefa de vintidue gallere genoefe, di de 
molti fignori.libriu.P, cardxxxiii* 

Prela della citta di Napoli per il Re Alfòn 
fo lib.v.K* car*ccii*

Prefa delia terra d ir  inaro per la Repubi 
libro* v*D* , car*cciiii*

Profpero Adomo eletto Duce di genoadi/ 
bro*v.N* ccxv*

Profpero Adomo gommatore di Genoa, V 
Iib.v,G* ccxxxiii,

Priuilegiidel magiftrato di.S* Georgioji/ r 
bro*v»Z* car.clxxr*

Priuifegii Si liberta conceflk a Genoefi da •: 
rimperafore*Iib*v.B* clxxvii,

-5 - a  •- .
jVando Si corno ft» edificato il ca 
jftellazzo di genoa, libroriiii.N, ; 
i carte*. ? * ; exix*

(Quando fi fàbrica la facia del domo di ge ", 
noadibixvii* . car.xxx,

Q_uado AIbcnganefi,8C Sauonefi fono fot 
fopoiìti alla Repub*d'Genoa. Iibro.iii, 
Olearie» Ixxvi*

Q ualità & conditioni di Galeazzo Duca ■
■ di Milanodib.v*M* car,ccxxix* r 

Qualità di conditione del populo genoefe 
lib.vi* ' car.cclxxiiii.

Otjafi tutto el Regno di Napoli peruenno 
in mano di Carlo Re di Franciadibro* 
v.L* car.ccl*

Q uel che il troua delia citta di genoa ini 
zi la nariuita di Chrifio JTefu* car*xxii* 

Q uatro direttioni della citta di genoa,li/ 
biavi* A* car*cclxxvi*'

R  .
Aphaello d’oriajK Galeotto Spi 

noia eletti capitani della cir/ 
fa*Iib«iÌii,B* •, car.cxxvii* 

Raphaelfo adomo.libriiii*N, candii* 
R aphaelb adorno Duce.li. v»Q. car.cciii* 
Raphaello di montaldo*Iib,v*D* car.cxc* 
Re di Francia,di Re di Spagna molto fa/ 

miliarmentefevifitoronoin Sauona.li/ 
brio, vi, F* car.cclxiiii.

Reacquifto a Genoa della citta di Sa ra go
za,lib.iii.F* car.lxi*

Reintegratione del regimetito antiquo.li 
. brodi* carJix*
Regole centra le pompe 8£ fpefe ecceili'ue* 
, lib.iiii*A* car.clxi*
Reliquie di* S*Siro,Si felice Romufo^vefco 
, ui nel altare magiore di, S. Loren zo* li / 
, brodi* . ¡v carte,] vili»



pepandone & purgartene della darfina.
libro* vi.R* car.cclxxii*

Rettore della plebe chiamato l’abbate dii 
• poputodibàii.Q,. car*cx.

Riacquiftoa Genoa di iSauona Albenga: 
& altri dominii.lib,iii*R*car* Ixxvi* 

Riacqui Ito a Genoa di capriata. Iib.iii.D* 
carte* lxxviii*

Ribellione,Kvbidienza a Genoa di molte 
terre della Riuera*lib,iii,B.car. Ixxxi* 

Ricuperationc della maggiore parte delle 
caitelle di luoghi della Repub.lUiii* K* 
carte* clxvi.

Ricuperartene di monaco & della pieue.li 
bro+v.M* car.clxvii*

Rodo oppugnato dal Turcho*li*v*B.ccxU 
Rifcatto p la República dii callello di Ga 

ui.lib*v.E* carrc*clxxvii*
Rifle,X diffenrione tra la plebe in Genoa 

contra nobiliti. v.K* car.ccxiiii* 
Ruine di gran danni in Genoa per le par 

tialitatlib»v*B* car*ccxliiii*
S '

SAgacita di Andread oriajib* vi*E.car 
te. ■ — • cclxxiii*

Saiagro di negro.li.iiii.T* • car*cxxvi* 
Santa Brigida* car.cclxxiii.
Subleuatione dii populo genoefe contra gli 

Crfarei*Iib*vi. car.cclxxvi*
Sauia Si modella riporta dii Duca di Mila 

no a gli ambaflàfori genoeiì* lib*v. C* 
carte» ccxxi*

Sauona Si Noli aggregate nella cópagnia 
di genoa. lidi, car.Iiii»

Sauona lòtomeffi alla República Si accet/ 
f  fati in cittadini genoefi,lib.iii,F.xciii. 
Seconda oratione al Duca di Milano libra 
• v,A* car.ccxxi*

Sede Imperiale vacante diciotto anni. li/ 
bro.iii. D» car.xcii.

Sedifione grandiffima in genoa.lf.iii, K* 
carte* xcviii*

Selim baiazir fece morire fuo padre, di 
duoi foi fratelli carnali & fe fece fignore 
di TurchiJib.vi.A* car.cclxx*

V O L A i
Singulare vittori a di Genoefi conm  Ver' 

nefiani*lib.iiii.O* car.cxii.
Sententia del gouernafore Regio in fauo/ 

re di genoefi contra fauonefi*Iib.vi. A* » 
carte* cclxv. ■

Sententia di giudici che Capriata fia di 
genoa. li. iii. car.lxxviii.

Sententia della rertifutióe a Gene a di Le 
rice Si di Trebiano.li.iii.L* car.xciii* 

Settanta gallere da genodì armate in tre 
giomi.li.iii.I* car.cvi*

Sententianella diflènfione fra nobili 5f po 
pulari di genoa,li*ini*Z*car» cxxxii* 

Serezana fotfo. S. Georgio.li.v. I. ccxli* 
Siotti riconciliati alla República di Genoa 

libro.v. car.dxxii*
Siotti no lenza grande laude vitforiofi co 

tra Venetiani.lib*v*T* car.cxci* 
Sigifmondo Imperatore coronato in Ro/ 

ma.Iibro.v* car*cxcñ
Simonino bocanegra primo Duce di Ge/ 

noa.lib*iiii.A* car.cxxix*
Simone vignofo Almirante.Iibro.iiii.C* 

carte* - cxxxiii*'
Simone bocanegra fatto Ducè Si fignore 

della Repub.di genoa*li,iiii,F*cxxxvi* 
Singolare miracolo occorlb al fantofepul/ 

chro.lib.ii* car.xxx*
Singulare confianza di Hieranimo alzate 
, milanefe*lib.v.P* car.ccxxx*

Singulare laude del capitano Simone vi/ 
gnofo,lib.iiii*K* car.cxxxiiii*

Singulare commendatione & laude del ca 
pífano pagano d’oria.li.iiii. B* cxxxvi, 

Singulare laude di Pileo di marini Archi/ 
uefeouodi genoa.lib.v* car.clxix. 

Singulare fatto di Rajfaello adorno.libra*
car*cciiii*

Singulare grafia della bontà diuina verfo 
gli cittadini di genoa.li* vi. cclxxix; 

Siciliani ribellati a fràcefi alhora di vefpe 
to amazorono tu tti i Francefi cherano 
in Sicilia. car.ciiii.

Sira primo archiuefcouo di genoa* li bro.ii.
. xxxvi*
Soccorfo



A L P  H A B E T I C A *
Tirarftodl|»iM aJi in Gsnoi.Iibm.v,B. -

S^w tione di Vintlmigtti a  Genoa,libro. T um id i (¡.fatato dalk «.tifoni ndk ¡¡¡£  
* u Car2 ' - a  i . ,  xl,ii'  Mgnt di Gcnoa.li.v.R. , ur.ccxxx.*
“ “ “ f  P“P *  genoefe centra no Tumulto rinouato« acquietato m c iril

di li »ilo* vi#j * car*cclxv > c* ii*u .rt* p  ,

Sl^ S , m f  lib v M aUth°rC dd prCÌCm T “fra k  ft§noria *  Gaui transferita nel/ 
e ® i  ^  N* a car-ccxxiil- la Repubadi Genoa.lib,iii*E, carriximV 
Superba «durapropoila dii capitano.di Tutto Peflèrcitodi Suizeri accordato al
< ^ n0€S  Ì*H1K A’i v  j l  Kca,r,cxl”u tradimento dii Duca di Milano* libro*
Suifidio di Genoa al Duca di Milano*,li/ V.C. r;lrrrI, • ,

bro.v.V* _  ̂ . car,cciv. ' Theobaldo folamente canonico eletto in
Statuam*S*Georgió dedicata ad Ambio fommo pontifice.fi*,UÀ* car c*

fio di negro fjrhfuoiegregii fatti alla- Thomafo fpinola ritorno in Genoa con fua 
Repub*fib* v* S» car.ccliiii* . laude & grande beneficio della Repub*

Stratagema de Adorni «  flifchi contra el . fib*iii.F* cancv*
flato de Fregofidi.vi. H.car* cclxxi. Thomafo morchio populare* libro* iiiùN*

carte* cxxxix*

Affa fatta a Genoa dii Redi Fricia
___fib*vi*B* car.cclxiiii*
Temerità SC folie dii poppb* libro,iiii* C* 

carte*: r- clxiifi*
Tempo ne! quale Genoa receuete ja fànra 

fede*li,i,; . o" ■:< ;. car*xxiiii* ■ 
T re acquedutti in genoa,li*iii*F. exiii* 
Terracinefi fi fottomifero loto ¿¿ la cit/ 

ta  aUafignoriadiGenoa*lÌ.iiii*G.carte
CXXXÜÍ* . •. : O ,v.;; • 'J 7v;:■’r ¡7

Terre in leuante acquetate con tarme di 
genoefi*lib*ii* , car.xxxiiii* 

Terre comprate per Genòa.Iib«iii*I*xcvi+ 
Terre della República vendute da Franz 
■ cefi a Facino cane*lib*v»S* car*clxxv* 

Terre della República per denari date da 
Francefi in mano di Fibrenrini.IibiD*v*

• V.carte* »••!-.• ri .n--5 ' ’dxxv*-l '

Terribile crude! conflitto fra due pof cn 
tiffime armate di GenoefiSí Piiani*Hz 
bro*iii*V* V ;¡ ; car*cvii*

Terzo facco & feconda, dellruttione di ge 
noa con recuperatioùe della preda,libro 
ii.carte* xxvi*

Tumulto darme in Genoa*libro.v*P«car/ 
Ée,cciii.

Thomafo di guano capitano* fibre,iiii* Li- 
carte* . v Cxlvi*

Thomafo di bozofo*fib*v*H* . car.ccxli* 
Thomafo giuftiniano capitano*fib.v, Q.*/ 
. carte* , ■ . ■ , ccli*

Thomafo da campò fregoli) DuCe*libro*yy 
'• ■ Q_*carte* ;. • i. dxxjx*
Tranllatione delle reliquie di fanto Siro*
. librorii* , l , ; car.xxvi*

Tranilafione delle fante reliquie di*S,Ica 
ni baptiila in Genoa,fi*ii* . car*xxviiiy 

T rattatid i Profpeio adomo geuemaro/
: re di genoa*fib*v*X* ; . ? • car.ccxxxyi* 

T rattato in Genoa contra ililato Regio*
» fibro,vi*S* • r : r: r . ; car.cclxvii* 

Trattato dii Duca di Borbone contra la 
. pedona del Re di Francia*libro*vi* G*

carte* cdxxvii.
Trigefto,Giuilinopofi,SC Polla expugnato 

da Genoefi.fib*iiii,R* car*cxlviii.
Triompho della vittoriariceuuta da G e/ 
, noa*fib.iiijS* car.lxxvii.

Na gran parte della fanra croce 
Si molte alrre reliquie donate 
a Genoa »lib. iti, C* car.lxv*

'¿kt-r



A ■ *> ''rv'* •:: T A V O L A  R .
Viti* K  danofa imprefa per efpugnare Virtoriadi genòefl in torrefa,bb.if. xlfv 

la. fortezza della Lantcma*Iibro*vi*X* Vicroria di genoefi contra milancfi. li*iiii. 
carte* • - cclxx. *■ C.carré* . < * cxliiii,-;

Vno ferpete parrurifo deivna dona in Ge/ Vittoria di Mattheo mamf3bJibi©*iiii.O* 
noa.lùv.O* car.ccxlviii* carte*cxlvii.

Varie occaiìoni della fubleuationedii popu Vittoria noua citta vicina a Parma, Iib* 
Io genoefe centra nobili.li.vi*0*cclviii» iii.O*  ̂ car.xci..

Vna pouera donna per non eflère afcolta/ Vittoria di Parmefani corra Federico Im 
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Venetiani reilano corra genoefi vitforiofi . v*B* * - car*clxxxix*
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«.libro* v*Y* car*clxviii* * R.carte*  ̂ rv .:! Ixxi*
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Cari l i

i
Enoefi hanno già poffeduf©8efignoreggiafo tutta quel/ 
la Liguria,che fi contiene in longhezza dal Varo infino 
alla iMacra.doi fiumi affai contfciuti.Se in larghezza dal 
mare infino al monte Appéninoìllqual tratto: Se paefe 
vogliamo defcnuere minutiffimamentejnominandoi dio - 
ci i fiumi, 5C le terre,fecondo Tufo de moderni*Della Lygu 
ria anchora quale e dilla dalPApéninoSe di qua dal Po, 
tocaremo fli faremo métione iblaniéte di quei luoghi che 
il populo di Genoa alprefente poffcde,o altre volte ha poi 

fedufot&il fomigliante faremo della Lyguria Apuana, chefi Rende dalla Macra v 
Infino al Teucro, 8e hoggidi e parte della Tofcana.Laffando in tuffo la Lyguria ; 
trifalpina ofiaoltramontana che fi Rende infinodi la da Maifiglia come che già 
habbia cablato il nome di Lyguria in Prouenza.Il fiume donqt Vaiodefcefideria ' 
quei moti che partenola Lyguria dal Piemonte,Se fono quali il cominciami» del 
l'A penino, Se a principio lòpra vna terra nominata. S*Stefiàno nel mente carnei# 
d itate dal mare trenta miglia in circa e rapido & torbido no pifcofo, Se in qualche 
parte fi vada Si paffa a piedi vero che vicino alle fauce doue e il vado per andare a 
Niza Tempre fi varca com barche ornato di ville Si di cartella edificate virino alla 
fua ripa*Et primo vi e. S* Stefano cartello qual fa quatrocento fòchi:al piede del ;
giogo nominato* S*Dalmatioijfaluatico8C in cima del giogo e in veneraiióe vna 
chiefia antica in memoria-del Tanto ¿5 vn cartello di quarata fùoghi in circa Si di. V 
Ja dal giogo in Piemofe correfpóde vna terra nominata Sàbuc*8C h abita no in cer /-i
co* S* Stefano hnominimdltonifticaniaCalpeftri,che porcanoi luogo di fcarpe 5C • 
dicalriari pèlle di capre ligace a piedilcza alcuno artificio nominati GauottiiSC 
giabecroneri, Si poi defcédddo bngo p il fiume vi e in le montagne vna terra nomi : 
nata Ei fola di fiate da*S*Stef&no noue miglia che fa ducéfo foghi,& feguita in di 
ftanria di tre miglia*S.Saluatore terra purift le montagne che fa cento cinquata . ; 
foghi, vengono poi tre terre quafi in vgualdiftantia Puna dalTaltra Marie,Crans;'  
8ela Torre,SC poi ne vienela Rochettaqual contiene da cèto foghi vicina allefàu i 
ce del Varo tre miglia, di ritotfiado alla montagna occorre primo Afpramonte, * 
qual fa circa ottanta foghi, Si poi laTorretta doueficongiongeilfiumedi Blora ■ 
col Varo,il qual Bloradefeende per vnaIongaS£afpra valle dai giogi fopradetfi>- v  
Si fi trouano in la montagna dalla parte finertra afeendédo prima vna villa nomi/ 
nata VteleSe poi la Bolcna,8e poi*S*Dalmatiodel piano,Se vlfimo laBolenetta a 
i piedi dei-giogo, Si il principio di Blora non e molto diftante da quella parte dd  v i 
giogo,che fi nomina la colla di noltra Donna delle fenertre,qual e cótinuaméte Co/ '. 
perta di neue,6C a quefta colla refpóde di la* in piemonte la villa nominata Entrai/- ' 
gue,Si decèdendo dalia-colla-delle feneftre primo occorre la villa di*S* Martino Si 
ontiene circa trecento foghi,Se vicino a* S*Martinoe la villa di Beluedere di fet/ 
tanta foghi, poi fi cala a Kochabigliera Si di indi a Lantofca diftante da* S* M ar/ 
tino vinti miglia che fa ducenfó foghi fono glihabifanti come quafi tu tti i preno/ . 
minati dediti al lauorodeUa terra,in queftopaefe tutto montagnofo: 8C alpeftre,
Se abondate di caftdgne,8C dfefcendendo refta al Leuante Rocha fprauiera in fpai .
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c!ó £  tre miglia pòca Villetta, che non giunge a cinquanta foghi fopra vn monte 
falfofo afpeio 81 alto, «  poi Caftelnouo: «  Coabnga picoline villette amendue di 
Gentilhuomini in vai di Sfora, vene poi Coarafa cartel murato di vn Gétilhuomo 
che fa centocinquanta foghi fu vna montagna alfa abondante di caitagne, K 
qui e il fonte #  principio del fiume Palion, qual patta a canro le mura di Nix a, Si 
fi aggiùnge a CoaraÌa di verfo Leuanteraltiffima montagna Rocatagliafa, qual 
. fi dice hauer noue miglia di falita,# in la fommita e vna chiefiola in ¡Sonore del/ 
l’arthangelo* S*Michele dalla qual fi ha veduta del paefe di Lombardia,di Piemo 
te,di Prouenza,# di Terra noua,#fi numerano noue vefcouafi da quella altes/ 
xa*Et defcendendo p lo fiume di Palion fi troua Contes,che fri da cenro foghi,Si 
e terra di alquanti Gentilhuomini,la diftanria del Vaio a Palion fono tre miglia, 
J j  in querto ipatio fono prati 5C campi ben coìtiuaf i #  fertili,OC vi e fu vn poggiolo 
Il Borgetfo di Gandelfl contiguo a i monti di Caualcata che fono abondanti di 
frutti Si di vigne,Si (òpra il monte fi vede vna fabrica nominatala Lanterna vi/ 
dna al mare doa miglia,# nel piano fi vede la torre della Bufquett a«Ci e poi al fo 
fpefo vna villetta nominata Magnans Si piu vicino alla Mótagna vna antiu  ma 
taglia con vna torre nominata il Barri vecchio qua] era anticamente vn luogo da 
ridurli per tempo di guerr&Seguira poi il piano nominato della Giurtitia*Et verfo 
la montagna vi e il territorio di.S»Bartholcmeoadomatodi ville con belle cafe & 
tnolini,# mttauia afcendendo fi tnma vn poggio nominato il tempio per cagione 
di vna chiefia di querto titolo qual e nella fornita del poggioli quale e benillimo 
coltiuató non troppo dirtante dal mante Cauletto,# da Afpramonre* Seguita poi 
Il pianodelTofferuanza col monaftenodi frati di«S* Francefco,'# in poco piu alto 
vn territorio nominato C araba ile J»Seguif a poi in pianura la Lanterna con fbnra/ 
De K piu partimene di terreni,quali danno grafia ad effk Lanterna,quale e fa bri 
cara alfa Si bella,# in appretto e la vfletta nominata la Mantegna, #  varcato il 
fiume Palion per fo ponte,fi entra in

LA. C I T T A  D I  N I Z A .
«geà .V al fu edificata fu la piaggia del mare da Marfigliefi.vero eche antica/

, fK jgjm enre era verfo la montagnia non pero troppo difcorto nel territorio no 
ySggfrminato Cimies vna altra citta edificata fui poggio nominata Cimella

4---------della qle anchora fi vedono le vertigia, #  alcuni dicono che era Niza an
tica,la C itta di Niza e parte in piano #  parte i móte.Et qlla parte ql e fui mote 
nominao gli habifatori la villa,e di cópetéte gradezza:#fe piu di tre miflia foghi, 
#  vi fono nobili mercadati di terra,# di mare,# e Ja refta di tu tte le terre, che il 
Duca di Sauoia potlede i Lyguria,# frigia di Genoeff,comefì vedrà ne gli anali, 
#emolto bé dotata di tuonarteli Si d’altri edrficii.Et la fortezza qle e edificata 
fui colle fi reputa iefpugnabile fia p il naturai fito,fia p le fabrichc che gli ha fatto 
l’arte humana,il Duca la ft guardare co già* preffdio #  c5 bona diligctia,# a cito 
detta fortezza defcéde vn poggiolo in mare co vna gru mole o fia vn molo, come 
fi dice vulgarméte #  vi e efiidio vna fonte perpetuagli #  qfi in cerco la citta di 
Niza di qua dal fiume Palion verfo Leuante #  tramontana vi fono la pianura no/ 
minata Paiichero #  Lempea con alquanti molini che hanno l’acqua dal forsen/ 
Ciò, il piano di Rocabiliero, il piano di Cimies a canto noftra Donna di Cimies, 
d puno di* S. Pontiojil piano di Ariana^i] piano di Drap,oue fi cògipge il fiume di

Jo ec ,#



Toet «  della Scalena con Palion,tutte pianure fertili# ben colriuate «abonda*ti 
di ogni fpecie di frutti,& fuggem; alle inondationi di Palion, vi e poi il paefe no/ 
minato Cimies tutto partito in dilettcuòli poggioli,« i cima di vn di effigi e vna 
fabrica antica a modo di vn Testro nominata Cimella,che già fi crede effer ila/ 
ta N iza ,«  in cerco vi fono poggi con belle vigne «  campi domeilici «  con gran 
numero di commode cale in cerco «  belle £abnche,fra le quali fi la tor/
fed i Thomalo Giuftiniano,vifonoalquanre caueme fatte artificiofamére per co 
modica de gli habitanti,per abreuiar la via, «andando vedo la montagna, fitto/
ua l’abatia di. S.Pontio,nella quale fono molti corpi iànti,che già furono martiri/
sari nel luogo, qualboggidi fi chiama l'oratorio, & vicino a PaJion veribilmonte, 
fi vede il territoriodi.S.iMichaele Barbadorocon vna Giefiola in honor dell1 Ar 
chagefo,«poi fi vede il monte di Faliconcon vncaftefiettoincima, «alla  parte 
qual retta a LeuanteaNisa e vicino propinquo al mare Monboron,monte gran/ 
de,alto,fattolo «  infertile,«i cima la forre della guardia qualriceueraduifatio/ 
ni «  i Ugnali,che fi fono con fòco da Antibo «  dacauo Roifo, «  lei fimilmére co 
foco fa fignali alla T  urbia «  a Monaco, Al Monboron per fianco fi aggióge il mo 
te d i Villa franca,« da vn© altro laro fe gli aggiunge monte g rollo, ferrile «  colti/ 
nato a vigne,eccetto in h. fommita,doue anticamente era vna inefpugnabile fora 
rezza,edificata fu laroca acuta «duriffim a,« neimezzo contiene vna fpelonca 
nominata da padani Bainia, cola molto antica, vi fono etiandio in quello monte 
alquante rochetenere«motte, quali donano la materia di far iàlpetra o fia falni/ 
tro,«fono quelle roche de i nobili di Gocomo,che vi pollèdono etiandio vna tor 
renoua,ornata di belle fobriche, vicina aJl’antichiffima bruttura nomiarala Tor 
re longa,« procedendo piuoltra. a manritta fi ritmala montagna del Corno, vici 
na a. S«Pontio.Et partendo da NizaSC andando verfo Leuante, primo occorre 
[Villafranca terra murata «affaicommoda,& fa piu di quatrocentofochi, vicina 
a  Nizacirca dua miglia,circondata da monti alritlim i« inutili,quali non prò/ 
ducono fenon carrube ialuatiche,nominati l’uno Momboron,«Paino Paffable, 
« h a  vno belli Timo «licuroporto,capacedi gran quantità di nauigli,« a canto 
II monte Pailable k  nani fogliono dar la carena,in boca del porto vi e alquàro po/ 
co di piano con vna Giefiola in honore di*S.Sofpir,« vi e vna cala non trappolici» 
ra ,«  feguita inapreflb ileauo di. S. Sofpir co alquate poche caie di pifcatori,anda 
do poi per terra dal cauo di. S. Sofpir, prima chefiarriuialla Turbia,vifono do» 
picoli Caftelletti fu le montagne, vno nominato E ia,«  l’altro Toer,anchor che . 
in quello paefe fia vna altra terra nominata Toet, «  fono efa «  Toer de i no/ 
bili dicafa Riguiera,viene poi la Turbia picolo Borgbetro con vna fòrtiffima 
«  anrichiflìma torre,nominata da gli autori Trophea Augulli,edificata fu vno 
alto «  afpro mote,nominato da alcuni Moneghetto «  da altri il mótcdella Tur 
bia,il qual monte andado verfo tramontana fi cógionge co la montagna di Brao, 
in dittanza di otto miglia*Et il Biondotene,béchefenza autorità,che la Turbia 
fuffi la patria di Pertinace Imperatore Romano, « v i fono della parte (indirà 
cioè verfo il Ponente, primo, Pelion picolavilla, «poi Peliaqual fa circa trecento 
foghi.II Toetquare di vno Gentilhuomo, «  a pena gionge a cinquanta foghi» 
Efcalena qlfada cento foghi,Berrà che ne fafeffanta,« Luceran terra di ducéto 
cinquata foghi,« da Luceran,dal Toet,« da Pelila derriuano picoli riuufcuIijqU
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liitri fi vnifcono alla Efcalena, «  poi entrano nel fiume di Paliofopradetto,il mó/ 
te poi di Braoafcendeindnoa gioghi, vicino al luogo nominato Sabion, «  fin o/ 
mina da paefani Catena del mondo «  ha dal Leuàte vn mote nominato Brullo, 
8C tutti doi fanno la valle di Bibera,ofia Benera, pigliata la denominatióedal fiu/ 
me qual defcendeda i gioghi,«fi congiongecorrendo Tempre per la valle col fiu 
medi Rotta fopra la Citta di Vintimiglia,quali do millia paflfi, 6tin  quella valle 
non e (è non vnapioola villa chiamata Molinetto, «  defcendédo da Molinetto in 
diilanza di quatto miglia e Cefpitello, qual già fu della Repubb'ca Genoefe, crf 
circondante paefe,fono doi borgi,quel che e dal ponente e murato,« fanno fet/ 
tecento foghi,« da Niza li vene vn capitano con vn vicario, «  ha iurifditione fu 
molte terre quali il Duca di Sauoia poifede in quello paefe, Si la Bibera paffa in 
mezzo dei doi borghi,gli habitatori fon partiti in lauoratori,pallori, mularieri, 
mercadanti,« notali,81 in quello tratto tra la Bibera SI il monredella Turbia io 
no quatroville Gorbio qual fi» da ducento fochi*Calh'glion vicino a Cefpitello cir 
ca tre miglia. S. Agnes terra di céro cinquanta foghi,Si il Caftellarp vicino al ma 
re doa m ig lia le  poffedutoda alquanti Gentilhuomini.Ettutte le predette terre 
nominate in quella defcrittione fono al prefente del Duca di Sauoia,o dependéd 
da luipercagiondifcudo.EtdefcendendodalIa Turbia al mare in diilanza di 
doa miglia fi tmua il Callello di Monacho principio per alcun répo da quella par 
tedellafignoriadi Genoua,edificatofu vn fcoglioper natura 6C parte forti ili mo,! 
con vno picolo Borgetto di forfi cento calè. Seguita pòi Rochabruna infra terra Si 
Menton alla marina,lontano cinque miglia da Monacho,due ville non moltogra 
di,«polfedute già piu anni infieme co Monacho da i Nobili Grimaldi,« colleg 
gianàovttfo Leuantc, in fpacio di cinque millia palli fi troua . ; . :

L A  C I T T A  d i  V I N T I M I G L I A ;  . . ,c 
Canto a canto della quale alla banda di Leuate entra in mare il fiume 
Rotta, qual defcende da i gioghi alla colla di Como donde fi paffa per 
andare in Piemote,« fi troua la prima di la,la terra di Limò,# poi Cu 
n ii,«  il fiume quali nel fuo principio da Ponente ha la terra nominata 

Tenda,diimuratacon vna fortezza,SCfia da cinquecento fochi,abodanodi beila 
mi,SCvi imo molti mulatiaeri,qli c5ducono al mare il legnameda lubricare, che 
fi fa mi bello «ingrandiffima copia, Si fono vaffalli del Contedi Tenda, «  da! 
Leuante dal fiume doa migliavi e la Briga villa che contiene da feicento foghi, 
8C per m ezzo vi paffa Facqua nominata il Torrente qual tifa alcuna volta gran 
danno,« vna altra li paffa a man ritta,«  tutte in poca diilanza fi congiongono 
«entrano in Rotta,abondaodi be(liame,«fannolegnameda lubricare, viueno 
in communita ricomandati non di meno al Duca di Sauoia, «  defeendendo da 
quella medefima parte a fei miglia, vi e Surgiovilladefmuraradiducéto cinqui 
ta foghi con vna fortezza inefpugnabile perogni modo,« piu baffo a tre miglia 
vi e Brel, villa etiandio definurata di ducento cinquanta foghi,« gli huomini di 
quelle due ville quali fono lauoratori «  beftiari,fono fuddiri delDuca di Sauoia 
«tuttauia defeendeudo per vai di Rotta «  paffato il fiume rimane da Ponente 
in poca diilanza la villa nominata la Penna, qual fa da cento foghi,« ha vn C a/ 
ftelfoinefpugnabile nella fommita del monterei qual piglia la denomjnatione. 
La villa e della Repub.di Genoa del magiftrato di. S.Georgio, della Iurifditione

del Capitano
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‘delC antal»  di Vinrimiglia SI perche e accadutala mérìonedelkpenna,e da 
fapereche il monte per il quale patto l’alpe il Capitano Annibaie Cartilagine/ 
fe e nominato Pennino, non dalla regione di Annibaie,ma dalla fommita dell1 
altezza fua ,che eccedemtte le altre alpe,la qualfuprema altezzain latino(co 
me dice Liuio in queitopropofito)fipomina penna,# i Lyguricofi maritimi co 
me Montani viàno & hanno fpeifo in bocca quello vocabolo Penna in quella 
medefima ffgnificatione, 2£ dicono la penna dell1 antenna dell1 albero della me 
zan a , Si dell1 altre antenne, anthora che nauigano alla latina, 6C i montani 
dicono volgarmente la penna del monte,cioè la fuprema SC la piu alta parte, SC 
il monte Apenninoqualdiuide tutta la longezzadi Italia, ha pigliato il nome 
o per efferecongionto in larghezza al Pennino oda vnoantichiffimo Capitano 
nominato Api,qual riportotriompho di tuttariraIia,anzirediiìcacionedi Ro/ 
ma di molti anni,#  defeendendo dalla Penna fempre per la valle fenza nouare 
habitatione fi da a VintimigliaCitta antica Coloniade Lyguri Entemelii,#la 
ditione fua già fu molto maggiore di quel che e al prefente,come dimoftra la io/, 
rifditionefua fpirituale,fa circafeicéto fochi,con vnafortezza,qual da in mare,; 
ì& e da quella parte fòrriifima,il veicoliate rifponde fettecento ducati,e montuo 
fa»I Cittadini fono mercadanri & lauoratori, Si dalla parte di ponente contiene 
in no troppo diilanza il monte A pio# il monte Lobelia,in lalommitadc quali, 
che e altiffima,fi vedeno doi deilrutti Cartelli,# e poffeduta da Genoefi, a cantai 
«1 fiume alla banda di Leuante ha vn picofo borghetto nominatola Bailia col 
mona fiero di frati ofieruanri di fanto Agoilino, Si procedendo oltra vn miglio il 
tremala boca del fiume nominato .Neruia, qual ha origine fu ad alto dodici mi/, 
glia nel monte Torragio, al pie del qual monte e vna villa, nominata Erbufo, di 
cento foghi Si poiPigna, qual ne fa da cinquecento,Stia Rochetta,villa di fet/ 
recento foghi in circa,# fono quelle tre vicine interne# poco diitanti dalla Ner 
uia poffedute dal Duca di Sauoia,# vicino vn miglio aDa Citta, vi e la villet/ 
ta  nominata Camporoiib,#di qua dalla Nemia infra terra vi fono Saudan, Val/ 
le bona, valle Croia* San Bialìo tutte ville di vintimiglia, Si molti dotti tengono 
che Pertinace Imperatore fia nato in quella Dicceli di Vintimiglia, come che 
Giulio Capitolino habbi fcritto lui effer fiato Lygure, nato in lApennino \ in la 
villa di Marte Si non della marre,come Iegono alcuni corrottamente,la qual dico 
no che era in quelle circonftantìe, ma hauero cambiato o in tutto perduto il no/ 
me. Quello e certo, eh e pertinace ha efler citato o fatto effer eira re la mercaria ap 
preffo vada Sabatia,Iuogo vicino a Sauona cinque miglia,hoggi nominato vado, 
Si eriandio ha fimo ampliare di edificii in Liguria l’officina del Padre cottìlieia 
do  e doue fi fabricao Si védeuào vali di terra cotta,© fecódo alcui la tabeina era ti 
tana,cioè doue fìfaceuao i baili,che portano gli animali irrati6ali,vienepoi pur i  
frateria la villa di Serboga,quale edeU’abatia di*S,Honorato,& monràdo verfo 
la montagna 8i accoftandofialla Neruia vi occorre prima Dolceaqua terra mura 
ta con vna fortezza,qualfe circa ducéto foghi, 8i poi rifola terra di cento foghi 
eriandio murata, #poi virga con trecento foghi, di Poggio RainaIdo,chenefa 
daducento cinquàta,mtte quatrode i nobili D ona,#piu  altopurfulfiume vna 
terra nominata Cartel franco,che fa trecento foghi,Si poi piu alto verfo Leuante 
ftaiardo con vn belliffimo bofeo di Qyercic} Si fono tutte due quelle ville dell*
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Rr publica Gcnoefe & della iurifdirion di Triora.Et continuado la piaggia viene 
la Bordighea in fpacio di circa tre miglia dalla Citta jche fa da cento f oghi , poi  
in di ilari za di tre miglia L'hofpira letto co vn piedino porro nominato Rotta; eh e 
impone fine alla dirione di Vinrimiglia, 8C feguitala amena 6£ diletteude terra 
nominata* S.Remo,diftante da vinti migli^otto m i g l i a h a  idamente da pone 
te vna picola viletra di dodici foghi in circa nominata vai di Rodi, S£ vna altra 
da Leuante di foghi cinquanta nominata il Poggio* J1 territorio di San Remo 
e tutto pieno di Citroni Limoni,Cedri ,&Arazi no {blamente diletteuoli al ve/ 
dere St bonial gurto ma di gride volita,come chequefti frutti fi portino per ma 
re 8£ per terra in piu luoghi, vi fono anchora moltitudine di alberi di palme i frut 
ti de quali non peruengono alla maturità, 8Í il Pontífice Romano e fedito ogni 
anno mandare vn Curióte a comprarle palme,per la folennita, qual fi celebra la 
Dominica initi la Pafqua.Gli Hebrci etiidio di Alamagna 8C di altri luoghi ma 
dano a comprar de i cedri per la folennita de i Tabemaculi a*S* Remo,quale al 
tre volte fu della iurifdirion dell1 Arciuefcouo,al piente fi muda da Genoa vn Po 
derta,8£ la terra e ben populara,6Í cótiene mille foghi, atrendeno alla nauigatio/ 
ne 8C alla cultura de i foro odoriferi giardini, 8£ vna bona parte di foto viueno di 
redditi.il territorio e circondato da alquàti colli,quali il defenderlo dalla tramò/ 
rana dal ponete & dal Leucite, Creila tutto apto fiCefpofto almez zo giorno, qua/ 
le e la cagionedella pnodutrione de i prenominati Erutti in tata bellezza & tanta 
copia, Si procedido da. S* Remo a Leuite, primo occorre vna torretta deilrutta in 
dtrtaza di tre miglia,nominatararma,doue da in mare l’acqua della villa di Ce 
nana,quale e fu alla montagna fette miglia,8C e luogo gradò, di vi fono alquàti 
dottori,flife vi mída da Genoa il Podefta,fa da quattocéto fetráta foghi, Si conti 
nuádo la via della piaggia a dua miglia fi da alla marina di Tabia villa qual fa 
cèto foghi, 8Cafcédédo alla montagna a dua miglia occorre il Cartello di Tabia, 
che fa da (cicero fochi,8C in le circóftárie fono quefte ville,Buzana che li reità da 
Ponete,Si fa nouàta fochi, Sida Leuáte il Cartelli,terra di Battifta Spinola, che 
fu gli anni palTati Duce di Gcnoua,picola villetta,qual fa feffanta foghi,pei Po/ 
piana di vinticinquefochi, Terzù di dodici foghi, 8C in ripa del mare il pian del/ 
la Foce ofia*S.Stefano,qualfà ottanta foghi,dirtàte dalla villa nominata mari/ 
«adi Tabia doa miglia,S£nitto quello tratto e dottatodi gran quanta di vigne, 
che producono vino mofeate Ilo in tanta preciofita &in tanta bontà, eh e e reputa 
to niente inferiore delle maluafie Candióte ne dei vini Ciprioti ne dei Grechi 
di^NapolijSC a Tabia la República prouede di Podeita, il paefe e fuggetto alla 
inodarion di vn fiume, il proprio nome del quale non fi troua,fe già non vogliono 
dire che il fiume fi nomina Taglia ,p che molte voltetagliaòCdirt'ruggele circón 
ftanti ville,SCdefcéde dai gioghi i diftàza fedrci miglia dal mare,hilando Tabia 
a Ponéte.11 fiume ha principioda doi fonti vnoalla radice del mòri Gerbère,lai/ 

alle radici del monte Cauriollo,diflari l’unodalFaltrotre miglia 2̂  defeendédo 
cócorreno in fpacio di tre miglia, i vna villetta domádara i MoIini,nàlqual luogo 
ctiadioficogionge il fiume di Curcca,che ha vfeita dal Gauriolofopnvdetto,in 
mezzo delle due acquee la villa di Triora,difcoila da Tabia dieci miglia,che c6 
nene cinquecento foghi,terra della Repub.qlha vificiale pferteffa,Stfefue ville 
fònoda LeaáreBalácocÓ ducento foghi,3C daponéte Móntaldo con ducerò fohbi*

' • r ÒL tuttauia



«  tuttauia afcendendo i ruolini con trenta foghi;Corte con lettanta,« Andagna 
con ottanta; tal eh e il territorio di Triora,qua! e graffo Si a bendate di grano, vino 
«  caftagne feda mille cento foghi,« di la dall1 Apennino «  del Giogo cauriolo 
foppradetto in fpacio di tre miglia,« vede il fonte del fiume Tana»,il quale pri/ 
ma da in lamica villa di vlmea,« poi per longo circuito entra, nel Po nella noua 
Aleflàndria,« continuando il marinino camino fi offende la villetta chiamata» S* 
Lorézo diftinta i doi picoli borghetti,che tutti infieme no fenno piu di vinti cafey 
«  p mezzo palla vn picolo riuo,qual defeende tn difta'tia di quatro miglia da doi 
monticelli, vno nominato capo veto da Ponete,« lfeltro Brcga da Leuàte,« ime 
diate fotto Capo vento e Bofconia, villa di qua rata foghi,« in diftantia di vn mi 
gIio,doueficongiongonoIe duebrazza delfacqua Vnigilia con ottanta foghi,« 
fequita Coltaraineracon quaranta,«poi la Riuolacon vinti,«*S» Lorenzo co le 
prenominate villette fono di alquati Gétilhuominichiamatifignori di Vinguiliay 
«  fra tutte fenno ducéto otto foghi,« ibpra*S,Lorenzo circa quatro miglia verfo 
Leuante e la villa Dolceo, la qle co le fue ville circòftanti feda cinquecéto foghi, 
«  tutti vano alla meffa a Dclceo,« fi numerao come appreffo,fopra Dolceo dalla 
parte di Ponete végono alla ingiù le Legiole, Magliai, Boeri, Tricheri, Afcheri, 
BelliffunijGenòeii, Arieti, Riualta, Pireri,Caftellazzo,la Corta de gli Afcheri, Pi 
azza,cioè Dolceo con vn bello ponte, Cafa diCraurii, Corta Camera, villa de 
Botti vicina al mare vn miglio i circa, « d a  Lenite ha vna fola villa nominata 
Ifola Loga,«efottomeffa tutta quella parrochia alla Giurifditióe del Porto. Sor 
pra Dolceo alla moragna e Pietralata,« fopra di ella vn monte nominato la Co! 
la,dal qle defcéde vntorréte, vicino alqualene defcéde vno altro dalla terra nomi 
nata villa Talla,qlfe da ferrata foghi,« laiTata la villa da Lenite ir vniffe co Val/ 
trofotto Pietralata che fa da dodici foghi,ar. t-utii doi i lorrcti vniri infieme parta 
no per mezzo Dolceo «  danno i mare alle caie de gli Aicardi vicino a! Porto, «  
fono quelle due villette pietralata «  villa talla del Còte di teda, della dition del 
M irro ,«  pietralata conriene etiandio dalla parte occidentale oltra talla cafa di 
fenochi,Letore,valloria,«daI Leuante il Caneo, vafa, «  Morfeo, che tutti in/ 
geme fenno cinquecento foghi,« econgionto alla villa Morfeo vn picolo mon 
«e, dal quale efee vn torrente, al quàlein fpacio circa di dua miglia lene aggion 
ge vno altro,qualefee dalla villa nominata Montegroflo vicino all' Ifola longa,« 
congionti infieme dano in mare laffando la terra di Porto Moririo da leuante» 
II Porto Mauririo e terra maritiina «  eminente vno de i tre vicariati della Repu 
blicadoue fi manda vn Podefta,fe da trecento foghi, gente affai ciudi mercada 
ti marinari «  artefani circondato da muraglia «  liticato di pietre, «  la fua valle 
e bene habitata,« contiene primodi verfo Ponente defeendendo al mare monte/ 
groffocon centofoghi,Ciueza con fettanta, terrazza con fettanra, doue vicino 
e vna chiefia lotto titolo di noftra Donna « le  vi celebra da mezzo Agofto vn 
{bienne mercato quali come vna fera, doue concorre gente affai*Coradi con qua 
tanta foghi,Poggio {oprano con diece,« PoggioBrufciato con dieci,«le cafe del 
I’ Aicardi vicino al mare, de i quali Aicardi fo il Capitano Scarinchio con 
ottanta foghi, «  in mezzo de i dui torrenti fopradetti defeendendo alla ingiù 
jia Caramagna ibprana con quindeci foghi, «  da leuante Caramagna fott  
U na con quindeci, Cantalouo con trenta,cafa de Rizi con dieci, Mazaboi con

a iiii

_ p r i m o * Car.irrr*



DL I B R O

cinquanta,# Amilo etiandio con cinquanta,chefonoin tutto ottocento cinqua 
ta foghi 8e Urtato il porto ad vnmigliofi viene alfiume Imperio,qual va in mare 
a canto il cartello di Oneglia,cheli giace dal Leuante,# afcendendo verfola mcn 
tagna per fpacio di fette miglia fi va per la fertile Si a mena \ alle di Oneglia a ben 
dantedi olio Si di altri fratti. 8i contiene dal Ponente andando in fu le fequenri 
ville Barcheoqual fa vinticinq; foghi,Borgo qual ne fa cento,Bcrtagno<cinquàta 
villa de Gatrifettanta,Serrura Tettata,Sidal leuàtedeffendendo alla in giu Chiù 
fa vecchia,qual fa fefanta foghi, Chiozianico qual ne fa cento, Gazelli fettanta, 
PontedalTecentocinquara,la Corta cento,Corta torta vinticinq?,Caftellazzo ciò 
quanta,Ma pertugio quindeci,01 ineocinquata,Caffinefefanta.Ie quali tutte in 
Berne fanno da foghi mille quatrocento cinquanta, computaroOneglia, quale e 
borgo murato Si falicato con vna fortezza, Sicontiene da quatrocento cinquàta 
foghi,Si vi habitano Gentiluomini,merendanti,marinari,artefici,# lauoratori, 
tutti infieme con la valle predetta vaflalli de i nobili D’oria heredi della bona 
memoria del capitano Dominicaccio, Alla valle di Oneglia fi continua

LA  V A L L E  D H L  M A R R O ì 
[Val contienedaPonenteafcendendo primo Borgo ratto co diece foghi* 
#  poi ad vn miglio il Mano col cartello di quaràta foghi murato 8i col 
borgo defmutato di nonanta, Si afeendédo tutta via Lezenafco villa di 
cento foghi,8i  poi Peregrini di trenta,8C diftante da Peregrini verib Po 

nente dua o tre miglia, Carpafo con cento vinti foghi.8i (òpra peregrini Meri con 
fettanta.SC piu fu Conio chefà quaranta foghi.#fopra Conio Motegrande, donr 
aeha l’ufcira il fiume pmlettD.8idefcendédo dal Leuate dal fiume fi troua Pefo 
alto con quindeci foghi,8i  piu bailo Arigocon centofetratita}8ifotto ArigoCara 
uagna con fe ttan ta ,in  ¿ Kartholomeo con dodici foghi, 8ipoi l’Arze 
confettanta,# fopra l’Arze chef! villa di quaranta fbghi.della dition di oneglia 
SC da quella villa efee vn riuònominato le vachere, Si vno altroda.S. Barritelo/ 
meo,i quali fi adunano, & vano nel fiume Imperiofopra la villa di.S. Laza, qual 
f i  circa da vinricinq? foghi,difeofti dalla quale cin<j miglia al Leuate vi e Torna 
con cento foghija quale con tutta la valle del Marra predetra edelcontedi Ten 
da in numero di foghi mille quatmcenrocinquanta in circa.# già furono feuda
tarii della Republica il paefe e fertile 8eabondanre di vino,olio, Sedi frutti Ao/ 
preflb viene F

L A  V A L L E  D I  D I A N O .
il Amofa per la bontà #quantita di olio,quale in quella nafee abondantif 
3 (imamente,talché molte fiate gionge a diciotto #  vinrimillia ba rrili Si 

e Diane cartello murato Si eminente in forma quali di vna pigna diftan
tedalmarevn miglio,fa ducente foghiTaria e bona Se fana, Se la terra

ciuile.doue fono molti dottori. Si vi fono Tempre molti precettori di Gramatica p 
inftruere la giouentu,8e fi occupano gli habitàti in mercatia Se in arrificii di ogni 
àrte, Ha Diano da ponete vn torrente nominato il follato di qua dalcauo di S 
T h  era mo quale e mezzo fra Oneglia Si diano,Se da leuante vn rinofcello ¿ a i  
lira del mare vnahabitatioe di circa feflkntafoghi,nominata la marina di Diano 
^llaqiwlefiafcendeal caftelbpervnabella Se còmoda via in fpario di vn erodo 
miglio,# vi e bona ftationeper ogni nauiglio II riuo da Leuante ha origine alla

villa di



villa di Eui, qual fa cinquanta foghi, lotto vna montagnola dinante dal mar* 
quatto mi glia, da due fontane,fopra dellequali in la fommita della momLm * 
vna antica torre nominata Scortegabeco,qual ha vna ampia SC larga veduta g/ 
le ville di Diano di vcrfo ponente fono cofi Arentin co trenta foghi. Borelfo có tilt 
M.la pa.rrochiacentocinquanta,i Porci® quindeci, Morteode Philiberti dodeci 
Ferreti quatto, Muraion quatto, Sei-rea dodici,Codarina dodici, valcanello vinti 
cinque,SCle ville dal Leudte cominciando dal mare in diflanza di vn miglio. Pi 
nea qualfoottofoghi,Beilaotto.S.PieK>di dolce acque cento. Morteo longotreti
ta, villa delcaualieioqumdeci,Capo rotondoquindeci,BorganzoquindecL8C ver
xo Leuantein fpacio dicinquemigliada Diano,vi e vna valletta pur della dition 
iua,qual fa alquantepopulationi,la valle di fraudi co trérafoghi, Arduin quinde/ 
ci,Rina trema, Terruzzi vinti, SC oltra Polio la valle abonda di vino fichi SC di 
ogni altro frutto, al prefente non gionge a mille foghi, come che perfopaffato al 
tempo della peihlentia vi ne fuffino milleducento,SC e Diano conuentionato co la 
Repubblica,8C fi elege da fi fteffo il podefta,SC ha molti altri priuilegii conce® per 
h  fuoi benemeriti. Appreffo viene la terra del Cerno fu la piaggia maritima,8Cc5 
tiene cento vinticm^ foghi,per la maggior parte marinari, hanno podefta per fc 
itein,anchor che la valetta fia picola,8Cli reità vn torrente da ponente con la vii/, 
feta di noilra Donna dalla rouere, qual fa vinticinque foghi, SCla villetta di. Si 
Bartnolomeo con a ltre tan ti^da Leuante la Chiapia con trcta foghi 8£ Pairura 

l in?  ̂ °S^b.c^ e^ no *n riatto ducente vinticinquefoghi,SC in diilanza didoa 
miglia fi troua fu la piagia la marina di Andora con tre o quatto cafe,5C affendé/ 
do alla montagna per ipacio di vn bon miglio fi va alla villa purnominara Ando 
la polla fu vn poggio che fj. calè per ducento foghi, vero e che al prefente per ca/ 
gion della pelle nonarriuano gli habitatori a vinti foghi,SC di verfo ponente defeé 
de fotte Andora il fiume nominato Meira, dal quale e nominato il promontorio 
o fia cauo delle meire in numero del piu, che piu correttaméte fi potria nominare 
cauo della meira,SC quello credo che fia il fiume che gli antichi Cofmograffi han 
nonominato in latino Menila,SC la valle per la quale defcéde il fiume e circa otto 
miglia,SC vi fono piu vilIette,SC primo di verfo Ponente vicino al mare manco di 
vn miglio Pigna con quatto foghi, Rollo con vintidoi,Beneo con fette_S.Giouà/ 
ni con vinticinque 8£ piu alto il Domo con quaranra,8C in mezzo di.S.Gioani SC 
del Domo Ferrera qual fa dodeci foghi, SC poi Cona c5 fettanta, SC i vltimo della 
valle Morteo con vinti foghi,SC defeendendo dalla parte del Leuante,in diftanria 
del mare circa cinque miglia. S.Bartholomco,qualfa diciotto foghi,8C poi Rofe/ 
ghina,qual ne fa trentacinque.Piano Roiio diciotto.S.Piero vinti, Marin trenta 
fei, 8Cpoco piu a Leuate tornando afcendere,fi troua la villa Mifaigna c5 diciotto 
foghi,8C piu fu la colla con dodici,SC fopra la colla dua miglia Srananello, qual fà 
ducento fochi,SCedel marchefe di Finaro SCin fino Teilegocon vinticinque fo/ 
ghi* Tuffa quella valle Andorina fa feicento foghi,abudante di vino,olio,SC altri 
frutti,8C procedendo dietro alla piaggia in fpacio di doa miglia, vi e la villa della 
Laiguillia,in latino Aquilia,qual fa centoquaranta foghi,della ditione di Ando 
raper la piu partemarinari,SChanno vn golfètto,chefa il cauo delle Meire bona 
ftarioe,8C poi lontano doa miglia fi arriua al borgo nominato Ara®,dotato di bel/ 
Iecafe,qualfa da cinquecento foghi,fono per la piu parte marinari SC mercadàti,

PRIMO* Car.V.



L I B R O S

per che la valle e Iterile,« ha bona quantità di Gallioni «  barche, vi defeende vtt 
torrente dal ponente, «  pur da quella parte andando alla in fu perla valle» Primo 
fi troua il Piano con vinti foghi,il Poggio etiandio con vintila valle co otro, «  in 
vltimo Mogliocon nonanta,« venédo in giu da Leuare, valle Sorda co fei foghi, 
il Cartello con quaranta, Beluedere con dieci, la Corta fottanacon quindeci, «  la 
Soprana con altri quindeci,«in dirtanza dal mare doa bone miglia Surua,chefa 
da ottocento foghi,che fono in tutto ottocento vintiquatro foghi,della dirione AI 
benganefe,« follata vn poco la marina,metereino mano a deferiuere la ben popu 
lata valle Atocia,la quale ha principio vicino all1 Apennino,in diftantia dal mare 
circa vintiquatro miglia in vn giogo nominatoFronre dal qual defeende il fiume 
nominato infra terra Arocìa,« vicino almare nominato Centa5come che in elio 
entrino cento picoli fiumi o per dir meglio riui fecodo alcuni corre p vna bella di 
tenga valle,in mezzodì monti « colli affai fruttiferi,! corfodi cinque miglia cor 
rendo al Jeuàte paffa da ponentea la villa di Mendega,qual fa céro foghi, poffef 
fa da i nobili della Linguiglia, «  diuerfo ponente fi congionge alla montagna di 
Fronte vna falda di monti nominata la Colla del piflb,tenga cinquemiglia, dalla 
quale defeende vn riuo nominato Cenoa, qual paffa vicino a Rezo,da Ponete tre 
miglia dittante da Mendega,« Rezóla trecento foghi poffeffoda i Marchefi no 
minati di C uuifiana,al monte di fronte fi aggionge di verfo leuante il giogo di Ce 
inula che e pertinente all’Apennino,di la dalqualgiogo a tre migliacorrefponde 
Tantico borgo VImea,quaI già fu della República di Genoani piente poffeiTo da 
i Marvhefi di Ceua,« e ben populato di cinquecento foghi in circa con vn forte
V i - i  u r • °/?fcdl' poco piu baffo fi aggionge il borgo di Fontanione,
dal qlhavfcita laequa di Pogii, Si dal giogo Semola efee il fiume Arogna, qua

r 7 ™ Z  i ? ™ »  ^ ° C,a 2 4  ÀTO§ n a  ̂ o p r i m a  m e z z o / n i ,
g 10 fotf°  §  n Vllla d ! C f  fos h i>de * fignori della  L ég u eg lia ,
K  P0 1  in ,dlft/ in t,fTdtl.vn  m ! g lì °  P o ™ ffi in  quatro b orgh i,ch e fan n o I n a
trecento fogh i poffetfione d i G entilh u om in ifeu d atariidella  R e p ú b lic a ,«  piu fo t  
co vn m ig lio  Treftanello convinricinque f o g h i ,« a p a io a p a r o  ir iu a  d i A m e n a  
arm o con o tta n ta fo g h i,«  piu baffo T roafta con cinquàta fo g h i,&  fotto S  
v n m .g h o  A ig u e g h c o n a n t o f o g h i^ f r a  A rogn a «  C en oafono  prim o M o l t e !  
groffo villa d i o n q u a n ta fo g h i^ p iu  baffodoa m ig lia  C en oa  villa d i o ttan ta  £
ghfamenduedella dirione del Marro,« done concorrono Arogna« Arida e&il 
cartello nominato b ^ocia ,e  u

{

L A  P I È V E  D I  T E I C I O  ' »
: py>r-TnlVal piglia la denominatione dal monte a lei vicino, di dalla circondare 
rfccènitegione cheli nominano Teco, « la  Pieue, e cola di importanza mu/ 
y jg g |ta ta  di faticata co vna forre zza ,«  contiene piu di trecento caie co belli

1------^portichi, vero e che per il morboPhabitatione al prefente non paffa duo
cento foghi,mcrcadati,artegiani«fouoratori,«fe vi celebra ogni fertimana va 
gran marcato, di e gouemata da.S.Geòrgie per autorità di vn Capitano, che i  
manda ogni anno,quale adminiftra Giuftiria alpaefe circondate, di fora dcìbot 
go alle fpalle vi e ilmonafterodinoftra Donna di confola rione di frari hereminmi 
di. S»AuguftinofocoIanti che fu il primo fondamento di quella con gre catione di 
Religioflde la quale congegatione e flato authore« fondatore el Venendo dC

di ogni



di ogni virtù omariiBmo padre frate Battifta di Genoa de fa cafata dii Poggio SC 
ha U Picue da Leuante Mua con cento foghi, SC piu balio vn miglio Niiafca con 
vinricinque SiLouegnoquale efuquella medefima altezza di elfa Pieuepiu a 
Leuante doa mi glia, che fa tréta foghi, Si fotte la Pieue mezzo miglio Ligazofo 
con quindeci foghi,Si poi Gazo con.quarantajSC Gazzete có aItrerari,S£ (otto vn 
miglio Vezargo có cento foghi.Ht di la da Cenoua verfo Ponete Lauinacó cento 
foghi,della dition del Alano,SC poi Calderaracon quaranta,SC foozocó vintiqua 
ifCP,8i  per quello tratto deicéde vn picolb riuo nominato Galderara, qual entra 
ilJ, Afonia vicino a Vez argò, Si da Vezargo a Gauenora a Leuante fono dua mi/ 
glia,6C fa Gauenora i cinquita foghi, Si e de i nobili dii Carreto, viene poi vicino 
ad Arocia lòtto Vezargo vn miglio il Borghetto di acqua torta con cinquanta io 
ghi,doue entrain Arociavn Riuo nominato pur acqua torta,qual defeende dal 
monte Fótanione,SC fatto il Borghettoe il Cartello nominato Aquila có vinticincj 
foghi,8C conia fortezza minata fi defeende poi a Ranzo qual fa fellanta foghi> 
8? piufotto vn miglio Bacelega etiàdiocon feifanta foghi,Si di la da Atocia a Po 
nenie Cartai convinti foghi, Si montecaruocótrentaclnque,quale e de i nobi 
li della LinguigIia,6C Sigliucó quaranta,Aibagacb fettunta, Aibaghena cóqua 
ranta,8CDegoHa quindeci,Scindi di rimpeto elee vn riuo nominato Leron, qual 
da i Atocia a villa noua,SC i mezzo di Leron Si di Atocia fono alqoate picole vii 
lette,deiffgnoridella Linguilia,velIegocóquaràtafoghi,Degnageno con feffan 
ta,Cafanoua co cento, PozoIIo có vinti,Maremo co tréta,Ligno có quarata, villa 
houa con cenrocinquanra, Si di la da Leron verfo Ponete Geneilro con trenta, Pa/ 
rauona con quindeci,Garlenda con cento,SC tutte le predette terre,quali fono nel 
territorio della Pieue parte di Gentilhuomini,cerne habbiamofpecihcato Si parte 
della Republica afeendeno al numero di fochi mille fettecento fexatitaquatro, 8C 
il fiume di Atocia fopra il picofo borgo di Pogh qual e mutato con trenta foghi,fi 
Uggfonge al Riuo qual defcéde dal monte di fontanione nominato Paron,SC piu 
foche il predetto Riuo defeende dall1 Apennino il fiume nominare Leueze,qual 
li congiongecolfiume Neua fono Zuchare,SC Neua poi more in centa vicino al 
mare quatto miglia,Si fono fra quelle fiumare cominciàdo dalla parte fuperiore* 
prima,la villa di Nefino có nouita foghi,per mezzo della quale paffa Leueze fo/ 
pradetto di alquati nobili, Si piu baffo dua miglia Vnzo con cinquanta foghi, SC 
lòtto vn miglio Védon cóqua rara foghi, tutte due Cartelle murate della dition di 
'Albenga,Si di rimpeto di qua dal fiume verfo Leuante Zucare có cento cinqui/ 
ta foghi, de i fignori Carretini che e di qua da Neua, Si defeende da vn monte 
fopra la villa di Cerefolaja quale fa treccino foghi,SC e dei Signori di Garelli,8C 
piu alto che il mótedi Cerefola Craueunacó quaratacinque foghi celebrata per 
la bontà delle rape,chenafconoiui in bellezza SCin abondanza,SC etcrra di certi 
nobili,SC di fono Scrofola Affocò iettata foghi,pur de nobili,SC piu bailo fra Ano 
¡SC Zucare Cartel vechio,purdi nobilitò vinricinq; foghi,8C di la dal fiume fono 
vendon a doa miglia iMcnofi co vinti foghi,SC in quella altcz za Amafco co qua/ 
ranracinqj,SC poi Befo piu a leuante con otro foghi, SC piu baffo Cenefe co quinde 
ci,SCanchor piu baffo Cófente co dodici,tutte di Cafforini Gétilhuomim di Albe 
ga,SC vicino alla Céra in l’altezza di Coniente Vnoe con cinquanta foghi^K piu 
ballò vn miglio Coafco (oprano có quindeci foghi,SC piu fono altietanto Coatto
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fottano có altri tanti,«anchor piu batto vn miglio la Baftità co quaranta foghi. 
Si d i la dall1 acqua verfo Ponente vicino al m are vn miglio Lufignan con cinqua 
ta foghi, «alla infu vn miglio SCmezzo San Fecon felianta foghi,6C piu alto tre 
miglia,doue le acque ficongiongono,e in mezzo il Cartello ai villancua murato 
con cento cinquanta foghi,« piu alto vn miglio Garlenda con cento foghi, «  in 
fimildirtanza rattauia afeendendo Caianoua concinquata foghi,« fono quelle 
due vltiine de i fignori della Linguilia,« di qua da Neua da Leuate di rimpeto 
a Contente Gifancon cento foghi,« piu baffo cinque miglia,doue cócorreno Cé 
ta «  Neua,Leca có cento foghi, «lotto Leca vn groflòmiglfoindiftanzadal ma 
lemezzomiglio la nobile« antica

A L B E N G A *
Ofonia de i Lyguti Ingauni,ilcui nome corretto farebbe Albion Ingau 
num,ma e corrotto come molti altri,la Citta e di competentegrandez/ 
za,per che fa piu di mille foghi,ha quatto porte,efaIicata di matoni,« 
le cafe con le torri «  le mura honoreuoli,aftòflafa per vna parte, Procu/ 

lo I m per atore fu di quella C itta ,«  vi fono molti dottori «  famiglie nobili, quali 
poffedòno molti va dalli, vn de i quali Gentilhuomini ha inftituito vno hofpitale, 
alquale prouede alla fpela,« egli con la conforte ferueno a gli amalati per lamor 
di Dio,« il vefcouato,quale ha gran Diocefifrutta mille ducati,e conuenrionata 
conia República,«ha molti priuilegii,« Ior medeiimifìelegono ilPodefta C it 
radino Genoefe, tutta la fua valle co quella della pieue e ahondante di vino,ottoni 
grano,«altri fri,rti,« la Citta particularméteabonda di canepe,che li fanno l’a/ 
ria no troppo fana,« fono le canapediAlbenga molto aprezzate fra Taltre, il re/ 
flanee del populo quak «. molto ciuile e partito imercadàri,artefici marinari, «  
qualche pochi lauoratori,il fiume Cerali reftada ponente vn miglio,« f i  fola no 
minata Gallinara rimane tra Albéga «  Ara®,« e difhabitata piena di cognili, 
«  c5tiene Albenga bella pianura,« in fpacio di cinque miglia vi e iJCerria có cc 
rofoghi,«piu fu a Ponente vn miglio «m ezzo Peagnacóvinricinquefoghi,« 
piu alto in Amile diftanza Salua có vinticin<$ foghi,« piu a leuante che il Cerna 
vn miglio il Borghetto murato có cento quaranta foghi, «fopra dua miglia la vii 
ladiPatare códiecifoghi, «afeendendo tuttauia a tramontana vn miglio fitto 
ua Toirano,di la dall’acqua,fono prima Braia qual fa vintici«^ foghi,«poi villa, 
con quindeci foghi,« poi Bareflòn co vinti foghi,«al giogo Bardenelì fi cótinua 
da leuante il mótc.S.Pietro,có la tana o fia fpelóca di.S.Lucia,« piu alto doa mi 
glia vi e mòte Caluo celebrato pia fua altezza,« defeendédoda Bardenefilógo 
la varatella, prima fitrouain ipacfodi vn miglio Cadefapicóquindeci foghi,« 
pocopiu baffo limonartelo di Cartufienfi «defeendedo tuttauia la villa Da rico 
quindecifoghi,« poi Boifan qual cóticnefeffanrafoghi,« dirimpettoa Boifan 
a Leuate doa miglia Verzipurpertinenrea Toirano có vinricinque foghi «  tra 
Boifan «  Verzi piu baffo vn miglio Quarzi della Ditió di Leoan co vinricinque 
foghi,«fotto dua miglia la terra di Leoanalla marina difta'te dal Borghetto doa 
miglia che facente cinquanta foghi poffeffa dal Còte di Flifco,Ie fue vrtle fono da 
ponente Mazochi có quindeci foghi, Borgofoprano co altretanti «  da Leuante le 
Faffecó dieci, «  piu fu lo poggio co cinquanta «  cotinuádo la marítima piaggia 
tre miglia a Leuante vi e la Pietra, Borgo di ceto cinquanta foghi « d i  ducente

caie,«



cafe,« li paila vnaacqua da Leuante,« ha di la dall’acqua a ponente in diftan 
za di doa miglia la villa di Ranzi,che contiene quaranta foghi,& piu airo m ezf 
zo  miglio Giufteneci borgo di trecento foghi,« di qua dall’acqua a Leuante,ai./ 
frante dal mare vn miglio a canto all’acqua Borzi con quaranta foghi,«piualto 
doa miglia Verezi con quaranta foghi,«poi dalla Pietra a Finaro fono cinque 
miglia

F I N A . R O
A vna populationeful lito del maredi ducento foghi nominate la mari 
na di Finaro,Copra la quale,andando verfo la montagna in diilantia di 
vn miglio vi e il borgo ai Finaro co quatrocento foghi aiTaiciuile.Et fo/ 
pra il Borgo in confunde diftanza vie il Cartello molto forte,« il borgo 

col Cartello fono in mezzo di due acque, vna qual defcende dal Borgo di Calilla 
no in diftanza di fette miglia,« l’altra qual deicende di Carbua,« fi cógiongono 
quelle due acque tra il Borgo «  la marina,«danno in mare da ponente,« le vii 
le di Pinato fono di la dal fiume a ponente,primo, Perti qual fa cento foghi,dirti 
re dalla marina doa miglia,« tuttauia afcendendo Gorra qual ne fa cento trenta 
«  piu fu Bardin cento vinti,« tra l’una «  l’altra verfo Ponente tono cento tren 
ta ,«  fopra Tono vn miglio, ¿Mifin trecento,« da Leuanre fra le due acquefopra 
nominate in diftanza dalla marina cinque miglia Riato qual fa cento quanta fò 
g h i,«  piu baffo vn miglio «  mezzo le Vene có feffanta foghi,« anchora piu b a i . 
fo mezzo miglio Carzi c5 cento fettanra,« vicino a Riato vn miglio,vi e la vii/, 
la Carbua con feffanta foghi,dalla qualiderriua vna altra aqua qual metterti ma 
re da Leuantealla marina,« di qua da quefta acqua vi e noftra Donna di Pia 
deuotion molto frequentata có vinti foghi a tomo,« in diftazadi vn bon miglio 
yarigotti có ducento vinti foghi,qual anticamente haueua vn bello« bon porto, 
«  a cato all’acqua Monticellocó leffanta foghi,Cremac5 altri feffanta, Verzi co ; 
quaràta,«fopra verzi doamiglia Fegin có cento fochi,« poi a Leuate orco có cé 
t0.8C Portio co nouira,« fotro Portio tre miglia le Veze,quali cótengono fettera 
foghi.Q.ueftefono le terre del fvlarchefe di Finaro feudatario della República di 
qua dal giogho, che tutte infierne afcédeno al numero di doa millia Trecento cin 
quantafei foghi, « d i  la dal giogo di F inaio correfpode dalla bada di Ponente C a : 
lifan,«dalla banda di Leuàte le Malle.Seguita poi in fpacio di cinque miglia '

L A  C I T T A  D I  N O L  [ : .
Rnata di gra numero di torri,« cótiene ducento.cafe mutata «  filicara, : 
«  ha bon porto có vna ffoIetta,i Cittadini fono merendati, artifici, m a/ 
rinari,«nó molti lauoratoridi terreno,hannocóuenrionicon la Repubii ; 
ca «  priuileggii da quella,« fi gouernano a Cifoli o fia ad Antiani, «  

quado accade fra foro qualche cótrouerfia richiedono vn Podefta o fia vn comiffa 
rio alla República,«fono cópiaciuri.No ha Noli villa alerta « i l  vefcouatorifpó 
de treccio ducati in circa.Seguira poi la villanominata Sporomo qual facèto cin 
quanta fochi,diftateda Noli doa migliaci adminiftra Giuftiria il Podefta di Va/ 
do,fono marinari «  lauoratori, «  da Spotomo fi viene a Berzezi in diftanza di 
doa miglia,quale e della ditió del Podefta di Vado «  fa da feffanta foghi i circa, 
lauoratori «  marinari,feguitano poi Vada fabatia coli nominati da gli antichi k  
tin i,«  da Lyguri vadi,3i’habitatióe di Vadi e picola cok da quaráta in cinquáta
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foghi, Si Genocu fe nc fanno conto per cagione deila bonaftatione,SÌÌì vi manda 
da. Genoa vn particular podeila  ̂il quale adminiftraGiuftitia quarta jpartc de
gli huomini di Q_uigliano,Si alla villa di vadi da ponente refta la valle anticamé 
te nominata valle di iegno, SÌ vi era vna fortezza al prefente fi nomina valle di
vadfrqualconrieneducentocinquata foghi,8ihannoduechiefie parrochiali,vna
S.Gioàni Siraltra.S. Martino del fegno,6iin  fin della valle fono fornaci di mine 
ra di calcina, Si procedendo verfo la montagna fi troua la villa di Vecio con fettan 
ta foghi,fatto la parrochia di* S.Georgio alle cofine della villa di Orco della ditió 
di Finaro,della quale habiamo parlato di (òpra, Si tutto quello paefe e copiofo di 
vigne,che producono boni vini, 8i in diftantia di quatto miglia occorre

, .........L A  C I T T A  D I  S A V O N A *
Erfito,per bontà d'aria,8iper cócotfo di moltitudine dipopuli nobile* 

p  Si della quale e fotta frequente mendone da i fcrittori. il circuito della
: . . quale e vn miglio 8Ìmezzo>8t  ha tre porte,quella di.S, Agoftino da 

Leuante,quella di.S. Giouanni verfo le langhe,Si la terza da ponente 
nominata porta villana òfia porta bel!era,Sifono neicircuito di Sauona mille cèto 
(ettanta tre caie,delle quali al prefente fono habitate piu di mille, diftinte in cinqi 
iparrochie,la prima delle quali e la chiefia di noftra Donna,doue e la fede epifeo/ 
pale,che e bella fabrica,fia il tempio fia il palazzo del vefcouo,l’una Si Palrra am 
pliare dalla felice memoria di Papa Giulio,Si q vicino e vn Caftello,8i  Taltre par 
rochie fono.S.Pietro.S.Maria Maddalena.S«Aftdrea,8i»S.Gioàni,quale ha pri 
cipalita in le parnochie,vi fono tre monafteri difrati mendicanti.S. Agoftino. S. 
Dominio* ollèmàti,8i. S.F racefoo cóuentuali, vn monaftero di monache dett’ordi 
ne di.S Agoftino fatto titolodella nontxata,Si continuo col Domo vi e Fhabitatio/ 
ne delle donne richiufe che fono dodici in circa fatto la cura de i canonici, vi fono 
etiandio altre chiefie di preti che no fono parrochiali.S. Antonio.S*Giuliano, No 
idra Donna di Mote bruno ofiadi vlmeto*S.Catherina fopra ilmole,8i.S.Geor 
gioinla fortezzanominata pur.S.Georgio, dodici orarorii di difciplinanti tutti 
circouicinial Domicilio Si propinqui alle mure della Citta verfo gli orti, vi folio 

. anchora in Sauona quatto hofpitali vno per li peregrini, vn perle donne, vn per 
gli informi d’infermità incurabile,Si vnoperciafcaduno vniuerfalmente,vi fono 
cinque piazze, la prima nominata di Caneua,nella quale i mercadàri trattano i 
lor negorii,la piazza del quotidianomercatodi herbe 8idi frutti,la piazza della 
pefearia tutte verfo ilmare,8iquafinel mezzo della Citta la piazzadellaMad/ 
dalena Si la piazza di. S. Piero con due loggie,nelle quali fi riducono i Cittadini 
di giorno Si di notte per diporto Si per di Ictratione come fano Genoefi. 1 1 princi 
pai Caftello e quelloche babbiamodetro di fopra vicinoalDomo,al quale e conti 
guovn Caftello nominatodi,S.Georgio che fi ftende infino almole, amendui fot 
to la cuftodia di vn folCartellano,Si fotroquefte dueforrezze in vicinità delmole 
e la fabrica dell’ Arffnata quafi in tutto minata, vi era anchora vno altro Cartel 
lo fopra. S* Agoftino,ma al prefente quali rutto minato,Si tutre lepredette parti/ 
»latita rendeno la Citta nobile,Si fono Sauonefi d’ingegno altiero Simalfuppor 
tanola feruitu, La Citta atépinoftri e ftara magnificata per hauer hauuto.doi 
fammi Pontifici Romani, Siilo quarto, Si Giulio fecondo,la memoria de quali e 
celebre in tutta la Chrirtianita,e fiata anchor dotata di moltiCardinali Si prelati

ecclefuftiti,
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M  ha origine ¿  vno fc„ r = "  £ £  * $  W ^ T S '  ■ 
ritta  « tom igfa.m  vnhogo M ainato« Bofena ppM b Untóre ¿ S S  
do paflà p  la villa di Lauagnok,» da in mare difcoriédo foto il póre fopradeffn

J^ % V ^ a ii ? ^ aftetodifraf,i,eremifan, 2 0 coKtilbtfoffirob di noftra Dona di cofoktione. Et in afta reeióe w rfi il hnrrr« Ai c /-• - ” rDK> 01

r  pUS |'ai?,froUano fe matrcm- SC fimi» vali « tfi» ,«  d J m  fa “ ih
l^ ix » d a ^ e m ,n o m m ,t ,  U zetófbghidrórofectàM cin,,d iu i& T qu«» ■
chiefic. S. Mana. S.Paulo*S. Spiríto,^, S.Ambroffo,q!ei la chiifia panochiifc S

vite piu di ceto arile O fia giardini, «  rie  »n m a T n i K a z z o í í
fop» la villa ilutóte nL inatò  ¿ 2

r ± f i S ¿ T n f e í ^ bd,^ raM n ad e lm ó te lu o g o d ig ,*  re u e ra L « , 
tu tto  il pacfe,«m fine della villa di Lese vi e vn ponte vicino al mare, ql córiene 
vn fol areo Cotto ìlqle difcorrc il riuo nominato Zinora, che ha origine vicino alla 
terra delle Male,» alla terra dellklrare.Et paí&fo vna picola colina tutte due Pac 
que cocente infierne d.fcorre p k  valle di Q^gliano «  da in marcia ql valk con
tiene treccio anquafa »^h.,Èrtola panochia di.S.Loriko,» irre  quarti de gli 
huomini di queifci vaile fono della dition di Sauona,» ilreftáre quarto della dif i6  

divadi,come habbiamo detto di fopra,hak citta vnoaltro borgo nominato di,S.
Gioam,fori delia porta di quei medciìmonome}&comecheplirépi paifati il bor/
£° fece® «toquarata foghi,al pfenfe p cagfon delle guerre ne rk fohméte la mec 
WiflC e in quete borgo il monaíkrooffemáte di dóne df.S.Chiarai» ficSrinna col 
borgo la villa Lauagnok,ql fa ceto qualóra foghi,íotto !a panochia di* S.Dalma/ 
tio,& a! principio della viUa fono due picóle chiefie.S.Lazam,«.S.M arta,» &, 
pra* S. Marta*S.Donato,SC oltra i prenominati foghi fonoi Lauagnola molti giar 
dini di cittadini Sauonefi,» in fine della villa e vn ponte in capo del quale di ver 
fo Leuante e vna chieiìa di.S. IVJartin©, Kalla fine verib il ponete vna altra nomi 
nata noftra Donna del ponte,»afcendendo verlò <1 bofcomdiftàza di vn miglio, 
occorre k  viBa di. S.Bernardo con ottóracin^ foghi,» fra il ponte » la  villa fono 
molti «  belli molini ad vfo della c itta ,»  oltra. S,Bernardo dua miglia occorie mo 
temono di fochi dodici con due chieiie.S.Giacobo » . S.Barthobmeo,»in diftófia 
tre miglia per il bofeo fi da al giogo,di la dal quale e k  villa delimitare del Mar/  
chefedi Monferrato, & forideHaporra di. S. Agofh'noad vn fratto di baie/ 
ftra nella Ihada maeftra fopra i fcogli vi e vna chicfiok di.S.Lucia, »  Scendendo 
a vn tiro di archibugio,fi varcavo picolopofe,qlda ilfiófifoad vna picokvaletfa 
no molto difeofta dal mcnafiero di frati minori oíferuáti nominato. S. Già cobo, fo/
pra del ql monafiero afoédédo vn poco fpacio in am a del mote in luogo folitarD vi
e vn mona fiero di noftra Donna deiToretfo,habifatione de imonachi Cartufiefì^ 
che ein grò veneratióe delpaefe.Etfta Loreto ».S.Giacobo verfo il mare dui ora 
torti. S. Antonio » .S . Reco;»nel medeiìmo itto vna villetta detta Vaioria, che 
contiene quarorded foghi,» colina con la viUa di Albizok, vna parte delk qua 
le era della dition di Sauona,come habbiamo detto di fopra.Et oltra le fopra/ 
dette colè k  citta di Sauonae ornata tu tta  in cerco di belli giardini» di bel#
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l, vffle* modi di Genoa.-Da Sauona ad Albizola fono‘dua miglia: «  e Al/ 
L o la  partirà in dui Borghi diuifi pervn picoloriuo : il tergo di verfo Ponen, 
te aual fa circa cento foghi era della difione di Sauona,« quello da Leuan; 
re e della diticne di Genoa: « fe d a  ducente foghi in circa* Si commenda que/ 
fta villa per la bontà de gli agli «  delle cipolle,« p il lauorero delle fornaci, apreffo 
viene la villa di Celle che fa circa cento cinquanta foghi in dite*'« di tre miglia; 
«  fono eli huomini marinari,pi (caroti di corallo «  di altre cole con pochi Iauora/ 
fori Et in diftanza di dua miglia fempre ingolfando verfo maeftro «  tramontana 
«andando al Leuante fi aprefenta il Cartello di Varagine che alcuni hanno no 
minato cartello della Vergine,cinto di mura «  filicato di pietre,che contiene tre 
ccn*o foghi,gente ciuile,« fonoconuentionati con la Republica,« dalla parte di 
ponente ha vn borgo con cento foghi,« due ville Cantalopo con feflanta foghi «  
toco piu alto Caitagna bona con nouanta. Et tra Varagine «  Celle in fpacio di 
fette miglia alla montagna e la valle fteira,nominata da i fcrittori ftella,fe da cin 
quècento foghijibnomercadanti, mulatieri, lauoratori «huomini di l’arma. Et a 
canroa Varagine di verbo Leuante mette in mare il fiume nominato Teuroche 
difccnde da i gioghi detì’apennino in diftanza di quatordeci oquindeci miglia, «  
di qua dal fiume e f  altro borgo pur con cento foghi.Et ibpra quello borgo vn mi/ 
glio la villa Cafanoua con cento foghi.Et piu alto circa quatto miglia vna villa no 
minara A rpeffclla che fe da cento foghi ¡«affai preflp vna diuotione in honore di 
S» Antonio,« amendue le valli di Varagine fono fertili «  abondanti di ogni frut/ 
to<Et perche la lurifditionediquefto cartello fi dirtende di la dal giogo,hanno g ii 
copia di legna «  di materia da febricare,«  di c5tinuo fe vi febricano maritimi fta 
aigli/H populo e partito in mercadati,artifici,« marinari « in  lauoratori.Et fopr» 
Varagine di la dal giogo a ponente e il SafleHo cartello de i nobili d olia:« da Le 
nife Fabbatia di Tilieto debordine Cilterciéfe,che fu p li partati tòpi in venera/ 
fione:« al prefente molto mal affettata;«contiuando il camino alla riua del ma/ 
re fi rmua in fpacio di dua miglia vn monaftero di monache cirtercienfe nominato 
L’areneo:« doppo in fpacio ai dua miglia «  mezzo il fiume nominato Leron o fe 
ródo altri Bonnia affai pffimo alla villa di Cogoreto,qual fecero vinticinq; foghi; 
«  vi fono gran numero di fornaci, «  qui comincia la I urifditione del capitano di 
Voleri. Et doppo viene ileauodi Pancgi,« doppo la villa Arenfanodiftanteda 
Cogoretotre miglia,qual fe ducento cinquanta foghi, «  piu alla montagna vna 
viletfa nominata Lcrca con cinquanta foghi. Et cambiando tuff auia a Da marina 
fi tioua il monartero della vezema: quale e hoggiai delle monache nominate le 
poueredi.S. Silucltro, virino a Volt ri vn miglio,«da Arenfano a Volfri fono da 
cinq; miglia La ferra ci- Veltri c dirtinta in doi borghi:« ql che e da ponete ppria 
méte finomina Veltri,« fe qrmcéfo foghi,« fopra vna villetta nominata Creua/ 
ri co cinquanta foghi,« a cito a quello borgo paffailfimne Cerufa nominatoda 
marinari per la viòlézade] vento,qual fo! fpirareda effo fiume,ha il fiume origine 
dalle folde dell'Apennino in diftanzadal mare otto miglia,' «  di qua dalla cerufa 
vn miglio difeorto dal mare e vna villa nominata Melle,cbe fe cento cinquàra fo/ 
ghi.Ef acantoad erta villa parta il fiume nominato Leira, ql vainmaretra l’un 
borgo «  laltrc:« e il fiume celebre per Futilità grande che praduce a gli huomini 
del paefe, come che fu quella fiano edificati molti molini, molte ferrere, molte 
febricheper il papero ; «  fomigfcmti edificii,  defeende dalFApennino difeorto
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P R I M O ,  C m .IX .
dal marcotto o dieci miglia.II borgo di leuanre e nominato propria méte Gatega 
qual & trecento quaranta foghi, gì a canto vi corre vna acqua nominata Albune 
ga,St poi vi e Sapello con circa vinti foghi,& di la dal giogo al diritto di veltri a 
pie della montagna e la villa Maffondi Antonietto Spinola, & piu baffo quarro 
miglia viecampo,Caltdlode i nobili Spinoli,a canto al quale difeorre il fiume 
Stura,Si piu futre miglia Roiìglion partito in duepopulationifopranoSfottano 
della dition della República,Si piu fu fei miglia il Cartello di oua purdelia Repu 
bhca,Si vicino ad Qua a tre miglia Beiforte di Battifta fpinola,qual fu Duce di 
Genoa,Si ritornando al leuanre ii Cartello di Capriata,qual già fu della Repub. 
6t ritornando al marefeguita la villetta Parma có quindeci foghi Si poi Pra con 
cinquanta foghi, viene doppo Pegli diftante da Volto tre miglia,Si fa da duetto 
cinquanta foghi, Siin quella villa nouamente i monachi del Bofchetto edificano 
vn picola manadero in honor di« S. Martino,8i appreflò viene il fiume varena cS 
la villa Mortio in fpaciodi vn miglio con fettantafoghi,8Cdi qua da Mortio e i! 
manadero di iMóteolinetto,Si pois’aprefenra fedo,che fono doi borghi, Si fanno 
ottocento foghi,Si quiin cerco fono minere di calcina in abondanzaSi in perfet 
tione quanto habbiaqualonq; altra regionefn Italia,Sila villa Prien alla monta/ 
gna con feffanta foghi,col menartelo della Corta, Si lontano da Serto vn miglio la 
villa Borzoli concento dieci foghi,Si fu alla montagna duamig&a Loncazo con 
quarata foghi,Si Pabbatia di. S. Andrea di Serto dellordine ciftercienfe celebrata 
anticaraétepiu che ai tépi pienti,8i  mafflmamete che il Papa Innocério quarto 
fendo amalato in Genoa fi fece portare in ella Abadía p ricuperare la fin ita ,«  lì 
detenne iui alquanti giorni,aggiongendoli alla marina la picola villetta della Co 
tubata có fei o otto foghi,Si alla montagna la villa di Fegino con cinquàta foghi 
quatro di Cittadini, Si il reftáte di paefani,5i tutto il territorio da CogoTeto pfino 
qui e della dittion di vokri,quale e vna delle tre podeftariequafi colligatecon la 
Citta,gli huomini delle quaü p gli antichi tépi foleuano interuenire nófolamente 
ne i cófigli della Citta ma etiàdiohaueuanovno huomonel nnmpmd^i^Whri 
Antiani,BCnon e da omettere chiTa Voltri ecSftrutra vna chiefiain honore d iS .7  
Ambrafiojdoue Ibi venire ogni cinqt anni vn pane di cera miraculòiaméte di Bar? 
baria,SÌ il Marchefe di Móferrato ha inftituitopeagion di qrtomiracob i lapre* 
detta chieiìa vna capeilacó annuo reddito i.S.Georgio,Si Voltri qua'roalfitoe it 
piu baffo luoguo di 4 ilo gol fo della Lyguria,cioe piu igolfàto, alla podeftaria fo/ ' 
prenominata di voltri fi cótinua la nobile valle di Poceuera,hauuta í pcio nófola 
méte da i moderni ma da gli antichi Romani,i qlififecero rato coro di quella,che 
tra la prima 8i la fecóda guerra d1 A lírica màdorono dui lurecófulti Romai p ter 
minare Si decidere alquite diiferéze cheverriuano tra gli huomini di qfta valle 
Si certi altri populi habiràti di la dal giogo,come fi vedera í gli anali difiufométe.

L A  V A L L E  DI  P O C E  V E R A  : f . • ; •+
A pricipio fu i goghi delTApénino i tre luoghi,« fidiftéde í fino al ma 
re in fpaciodi quindeci miglia,Sicótieneinfeottopieui,Iequali deferì/ 
ueremo particolarméte,cominciàdo da vna villetta nominata la Coloba 

ra,che fa otto 0 dieci foghi cótigua airabbariadùS. Andrea fopradetra,Si feguira 
al mare la villa di Cornigliano,che cópréderréta quatrocafe di paefoni, Si trenta 
due di Cittadini con le lor ville ampie Simagnifiche,che fono certo habirarioni 
piu conuenienti a Principi Si a figsori che a priuati Cittadini, 8i Comigliano fu
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fecondo che fenteno i dotti predio o fi a villa K poffeffiÓe di Cornelio cittadino Ro 
mano,Se dicono che da lui babbi pigliato la denominatione,3£ iualla moragna la 
villa di Coronato,celebre p cagione della chiefia di.S. Maria incoronata,quale e 
in venerande a tutto il paefe circoíláte,6C cotiene Coronato vinticinq? cafe di pae 
fani,8Cquindeci di Cittadini, ferrile di ottimo vino,Si al piede della montagna di 
Coronatotuttauiadibngàdofi dalmare elavilla di Capi,qual cotiene dodici cafe 
di Ciftadini,p la piu parre de i nobili Dbria,& era piufrequétata quella villa per 
li tépi paifati che non e al tépo prefente.Seguira PgJ ilmonaflerp di« S. Nicolao del 
Bofcheroin Fultime parti di Coronato,ilmóaderoe vnacofa moTto delicata,mol/ 
to bella, Se molto diletteuole,doue habitano monachi offeruàti della cógregatione 
di montecaiiino,i quali dicono che anchor che la b r cógregatione pofleda abatie 
jg  priorati co gíqrichez ze SC coi grà fabriche,nó dimeno che non hanoluogo alcu 
no coli cópirò come eflb moiuftèro,8e appretto viene la villa di Motta co trentaiei 
foghi,8i in quede circonftáriefu la giara del fiume e vn monaftero di fiati minori 
cóuentuali nominari.S.Fràcefco dellachiapetta,& tutto qito territorio e prinéte 
alla villa ofia allapieuedi Riparobla qlecdi la dall’acquea Leuare,come dire/ 
moal luogo fuo,61 procedido tuttauia alla motagna occorre la pieue di Seiane/ 
E,qual fa trétacinq? foghi,8eha fotto di fe la villa de Torbi qual fa trenta foghi in 
circa,Kaleuàtedelfiumela villa di. S» Martino di Parauanico qual fa tréta vn fb 
gho,5ein queda c&trara fra le mótagne in l’altezza di tre migliaci e vna chiefia 
nominata noftra Dona della guardia,Se tuttauia caminado verfb la montagna oc 
corre la pieue di.5»Sredàno, qual fa cinquara foghi,5C di 9 fi mota allafommita 
del giogofn vn luogo nominato le capanne,che fanno vinti foghi in circa,con vn 
boleo di dodici miglia abondite di materia p la fabrica de i nauigIi,Et quedo gio 
goevn deitermini dellavalle di Poceuera,5e alle Capane fi fa quafiogni giorno 
mercato tra Genoefi Se Lóbardi,8Cdi la dalgiogo in fpacio di fei miglia e la terra 
nominata Lerma de i nobili Spinola,Se procedido verfo Ieuantevi e il Cadelb 
di Voltagio qualfa trecento foghi,Se poi ilCafclb di F taccone qual ne fa feflàn 
ta, am bedui della República,5C fono in quede circondanze Gaui, Tafarolo, 8C 
Moronefe, Cazarecchio,8C Pabdi,qli tutte fonodareofono della República di 
Genoua,ideila pieue di. S. Steffano pailato la fiumara & venendo verfo Leuan 
te fono cinque ville fuggetre ad efla pieue, Crauafcocon quatordicifoghi,donde 
nafee vn brazzo della Poceuera,qualehaorigineda vna profonda Se limpida fon 
te, SÌ poi fotto vn miglio [fouerde con trenta cafe, dirimpeto al quale fu lamen 
tagna vi e la villa di* S, Michele con vinti fochi,co vno altro braz zo della fiuma/ 
ra quale ha origine nel monte Foga,81 poi Lagnafco con céro foghi, di Càpoma 
ronecóvinrifetre,8e eLangafcovilla anrichilfima,come firrouane i monuméri 
antichi, SC in cerco ca'pomarone due villette Laurigoóe Semézan con quindeci 
foghbSe pcedédoalla volta dei giogo fu là móragna tuttauia a Leua'te occorre la 
pieuedi*S*Cypriano,la qle co la villa di Pótedecimo,SC la capella di.S. Giacobo, 
8C la ca pella di. S. Michele di cadrofino fa da otràta foghi, Se Ponredecimo fu già 

pnumero di cafe,fia p la fortez za ma al preiente e cofa molto deierta 
i8e moftodeíhabirara, Se di q difeorre il fiume ql viene dalla villa del giogo o fia 
dalla villa di Rico,Se fi congiongepoco fotto da Ponredecimo con l'altro brazzo 
fopranominato,Se rutti infierne fanno il torrére o fia il riuo nominato la Poceuera 
verde>chegli anchi hàno nomiate Porcobera,Porcifera,OC Portifera,S .C ypria

no contiene

LIBRO



no cótiene fot» di fe in la valle di Rico la villa di Celino colettanti foghi.S.Qui 
fico c5 trenta foghi alla bada di Leuàte,S.S.BiafìoalIa bada di Ponete c6 fottuta 
foghi,Sia patrocina di. S. Andrea in moregocó vna capella di.5*Margarina c$ 
cinquàta cafe,& tutta via procedédo pia valle di Rico in diftantia di dua migliai 
vi eia pieuedi Mignago che cótiene vinti vna cafa, Sfotto di fe Fumerriconla 
chieda di» S.Frutuofo co vinti cafe, Si la villa di Parici có la chieda di Noftradóna 
co vinricift9 cafe,SCdiladalgiogo di Rico il quale e difcoilo dalla marina quator 
dipi miglia fi orfende la vii la d ib  u z alla, S  il Borgo de i Pomari,terre de i nobiH 
Spinoli coliìutne Scriuia,S l’antica via pofthumiahoggi nominata via coftuma 
o da coilumia,perla quale fi va a Ronco,all1!fola, ad Arquata,a Sarraualle Si A 
Noue, fu le quali tutte ville Si cartelle o in la piu parte Genoa o ha al prefenre,o ha 
già hauutolignoria<Etin la montagna di* S.Cypriano,e la pieue delia ferra, qual 
fa cento foghi infieme có due capellette,vna di. S* Andrea di Montanefì, & vna 
al giogo della afcéfione,S cótiene la ferra lotto di le in la villa di Magnerri, qual 
fa cinquàta Foghi,primo la parrochiadi Madóna di vaire, celebrata pii corpo di 
5 *Ciaro,qualgiaceinquelIa,Spaivna altra capella in honor di* S.Martino,con 
tiene poi la villa di Noli có dieci cafe.Il paefe nominato Pedemonte col paefe di 
Ifofeco có fefanta caiè,tuttauia defccdédo alla marina,S pqua defcorre il fiume 
nominato Poceuerafeca,qualdifcéde dalla mótagna di chiare in diftantia d itte  
miglia,S poi la valle di Prenecocó vinticinqt foghi in circa,Si poi fi varca,la mon 
ragna verfoleuàte,S occorre la pieue di. S.Vlcifio che fa cinqui« foghi, Si in la 
chieda fi venera il corpo di elio. S*Vlcifio,quale e recódito in vna arca marmorea 
Sfotto quella patrochiafi cótiene la villetta diOre con dodici foghi,Si la villetta 
di Pino có vintidoi,S la terra di Cafonoua cócinquata fette,& la terra di Imma/ 
nicencó cinquanta foghi in circa,S per la valle di.S.Vlcifìo defcende vn picolo 
Tiuo nominato Sadolela,Sfi congionge col fiume nominato Poceuera feca,S dan 
no poi in la Poceuera verde in diftantia di qua tra miglia,Sp quella pieue fi pafla 
ilgiogo pandare a Sauignone,alla Cabella,alla Croce,Si alla Roca,tutte terre di 
nobili Genoefi,S appretto defcédendo ruttduia verfo il mare Slafciandoil fiume 
da poneteli da in la pieue di Riparalo,che cótiene prima il Borgo nominato R i/ 
paralo foprano con cinquanta cafe,contiene il borgo nominato Riparalo fonano 
con cinquanta Si vn territorio nominatola colla di Riparalo con trenta otto, 
celebrata per la bontà de vini la villa di Bulzaneto con la parrachia di Bradi, & 
con la villa di Carmen,che tutti infieme contiene fettanra cafe S tra  Bulzaneto 
S  Pontedecimo era per li paffati tempi vnafortezza in vn luogo nominato Mon 
tebelfo,S poi la piccola villa nominata zemignano che fa noue foghi,& la villa di 
Beghe col terrirariodi Fregofo, in Beghe fono quaranta foghi di paefani S v i»  
cafa di C ittadini,Sin F regolò fono cinque ofei cafe de iiìgnori Fregofi,Sein 
quefto territorio il moaftera di Cartufiéfi di bella fabrica Si có belle poffeffioni, vi e 
ctiadio la villa del Garbo,có fedeci caièdi cittadini,Si quatto di villani,Si dicono 
glihuomini di Riparalo che la metta della villa di Promontorio fi cótiene forra la 
lor parrachia,S forni gliateméte l’Abàtia di.S.Bartofomeo de lfoiIato,e fevi aggio 
ge vna villetta nominata Turbella che cótiene noue cafe di Cittadini, Si dieci di 
paefani, p la qual villa difcorre vn torréte nominato pur Torbella,ql defcéde dalle 
montagne circondanti di C.ifanoua,S mette in la Poceuera doa miglia fopra la

%*) P RI MO.  Car.JC.



marinala quaÍPoceuera anchor che fía (limata fiumara n& cotinua. Quello fi de 
ue intendere quantoalcorfofula giara,il qual coribe impedito dalle chiufe che fi 
fanno da paefani per dare acqua a i molini,alIeferrere,« alle folle di panni delle 
quali la valle e abondanremente dotata,perche leuatiquefli impedimenridifeor 
feria continuamente,«vltimo viene lanabil villa nominata*S.Pierd arena,qua 
fe el’ulrima pieue di queda valle,« la chieda parrochiale e.S.Martino,quale ha 
la cura di mezzo Prcmotorio^etiádiod’una villetta nominata Gagien la qual 
Pieue córiene trecento vinricinqj cafe, delle quali vi ne feno cento tredeci di C it / 
tadini,« il redante di padani,& in queda villa il monadero di noftra Donna de / 
la cella di frati heremitani di. $. Agodino,vi e vno altro monadero di.S. Maria 
del fepulcro,doue già habirauanomonache,«alprefente reda deferto,vi e vna ca 
pella di.S. Antonio,« vna altranominata dei Cibo,« vna altra contigua alla ca 
fa di Andrea Imperiale,«chi voleflì copiutamente narrarePopportunita,la ma/ 
gnificenza « la  nobilita di queda villa farebbe ncceffariofame vn volume,ncn di 
meno io ne diro la {fidanza breuemente. Contiene queda Pieue vna piaggia lon 
ga vn grotto miglio,taro commoda al varar delle naui che n6 potrebbe elier piu, 
«  parche la natura Vhabbi fabricara,a queftoeífetto,lecafede i Cittadini con li 
giardini «  ville foto fono magnifiche,«in tanto numero,che accade a i foredieri 
quali pattano per* S. Pier d'arena quello che accadeuaa gli antichi,quali andaua 
no a veder Roma,che quando erano a vederli borghi ficredeuanoeiiere in la Cit 
fa medeiìina,« coli codoro fendo in.S.Pierd’arena fi credcno effere in Genoa, «  
certo la m tgrtiffcéza di quedi edificii,« l’amenità de i giardini infierne có quelli 
ddl’alrre ville conuicinealh Citta,hanno fàttoicriuere a! Petrarcha che la belfa 
«  fuperba edificatione delle cafedi Genoa e data vinta «fuperata dalle lùbriche 
delle fue ville,fi fa in.S.Pierd’arena vn mercato ogni fettimana aliai celebre,« fi 
rumano in la villa tutte le cofenecettarieal viuere,lenza che la piona fia necefíi/ 
tata veniralla Citta, «  quello badi hauer detto dell’ottaua «  vltima pieue della 
valle di Poceuera, la qual valle offrala materia plefobriche,della qle habbiamo 
parlato di fopra,fi comenda per effere abondanriffima di molte altre fpeciedile/ 
gname,di biade,di vino,di vani «ottimi frutri,di beftiame,d’huomini ingegno 
fi,atti alla pace,« alla guerra,attorto «  a 1 negorio,« ad vn fono di dnomita fi met 
reno in arme piu di dua millia pedoni fufiiciéti a cóparere in ogni luogo,« e vna 
delle tre podedarie della Citta,c5 quelle qualità che habbiamo detto di fopra del/ 
la valle di Veltri,« alle fpalte di. S. Pier d’arena «  di Ripardo fi cógiongc la vii 
la di PromStorio fomofa «  celebre p la vittoria,quale in quella hebbela Citta co 
tra Tettercito di Fracefi,come filegei gli anali,«cópréde ceto vna cafa partire p 
metta tra Cittadini «  paefani,« vi fono lapidicine delle qli fi cauanocótinua/ 
méte « í  gtà copia pietre duri(fime,cbe fi poffonocó parere a i marmi neri,vi e vn 
picofo monadero fotro titolo di. S. Maria di beluedere de i fiati di.S. Agoftinocó 
uétuali,« vnoaltro (òrto tirulo di.S.Maria de gli ¿geli babitatióc de i frati offer/ 
uari Carmelirái,« i capo di Promórorio Pática Abatía di.S. Benigno, i la qle già 
ce il corpo del venerabil Beda,« comeche Pabatia Ila dotata di molte belle cofe, 
fopra tutto ha vna belliffima veduta,che fi dice effere vna delle rre principali del 
modo,« (òtto Pabatia verfoil mezzogiornoe La torre o (la la mezza rorre della • 
Làtema,edificata fu vn fcoglio nominato Capo di foro,edificata p forz za del por »
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to SC comodità de inauigati, vi eetiàdiovna fortezza nominata U Baftianoua 
mente edificata poi che Ja Citta ha ricuperato la li berta, SC fòpra Promótotìo prò 
cedendo a Leuante S£piu vedo la Poceuera fui monte di Pera Ito vi e vna altra Ba 
Ìtìa,8C non troppo difeoftada quella verfo il Leuante, vi e vna fortez za nominata 
il Cartella z eo qual fi e nouamente riparatagli procedendo dalla torre fopradetta 
di Capo di faro verfoGenoa fi palla per vnapicola villa nominatala Chiapella* 
qualcontiene fei cafe di Cittadini,SC vinticinquediartefici SC populari, SC fieri/ 
tra per la porta nominata. S.Lazaroinla villadi Faffiolo,che e quali vn fuburbiò 
olìavn borgo dellaCitta.Contienerhabitatione degli amalati leprofi di.S, La/ 
zaro,it mona fiero di. S.Theodoro doue habitano canonici regulari di* S. Agofti/ 
no,il monaftero di* S. Benedetto nel qual ibleuano habitat monache dell’ordine 
Ciftercienfe,quale alprefente e molto deferto,# vn hofpitale continuo a. S. Bene 
detto,doue fi recettano peregrini,Si fonoin quella villa dodici cafe dipaefani SS 
vintifette di Cittadini, tra le quali ha eccelléza il fbntuofo Si magnifico palazzo 
di quelb Andrea D’oria Principe di Melfi, del quale fi fata ne gli annali in piu 
luoghi mentione,omatodi belle danze, fori lidi me fcolture Si pitturein gra nume 
n>,orti dC giardini piantati & fatti con grandearte,# alle fpalle della villa difafi* 
lo,e vnpicob territorio nominato Calderto^ nel quale e edificato -il monafienó 
di frati nominati di lefumaria delFordme de i minimi,inftifuiro a tempi noftrl 
per.S. Francefeo di Parila,# aCaldettofi continua la picola viletra nominata Ai 
ru,qual cótiene blamente quattro ca f e , po i  vie Granatolo (oprano, villa di qua 
lordici cafe,#doppo Granaiolo lottano conlachiefia nominata. S.Giacobo,# col 
monaftero. S. Margarita doue già bleuanohabitar monache, di le cafe di quelle
villafonoinm ttodiciotto,#fientrainlainchtaCittadi 7 ■ i

7 ' -

*f ' ! ' ’ r . ” *v

T  per antichità #peredificii,#per nobili filtri, SS perhuomini egtegii 
illuftriffima,#eopinoedi molridotrichceiTafiapiu anticha di Roma* 
ne fi debbono afcoltar coforo, quali preferifeono Alfcéga in antichità di 
Genoa,comecofa detra fenza fondamento alcuno,perche infino al tip i 

di Augufto,comenarra Srrabone,Gettea era emporio Si Citta pricipale della Ly 
guria,doueconcorreuano Albenganefi.Vintimigliefi #  tutti i circonftanti Lygu 
ri,a vendere le robe Si mercanrie loro. La Citta ha la faccia SI guarda a mezzo 
giorno,edificata fuperbamére alla riua del mare, 8iha lefpallealla tramontana al 
piede delle m5tagne,come fe da quella fuiTi difceffap riportare al baffo,rimanido 
effe montagne in la parte pofteriore quali per defendere la Citta dalla furiora tra 
mótana,ne i tutto piana ne in tutto móruofa,ma participate delirino SC dell’altro* 
IIcircuito fuo e tréracinqj millia nouecétocinquaracinq; palmi,di qlli cheli viàno 
alla mifura della cana alla qlefi vendeno pani #  altre cofe,ilquaI palmo no e mòl 
to minore del piede che vfauano gli antichi, SC vfanoanchora in molti luoghi 1 
moderni,tal che fei di quelli palmi cócorrfo a fare vn paffo,i palmi de gli antichi 

. erano molto minori,SC chi volerti dare a ciafcun parto fette palmi di cana,il circuì 
to della Citta farebbe cincj} miglia,ma dado adogni miglio, come fide dareqnìlle 
partì,il circuito di Genoa farebbe fei miglia meno quaratacinqt palmi ne fi coputa
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in a-vetta mifura la longhezza del mole ne de i ponti. Quella nùfurà non e da 
elTem (limata picela, per che la Citta di P a rid i firn** i borghi,la quale ho mifura/ 
to,fi come ho fatto Genoa,e poco piu di aeraiei millia palmi. Sono nel circuirò di
Genoa trenta chiefie p*rtochiafc,lequali deformeremo con leparrochie, cioè con
l’habitationifue particolarmente, cominciando dalla parte orientale doue prima
Occorre la “

Parrochia di.S«Giacobodi Carignanb r _
r  Monafterodi’frari offeruanri heremitani di* S.Agoftino,edificato in luogo emi 
«ente v icino al mare,« e Carignano vna regione iu vn colk>qual fi ftende infino 
al mare,« con (litui ifevn promontorio© vero,come fi dice volgarmente, vn cairn, 
«  fu. tutta quella regióe villa di vn Cittadin Romano nominato Carino,dal qua/ 
le h ah a uuta la denominatione, «  vi fono cinquanta giardinio fia ville deCittadi 
ni molto dileteuole,ornate di magnifici edificii «  fuperbe cafe, fra le quali fi co/ 
metidanoquellede madonna Mariola madre del Cardinal fauli, di Nicob,Gto* 
Battifta «  Giuliano Sauli,di Pietro di Nigrone,di Rola'do de Ferrari,di Gio. Bat 
citta de pomari,il palazzo del Conte di Flifcocon la dùcila della aliontióedi no 
ftra Donna, fon» titobdi.S. Maria in vialata,qual e de Iurepatronatus de i nubi 
lidi Flifco,« ha boni redditizi e etiandioil monaftero di. S.Bernardo,nomina/ 
lo volgarmente le monachette,« il monaftero di, S* Leonardo,doue habitano mo/ 
nache i vita regolare di»S,Chiara,con vna altra pi cola eh iella edificata da i Sau 
fi in honore di» S, Scbaftiao,« vicino alla chiefia de ferui,fotte lètte cafe di plebei 
pertinenti a quefta parrochia,«in capo del promontorio al mare fi amano fcogU 
«  pietre per lafebrica de! mole. Alla Parrochia di Carignano ficontinua la : *  

Parrochiadi.S.Stefiano r • . u , 4. ; '
f  Delle maggiori della C itta ,«  neldefcendere di Carignano dalla parte di Lena 
ce,e vna delle porte maeftre della Citta nominata dell’arco o fia de gli archi, per 
cagione di certi archi di muro che per antico erano fori della Citta in quelle circo 
ftanrie,« vicino alla porta PabbatiadùS, Stellano predetta,che nouaméte il Re 
uerédo vefcouo di ' f erona Gio.Mattheo Giberto ha riformato,« miito alferuitio 
4 i quella i monachi di monte olmeto,la chiefia e antica, «  in quella ion molte re/ 
fiquie,«lbno in quefta parrochia in la Citta lèttecento quaranta cale quali tutte 
di {debei,come che per antico quefta regióe foffl borgofori della Citta, «  in vna 
connata nominata Richeme, fi córiene ilmonaftero della Notista di frati minori 
ottenuti,cofa molto foIéne,come che in la fabrica di quello fi fiano fpefi piu di ce/ 
«0 ottata mi'Dia ducati,« in l’infirmaria del qle fi curano gli infermi della piu par 
te della prouincia,«cotiguoalmonaften>e 1 hofpital maggiore ampie «  giade, 
nel qualfono piu di centotréta letti,«doue gli amalari fono benifiimo proueduti* 
In  quefto Hofpitale fi córiene vna gride «  ampia fabrica,nella quale al prefenre 
ibn piu di centofanciulle vergini tutte illegitime,che fono fiate abidonate, & get 
tate da ipioprii paréti,« recoJte«nutrite neliopradettoedificiocóogniofteruan 
sa  di religione,« lauorano di fera cotinuaméte,nó hanone cómertione colloquio 
c6 huomo akutto,«iòlamcte parlano col fot cofeffore,al qle fe dicono volerli m a/ 
ritare, tono fubitocópiaciute,« proueduto a brodi cópetéte dote* Quefta e fiata 
beiUflima inftitutióe,« vnica in Italia ampliata o ferii principiata atépi noftri da 
yn licer dote Thomo D oria.Et ilo troppo diicofto dalllioipitale vicio all’oratorio

de i difciplinanti



He i difciplinanti di» S» Stefano,habirano in vn giardino,quaIe e de i monachi di 
Q_uarto fanciulle in bon numero che andauanofparfe perla Citta, «  fono (lare 
racolte « f i racogliono alla giornata dalle matrone della mifericordia,Ie quali pro 
uedenoal nutrimento foro,«non permetteno quelle matrone che le fanciulle or/ 
phane Si pouere vadino difeorrendo per la Citta con vergogna Sí có pericolo dell'' 
anime 1otd,8£ in la llrata nominata Portoria e Hiofpifaletto edificio fatto a tempi 
noftri p il gouertio de i malati incurabili, «oltra che la fabrica e grande Si bella, 
il regimentó Si lordine del ieruire e belliffimo,talché da Roma, Si da molte alt«  
primarie Citta fono venute genti a pigliar norma Si regola da quello hofpitallet/ 
*o,« fono andati Genoefi medefimi a Roma agouemarevn fomigliante luogo. 
E t e da notare che in quella Regione in cafa di Theramoda»S. Pietro vi forge 
vna aqua che non fi può fecare con forza alcuna,« ne i fondamenti eriandio del 
le cafe che la comunità ha nouamente fatto nel ponticello in la piazza,fi e troua/ 
to vn copiofo fonte,« e in quella Parrochia la Regióe nominata Morcento, « in  
la contrara di.S.Chriftoflbro Fhortodel conuento di.S»Dominico,nel quale fi c6/  
tengono tre oratorii di Difciplináti.S» Antonino.S.Paufo, « .S . Francefco,« qui 
vicino ilmonallerodel foccorio,conla capella di.S» Defondente, vi fono etiandio 
quatto oratorii di difcipfinanri.S.Steffano.S.Andrea.S»Barthofomeo,«,S.Gia/ 
cobo delle fòcine,« in tuttala parrochia fono vinticiwj ftrade»Con.S.Steflano a  
mano manca procedendo alla marina confina la t ; ¿ ,

P'Panvcbia di» S, Saluatore . ,, ,  ̂ ^
p*Nella quale fi contano fettecenro quatto cafe,tredeci llrade offa córrate vna del 
le qli e neminata la villa,«in etìk e ilmonaftero di»S.Margaritta della Rochet/ 
ta  di monache oiferuanti nouamente riformato,« nella lirada maetlra qual & Ile 
de dalla chtefia de ferui infino al mare,e la fontana o fia il pozzo perpetuo nomi/ 
nato il Scorbio anticamente riuo túrbido. Inquella regione eia piazza grande 
Sarzano,doue fi lauorano lecorde,la piazza della marina,il campo Pífano,quale 
habbiamo veduto piazza patente,ma alprefenre vi fono quaranta!ette cafe.Con 
tiene quella parrochia cifra di ciò il monafterodi.S. Agoftino,Ie contrate doman/ 
date Raueea,la Colla,la Montagnola,laSaponera,la. . / /  ; . : ^

Parrochia di.S.Silueftro o fia del monallero del Corpas Domini,dotte 
-1 : habitano le monache nominate di Pifa V-

f  Confina quella predetta regione con la piazza grande di Sarzano« compré/ 
de quali tutta Scontrata Mafcarana,anticamente Macagnana,ccn quaranracin 
que cafe,« in tutto hafettanra fei cale,« piu fora torio de difciplinanti di.S.Cro 
ce col monallero di» S. Silueilro inferiore,doue fanno refidentia le monache nomi/ 
natele pouere di.S.SiIuellro,chehanno duechiefie vna vecchia «vna  noua,« a ' 
lei fi congionge pur in Tellremiradi Sarzano,la ì Ir -, iì 53.#
, . Parrochia di» S.Croce . • ; ; • ¿ ì •: ,\t/.
p^Oyal contiene {blamente trenta otto cafe,«vna fola llrata,con gli oratorii di d i, 

t fcipHnanti, S, Antonio «  noftra Donna di Caftelfo «  confina la  ̂ ; ,•,., >
Parrochia di. S» Maria di Caftelfo habitatione di frati, offeruanti pdicatoii, 

rC h e  contiene in tutto quaranta fette cafe,fra lequali affai li commenda quella ! 
di Vincendo Sauli.In quella regione eia piazza de gli embriachi, la piazza de 
Gualchi,U piazza fonga,« il monafterodi madonna di gratia la noua,« forato
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lio de Dtfciptnàriti dùS.Giacobodelia marina,«confinai* . ,f. . .
Parrochia di.S.Nazaro« Celiò nominata madonna ddfe « » te  : 

rChecontiene quatordici ftrade con cento trenta cafe, «  fottoU piazza delia 
ihiefia inferiore evna gran Ciftema,le voltedella quale fonofoftetate da collcn/ 
ne lapidee edificata a tempi noftri,che contiene diciotto m ita mezzatele auega 
che al prefente fia di poco vfo al vicinato. Sono in quella panochia U piazza del 
mole cola prigione della mala paga,« appreso la f

Parrochia dùS.Marco. ' • - '
fQ tjale ha centoottanta due cafe con due ftrade maeftre,« quatto per iltraueri
fo,«confinala ,

Parrochia di.S.Cofmo «  Damiano 
fC o n  noue ftrade «fettanta fette cafe, «feguita appretto!*

; Parrochiadi.S.Georgio _
f  Quale ha cento vinti vna cafa,« la piazza pur di.S.Georgio nella quale anti> 
camcnte fi faceua mercato,contiene anchora le piazze de i LeccaueUa,de i Boza 
nijdeíauli,« de iftella,viene poi la ■ * . , ; /
¡ • Picola Parrochiadi.S.Turpe . v
f  Che ha fojamente quindeci cafe deinobili, Cattanei detta volta con !apiazza 
de Cattatici, fra le quali ha eccellenza quella di Leonardo Cattaneo edificata a 
cépi noftri có gran fontuofifa da Lorézo Cattaneo,qual fu richiííimo mercadátev 

Parrochia di. S«Donato
yChe comprendeducento ottanta fei cafe, con vno hofpítaletto de i Ca lega ri, la 
piazzadi.xDonato,h  piazzadefaluagi,« tuttavia afeendendo vieneb 

: Parrodiiadi.S.Andtea, - —
y  Qtjal comprende la porta antica detta Citta «ibleo magnifica la fronte delTac 
quedutto, vn macello,gli horti,« il monaftero doue habirao donne offeruanti fot 
to la cura di Canonici iegulari>le ftrade fono quindeci,le cafe trecéro nouanta fei 
«  feguita deicendendo la i!1' ' ■ '

- Parrochia di.S.Ambtofio • ' ■ ' . : : tt
f  Ornata nouamente della piazza noua,quale e bella fabrica «  c5moda perfàré 
il quotidiano mercato,comprende quefta parrochia la piazza del palazzo publi/ 
co douehabitano i foldati prouifionati per la guardia della Citta,con la capella di 
S.Sebaftiano Poraroriode i difciplinanti di.S.Ambroíio,le cafe di quefta regione 
fonoducentovinti vna,«le ftradeotto,«continua la

* Parrochia di. S. Lorenz o r  p
rChiefia metropolitana fatta co mifura «ottima proporrione,i portali della qua 
fé con la facciata non hanno forlì paro in Italia,rifpetto& la materia « l ’artificio, 7 
« h a  il palazzo Archiepifcopale contiguo,qual fi rinoua a quelli giorni conde/ 
cente fabrica,fi vede in quedo tempio la capella di. S.Gioàni Battifta degno edifi/ 
do,in la parrochia fono ducenti» fettanta fette cafe,PoratDrio con la piazza di.S. 
Genefio,il palazzo publico numeralo di ftantie capace «  comodo a gran numero 
di habitat?) ri,coiì per le cofe ciurli come perle cofe pertinenti alle guerre, contiene 
etiandio la parrochia predetta le piazze di Squarfaficbi,Canuli,Cigala,di« S,Lo 
renzo olla Flifchidcue fi vede vna cafa molto bella «  antica de i Gentilhuomini 
de F afeo,le piazze anchora di Giuftiniani,di Gra,di Valloria con la piazza K la
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ftratadi Marni®,nella quale nouamente vn Cittadinovfficiale dei Procuratori 
della Republica.Hieronimo di valderaroba edificato vna cafa che ha vna fcala 
tanto magnifica 8i bella^che non temo dire che non ha pan? in Italiana anchora 
quella Regione leftrate della fcutaria,del fib;Sidi CanetOjfiC viene appretto la 

Parrochia di* S* Maria delle vigne > • ’
f  Numerofa dicafe piu di ogni altra* Sono in quella Regl5e il gran tempio di*S. 
F  rance fco vicino al quale e vn perpetuo fonte nominato Poza relfo,& quello anno 
fi e trouato di nouo in quelle circonftantie, vicino all’ameno giardino di Martin 
Centurione vno altro fonte abódantilfimo di acquagli parato Spurgato per opera 
de i padri del comune le chiefe di* S*Raf&.elb,di* S*Paub iIvechio,di*S.Sebaftia 
no,doue habitano monache offeruanti di.S*Agoftino,S*Catherina tempio edili/ 
tato nouamente con gran fontuofita de monachi della congregation Caffinenfe 
S.Germano o fia.S.Martha,etiandiofabrica noua moltovaga SC bella, doueilàno 
imonache di.S*BenedettOjChe già furono deirordine de gli humiliati)lbnoetiàdio 
in quella Regione gli ora torri di.S*Carherina,di*S*Germano,di di{cipfinanti,la 
porta della Citta nominata Acquetila, la piazza fra Taltredi Locali dei Genti/ 
Ih uomini Spinoliomata di nobili càfe^èc fi contendano la moderna di lleffauo Spi 
noia del Borgo 8£ fra Pantiche quelladelleimagini di Thomo Spinolaj le caie di 
quella parrochia fono fettecento trenracinqj) divi e Porta oria,doue fporge acqua 
i ’acquedutto publico, contiene eriandiala R eta grande delle biade 5CIa llanria 
della Secateci pon re della mercanria?iì zìgjgionge alle vigne là * - > * ' ! * J

* Parrochia della Maddalena ¡.
_________r________  ̂ __________ cafe* JJi fontana hiarofa, còl

luogo delle meretricipublice pmiffodaRe leggi Imperiali Si vna porta della Citta 
per laqlefimotain U villa Bachemia Alle vigne Stalla Maddalena fi aggidge la 

. .. . -n Parrochiadi*S.Matthéo w , ■ • >. ; i
f Q j i a l  confina etiandio con*S*Lorenzó,8t comprende la piazzaDbria c5 moj 
te magnifiche eafe, In le quali fra Pantiche ha eccellenza quella del portico qual 
fu del Capitano Dominiccacio,5C fra le modernequella di Paulo D’oria, il qual 
Prioratodi.S*Mattheoede Iurepatronatusde iDoria,dell’ordine dwS.Bene/ 
detto couentualiXa Tmina o fia la capellamaggiore di quella cfciefia come ffvò 
derane gli annali,per li tépi paflati fu tirata integra a dietro per ampliar la pia* 
aa, vinticinque cubiti co mirabil artificio,Si cóprende anchora in quella Regióe 
lachiefiacol couento di* S* Do minico,8£ l’uno 8C l’altro edificio hano rariifitmc5 
peratmine in Italiane in altre parti, appreflo viene la *•' * < '

Parrochia di.S*pierodi Banchi „ -iìM ' "
f ’Hoggi cofinominata,che anticamétefi nominàua.S.Pierodella pòrtaj per che 
vi era vna porta della Citta.Si cóprendeno in quella parrochia feflantacinqj calè) 
la piazza di Bachimaggiore che no e il Realro di Veneria,il ponte de Chinuari, 
la Reba de i Legumi,il fondaco delibilo,il mercato de i pedi, il potè delle Iegne* 
il Pailazzo di*S*Georgio,Ia Dugana,amendue fabriche eccellenti,la piazza di 
Marini co vna altra piazzetta,doue e la loggia purdi Marini vna piazza noua’j 
la piazza deLercari,Sbandando oltra per la ftrada maeflra occorre la , . . .

Parrochiadi.S.Siro ..-..v v.v ;
e mona fiero di monachi di* S*Benedetto couétualij&inque/la Regione
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vi c la chieda di. S.Luca có la pia zza «  foggia de Spinoli «  Grimaldi,« la pia* 
zade i Sardena «  Palauicini quali fono patroni di effa chieda,comprende ancho 
ra Forarono di Difciplinanti di* S. Sino,le cafe fono trecento due,appreflb viene la 

parrocbia di*S.Pancratio
P"Qual comprende vinri tre cafe «non piu,« poi viene la 

• f Parrochia di,S» Marcellino
p'Qjialfiftende ialino alla loggia del campo, «  contiene la ftrada domandata 
(biforcilo o veto le cinque vie,« lì alfonga forte la riua al mare infino al ponte de 
calui r8C II vede in quella contrada vna belletiflima caia nouamenre fabricata pex 
li figlioli delquondam Agoftino Pallamano, «  poi la : - - . .

partochia di* S» Sabina ‘
f  Che comprende dieci ilrade>colpaefe nominatoli Guailato,le caie della quale 
fono nouanranoue>la chiefia e anrichiiiima,« feguita la 1 ■

- •. Partochiadi.S*Agneie - 1

f  QJuale ba ducento quarantacinqi cafe «  fette Iliade, vna delle quali fi nomina 
y  alle chiara* In quella Regione e il portello della Citta per ilqual fi afcéde in la 
villa di Carbonara,ilmonafleiodelle Donne di*S.Nicofofo,imonaileri di*S* Ber 
nardo «  di* S* Barthofomeo ambidof di monache,il conuento de frati Carmelliri, 
la fuperba chiefia di, S* Martha cominciata a giorni noftri,purdi frati minoricó/ 
nentua!i,come che dinanzi fuffi habitatione de i frati humiliari,che vano veftiti 
di bianco> vi e anchora forarono di, S.Thoma di difciplinanri,occorre poi la 

Parmcbia di,S*Fede >■,.
f  Oy\\ fa fettanra vna caia, col fondaco del pozzo,& la lùbrica nouà del forni, 
«fecondo alcuni contiene ertanàio.S. M atta,« appretto la - ; .

Partochiadi,S,Siilo ; -■ ^\/ *... . v - t ; ^
y  In la quale Regione e FAbaria di, S. Antonio coThofpitale de Iure panonafus 
del nobili Palauicim,ilmonafterodi*S,Hieionimodel Rofo,doue ha tirano mo/ 
nache,«piu altoverfo la montagna il monafterodi Pietra minuta,o fia di Pietra- 
munita,nel quale già foleuanohabirar monache,ma alprefeme ecofa molto de 
ferra,«in veto coloro c’hanno operato per l’eftinrione delle monache cenuenrua 
Ii,hàno trouato boniffimo mezzo adeflaeilinrione,ma hàno molto mal pueduto 
a i rimanenti monaileri,pche per la maggior parte vanno in ruina, viene poi la 

Partochia di.S* Vitto : . : ..
p.'>qalcomprende ducento vinti cafe,viene poi apprefib la ">■ -

Partochia della cómandaria di*S.Gioanni Hierofolimitanodel borgo 
nominato Pre ¡. '.-rv , .

y  Contiene quella regione fette fra ftrade «  piaz ze,lefue cafe fono cento trenta 
fei,« in  quella panochia fono quarto cratorii di difciplinanti, S.Gicanni euang 
lilla,S,Brigida,S*C6folara,S*S Giacobo«Leonardo,c6vnaeriadio captila del 
derto.S.Giacobo conriene doi hofp}raIt,queldi.S*Gioani,«queldel Scafo, il ma 
cello publico,«FArfenata o Ha Darfinale,capace di qnideci gallerc,a i giorni no 
ftri rinouato « miflbin volta,vieneappreflb la . . , . . . .

Parrochia di,S*Thomo i t -, , : •• .. ..q
y  In la qual chiefia habitano monache offeruanri dell’ordine de gli heremiranf, 
&  dirimpetto a quella chiefia e il palazzo, qual al p«dente fabrica il Capitano

Antonio
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Antonio D’orU,!« cafedi quella Parrochta fono cento feffanta tre, con vna delle 
principali portedella Citta per la quale fi va in Lombardia 5Cimolti altri luoghi 
veriò il Ponente,Si piu fopra verfo la Montagna e la .

. v. P arrochì a di. S. Michele . . , >t; > :
T L *  quale già fu abatia di monachi in veneratione,al prefente e cofa molto de/ 
ft rutta. In queftaregione fono la chidìa di. S« Con folata, i 1 monafteto delle mona/ 
chedi.S.Paufo,vi e etiadio il monailero di,S*Brigida.f"Qu\ ftniiconole trenta 
parrochie della Citta, le quali contienenofei millia ducento nouanta otto caie, 
vnagra parte delle quali cioè quelle della plebe minuta cotengono tre,quatto,cin 
que,6£ fei foghi,SC di quelle piu,51 percheftaqueftecafeor nefono molte lauora/ 
te di biachi SCneri marmi per metta inffno al feoondo folaio, in quello fi dimoftta 
la modeftia 6C patcira de noilri antichi,! quali non permetteuano che le calie li fa/ 
bricaflfero infino al tetto co fimil ftruttura, & con tanta fpeià,« ferine  fono alcu 
ne lauora te di iìmiglianti pietre infino alretto, li e fiato concedo per hauereopera 
to qualche fatto egregio i vtilira della parnasie muraglie della qual Citta fono cir 
condare da molte habitationi di Cittadini Sii fi diilingono come appreifo. Vfcito 
che fi e della porta di. S. Michele occorre primo la villa Oregina,col follato di. S. 
iThomò il quale da fortezza alla Citta.Sono in quella villa infieme col fbfiato trc 
ra otto cafe, vniti di Ciradini 8C diciotto di Padaniquali tuttehanno terreno buo 
rariuo opoco o aliai. Seguirà vna piccia viBetta nominata Pietra minuta,che c5 
tiene fola mente tre ville di Cittadini, alle quali fi cógionge la villa di Carbonara 
che ha li chieda di* S*Bamaba,fltvinticin$ cafedi Citadini có le lue ville,# vie/ 
ne poi Cailelletto, nel qual territorio fono da vinti. cafe di Cittadini per infino al 
luogo nominatole chiappe>8£ iui fono cin ica fé con lachlefiadi.S. Theramo, Si 
poi fi paffa in Bachemia douefono dicifette calè cóla chielìa di. S»Anna,& poi.S. 
Roco qual comprende vinti vna cala con due chiefie* S.Berturdo & 5.3em aidi/ 
no.Si vene poi a Mortelo apprendendo la fupèrior parte de gli archi,Si in quello 
tratto fono quaranta vna cafa di Cittadini,con TAbadia di noftra Donna dei Gin 
binodeirordineCiiletciéfemoltomalein ponto,il monalleio poi de i Religiofi di 
S.Bartholomeo de gli armeni,& poi il mona fleto di. S.Giacobo Si Phib'pponcmi 
nato volgarmente il monailero nouo,babiratione delle monacheofTeruanri delTor 
dine dei predicatori,& hauendocircondato tutta la Citta prima che metti io ma 
noadefcriuerela Riueradi Leuate,tomeremoadentrarein efla Citta 8C diremo 
qualche cofa di quella,& primo dei porto maritimo, il qle e gride & ampio ficuro 
per ogni vento,eccetto per la Prouenza. Qjjelto porto il fa vno atterramento Si 
vn mole,Patterramenro nomino rurtoquello,che e dalla piazza del mole infino 
allaporta noua,qual fi e fotta allaloggietra de Greci,quale e in longhezza mille 
cinquanta quatro palmi,& tutta quella Regione, come lì vede,e fiata atterrata 
per forza,come cofa in mezzo di doi mari, vnochelifta da mezzo di, Si l’altro 
da Tramontana. Il mole da quella noua porta infino alTeltrcmira e mille ottocéto 
palmi di canna, nel quale mole SI atterramentofi e fpelà vna infinitadi denari,e 
quello porto capace di ogni quantoncj numerofa armata.In la parte inferiore ver 
fo la Citta vi fono fei ponti nominati, il primo de Cattanti,il fecondo de Couew 
Ieri>il terzo delle fogne,ilquarto della mercantia, il quinto de Spinoli, il fello di 
Calui;quali fonoagrancommoditadel difcarricamentodi tutte le cofe che fico/



ducano con piceli nauigli,tre di loro fono in longheeza cinquecento palmi cíafca 
duno,8C gli altritrealquanto minori,fono nel porto due darííne ricettacolo di na/ 
uigli per tempo tempeftuofoa¿tranquilb,8Cvna arfenata come e detto di fopra* 
Il mole tuttauia per opera de i padri del commune piglia acreícimcnto, SC quedo 
anno li e riparata la tori« della Luminaria con la loggietta che li e vicina, ha grS 
commodita quedo porto di acqua per cagione delTacqueduttoquale e in la piaz 
za del mole, & delle Cifterne,qualifonoalpontedeiCattanei Stetiandio perche 
Tacqueduttodona aqua quafi a tutti i ponti imlnoalla darfina,& e quedo porto 
in la fua ellcemita circondato da vna drata nominata la riua la quale einlóghez 
zatremillia feicentotredeci palmi,ratta piena di Boteghe di artifici di varie for 
ti,& e queda drata tutta coperta di fopira di volte fatte cocalcina & fopra le voi/: 
te fono danze pertinenti alle boteghe fopra dette 8C di fotto vnagran parte Can 
cine,magaseni,Scaltre boteghe per variìSC diuerfi vfi,& perche fi e fatto menrio 
ne dellacquedutto,fi deue aduertircjche e vna fabrica che fi può copara re a quel 
le de gli antichi Romani,comincia in vna villa nominata Trenfafco,in la valle di 
Biiagno diftante dalla Citta cinqj miglia,8C confiderando i circuiti 8C le volte fue, 
la fabrica e longa piu di fei miglia,dona acqua a tutta la Citta,oltra la quale vna 
gran parte 8C quafi tutte le cafe di Cittadini hanno Gideme doue fi ricoglie Pac/ 
qua chepioue,SCin quelle purificata fi vfa perilbeuereforo+Le ftrade della Citta 
fono per vna parte alquàto pendéti, - 8Cperle altierarti in tutto piane filicate per 
la maggior parte di matoni,tàlchequandopioue la Citta reda netta comefe furti 
data lanata a porta, S£ fotte fe’ftrade fono cuniculiofiaconduri,doue fi riceueno 
tutte le iitmonditie della Gittate quali cafe fono edificane molto richamenre, &  
fono dotate di grandiffime comodità perii viuere humano,di bagno, di forno, di 
cantine {btterranee,di horti penfili,nominate terracie,di Tale,di rífale,di camere? 
di ricamere,di mezzani,SC rimezzani,gnieceoSC Androniri, Si da larghezza 
in fori none chedefiderare in quelle, aduegna che in quelli giorni ciafcadu no fi 
diletti di edificare largo 8£c6 corrile,fe e polli bile, & no credo che fi troui Citta al 
cuna nella quale Cano vniueríalmentele cafe edificarein tanra bellezza,S£ ripie 
ne di fupelettileSimafferitìe fi riche Sipreciofe, tal che Ludouico Re di Francia 
duodecimoefpnobro a Cittadini che le cafe foro erano piu riche che la fua,l’aria e 
boniffima,dalche procedeche la genera tiene multi plica, & chi vorrà ben confide/ 
rare i Cittadini Genoefi,quali fono continuamétein tutte le parti del mondo,tro/ 
nera che fanno grandiffimo numero♦Ilveftir de gli hyomini Si delle donne hono 
rato Sí ricopi quotidiano anchor mangiare opulétefenza fuperfluita,8i parco fen 
zaauaritia,tutte le famiglie della Citta hanno vna fianza publica nominara log 
già,doue fi riducono di giomoSi di notte per vani vfi il popufoe dimío in nobili 
ta 8C plebe,e anchor che fiano ratti mercada'ti o artefici,nó diméo vi ne fono affai, 
quali poffedono fignorie, ville, terre, 8i Cartelle,Capitani di guerra cofi in terra co 
ine in mare,SC del tratto della mercantia non bifogna parlare, perche la palma di 
quella cofa efempre fiata data a Genoefi, 5i Cornigli antemente della nauieatione
la Citta Tempre e fiata Regina» ■ . , . i  . . ,

Cum nulla in tototerrarum fortior orbe, • - : C ■
Autanimisjautarte, vagum gens nauiget xquor, , •
Nauita noti alias tantas a littore pupes ... n: . : . ^  ^
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Deducat,nemomelioribusinilruat armis, « : :■
Qtjasraagnas velurimiraturftucfcibus vrbea ut .. ,;p ..s t /;*•.••=.•
Neptunus rapidas venrerumferreprocellas* ». ruJ:.... ; ,
^ Q , u a l e  efententia verillima di Gfo.maria Cattaneo nel Cuò opufculonctni/ 
nato #  intitolato Genita,il popolo e libero, gouemareda ottimati patririi che fo/ 
no dici fette, vn duce qua le al prefente e nominato Chriftonòro di GrimaldoRoio 
di profeffion medico #  Phik>fopho,dico al prefente,per che il principatofuo e fo/ 
Ìamente di doi anni,#  delle virtù fue fi parlerà negli annali a luogo # a répo de/ 
bito,inficine col Duce fonootto Gouematori#otto precuratori,appreflò dei qua 
li e tutto il regi mento Si dominiodella Citta la quale femprc e fiata amica di Ro 
mani prima che il Saluator del mondo pigtìafiì carne humana,#doppo eriandio 
che Roma venne forre la fede Chrilliana, della qualfede Genoa e Tempre fiata of 
feraantiifìma,#  ha Tempre hauure in odio#  punirei vicii nefandi, della pierefa 
diuotióe che fanno ogni anno i fratelli Difciplinanri,dcgli vinti oratorii o fia vin/ 
ti c6fratemita,chefonoinla Citta non fi porrebe dir troppo,come che la notte del 
venere Tanto fi veftino di lacco circa cin$ millia perfone,#cofi qualche altra fia/ 
ta quado la Citta impiantii diuinoaggmre,#fcaki difeorreno pfechiefie cSbeb 
li dime cerimonie dico fommofilérfofi batreno lefpalfecó cordicelle #ccn rosette 
diargento pongcnri,có ranraemifìon di fangue che moueno a copaflfonenon fola 
mente i boni SCdeuoti,ma eriidio i catiui Si oftinari,fi crede che molte volte hab/ 
binoplacato lira di Dio,Si no edubioche quefta offeruanzadi Difciplinanri non 
ha patio in tutta Chriftianira,#hauendo parlare di Genoa affai,perche i fimi de! 
popnbG?noefe£ vedranoaifiifamenre in gli annali, viciremo fori della C itta ,#  
cótinueremola deferìtrióe della Lygun'a monranada noi già cominciata,alla por 
ta de gU archi fi cótinua il borgo di Bifagno diftinto in Coprano# ("ottano,il fotta/ 
nacotiene cinquàta fette cafe,che fono tutte della parrochia di. S. Srefiàno Si per 
la maggior parre di horro latri,# e in quello borgo il monafiero di. S* Maria della 
pace,habitato da frati oiieruami di. S4francefo,vi eeriadioil prato nominare del 
la lana,#  nel borgo di (opra fono ducéroquatrocafe,delle quali vi nefonofeffan/ 
ta di Cittadini,il reilàte fono di artefici,#nel principiodel borgo,doue fi diuide 
la via e vn picelo oratorio nominato ad Santos peregrino.1!,che fu 11 primo alogia 
mentodi.S.S.Nazaro#celfo,quandoaffai prefiodoppola palitene del falnatore 
Vennero a pdicare la fède di Chrifio alla Citta di Genoa,# poi vi e la chidìa par/ 
rochiale di.S. Vincentio Si procedédo piu oltre il monaitcro di. *>, Spirito,che fc n 
monache c5uenmaIi,#doppo il monaftero de Cruci ceri, #  tuttauia procedédo ver 
fo Tramótana quali in fin del borgo in luogoeminéte e vn grande #  moire cele/ 
bre monade rode frati focolantì di obferuaria di. S* Agallino inri telare a. S. Maria 
di confolatione,#tutti gli habirarori di quello borgo coli parrirein molte cofc ci/ 
uili fono riputati # m tta ti  come proprii Cittadini,# la cófìna di quelli borghi da 
vna parte e il fiume olia torrenre nominato Bifagno, che ve 1 dire in latine de i 
fiumiceHi,qualicongorreno infieme,dal qual terrete la valle ha pigliato il nome,'
#  idoi fiumi che fi congiongono fono vn riuo qual defeende dalmonte mazza,
#  l’altro qual defecate dal monte fcaferra,# fi cogiongono in vnc luogo nominato 
CaIfofo,#fecondo alcuni alrri i doi fiumi fono il follato di fendano,# l’acqua di 
Scaifereafopradetta,chefi cogiongono alla villa di Maral!,ma lìacome fi voglia
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dono rileua molto« Qijefto e certiffimo ehc la valle e vna befliilima cofa durante 
inbnehesaa quinaea miglia,« in larghezza in molti luoghi fette, gode il beni 
gno afpetto del fole« dell'aria amena «falubre, produce huomini gagliardi di 
corpo «  fuegliari di animo,pduce ottimi vini pfetto latte, var Udì predo fi frutti, 
le qual cofe a me pareno nulla per cdparatione allacòmodita di lauare pani biàchi 
& adusarli,che porge la vaile alla Citta di il riceuiméto che fa di tuttoil gietto 
che fupera dallefabriche,che fi fanno cótinuamente in la Citta.I moderni Lygu 
li nominano quella valle Bifagno,come ho detto, gli antichi la nominano ferioiy 
gli a;itichiii'imiferitor,gli ¿tichi latini foetonta,«gli hebreifur» Corinuado don 
% ia dexvittione paiiato il borgo (oprano, la dando tuttauia l'acqua da Jeuante oc 
corre fu la colla del monte in dilldtia di vn miglio la Ckiefia di, S.Pantaieo, hau 
ta dalpopub i gridilFima venerarioe,« poi*S,Antonino chiefia parrochiale aifai 
anticha,«m cercoaqueftedue cbiefìefonoda feflanta caie,parte di Cittadini «  
parte di contadini,« defcédendo alla Giara vi e la villa di Cafamauari,« la villa 
di Stagliano, fotto la parrochia di. S.Bartbofomeo.Stagliano cótiene da fóghi cé/ 
to vinti vna,« Cafamauari vintiquatro,« appreflb viene la rettoria di. S,Gotar 
do, «  la villa cófelfanta foghi, «poi lui mote, Pino Coprào « P in o  (ottano, ambe 
fotto la parrochia di.S.Giacobo,« fanno circa nouatafoghi,« quato al fpirituale 
pertégonoa Bi&gno,« quato al téporalefono della Podeftaria di Poceuera,« poi 
viene la Rettoria di Morallana con foghi quaranta fette,« piu altra Copra il mote 
la rettoria di.S.Siio di Strepa co ottantacinquefbghi, « la  rettoria della villa di 
Agio co ieifantacinque,«la rettoria di* S» S.Cofma «  Damiano di ftopra co otta 
ta doi foghi,«larettoriadnS.Martino pur di Stiopa con foghi cento vinti tre ,«  
giu abatto a cito al fiume prato cò foghi vinti,« di qui a mano mica fi mòta alla - 
montagna,« fi patta il giógo,« fi troua il Gattello Monteigino,corrottaméte Alo 
togio,dila dal mote Mazza,dondeefcevnbrazzo dell'acqua fopranominata,che: 
fi cógionge co l’altra vicino a Caliblo,« fra quefle due acque «  in cerco di quelle 
e la vallenominata Bargaglìo partita in fei federi,la rettoria della villa di Calua/ 
ti,qual cótiene feiTanta foghi,(otto la parrochia di* S» Andrea,co tre altre villette, ? 
valle, Marregia «  Marfeglia,« fopra Caluari afeendedo a Ha montagna in cima 
di quella vi tono cinque o lei cafe nominate Capemardo, Il fecondo federo la ret/ 
tona di Rollo cónouantacinque foghi,fotto la parrochia di. S, Steifano con due al 
tre villette, Meco «Dargonia,«il terzofederola rettoria di Dauagna cóla chie/ 
fianominata»S, Pietrocó lefuevillette Vigilia,Mezana,Sella,Moranego,«in 
cimala valle fopra la coda del monte Scorrerà fono due otre caie,«vn limpido. 
«  copio io fonte principio del fiume Bifagno,« di la dal mote e il Gattello di Tor 
rigia de i nobili di Flifco.Et feguita il quarto federo ciò e la rettoria di Trailo,che 
cótiene cento quarata foghi,con la villa dì Viganego,«la villa di Terrucio, «  il 
quinto federo e la rettoria nominar* la pieue di Bargagli fotto titolo di»S, Maria 
quale e il capo di tutta la valle,« in cerco vna villetta nominata Borgonouo,vna 
altra,1 hofpirale, vna altra la Cmce Bargagina, « l ’ultimo fodero e la rettoria di 
Tacio co céro vinti foi foghi,« fono in queda valle di Bargagli la villa di Panefì, 
le Ferrere., Tallo, Iaiforello,« Boagio,«l’acqua di quelle ville fi congionge con
l'acquadi Fontanabona,«poi dainLauagna,vieanchora la villa di Comafca,1
»  valle e molto abodate di caftagne «  di altri frutti,c dotata de minerà de ramo,
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dilla quaJftòuamentela Signoria ha fatta grafia per vno certo tempo a Bernardo 
Re, Et pailato ilgiogo quale e dittante dal mare quindcci miglia,fì troua di b  al 
piede di quelb Monrebrano col monaftero de i focco?anridi.S,Agoftinomonafte ' 
rodi grande deuotione vicino al quale ha origine il fiume Trebia da tre piceli 
riui, quali fono tutti dopii,«ficongiogono in vno diftanri a mezzo miglio, «  con 
ftituilcono li predetto fiume,il quafdifcorre fongo la Citta di Bobio,« poi dane i 
fèrtili capi «  krghe capagne di Piacenza,in quel luogo doue fu il cóflitto di An 
nibalecó Romani, Et {affata la valle di Bargagli« il fiume anchora,dalla parte 
di ponete tutta via defcédendo verfo il mare p h  valle «  giara di Bifogno,©ccor/ 
re la villa di Fontaneglio affai fertile di ogni cofa, 6C coticne circa feffanta foghi,’ 
8C poi fu ad alto viene la villa di Bauari,« ha due Rettorie la prima, S, Defiderio 
co nouata fei foghi,«  la feconda.S.Georgio co centoquaritacin<$,« in diftantia 
di Bauari dua miglia fu vn mote la villa prima Nego,« poi altre dua miglia Po/ 
mata «  poi Semio, doue e vna copiofa fonrana,chedona acqua in abondanria,' 
¿¿a vinti fei molini qli fono i detta villa, «  poi parte ad alto & parte al ballò MS 
tezignano,« poi la villa di vegori có dodici foghi,« Quecio có quaranta,ambe 
due lòtto vita chtefia di* S. Maria Maddalena,Et tuttauia defeendédo al bailo la 
villa nominata Ferefìano,« lòtto di quella la villa nominata Marafìo có quaran 
ta  foghi la maggior parte di Cittadini, lòtto la patrocina di» S» Margarita,comu 
ne a Marnilo «  a Ferefìano,« fu verfo la montagna e vn gna monafiero nomina
10 noilra Donna del monte di Spati offeruati di» S.Fracefcofra il quale Si il fiume 
Bifagno fi vede alquito di valle,« doppo quella vna collina chiamata Panerai»,' 
fbpra della quale e edificata vna habitatione a modo di monaftero nominata.S* ; 
Gia*Battifta,« tuttauia difcendédooccorre vn picofo oratorio di* S* R oco,«i no 
molta diftanria fui piano il monaftero di. S, Agata,qual già fu di monache cóuen/ 
cuali,« alprefente e vnito col monafteto di coiòlatione predetto,« cotitiuo a que 
fto monaftero e vn ponte di vinti otto archi, «  in longhezza mille cento cinqui 
ca palm i,« tuttavia difendendo verfo il mare,occorre l’altro ponte nominato di 
jS.Citra che hafolamentequatto archi,«qui vicino Toratorio de i difciplinati Bi 
Agnini dedicato a.S .C itta,« del ponte tottoqualrimane piu alto verfo la monta 
gnanon accade far altra mcrione,còme che Tufo di qucDòfia del tutto abolito,« 
andàdo tuttauia verfo la monna, figionge alla piaggia nominata la foce doue fono 
da otto o dieci caie co la chiefiola di, S» Pietro,« la piaggia e molto atta «com / 
moda al varar delle nauì alquito perho meno che quella di. $. Pier da rena, come 
chefia piupietrofa«  quella piu arenile,« i queftapiaggia a tempi noftri fi e edi 
ficaio vno ampliamo edificio quadrato «  diuifoin due parti,co chioftri «  mol/ 
te officine codecenti alla cura de gli anulari di morbo peftifero,alli quali quando 
accade il bifogno e beniffimo proueduto,« da quefta ftbrica verfo la montagna 
in larghezzadi vn miglio,« longhezza di dua fono belliiTimi «  fruttiferi horti 
colriuati co molta diiigéza,per il che producono ogni fpecic «  ogni varietà di her 
be «  di frutti hortilicii in gradi® ma abondatia. Et quello territorio e nominato
11 pian di Bifogno,« contiene nouata otto foghi,fotte la rettoria della chiefta di 
S, SfNazaro «  Celfo,« volradofi al Leuate affando per il monaftero di, S, Aga 
ta,occorre la rettoriadii S, Fmttuofo,la qualchiefia e in la villa nominata Terrai 
b a j«  ¿»prende cento vndeci foghi,de quali vi ne fono trenta di Cittadini,« in .
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quella lì comenda la villa qual fabrico con gran fontuofita LorenzcCattaneo,& 
in quefta rettoria fi cótiene il monaftero di noftra Dona del monte fopradetto,SC 
tuttauiaprocedédo verlo Leuate viene la rettoria delchiapetto cóla chidìadi.S* 
Martinode gli herchi ql cópréde feflanta vna cafa,delle quali vi ne fono quaràta 
otto di Cittadini,cópréde la. vilettadi Vernaza,ilmonaftero delledone oiieruanti 
di.S.Chiara,SCamanomaca larettoria di Mófafchoql cótiene iettata ottofoghi, 
t i  a mano dritta la rettoria del quarricro motto o fia della villa di Cerettoqlcon/ 
tiene tredeci foghi,Si a ma mica di. S.F ruttuoib Si di. S. Martino giace la magni 
fica SC amena villa di Albano,qle ein lóghezzacirta doa miglia,^ cóprende cé/ 
ro quarita quatrocafe,delle quali vi ne fono quarata lei dicòtadini, & il reftate de 
citadini,che tutte hano fruttifere Stamene ville,tal che e Cittadinoche ha in la 
iua villa pere di vintidue fpecie fono quelle ville dottate di domeftico,di Ìaluati/ 
co,diacquetare p vcellare,tutte murate i cerco e la ftruttura delle magnifiche 
cafe e fupbiffima,ffale qli ville hino eccclléza quella che edifico Andrea Cicero, 
quella di vincétio Sauli,quella di Aleffandro di Nigrone,SC quella di Colmo Da/ 
iniano Giulliniano, Si certo che tutte particolarméte hàno in loro qualche cola de 
gna di laude,SC i Cittadini gli habirano co gràdiitima comodità«Et fono i quella 
villa di Albaio primo il picolo monaftero di.S.Vito,habitato da i frati ottsruanti 
predicatori.L’antica chielìa parrochiale di* S.S-Nazaro SC Celiò,edificata nelluo 

* go doue i fanti pdetri fmótomo di mare in terra,vi e eriadio vna picola chietìola 
nominata.S.Giufta,vicina alle cafedi vrbano GiuftìnianoSC di NicoIofpinola,3C 
quali a mezzo la villa il monaftero di frati couétuali di. S.Fracefco,SC còtiguoa 
quello in capo delprato la eh iella di, S. Maria, che e priorato di canonici regolari, 
1K a catoii mare il monaftero di* S.Giu&ano di monachi ottenuti di motecaflino, 
SCpiufuvetfo la mótagna.\a.chicfìa di.S.Elena,che già fu moaftero di monache, 
j&piu vicino alla marina vnachiefia di.S.Chiara, 6C fra. S. Chiara, SC. S. Elena, 
vn picolo monaftero di.S.Lucahabitatione defrati ottenuti pdicarori,SC in Fui/ 
rimolanonriata di Sturla ma fi cónumera in Albarop efier di q dall’acqua,habi/ 
rarióe di pri regolari,che vano veftitidi azuro,S£ certo che raro numero di luòghi 
Ikcri baierebbe per comodità di vna Citta ma i Cittadini Genoei? i le lor ville fo 
no troppo accómodari,ad Albaio fi córigua la Rettoria di Sturla cocenro fei cafe 
delle qli vi ne fono fei di Cittadini Si il reftate di conta dini,SCil fiume di fturla ha 
il fuo principio allefpalle della villa di Fóranegli in diilanria di quatro grotta mi/ 
glia,8C tutta quella valle e beniflimo dotata di molini,8C alla parte di Leuante fe 
viaggionge l’alta montagna di Fatta,la qlefacédo arco,8C difeoftàdofi alquanto 
dal mare finifoe i capo di monti,SC al principio della valle di Sturla e la rettoria 
o fia la villa de Partitale co foghi cento ottata tutti còtadini,SC apprettò procede 
do da Staila verfo Leuate,occorre la villa nominata f^yarto diilinta in due ret/ 
torie,la prima. S»Gioàni,quale ha ottura vna cafa fra le qli vi ne fono vinti due di 
.Cittadini,8Cla rettoriadi.S.Mariaetudiodi Q^uartocoprédeottata vna cafa,5C 
vi ne fono dieci di Cittadini*Quelle ville di quarto fono piu vtili che le altre p U 
gridezza loro,quale e capace no folaméte di oliueti Sedi vigne ma eriadio di cà 
pi p feminar biade, 8C fra le ville d i Q_uarro hanoeccelléza quella di Paulo Spino 
la di Napoli,oc quella di Accelino Sauli,8C e in quefta villa vn monaftero fottoti/ 
riilo di» S*yieroniiuo,doue fimo refideuza. monachi della cogregatione di Monte
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olmeto, il quale fu fondato,come íi dira in gli annaíida vn ve foni o co fe flore di. 5. ■ 
Brígida. Apprcííovienc k  vi lía di Q.uinro,qual fa ccnro ottanta quatro foghi,6£ 
vi nc fono fola mère doi di ci-radini,feguira la villa di Nc addottola rettoria di.S. 
Syro con trecento fetranta vna cafa,delle quali vi ne fono qua tro di cittadini,fez 
guita la rettoria di.S. [ila rio di Colongo, che compréde cento cinquanta quatro 
foghi. Si com tndano quei!c due ville per i 1 benigno afpetto del fole,# per effere 
e (polle a ni-’zzo giorno,,che e cagione chele perticheSiParchiccioche Si gli al/ 
tri frutti fono piu rem pelimi che in gli altri luoghi circonllanri,feguira fa villa di 
Bogliafco lotto la rettoria di.S. Maria di Segareo,có foghi ottanta noue,8£ lì con 
tinua ella villa di Bogliafco con la rettoria pur di Bogliafco lenza altra partía» 
limita con cento tre nta noue foghi ridurti in vno borgo vicino al mare,doue di/ 
i corre vn tino p'colo, Si feguita la villa nominata Sori,quale ha vna valletta per. 
Sa quale difeorre vn fìumicelloin longhezzadi quatro miglia,quale ha origine 
nel monte di faiTia fopranominato la valletta e bene habitata diilinta in rreret/ 
torie,k prima. S. Michele concento vno fògho, la feconda la rettoria di Mianeri 
con foghi centotrenta vnoda terza la rettoria di Càneue cò foghi cento tredeci, 
Si quello fumicello e termine Si fine della podeftaria di Bifagno,vna delle tre ad 
he tenti Si quali incorporate ala citta,con tutti i priuileggiideiraltre due Veltri 
Si Poceuera,8£ non e bifognato diilinguere nefpecíficarele miglia,percheda Ge 
noainiinoa Recoche vi fono dieci miglia,laregi5e e habitata di palmó i palmo, 
¡Sifeguita la villa di Reco,doucla República nuda vn particolare Podeila per le 
caute ciudi Si foréfe,per che il criminale e della dirióe del Capitano di Chiauari,' 
¡Si forro quella padellarla e la Pieuenominata Vflio ffa vflio,dilli» iquatto par 
ti,il primo qua rtero e nominato Auainocó la villa di Tribonia,che fa feffantafb/ 
ehi,il fecondo,Cabona con fellanta otto foghi,il terzo, Telia c6 cinquàta noue,il 
quarto Salto co trenta otro, viene poi k  villa di Bana có fedeci foghi,8i feguita la 
piene della villa di Camogli pur diilinta i quatro parti, il primo quatto nominato 
Verfura,fotta la montagna nominata rua di Camogli co folamente quatro foghi,' 
il quartiere della fabrica della predetta pieue con vndeci foghi,Si il borgo di C a/ 
mogli con foghi fettanta vno,il quartero di Maggiolo co foghi feflanta vno,la vii 
la della Serra qual cóprcde trenta noue foghi,Si vltimo la villa di Pietra fitta cioè 
il borita propriaméte di Reco,qual fa trecéto fetta» quatro foghi,Si vn palazzo 
del còte de Flifco nominato Lkllrego,^ q í capo del borgo di Reco e vn mona/ 
fiero di frati offemati debordine di minori, gli huomini delpaefe fono partiti i arti 
fici,marinari,Si agricoltori,Si chi voi bé cóli derare la frequétia Si magnificenza 
delle cafe S£edificii,q!i fono da Veltri infinoa Camogli no fohmére nel piano SC 
nellariua del mare,ma etiàdio nelle valli,ne i colli,Si ne i mòri no li para maraui/ 
glia,che quádoít gioge di mare a Genoa fi riptefenri coli bella Sifplédida veduta 
Si pfpetriua,che certo i foreílieri fe vi ingànano,Si pare loro vedere vna Citta lo/ 
ga vinti o vinti cinqj miglia,8i io per me no credo che in Europa fi troui vn Amile 
afpetto.Doppola podeftaria di Reco feguita quella di Rapallo amendue quanto 
al criminale della ditione del capitano di Chiauari. Et feguitando il viaggio 
perla marina,laflata la conca di Camogli occorre la montagna nominará capo 
di monti che fi prolonga tuttauia andando ver lo Leuantecinq; miglia,! mezzo
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della quale in Veftremira di vna cala marítima e Tanrica Abbatia di. S.Fmttuoib 
ci monaci di. S. benedettola qle il P ri cipe Andrea D’oriap quelli répiha ferro 
riparare,Si i quella fono moiri corpi fanti,alla inuocariò de i qli gli huomini della 
valle di Sargaglio riceuenomoire volte efprello miracolo di acq 5i di íole,& i Te/ 
flremitadel mòte e il porro nominato da i moderni porrofino,il qle con la villa ql 
fa da foghi ducerò,fo già dell’abatia fopradetta,& al prefentc e della República, 
doppo feguira turtauiaprocedédo a tramontana&leuàte,pche il monte fe golfo 
il porricelfo co la villetta di Paragi còfochiotto o dieci,della parrochìa di noftra 
Donna di Nozarego^ poco fuinlacoftailmoaftero di.S.Hieronimo della Cer/ 
uara luogo molto ameno,douehabitano monachi offeruàti della congregarion di 
jM6tecai.lmo,S£ nò troppo difeofto dalla Ceruara,vi e noftra Donna di Nosarego 
fopra detta, appreiio vienela villa di Corte co foghi cèto,fotto Iaparrochia di.S. 
Giacobo,& doppo la villa di.S. Margarita, già celebrata pii numero di nauigli, dC 
©numero di boni marinari,cofoghi eriidio céro,8Cvltimo viene il Borgo di Rap/ ' 
palb ben popúlate SCciuile,Sife rrecétofoghi co la parrochiadi* S.S. Geruafio 82 
protafio,8Cdoi monafteri vno di heremitani,Scaltro di minori, 6C e qfto borgo il 
capo del golfb,nel qle fono piu porri, Prello, TriueUo,Poma,& Lágá,8¿alle {palle 
del borgo e vn bel piano nominato il canale pieno di ottimi pafcui,doue fono vite! 
li in a baditi a Si i pfetri5e,S£ i quello canale,fono.S. Piero co fochi cinquátacinq?, 
S.Andrea di Foggia co foghitréta.S.Q^uilico cofoghifette,8C le ville di Rapallo 
infra terra fono.S. Michele co cento vintifoghi.S.Syro ql nefe cinquita, la villa 
di.S.Lorézo,ql ne fe otrára, Q_uella di. S* Martino fettàta,Si quella di. S. Martino 
c5 céro vinficinqt.Vna rettoria nominaranoftra Dona del campo,il monafteio di 
valde Chrifto, altre volte di moache Ciftercicfi,8C al píente di. S.Chíara oflferuà 
tì,8£ l’alrre ville fono la Stella co dieci foghi, 82 la villa di Zoaglio celebrata per la 
bontà d rlVolio, qual comprende foghi cinquàta,8ila villa di. S. Ambrollo con cento 
foghi,Si quella di. S. Martino con fette cafe,Si fi vedeno in le circonftantie di que 
ilo borgo le veftiggia Si le mine del Gattello della banca,8i del Cartello Rapallino# 
I  borgeff fonogére aliai ciuile,mcrcadàti 8i marinari,qli hano parechi nauigli, & 
arrifici con pochi lauorarori,Si hàno vno hofpitale per gli infermi di.S.Lazaro 
nelquale altre volte i SuizericSmitrero quella gran crudelita al tépo delleguer/ 
refrancefe.il Podefta eriandio di Rapallo adminiftra giuftitia a gli huomini di 
Fontanabona, quale e vna valle chefta da Leuanre alquante miglia alla valle di 
Bargagli, 8t contiene trecento foghi in circa nominata da alcuni paefaifivak 
le Lauagnina per cagione del fiume fuo,quaI more nel graffo 8C antico fiume di 
Lauagna. Qyefta valle dittante dal borgo di Rapalfo otto miglia e molto bene 
fiabitata, 82 contiene moire villette fparfe,& poco dittati Puna dairaltra.Et prima 
di verfo ponente vi fonotredeci picóle populationi Verzi,CaftagneUo, Meteluirfl 
il Pana, Fontanabona, LVri^AiireoyFigare, Lorfega,Lincifa,Ore, Dianeffa,il 
Ponte, Chicaglia, 8L di la banda di Leuante Corgnia, Moconefi, Terrarafla
Pofomafca,Largatona,Càpodrenfafco,Trebonia,Cafanefi,Auan,Chichie,Chia
mauoren, 8C il ponte di Moleon,che tutreinfiemefenno circa trecéto foghi come 
e detto di fopra.Et da Zoagli fi afcendepervna afpa montata al bel Cartello di 
Chtauari,qle e p a  delle principal vicarie del!» República,c&iiuneratofta gli al 
fai belli cartelli,che fi fogliono nominare,cioe Mopdlcri i Ffefia Barletta í Puglia
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Fa bri io i la Marca, Crema i Lóbardia, Prato,! Tofcana,& Chiauari i la riuera' 
di Genoa, f r a  Zoagli,5£ Chiauari reitavna villa nominata RouereTo,qualcórie 
ne quararanoue caie in circa della ditióe pur di Chiauari,Si prima che fi entri nel 
Cartello occorre la valle di Leiui o ila la capella del Rupinaro có la capella di Ma 
xena,Si có la captila pur di Leiui,nelle qli fi coregono tutte Ieinfrafcritte ville,ÓC 
prie. S* Pier delle c i n e  c ó  qrira v n  fogho,la villa di Curio, diftutedua miglia da 
Chiauari c o  foghinouata l e i , la villa ui Rio cóle chiefie di. S . Michele Si di*S*Sy 
no co nouàtanoue cafc,la villa di Caperana có vmtiotro có le chiefie di.S- Maria 
SiduS* Margarita, la villa di Coftalóga di ilare tre miglia cótréra vna cafa,la vii 
la di S i g u i n e t o  có quaràra cinqs.X la villa di Maxena con rrentafette,Ia coda di 
Me reti có vinti due,il Borgo nominato Ropinaio,qualcópròde céro nouàta noue 
cafe,8i le chiefie di.S.Giacobo,Sidi.S.Euftacbiodi Rupinaro,ibpra*S. Giaco/ 
bo e nuouaméte fondato el monafterodi. S . Nicola di Tolentino,habirato da frati 
obferuari di. S. Agoftino,8C s’entra dopponel Cartello il qle cótiene trecòto cinqui 
ta  otto caie diftinte in tre quartieri cóla chiefia di.S.Gio. Baprifta di.S.Antonio 
Si di. S .Ch ri ftoforo di Code borgo, 6C vna cófratemita di noftra Donna,la terra e 
fili cara dotata di ciudi ta, di berta piaz za,8C di berti edificii, 8i fi vi fa foléne mer/ 
cato,8ivi cócorreno géti affai,5i dalla bada di Ieuàte cótiene vn borgo nominato 
Capo di borgo,il ql cóprende ottanta tre cafc,8iilmenartelo di* S.Bemardinodi 
monache obferuanri,Siil monaftero anchora di frati ofléruanti di.S+Fracefco, Si 
alle fpalle di Chiauari paiTato PApònino in dirtanza di dodici miglia,e vna villa 
nominata Ta,pia ql difeorre il rapido fiume Taro,quale ha origine quitti vicino 
in le radici deirapennino,Sidirizadoilcaminotra Greco Si Leuàre,occoreIa vai/ 
le di Sfuria,grade ferrile, 8i abonda'té di cartagne, nella quale fonrf&infirafcrirre1 
ville, 8i primo vignolo có tròta vna cafa, Mezanegocó tròta cinqj, Se moni go con 
dieci, Borgonouo có trétacincg, Pometto có tròtacincj?, Forca có dicifette, Correrà/
10 có dicinoue, M5temogliocóotto,Leuagio infieme có Recrozofellànta tre, Bor 
zonafea feflantatre,Careggi vintifette,ilBorgo di Borzpne fedeci,Capello dodi 
ci,Porcile cìnquàta due, Sribinerriotto, Tennuiflio vintiuna,Capreueto viti otto, 
Badaraco lette, Perletio primo Si fecondo noue,Caftagnetto primo óifecódo Di/ 
cifette, Valle piana rrétanoue,che fono in tutto quatrocòto feffanta due,Si vi fono 
diciotto chiefie cóvna Abbatia,8ila valle e benilTimo popuIata,p che vi fono piu 
caie,le quali cótògono piu foghi,Si viene poi la valle di Garibaldo có le infiraferit/ 
te ville* S.Colóbano della corta có tròta noue cafe.S. Maria della chiappa có quarà 
tadue>la villa di Neon có nouata vna, Tolceto có vinti ciq?.S.GiufHna có dieci* S.r 
M artiodi Adreuenocó dicinoue.S.Piero di Garibaldo córredeci,Ia villa di Zerli 
co vinti otto, vofti có otto. S*B1 allocò qrira, Repia có otto,Potè cóquindeci, che 
fono i tuttotrecòta tréraquatrocafe.Si qndeci chiefie,viene poi la valle o fia la ca/ 
pella di Carafco,che cópréde la villa di Ri parola có cinquata o t t o  cafe,la villa prò 
pria diGarafcocócafe qruta.S+Pier di Sfuria co qrita tre. S. Maria di Sfuria con 
qtordeci. S. Martio de moti có viticinq?,la villa di Palio có tròta fei,la villa di Gra 
ueglio có viti vna,che fonoi rutto ducerò tròta fette caie,SCfei chiefie,Si vlrio vie 
ne la valle di Lauagna,nella qle fono le ifraferirte ville,la rorre cótréra qtro cafe,
11 vignale có tròta, villa Fróre có quatto, Aueliocóquatordea,Corremirtocódici/ 
fette, Rimalio có otto,la corta di Rimaliocó noue, Pregio có dieci,la Fregarla có
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tredcd,Bauialo con dodici,Si Plichcro con cinq?,Honeto con didette,clic feno in 
tutto dodici ville,oó otto cape He SC con fetranta quatto caie,# andando da Chia/ 
uari a Lauagna occorre in poca diltanza il fiume nominato dagli antichi Entcl/ 
la, S¿ da i moderni,Lauagna,ilquale ha laiua origine nelmóte Apénino, di qua 
dalla terra di Torciglia,in lecóhne di Bargagli6£ di Rocatagliata^ moreno in 
quello fiume G rauegIia,OHo,& Sfuria rorrcri,che alcuna volta vengono có fùria* 
Et pallate il fiume occorre la rerra di Lauagna,quale al prefenre cóprende cento 
trenrafei caie, & c nobile 81 celebrata quella rerra per cagione dell’origine de ino 
bili di Litico,& le fue ville fono Coturion con feliantaquattro caia.S.Saluatore c5 
cinquàra Tei» S.Giulia in ripa de] mare,con ceto dicifette,nominata dal volgo cor 
rottamente Centura,cocoino,con nouara tre,& Brecaneca có cinquanta vna,che 
fono in tutto cinquecento dicifette cófei capelle,fi£ein quello territorio vn a lapi/ 
diciniao fia vna vena di pietre rara,&qual fi tuona in pochi altri paefi,&Ia pie/ 
tra prima che fia veduta dall’aria Si dal fole e di fua natura molto tenera Si faci 
le al tagliare quali come vn melone Si vna rapa, Si al modo che fi fchiappano in 
Pariggi co i Cunii le legna di quercia nate all’ombra,& fi ne fanno fra l’altrecofe 
laitreditre palmi in quadro, fonili quanto c vna colla di coltello nominate da 
Genoefi Abani, delti quali copreno le caie Ioro,& e quella copertura no folamrre 
belli dima al vedere,ma anchora molto vtile,perche dura longotépo,fi ne fanno 
a ichora di quelle pietre ladre p far fillicari di cafecoIfonnerce,Frigii,architraui> 
Scoronici 8i omaméri di porre Si di moiri altri ediflcii,6£ e la pietra,come ho det 
tomoltohabileal lauorareS iparientealfcalpellò,etiàdiodoppochelana ¿¿ilio/ 
le l’hanno rocca,SS cofi reila copiura la defcrittione del Cadelìodi Chiauari,qua/ 
le e vna delle tre prime vicarie delia Republica,gouematafotToritoJodi annuale 
C apitala giimfdirió del qle i le cofe criminali e molto piu ampia Si cópréde piu 
paefe,che noia in le cofe toccati ai foro ciuile,6i  fifol dire che fe il Callel di Chi» 
uari hauefii vn bon porto,che non li mancherebbe cola alcunakflatoilbelCa/ 
Hello di Chiauari,infpaciodi cinque miglia fi preièntaSeilri, rerra partita in due 
parti,vna nominata l’i fola, K l’altra il borgo, 1’ifola circonda vn miglio,la qualeno 
e propriamente licla ma peninfula,per che e congionta alla terra férma c& Uretra 
angudia di terreno quanto e mezzo tiro di pietra Si ferii manco,Si quando lima 
re ingroffa rimane nó dimeno ifolata.Qtjeda peninfula fi inalza ¿¿cSfiimife vno 
alto col!e*circondato da fcogli ramo rapidi che la rendenoquafi inacceffibile,&in 
lafommira del colle fono tre poggioline i quali altre volte erano tre fortezze qua 
li rendeuanol’ifofa inefpugnabile,& tanto piu che al baffo e circodara quella Ifo 
la per la maggior parte di profonde fofla ¿¿dialte mura,laprofpettiua della pe 
ninfula e la r g a i  gride,¿¿fi vede ben lontano^ e piena di oliue vigne Si di hor 
ti belliffimi í¿ praticai che e cofa amena Si diIerreuole,6Cconftinrifce doi porticel 
li vnodaLeuante ¿¿1’altro da Ponente,quello di Ponentc,e il migliore, Si Fifola 
K il borgo fi continuano per alquante cafe che fono fu l’arena rra l’uno 6C Tal/ 
tro , 8C tutti doi infieme fono ducente foghi incirca. Et quello e il luogo no/ 
minatoda Tolomeo fecondo Topinione di alcuni T igu lia^  fi continua alboreo 
vedo tramontana vn territorio nominato il pian di feltri,in lunghezza di orto o 
dieci miglia, Si treoquatroin larghezza feraciflimo di ogniforredi biade, Si 
il terreno e ottimo> il che lo dimofira la continua femente che fe vi pone ogni
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anno,la quale poi che e Ieuata gli habitatori reimpieno i] terreno di ogni forre di 
horraglia chevinafconoin pfetrione,di modo eh e quello piano mainò rimane 
vodo,«oltra quello piano e dorato Seftri di cómodiffimo trafilo,« cómodiffima
(cala p m are,«p terra, per pattare in L6bardia,ilqual fìcoftuma affaidamerca
dati,quali fimo il traffico di Veneria,& p la frequétia della genteql viene in que/ 
ila terra,accade che i Seilrini rare volte fi partenodallacafa,parédoli hauer gua/ 
dagno affai in cafa propria fenza hauer cagione di vfeir forchino vn monaftem 
di fratiofferuati affai comodo dell ordine de pdicatorift’Abadia di.S. Adriano di 
Trigozo,iilituita dal Papa Adriano de Flifco,« vna altra cbiefiadetta il móafte 
io celebre,pie reliquie di. S. Vittoria,« la chiefia di.S. Anna,qle e in gra venera 
rione a tutto il paefe,le cofine «Jaditione di Seftri fono dua miglia «  mezza da 
Leuàte,SC altre tate da ponete,doue fono molti viaggi.Et dalla parte di Leuate, 
primo,e la villa nominata Genieftra,che cotiene trenta fóghi in circa,SCfopra di 
quella Trigoza co quarata foghi,& poi Sara cò quindeci,il Ponte c6 alno tari,« 
piu alla montagna Cazarza.S. Michele «verrizo propinque «vicine infiemé, 
che tutte fanno cinquata foghi,« foprail vallone di.S.Michele,quale c tutto pie/ 
no di oIiue,e vna villetta nominata Cardeni,« nel vallone di Cazarfa e Phofpi/ 
tale de i Le proli di. S* La za ro, «  difeorre pquefla valle vn picelo torrente, «  de/ 
fcéde «  da alla riua Copra Seftri vn miglio in luogo ameniffimo «copiofo di otti/ 
mi vini «  di vue mofcatelle,« in capo della valle evna villa detta MazafcocoA 
quindeci fóghi,« piu ad alto Mazora eriandio cóquindecifoghi,«tutrauia afeé 
dedo in fpacio di mezzo miglio Bargone co circa ceto foghi villa aliai amena,ila 
j> la copia di beftiami,lia p li varii frutti « p i i  mele,« i le cofine di Chiauari la 
chiefia di* S*Leonardo,« poi. S. A nna,« poi.S«5ebaftiano fu la riua del mare, «  
poco infra terra vna picola villera nominata Prebarante co dodici foghi,« tutta 
aia afccicndo Corta roza«.S.Q_uilico con vinticinq* foghi tra Funa «  l’altra,il 
Cannello co altri tati, « fra  ledette ville vn pocofopra ilpéte e.S. Steffano, quale 
e la pieue di Seftri,« Cotto il Cannello reità vna fertile valle longa piu di vn mi 
glio grotto,detta la valle del monafteto,quale ha dalla parte de i mono la chidia 
di.S.M argaritta,«infinevna altra di. S* Vittoria,della quale e detto di Copra, 
«  dalla quale piglia il nome detta valle,la qua! cotiene circa fettunta foghi fpaifi 
¡K diftanri l’un c6 l’altro «  Copra la valle da Ponente la villetta Loto co vinticinqj 
foghi, «  daleuante Roueretoco dodici,« Ligiolac6 vinticinq?,« rattauia afeen 
dédó Mótedominico co dieci foghi,« poi Nafca co vinticinq,«appretto afeendé 
do forfi vn miglio,« pattato il colle occorre Cazagna di foghi trenta,« piu inati 
-State di foghi ottata,« ne rultime cofine da qlla parte in diflatia otto miglia da 
Seftri e vna villetta detta Arzenidi fóghi vinticinq,« e vniuerfalméte il territo 
riodi Seftri copiofo di biade di vini di olio,delqualefe ne mada affai fori,di carta 
gne,« di altri frutti,« da Genoa fe vi mada iIpodefta,il qle quàto al criminale e 
della ditióe del Capitano-di Chiauari,« al territorio di Seftri andadoalla mota/ 
gnafi cStinua la Podeftaria di Caftiglione co tutte le ville che fi dirano.Caftiglioe 
doue fa refidésa il Podefta,iIqualfa quarata foghi,Capegi qual ne fa vinticinq*, 
i Cazali fenS.piero del Frafcale vinriquatro, Cazareggio vinti, Morafca fei 
▼na altra Morafca fei,Connio dodici, Miffan dodici, Acotarfa vn folo,Merea Cri, 
Verna vinticin®, Fiume fette, Milw doi, Mattò fei,in tutto cétocinquatafette.Et
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fla Caftigtionefi afcéde in didatia di dieci miglia al borgo di Variffo^uale e del 
conte di F lifco>8i  fa duetto foghi,terra affai mercadatcfca $> il cómercio di merca 
diti L6bardi,qli végono di la dal giogo,Si portao grio 8i  lino,poi ie ne ritornano 
co olio 8t altri frutti,che nafeonopiu al mezzo giorno*Et doppe Varifiopafiaro 
lapénino i diftiza di dodici migIia,iìdaalborgodi Valdetaro terra affai groiìa, 
qual fapiudi cètocinquata fóghi,8Chafottodifequariradue ville,tutte iottopof 
tealcótedi Flifco.EtritomadoalmareprocedédotuttauiaaLcuanredaSeftria 
Moneglialógo la riua del mare fi cetano cincg miglia,SC e Moneglia partita i dui 
borghi piu fanghi che larghi Si dall’uno & l’altro fi paffa p ponte,Si fu già detta 
Monilia i latjnoche voi dirgioelIipciofi,pcagi6e de i fruttiferi Si ameni colli,qli 
fono circonditi aqueftaterra,8inel borgo da ponétee vn picoto colle, 8i iopra di 
effo vna fbrtez za antica cofa molto debile*Hanno gli habiratori vn monaftero di 
firati offerititi di* S* Fricefco affai belfo.Et i la chiefia parrochiale nominata la pie 
ueevna croce di legno molto antica 8i  celebre, p la frequétia de miracoli, Si hano 
vno oratorio di difciplinati comune all’un borgo 8C all’altro,i quali cógionti infie/ 
me coprendeno circa quatrocéto foghi,fonogli habitatori boni agricoltori Somari 
nari, 8i  a tèpinoftri la terra ha poffeduto copia di nauigli picoli 8i grandi, Si fotta 
la poftariadi Moneglia fi comprédeno le infraferitte ville*Lemegio didite vn mi 
glio co tréra foghi.Deiua fu la ripa del mare a tre miglia co vinti foghi, Meffema 
alla tnoragnacinq? miglia co tréra foghi, Agnora t diftaza di tre miglia co trenta 
foghi*Litomo co foghi diece, Scara co cinqj, Stocito co dieci,Cómigliocon cing^ 
Capo foprxno 8i capo (ottano co quarata.S* Saturnino co vintiquatro, Tedi con 
dieci.11 Borghetto c5 le cafe del Braco cócin$,8i defeendédo dalla caia del Braco 
quafi a mododi arco, vna villa nominata Caia co dodici fochi,& la villa nomina 
ta valle calda in tutto disabitata,8£ di la dalla Collera di caia Oflbdibo cè quara 
ta foghi,8i pocopiu a ponete la chiefia noua,8i poco piu di la Conia co foghi ot/ 
to,8i paffaro le montagnein diftaza di dieci miglia pur in effe montagne, Carro 
Coprano 8iCarro fonano tutti infieme có tréra foghi,Si piualla tramórana Cario 
etiadio co trétafoghi,8i la villa di Manarana qlcòtiene fenanta foghi in circa,Si 
piuoltra Cadello có vinridoi foghi,Si piu abaflo Lagorara,qlee vna valletta con 
vinti cafe fparie, 8i afcendédodalJagorara fu la drata Romea,fi da al Pericolofo 
palio nominato Pietracroibra o fia Pietra coIlica,8i poi fi da in vna regione nomi 
nata Vaia,piena di caftagneti 8i di alberi filueftri,có Moneglia fi colina Framula 
quafi ferra mula,per che le vie fono afpere Si faflòfe,« e framula luogo eminente 
Si ha bon fcab,qff come vn porro,8i co prède circa cètofoghi,8i fe vi mada ogni 
anno vn Podeda,Si le ville fuc dalla parte di ponére fono Reuera có fei foghi, Set/ 
rac5 nottata, Coda doue e la pieue nominata* S* Martino cótrètacin^ foghi,Ca/ 
ftagnera, Roueretio,Ca zella,Cella, CugiareIIo,Cafadibr6zila Chiefia Votorera 
Padano,doue anticamere era vnaforrezza,leqlitutrenoue ville infieme cópren/ 
deno centocinquata foghi,8ipoi vengono pur da ponente la Prea, Bocamonza 
Licorafchi Si Piaz za che tutte quarto fanno cinquanta foghi,Si di la dal riuo tre 
picoline ville, Venno, Stonfo, Gio, Si le ville da Leuantefono di la da vn picol riuo 
S.Piero, Scarno,Si il Poggio,tutte tre con quindeci foghi, Ando con vinticin/
que'GanazoconfeidliNlontareto^ezimonn^S.Georgio^coftellajilfcoto^er/
n & m k nua delmare Bonafola có la chiefia di.S.Catherìna,chc tutte infieme
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comprendeno ducento foghi,# poi fi da al Cartello di Leuanto della diricn di*S* 
Giorgio,luogo molto ciuile,# il qualepduce huominimoltoingegniofi, &ha fot 
to lafuaditione dalla parte di Ponente fei villette diftanti Funa dallaltra mezzo 
miglio in circa,le quali tono quefte,il fatto con quindeci foghi,il Foflato có vinti 
Greppo có quindeci, Lauaggio rollo con vinti, Lattila con quindeci,il Tono con 
dieci* Et in la fommita di vn picol monte vna deuotione nominata madonna del 
la Corta, #  in poca didanza dal Borgo vn monaftero fotto titolo della nontiara ha 
biratione de i frati oiieruanti di.S*b ràcefco,# le ville dalla banda di Leuante fi 
diftingueno come appi-elio in poca diftantia I\ma dallaltra,le Giare con dodici 
foghi,il Monta con lellanta,CorIano con fei, Vignana con quindeci, #  vignano 
(bpranocon altre quindeci, Lerfo con dodici, Paften primo con dodici, Paften fir 
con do con altre dodici, Gallona có dodeci, Legna có trenta, il Bufco con fei,Chie 
fianoua con cinquanta,Fontana con vinti,#  Villa noua dieci,# rra le confine di 
Leuanto #  quelle delle cinque terre e vna chieda nominata. S* Antonio del Me/ 
feo di frati oileruantidi.S. Agoftino,# tutto il territorio #  di Framura #  di Le 
uanto edotato di vini,di olio, #  di altri frutti in abondantia,Kla fiato Leuanto,oc 
correno le cinque terrena prima delle quali e nominata Monteroffo,qual compre 
de cento vinti foghi,# fopra di ella vn monte nominato Sonio,doue e edificato 
vn tempio in honore di.S. Maria Maddalena habitatoda monachi biachi,viene 
poi al lito del mare Vemazà con cento trenta foghi* Etpoi fui monte Comiglia 
con cinquanta,# apprelfo alla marina Manarola con cinquanta foghi,#Fuitima 
Riuomaggiore, nominata volgarmente Rima zo, pur alla marina con cento vinti 
foghi*Etfp alla montagna vna diuorione nominata nortra Donna de monte ne/ 
gro*Et quefte cinque terre pigliano quindeci miglia, di fpacio,cioe da Leuanto in 
fino a Portouenerequafi in vgaldiftanza l’un a dairaltra,#qui fi vede quàto va/ 
glia #  polli Fingegniofo intelletto humaHo,ilqualecola indurtria fua prouede a 
quel che la natura ha negato,per che quello territorio e tanto erto#faffofo che 
non blamente e dirli culto fo alle capre montarli,ma e quali difficultofo al volare 
degli vceKi,arido#leco,#nó dimeno tutto pieno di fruttifere vigne,alla vinde/ 
mia delle quali i qualche luoghi e neceilarioche gli huomini fi calino dalle rupi» 
figari nel mezzo p vna corda,# vindemiano vue,dalle quali fiefprìme il vino tà/ 
to eccellente quanto dir fi polla,# nó e Barone, Principe,ne Re alcuno,qual non 
lì reputi a gride honore quado alla fua tauola fi porge vino delle cin$ terre,# da 
qui viene che la fama di quello territorio e celebre nó fola mère i Italia,ma quafip 
tutto il mondo,# pacatole cinque terre,occorre il porro nobiliffimo delPantica 8C 
già nobile Citta di Luna, lodato da i fcrittori ma nó già a baftanza*ha quello por 
tofubito nel fuo entrare vn Cartello nominato Portouenere,quale e colonia di Ge 
noefi,#gia altre volte era il term ine# fine della Signoria loro in quefte parti, 
fa ducenro foghi con vna eccellente chiefia Hata conlecrata da vn Romano Pon/ 
tiflce*Il porto già per antico in la fommita delFIfola,quale e in boca di quello,ha 
ueua vn tempio in honor della Dea venere, il quale poi a rem podi Ch rifluì ni fo co 
fecrato in honore di.S. Venerio* Onde ha prefo la denominatione il porto,# fi no 
mina Porto venere,inlonghezzacinqi miglia,#alrre tate in larghezza,capace 
di ógni quantità di nauigli*Cótiene pa iticela miète otto ilationi, Loliua, la Carta
gna.S*Gioanni,FIÌola grande Verigniano,il monaftero cefi detto per cagione di
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vnx abbaria íuiedífícata;douchabirano monachi della congregatione di Monte 
oliueto,SC lafctrima ftatioue e alla villetta di iVlarola, qual fa circa vinricinqi fo/ 
ghi;8C l’ultima e nominata Pare in boca del porto fono altre due Ifoletre,vna del 
le quali fi nomina Tino,8C laltra Tinero,ÓC in fondo del porro vi e vn groffo Ca/ 
(fello nominato la fpez za,ilquale con la fuá ditrione, quale e grande aefcriuere/ 
mo di (otto,Sopra Leuanto alla montagna vn poco piu a Leuante vi e la rena ci 
Goano^qualcòtiene da trenta foghi,ÓC la República vi manda ognianno vn Poue 
íbi;il quale mi ni lira giuftitia ad el!a,SC alle ville le quali fono dalla parte di Le uà 
te al fiume vorrà come apprelio Socogna lottana con quindeci foghi, SC Socogna 
foprana con altri tantnCalauria con dieci.S,Maria con quindecfOro con quince 
ci, Merizo con altri tanti, Pignona có vinti, Anteffocon vinti,Bergagnana cóvin 
ricinc$,5idalponentedel fiume Chiufura có trenta,Codarino con dieci, ÓCvlrimo 
Sella có dodici, ÓC poco piu ballò di Serta la votra fi cógicnge col fiume nominato 
vara porto allefpalle di monterofio a qua tro miglia in diftàtia dieci miglia al ma 
re» La crouara e luogo antico,qualper li pallan tempi ha dato qualche trauaglio 
alla República,ÓC alprefente e fottopofta a quella,óCha qualche prilli legiijÓC co/ 
prende la Crouara cento foghi in circa,ÓC fe vi vedeno le ruine di vn Cartello ÓC 
vno acquedutto bngo circa dua miglia,Cotto la dirione della Crouara fono le in / 
fraferitte ville,che li reftano da ponente,Caflana có foghi fetranta,la Via con fb 
ghi cinquanta,il Prato con quaràta,la Valle có feifanra,il Cartel maggiore con 
quaranta,le quali tutte fono dal Leuante al riuo nominato PogIiafca,la Cornice 
ÓC mangiale quali tutte fanno da quanta cingi foghi,ÓC piu vicino alla Crouara 
fono primo il Cartel minore con vinticinque foghi,la fagione con trenta, la villa 
con cinquanta, Retromora có cinquanta,le quali tutte fono in vna valle nominata 
CaCa,8C fotto la Crouara per diritto vi e Pignion villa di feilanta foghi,dalla qua 
le piglia ladenominatione vna chieda fu la Arata Romea nominata.S. Maria de] 
Pignon,qualrimane al ponente al fiume vara.Et in quefteconfinevi e la valle 
di Zignago, doue la República manda vn Podefta particolare qual miniftra 
Ragione ad otto ville Torchata qual fa cinquanta foghi, vaifoca qual ne fa altri 
tanti, Sedea fettanta,Degio quanta, Mera vinti,la Pieue vinticin^, Vellora vin 
«cinque, Sero feilanta,che rutti infierne afeendeno alla làmina di trecento quara 
tafoghi.Et tra il riuo di Grauegniola ÓC ilriuodiChichiora e porta la Citta di 
Brignare qual com prende non piu che fettanta foghi,qual di àbbariafu inalzata 
inCitra,3Clifudatovefcouodal Pontífice Romano per qualche vrgente caufa, 
la Diocefi del quale non e troppo grande anchor che fi ftenda infino a Seftri,ÓC di 
la dal riuo Chichiora vi e la terra nominata Bozolo,qual non fa piu di quaranta 
foghi,ÓCiì elegono vn Podefta da loro medeiìmiyóC vicina alla Citta di Brignate 
dua miglia incirca^ín la ftrada Romea e vna popularione nominata ilBorghet 
to,quaI càprendeda ferrata foghi, óCviueno a confoli, ÓC piu vicino alla Spezza 
in diftanza di quatro miglia vi e la terra nominata Ponzo,qual fa circa feifanra 
foghi ÓC ha podefta particolare con alquante villette,Rico có foghi cinquata,Ca 
medon con vinti» S. Benedetto con vinti,ÓC tre o quatro altre con cento,che in tut 
tofarebbeno foghi ducento cinquanta,ma ritorniamo a deferiuere la Spezzala 
Spezza e cartello no molto antico, come che non fiano piudi ceto cinqnáta anni,
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la Spezza filili Tygulia,della quale fannomentione gli antichi in la pittura SC 
defcretion d’Italia e dorata di ciuilira SC di belliedifìcii,SC perla commodira del 
traniìto in Lombardia nel paefe di Regio fi frequenta di traffico mercantile, SC e 
ornata di chiede 8C di monafteri afufficicntia,ha dalponente inpocadiilantia vn 
fiume overo torrente nominato Sprogora,qual defcende dalle montagne con in 
certa origine, SC difcorre con giádiiíima furia »Et di la da quello torrente da pone 
te fono primo Coregnia con vinricinq? foghi, Fabiano con dodici,il Cepo co vinti, 
8C piu a matto manca Coffano co dodici, PegalTan con dodici,8C in diftàzadi tre 
miglia Biaffia co cento, Polla con quindeci, Si il Vegnale dieci, Si afcendédo alla 
tramontana fono Vico,Si Vicol’uno8i l’altro co dieci fóghi, Magian con dieci, 
Torfan co dieci, Torraca íbttanacon quindeci,SC Torraca foprana con dieci, la 
Foce con quindeci,8i carpena douefì vedeno le ruine di vn Cartello co foghi do/ 
dici,la Codegia co quindeci,Poífoquindeci,vergaflbra quindécima Pieue di Ma 
rinafco dieci,la Stra dieci, Vefigna co la fortezza minata vinti,Corra dieci, Sai 
bia vinti,il Fornello dodici,la Chiappa dieci.Et per mezzo la terra della Spezza 
palla vn fiume quale ha origine in le montagne circonuicine a dua miglia nomi 
nato come il predetto Sprogora,SC a leuante vi fono cin<$ ville Indorgia qual con 
tiene diecifoghi,l’[foIa che neconrienecinquáta,ouefivedenole ruine di vn Ca 
dello,gli habitanti della quale furono donati di nobilita dallTmperatore Maffimi 
Iiano,Etpoi viene MegliarinacS cento foghi,il Tribio con dieci,il Torrette c6 
altri dieci,SC la Spezza fia quatrocéto foghi,la República la gouema p mano di 
vn Capitano,la iurifdirion del quale maiii'mamére fui criminale e larga SC am/ 
pia,per che fi rtende fu tutte le Podertarie circonftanri.Et e quello vfficio vnode 
i tre vicariati principali di Genoa»Et fopra la Spezza in dirtanza di quatto mi/ 
glia fono i dui vezani foprano SC fonano, che fono tutti doi Cartelli muratici fot/ 
tano fa da ducento cinquata foghi,8C il foprano centofeiTanta,8C fra l\mo Si Tal 
tro vn borgo fu vna Cortera qual fa da cinquanta foghi,intuttoafcendendoa 
quatrocento felTanta. Et ha Vezano vna villa nominata* S. Vene con felTanta fo/ 
ghi,SC in dirtanza di vn miglio da vezanó ficógiongela Vara conia Macra, SC 
tuttauia afcendédo vi e Valaran co ottanta foghi,SC piu {opra Follo co cento,SC 
In diftantia di quatto miglia dalla congiontion de i fiumi Tiuegnacon cento fò/ 
ghi in riua della Vara, SC fopra Tiuegnacincj migliaBeuemiocon cento foghi, SC 
tra l’un fiume 8Cl’altro Arbiano,Cartello di Fiorentini con cento trenta foghi, SC 
(òtto Arbiano vn miglio Bolano con foghi tricento,della dition di. S* Georgio, SC 
qui vicino la villetta nominata Ceparana con dieci foghi,SC defeendédo longo la 
macra fotta vezano tre miglia Areola c5 trecento foghi, quafi dirimpeto allafpez 
za in quella medefima altezza,SC piu bafTodua miglia Trebianoaflai vicino alla 
macra co cento vinticinq} foghi,SC voltandoli al ponente dirimpetto a Porto ve/ 
nere vi e il Cartello di Lerice della dition di. S.Georgio qual fa da trecéto foghi, 
8C per antico fu termine della Signoria di Pifani,SC al prefenre vi e vna fortez za 
qual fi guarda co gran diligenza,8C ha piu ville Premozina convinti foghi,Bar 
gora co quindeci,la Serra con felTanta» S*Lorenzo con cento, Bagnola qual dechi 
na alquanto al ponente con trenta,il Solano con vinti,Boneifora,codicictto,Png 
nila con la chiefia di.S.Lucia con diciotto,8C Serri con trenta,8C da Lcricc al Tel 
laro fono tre miglia,il quale fa cinquanta fòchi in circa,8C tuttauia al Leuante
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vi e il montiti del Coruo,quaI già fu termine della Signoria di Genoetf,« qui vi/ 
cino e monte Marcello con feliantafoghi,«  piuinfra terra in riua della JVlacra la 
megha della dition di. S< Geòrgie con ducento foghi, «p a  flato il fiume della M a/ 
erainlefaucefuefubirofidainleruinedella antica «  nobil Cifra di Luna, L ec 
cedenza della quale dimoftra le marmoree ilatue,«Faltre anticaglie,che infino a 
quelli rempi fi trouano in elle roine,la Citta infino altempo di Lucano poeta pa/ 
tite giatrura «  fu deferta,«  doppo ̂ edificata, «  vna altra volta in la repella Go 
tica ruitiata.EtilPapa Eutichianovnico di quello nome,chiaro pia pafiione del 
martirio,hebbe origine in quella Citta, vicino alla quale dua miglia e il Cartello 
nominato Horronouo,quale contiene circa ducento foghi.Et in diftàza d ivn  mi 
glia acculando fi piu alla Macra vi,e Nicola con ducentofoghi,« tuttauia afcendé 
do Cartel nouo,fopra del quale in diftanzadidua miglia eia Citta di Serezana 
patria di Papa Nicola Quinto,non e di molta g ran d ezza ta  ornata di vna for 
tiffima Cittadella,dì muraglie « d i  foffabelliffime, Si l'opra Serezana e il borgo 
conia fortezza belIiiTima nominata Serezanello con quaranrafoghi in circa,82 
tuttauia accendendo in diftanza di tre miglia t  arfineUo con foghi cento cinquan 
ta ,«  piu altoquatro m igliai. Stellano in riua del fiumecon ducento foghi,82.S. 
¡Ste Sano, Bollano, F alfinello, Sarezanelfo, Se rezana,Caftel nouo,Nicola,Ottono/ 
nojla Meglia,« Lerice fono di Genoefi della dittò di.S.Georgio,«  tuttauia afeé 
denio infino alle radici dell’Apénino fi gionge a Montelongo 82 a monte Gotto,' 
dalquale efeono di verfo Ponete vn riuo nominato la Macra,82 vno altro nomi/ 
nato il verde da Leuante i quali in dirtantia di fette miglia lì congiongono lotto 
il ponte del Cartello Pon tremoli* E ponrremolo fecondo alcuni anticamente era 
nominato Apua quale era Citra grande,dalla quale furono nominati i Lyeuri 
Apuani. Etfecódo alcuni altri Apua era piu alta edificata al fonte della Macra, 
82 in luogo di quella e edificato Pontremoli,ilquafe e grotto Caftello 82 ccmpren 
de ottocento foghi,« ha tre fortezze quali fi guardano continuamére «  in vna 
di eife fi lege di lettere antiche in marmofculpire, Apuafum,qu6dam Marco ce 
lebrara Catone, Gli habitatori fono partiti in lurecofulri,medici,procuratori, no 
tari,mercadanti,artefici,boni foldati,« boni capitani,« fora della terra ad vn mi 
glioful fiume vi e vna deuotione della nonriata molto celebre habiratada frati 
DÌTemann di.S.Agoftino,«ha Pontremoli giurifdirione fu quaranta otto terre 
circonftanti,fta le quali fono «  cartelle «  ville bone «grotte, vi e la valle nomina
£  VA dT btC° ^ \ tne P,U dJ  f nquecenro fo8hi^a valle di Rofano co altri tati, 
la valle di Zeim co altri tanti,«fongo il fiume nominato Crania fono moh^hab 
tanon^ta che il ffgnordi Pórremo» può facilméte armare piu di dua mi Ha huo 
mini,« al pfenre e poffedutodal Còte di Flifco.Et difongàdofi dalla m e n tin a  
alquaro occorrela terra nominata Pietrafanta,che alli giorni noftri e fiata diCe
noefi Caftello groflo,murato forre,«ciuile,difiante da Serenarci • i- ,

S "  t  fi™ ' n°minM° Cetcio a Viaregio edificato anticamente da c f nZ «  
E t paliate V,aregio3C la Foce di Lamo fida a Livorno P o Z u ,  
meJircforHficaro.di vnagran Cittadella ta quale circonda il mare ri
neddUprima torre p che vi nefonoari»,è fttr»
qm venoe Ligomo,fecondolafentcntia di moto J L 5  fu e d f f i T ™ ^ «
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EgTiobdi Fetonte,« denominato dal fuoproprio nome,E come etiandio dal dee 
to Ly gure furono denominate le Lygurie,« il porro di Lygomo c fiato polieduto 
da Genoefi moiri anni giuridicamente come che Thaueffino comprato ccn i prò/ 
prii denarijilchefi vedrà nel procedo de gli annali,& coiìhabbiamo detto delle 
tre Lygurie della Montana,detroItrapennina,& dell’Apuana,quanto habbiamo 
concetto «  prometto di voler fare nel principio:

PRIMO. Car.XXII*:

Finifcono Iedefcriptìoni de le Lygurie «  paefi de Genoefi*

^ f o n d a t o r e ; a n t i c h i t à  e t
N O M E  D I  G E N O A *

J
gsiTimocola fuperfluajfeticarG i voler certifica re i lettori 
H icbi fuffi il primo fondator della Citta di Genoa,per che 

e cofa certa,appreffo i Etterati «  dotti,che no fi ha cer/ r ’ i- j  ̂ A<M Wl#
rezza di elio primo fondatore,« quato fi dice de i doi o 
I veto tre Iani, con Teti Biologie delli nomi della villa di 
Albaro,diCariniano,«di Sarzatio,n6 (blamente e ri/ 
putato fobulofo,ma detto groffamente. Quello ancora 
(che fi dice di Genuo o veto Genuino no e molto appio/ 
uato,Ne fi può fer fondamento della fcrittura,che fi le/

Jgenela chiefia di.S..Lorézo,chefe mcrione di doi Iani,1 
per che e cofa noua fetta ne Tanno di milletrecento fette da doi Cittadini,che ha 
usuano cura di ripararla chiefia,« come chefuiTero piuomatidi prudenza,che 
di dottrina feguiiono in la compofitione di quellafcrittura Topinione del volgo, 
principe de gli errori.Et quello nó Caper chi fu® il primo fondator di Genoa no 
e picob argomento della fua antichità,la qual certo antichità ha caufatoche n6 La gride and

atnoarapiamo il nome del fondatore,«hacancelìara la memoria di quello,come che fia cll,ta di L 
pioprieta della Iongez za del tempo,corrompereogni cofa.Etper ciò fi può crede lia caceJJataJa 
re anzi fi vede chiaro,la citta effer anrichiliima.anchorche fi come nó fi fa il no/ &
me delfondatore,no fi fapi etiandio la precifionedelrépo, nel quale fu fondata« da*or,&diitè 
hebbe principio parche, come ho detto, Tantichita fua vecchiilima, ha fpéto«fet po ntlqle fu 
to domenricareogni cofa. Ma non e dubiotper parlar di colà certa)che al tépo del fondata* 
cófolato di Lucio Cecilio Romano,chefudoppoTedificarion di Roma circa anni 
quatrocenro fettanta fette,fecondo la computatione di Eutropio,«prima del na 
feimento di chrifloducentonouantaanni,che Genoa nó blamente era in effere, 
ma haueua prefidenza fui paele circondante. Et ciò appare apertamente per vna Sono già mil/ 
tauola di bronzo(belliliima anticaglia) che fi rrouo Tanno di mille cinquecento ,f ottocctovi 
fei in la valledi Poceuera,«fi ferua in la chiefia di* S.Lorenzo in la qual tauola ^Grnoa ha • 
fi fa menrione del predettoconfule, «  fi parla di Genoa honoratamentf. Et il Uf„3 pref?d; * 
teftimoniodi quella tauola e certillimo,per che la tauola e di metallo grolla vn di zafuJpatfecir 
to,«Ieliterefonomaiufculefettecol fcalpelfo,« iUtile colniodo di parlare fono confiantc. 
indubitata fede della fua antichità,«cefi hauemo ncritia del tépodclla Citta 
di milleottocento vintiquatro anni perilmeno Talrrementionichcfe Tiro buio 
diGenoa,delJaeueriibne diquellafatta da Magone Cartaginefe,« della reedifi/



tfc

Catione fetta per Lucretio Romano,al qual per quefta cagione fu piw bga» fleS 
folato,fon pofteriori« fatte in appreife del tempo prenominato,« appreflo dicui 
fa difeorrere tió e dubio che Genoa fia molto piu antica «  babbi hauuto principio 
in izi al tépo fopradecto,che credo che niuno fia d’ingegno tato gmzo,cbe né péfl 
che la Citta futiì prima edificata che no fu fetta la tauola, ancor che nó fi fapi il 
temponeil giorno determinato.Quàtoappartiene alnomedella Citta e certiflì/ 
mo,che gPantichilatini l’hanno nominata Genoa,come fi vede in tutti i libri lo 
ro,i quali come han nominato la Citta Genoa, coli han nominato,i Cittadini Ge 
noefi.Et coloro che tra grantichifono fiati piu diligenti, Koiferuatori delleiòtili/ 
ta del parlafe,hàno nominato gli habitatori delle ville Sili paefani, non Genoefi 
ma Genoati,cofa chehaueua Cbuenre in boca quel grand’ humanifta Pomponio 
calaurefe,che a tempi noftri legeua in Roma,co frequentiflìma vdienza,i Greci 

Cenoa «ppiTo ancorcofi licerati come vulgar! la nominano Genoa,come fi vedeappreflò di Ste 
àìtmi fcricto pbanonel fibra delle Citta,«appreflfo di P tolomeo nella cofinographia,«cofi an 
ri e il proprio cor fifentetuttauia nel común parlar de i greci volgari,lafingua etiàdio Arabi/ 
nome della cit ca,Spagnola,Francefe & Tofcana dicono Genoa,Il nome di Ianua,enouo,deri/
~ uato n6 da Iano,ma da porta, per che poiché la Citta fu crefciuta in piu cofe,

come che da quella fiiQfi facile & commodo entrare quali comepervna aperta & 
gran porta,in Lombardia,in Tofcana,in Piemonte,«permarnauigare Si entra 
re in ogni luogo,fa domàdata Ianua,cioe potta»Et quàdopoi le perdutelitere la/ 
tine fi fono ricoueratenó (blamente in Italia ma quafi in tutta Europa, i dotti ha 
no ripigliato il nome antico,«  feriueno Si dicono Genoa,« no Ianua.Ma per no 
dannar’in tutto la fama SC l'opinion vulgare,fe filili vera,quel che fi dice, di Iano, 
odi Genuo,feria Genoa antichiffima,perche nonmancanochí han fcritto che la  
no «  Noe,quel del diluuiofono vna perfona medefima,Et Genuo ancor, come fi 
crede,precedette la natiuita del Saluatoremillecinquecento cinquata anni, ma 
non e da far fondamento in quelle volgari opinioni. Et quello baili hauer detto 
del fon datore, dell’antichità,« del nome di Genoa,
Q . V E L  C H E  SI  T R O V A  D E L L A  C I T T A  DI  G E N O A  
tnanzi la natiuita di Iefu diritto»

Vcento nouanta anni prima che nafeeffi il Saluator del modo,Romani 
mandomo inla valle di Poceiumi.Q^M.Minutio,«.Q/F.Ruffo doi, 
come io credo IureconfuIri,pgiudicareSC terminare, vna fi'te «difieren 
za,che era tra Genoati «  Viturii, Genoati fono habitatori della valle 

di Poceuera,« fi fora principali eran quelli detti villa di Langafco,« Viturii fecò 
do la cóietura d’alcuni fono grh abiratori della terra di Voltagio di la dal Giogo, 
I  quali iureconfulri,poi che prefentialmente fui luogo hebbero conofciuta la can 
fa,cocordorano« cópoferalecontrauerfiedei populifopra nominati,« dechiara 
rono,có qual ragione,« per vigor di qual legge doueffino i popufifopradetri pof/ ' 
federe le poffeffion loro,«dechiaroronole còline,« miiferoi termini,« fotte qué 
fte cofe,fecero andare le parti litigati a Roma,«iui co autorità «decreto del Se/ 
nato,prefenti le parti detera la fentenza,la qual poi fcritta fu vna tauola di bran/ 
feo,fecero riponere in luogo publico,ne la valle di Poceuera,doue che vertuta la c6 
erouerfia per memoria perpetua. In quefta Temenza e ordinato che il pagarne» 
di vna quatta di denari^ vera d’una determinata portióe di fruméro,« di vino,

«he vna
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cheviia delle parti e condannata a l’altra fi facci in Genoa nel publiccv Si ordina 
ancornela predetta fentenza,che Gcncc-iì debbano liberare Ordalia re tutti iprl 
gioni;Chefon detenuti in le prigion loro per cagion della predetta lite, di quella 
per opinion mia e la piu amica cofn (parlando delle cofe autenticheVhe fi trcui di 
Genoa* L’anno poi prima la natiuira del Signore cento vinti noue,p il tempo del 

la feconda guerra,che Romani hcbberocó Carthagineii, Magóe figliolo d’ Amil 
care carthaginefe partite per répo di Hate da flfola di Minorica,doue che haue 
ua ffuernato,come narra Titoliuione Tottauolibro della feconda guerra d’Ariri/ 
ca,8C fece montare fu l’armata il fiore della giouétu,# paflbin Italia co trecento li 
bumicenaui,8C c5 molte altre naui di carneo,Si haueua dodici millia pedrtii, Si 
circa do milita caualli,5£come lemaritime riuereno foifino guardate da pretidio 
alcuno, piglio fubito di alla improuifa Genoa SCladirtniiTe. Nauigo poi con far/ 
mata verbo Ieriuere di Lyguri Alpini per eccitarmi qualche mouiméro* L’irgau 
ni che fono gente della Lyguria p quelli répi guem'giauano co gl’ Hpanterii c’ha 
bitapano le montagne.Magone don<$ ripofe la preda in Saona Cartello Alpino, 
Zi laflbiui in la ftarione diecilongenaui per guardia,K madoil reilate dellarma 
ta a guardare leriueredi Cartilagine,per che era fama che Scipionedoueffi pai 
(ardi la, SC fi concordo Magone, di fece cópagnia con gl’In gauni, SC propofe guer/ 
regiar co quelli delle montagne,& beffe rcitofuo,rutta uia crefceua, perche Galli 
vdita la fama del nome fuo,d’cgni parte fi aggiongeuano a Jui,8C quella e la pri/ 
ina diftruttione,che fi lege di Genoa. Paflatoalquaro tempo della euerficn di Ge/ 
tioa il fedo decimo anno della feconda guerra di Cartilagine, Romani fecero redi 
ficar Genoa,& pertal cagione,come narra Liuio nel decimo di quella guerra, fu 
prorogato il confolatoa Lucretio Spurio,al qualfudata quella imprefe.Il prodi 
gioancorche narra Valerio Ma (lìmo nel primo libro nel capirulode prodigii, fu 
prima che la natiuita del Saluarore.C.Hoftilio Mancino in Tanuuio volédo facrifi 
care,i polli,chefi vfauanoin li facrificii,fugirono tordella Gabbia, SC furono con 
gran diligenza cercati nella felua,& non fi trouorono,ando Mancino a porr Her 
cole a piedi,SC volendo imbarcarti vdi vna voce,fenza autore,che dille Mancino 
Macino dimora SCfta,SC giorno in Genoa,doue era andato pervna altra via,vo 
lendoiì imbarcare vide vn groffillimo ferpente,il quale fubiro difparue. Et quelle 
fono le cofe piu famofe che fi trouinodi Genoa prima la natiuita del Saluafore*

* M a perchelatauola di brózo, della quale hauemo parlato di (opra e cofa degna, 
Sedi gran momento per faper l’antichità SCl’eccelIenza di Genoa,mi e piaciuto 
Volgarizark SC metterla qui aprefio*

g*  t a v o l a  v o l g a r i z a t a .
^Q^*M .M inutio,8e*Q_*F-Rufb fendo prefenrialmenreful luogo,hanno inte 

feIecontroùerfietraGenoatiSeViturii,SeinlDrprefenzahanocomportole córro 
uerfie tra loro,SC dichiarato per vigor di qual legge debbano pofiedere el paefe*SC 
per qual leggedebbano confinare,OC dechiarorono le confine SCcómàdorono che » 
fodero medi li termini,SC poi fatte quelle cofe comadorono che le pani veniflero f 
a Roma,SC in Roma piente le parti detero la fentenza co autorità Si decreto del 
fenato a tredeci giomidel mefe di Dicébreper il tempo del cólelato di. L. Cecilio 
figliolo di )qmto,SCdnQ..MinutiofigliofodiQtjinto.Concioliachelpaefe pri ;  
uatoparticolaredeCaftelloliade Virurii, il qual paefepoflbno vendere SClalìar
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per heredira,Q_ùefto paefe non fia obligato a pagar cenfo.Le ccfine delpaefe prf/ 
uaro particolare di quelli di Lagafco fono dal riuo fottano,chenafce dal fonte Im/ 
maniceb per infino aliiume Edem.Et iui e il termino,da indi dal fiume infu vei 
io al fiume lemure,da indi dal fiume Lemure infu per infinoal riuodiCóberana,
Si dal riuo di Cóberana infu p inilno alla valle ceptiemaqui fono doi termini in 
cerco alla via pofthumia.Da quelli termini per dirittopaefe alriuo Vindupab,& 
dal riuo Vindupab al fiume Neuiafca,da indi in giu dal fiume Neuiafca nel fiu/ 
me Porcobera,da indidalfiume Porcoberaingiuinfinoalriuo Vinelafca fotta no 
iui e il termino,da indi infu dirittamente per il riuo Vinelafca,iui e il termino vi 
cinoalla via poilhumia,2£da indi di la dalla via pofthumia e vn’àlti'o termine» 
Da quel rermino,ilqualedi la da la via pofthumia per il diritto al fonte immani/ 
cello al termino che e al fiume Edé. Qtjefte fono le confine del paefe publico, che 
polTedeno Langafchi+Doueinfiemecócorreno Edo&Porcobera iui e il termino) 
da indi p il fiume in fu veriò il monte Lemure il piu baffo,iui e il termino,da in 
di infu perii diritto del monte Procauo,daindi in fu diritto per b  giogo almote 
Lemure il piu alto, iui e il termino,da indi infu diritto per Io giogo al cartello che 
echiamato Aliano, iui e il termino, da indi infu diritto perii giogo nelmonte Io/ 
ucntione iui e il termino,da indi in fu diritto per lo giogo nel monte Apennino> 
il quale e nominato Bopb iui e il termino. Da PApennino diritto per Io giogo nel 
monte Tuledone,iui e iltermino.Da indi in giu diritto perfo giogo aliiume Vera 
glafca nelmonte Berigema ilfottano,iui e il termino,da indi infu diritto p b  gio/ 
go nel monte Pratico iui e termino,da indi in giu diritto per Io giogo al fiume 
Tufelafca,iuie il termino,da indi in fu diritto per il giogo Bluffimelo a! monte 
claxeb iui e il termino,da indi i giu al fonte LebriemeIo,iui e il termino,da indi 
diritto perii riuo Enifeca al fiume Porcobera,iui e il termino,da indi ingiù al fiu 
mePorcobera,doueinfieme cócorreno ifiumi Edo,8C Porcobera,iui e il termino» 
Il qual paefe giudichiamo eUere publico.Et quello paefe debbano poffedere SC go 
dere Cartellare Langafchi,8C Viturii,8C per cagionedi quello tal paefe Lagafchi 
diano cenfo a Viturii ne publico in Genoa ogni anno quattrocento vittoriatè mò 
nere.Selangafchi no daràno quella peccunia,Si non fatisfaranno adarbitriodi 
Gennari,Si che per Genoefi nofia intermeffo tempo,chefia impedimento al rìccr 
uere di quella pecunia,! tal cafo Langafcni debbano dare ogni anno nel publico 
in Genoa la vigefuna parte del frumento,&Ia iefla parte del vino,che fara nafeiu 
re i quello territorio. Colui che intra quelle confine poffede capo o fia Genoa te o 
Vitu rio 8C a quabnqjdibro cheha poifeduto a calende del mefe fedo, fendo cófoli 
LfCecilio 8i*Q,.Minutio,cofi fia licito polfedere &cultiuare,&colorochepciiede 
ranno diano a La'gafchi cenfo alla rata,come gli altri Lagafchi,i quali in quello 
territorio po,lede ranci Si goderono capo.Et oltra di ciò in quello territorio ninno 
pollaihauerpoileilioni fe nòconvobnta della inagior parte dei Lagafchi&de i Vi 
turifeó quella legge,che nó introduchino nel territorio per cagion di coltiuare fe 
non Genoati o Viturii.Qtjibnche nóobedira alla fentenza della piu parredeiLà 
gafehi SC de i Virarii, quello tale nó babbi,Si nó goda ilcàpo.Nelcampo catturale 
pollino patfer le bellie Gennari & Virimi,fi come paflbno nePaltro ca>Genoate> 
le pailurale.Nófia chi prohibifca,nófia chi faci forza ne deaeri,chedi quello ter 
fitorio fi pigliono Si fi vfino legna $C materia dafàbricare* II cenfo delprimo anno

- Langafcbi
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Ligafchi debbano dare A Virurii nel publico i Genoa p caléde di Genaro le fece ri 
deidi quanto Langafchi hàno goduro ogoderono inàri le prime caléde ci Gena 
io no diano cenfoinuolontariamcte«l prati che Tarano propinqui al ftnare fcncio 
confuli.L.Cecilio5i .Q_*Minutio nel territorio publicocche Viturii Si Langafchi 
poffedeno,S£ in quello che poitèdeno odiati Dettumini,S£ Cauaturini di Mento 
nini,effi prati córra volóra di Langafchi,di Odiati,di Dettumini,& Cauaturini»
¡8£ Mentonini,cioe quel capo,che poffedera qualonche di bro,niuno conrio velerà 
fua non ilfechi.K no li pattuii,# no il goda.Sc Langafcbfovero Odiati,© Dcrr 
rumini,o Cauaturini,o Mentoninivorranoin quel territorio far altri prati,o vor 
ranno defendere,oficcare,fia lor licito Si pollino farlo co quella eccettic ne,che no 
habbino maggior quatta di prati di quanto hanno hauutò Si goduto la prcllima 
pallata itateli Virurini.Q_uelli Genocfi i quali per cagion delle c6tncueriìe,&dcl 
le ingiurie fono itati giudicati Si condonati,fe alcun di loropqucitecofe eligaro 
in prigione,tutti loro fiano da Genoefi fdolri di relaflati Si liberati dianzi il qtrin 
todecimo giorno del mefefeltile il primo* Se ad alcunoparira quella cofa inicha 
cSpariranno dauanti da noi il primo giorno,& faranno liberi da ogni correuerfia,
SC da ogni publica grauezza,p benefìcio della legge Maconia.Mericanio figliolo 
di Mericone dittate,Planco di Peliano,figliolo di Pelicneha fcritro* La rauola c 
di forma quali quadrataci grandez za poco meno di doi palmi,Ia materia e mi/ 
dura di bronzo che riene qualche poco argento,ricuoia vn padano Genoa te Ago 
ftino di Pedemote l’anno di mille cinquecéro lei in la valledi Poceuera fecea ne la 
villa di Izo (ecco,forte terra cauado co la rapa in vna fua poflè filone,# portola a 
Genoa per vendere,SC il fenato poi che li fu fette intédere di quata importanza 
era queita tauola,rifcato quella,8tfu  grato a cui line detenotitia,# la fece ripor 
re in luogo publico in la Giefia di,S*Lorenzo nelmuro circedata di bianchi mar 
jnf a canto alla cape Uà del gloriole« S.Gio< Baptilta dalla parte oriétale per memo 
riaoerpetua,5Cchi voi ben cólìderare no fi e trouata da piu anni i qua vna anti 
cagli»,cheli polli agua glia re nec6parareaquefta,aflaqualenoiin l’opera latina 
habbiam fatto vn cornerà nolo per p<u facile intelligenza di quella,per cheil par/ 
far e antico di àcrente affai dalla loquelfa di Cicerone,8ide gli altri pcftcriori auro 
ri.SC riformatori della antichi firma lingua latina*
D I  CLv E L L O  C H E  S I  t r o v a  D E L L A  C I T T A  D I
Genoadoppo la natiuira di Chriflo infino alrempodùS.Valentino«

Ome bauemo detto nella pferionnoftra fi polliamo dolere 8C trillar gra 
demente del mancamento delle fcritture che fecino mérione delle cofe 
pertinenti alla Citta di Genoa, Si non dimeno poi che fiamo entrati in 

Jquefto mare,non ometteremoferiuer quel che fi tmua,con maggior cer 
rezza che fia polTibiIe.Dichiamo don$ chel’anno fetranra ottodoppo il parto del 73
la Vergine.S.Nazaro #«S»Celfo predicorono publicaméte i Genca la fede,# la Tép° nel 9» 
dottrina chriiliana fenza efferfetto loro oliacelo,# barizoieno coloro che crede 
uano alle predicarion bro, Si quello fi Iege ne la vira bio con le feguenti parole* 1 ,anu
Nel’ultimo o per dir meglio nel penulrimoannodi Nerone Imperatore. Doppo 
che i Santi furono liberati dalla fummerficn maritima, Dio li diede il veto ptofpe/ 
ro,Si come che defìderauanopueneio alla Citta di Genoa,#Nazarocolfenciub ; -
Ceffo poi che furono entrati nella Citta,non ceflauano giorno Knotte predicare
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la parola di Diònonriando la reinillion de i peccati per mez zojdel Bateilmo fa/ 
bKfero in nome del noftrofignor fefu Chriito,82 batrisauano coloro che credcua 
no 82 in vna altra legenda G lege cofi,82 Nasaro 82 Cello furono fotti montare p 
comadamenrodi Nerone fopra vna naue, oc poi furono fumerfi in mezzo il ma/ 
rei Si fu biro fi Ieuo in cerco la naue g ran tépefia ,82 doue i fanti fune no iumerli eia 
tranquilita grande,52 i marinari remeuano di anegarfij&fi penriuano di quanto 
haueani operato contro iifanti,82 ecco NazaroS2 Celio fonciuloche caminaua/ 
no fopra l'acqua del mare, 52 montonino iopra la naue,82 co 1 orarion fua piacerò/ 
no il mare,Si infieme co i marinari che già credeuano in Cbrifio peruenero ad vn 
luogo diluire dalla citta di Genoa fcicemopalli,Si predicoronoper moiri giorni 
nella citta,Si poi andorono a Milano,doue che haueuano Iaflati.S.Geruafio SC* S* 
Prothalìo. [I luogo doueprima arriuomno i fanti fecondo alcuni e vicino alla por 
tadegliavchfoueibleuaeller vn oratorio nominato ad fanàos peregrinos, 8ia l 
prefente ancor vi e vna ce ita diuotione, fecondo alcuni altri quello luogo e doue e 
conftrutta la chiefia di.S.Nazaro nella villa d'AIbarojla qual chiciìa comefi ve/ 
de eanrichiiTima,82nel fuo capatole fi vede vna pietra marmorea nella quale fi 
legeno le infraferitte parole, [ntra confeeptù maceria focus deis manibus cófecra 
tus.la qual fcritrura e teiliinonio di grande antichita,8i e comune opinione che 
quella fia la prima chiefia,in la quale (la fiata celebrata publicarnenre la meflà n5 
folamentein ladiocefi Genoefe ma in tutta Iralia.rArciuefcouo varagine fcriue 
hauer veduta vnahiftoria delle Citta di Italia,in la quale fi lege che Genoa e la 
prima o vna delle prime Citta di Italia,in la qual lì e palefemente predicato, 82 
palefeméte riceuuta la fede di Chrifto,82 in la qual ancora fi e celebrato publica/ 
mente il di ai io facrificio, 8C fe intende il facramento della Euchariftia, 82 ancor 
che fomiglute cofe fbrfi fiano fiate fotte in Roma in Rauena,o in qualche altra 
citta,fi fono fotte in quelle inafeofto,82 nó palefemente,82hauendo Genoa accet/ 
tata cofi predo,52co tanta prontezza la predication de i fanti ibpradetti infieme 
col Battefitno cioè fettanta orto anni incirca dopo il nafcimétodel Saluatore, 82 
cófiderido la còfectudiue de i fantiiTimi A portoli ,82 de difcepoli foro,nó e fuori di 
ragione crcder,chc i prenominati a portoli ¿2 difcepoli babbino madato per quelli 
tépi vn vefcouo a regere 82 gouemare il popufo Genoefe,che fu fi pronto ad accct 
tar la dottrina fanra,ancor chedi ciò non para altra fcrittura,82 cofi farebbe mol/ 
ro antiebamente Genoa fiata ornata della dignità Epiicopale,82 perconfequente 
decorara di nome di Citta.
T  L’anno quarrocento vndeci dal parto della vergine,che regnauano Honorio 82 
Theoiofio.i Vadali difeorferoper la Gallia,82 fuuertironomolrecitra,82ruinoro 
no molte cbiefie, 82 ferro la guida del Re Crofco aflàlrorono la citta di Lagres in 
le confine di Borgogna,52 era vefcouo di Langres De fiderio di natione Genoefe 
della villa di B.irgagli,il quale fu alTonto alla dignità epifcopale p diuino miracc/ 

“ lo eliendo agricoltore ignaro di lirere,82fu trouatoda gli huomini di Langres nel 
capo che araua,S2 ricchieito a pa riamerò, piato il ftimolo chebaueua in mano i rei 
ra,ilquale p virtù diurna fubito germino 52 fiorite,82 quello era il fegno,che era 
flato riuelato alli L’angrefijche andauàocercadoil fuo paftore 82 fpiritual padre, 
n t il pncipio della fua vita fu cafiita,fobriera,ekmofine,mifericordia,pieta,ccm 
pallione,82 bon coftumi,patiésa 52toIIeriza,82 pemenuto reiiercitodi va'dali alle
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hiura di Langravi! Canto vefcouo co li Coi facerdoti fegli fece inanti, 82 operaua 
5C pregaua per la falaarion del grege fuo,ma nò furono afcoltate le Tue paiole, per 
che i Barbari inrroiono in la citta có le arme in mano,82 nò perdonauano a perfo 
na, 52 Deli derio fu rrouato con i Vuoi chierici in chiefia alloratione 62 menato dal r» 
re Crofco pregaua perla faluation de i cittadini 82del populofuo,per la liberation 
dequali fi onreriua alla morte,ma ilre crudele fenza rifpetto alcuno gli fece ta / 
gliarla fella ,82 quafi rutto il popufo andò per fll di fpada, 82 perfeuera per infina 
a quello tépo in la citra di Langres la memoria 32 la veneratiòe di* S. Defi derio,52 
io vi fon flato,Si vifitato la Sepoltura fua i vna chiefia parochiale nominata.S*De 
fiderio,la citta in la tino li nomina Lingone,82 a quelli tempi il vefcouoLingon« 
fe e di gra dignità,per che e vno de i dodeci pari di Fracla,la aflòntione alla di/ 
gnira epifcopaledi Defiderio rende tellimonio che anticamente in la dicceli di 
Genoa erano huomini religiofiflimi 82 di Canta vita. <

f e .
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q _ V A N T O  s r  T R O V A  D A L  T E M P O  D I * S . V  A L E  N/. 
tino per infine affanno di nouecento trenta* r

L  vefcouo Thendolfo hebbe la dignità Epifcopale Panno di nouecerito
trenta,52 preceffero a lui per quanto fi e pofluto inueftigare Valentino,1 
Felice, Siro, 52 Romufo quatto vefcoui fcritti nel catalogo de fanti, 62 al 
tri quatro Sabatino,Viatore,Dioniiìo52 Sigimbeito,ma p quiro fpacio 

di tempofiuTi quella precedentia,non ne hauemo piena cognitione,52 il fonda/ 
mèro che han fatto alcuni inuefligatori di quello tempo,che han creduto che.S# 
Gregorio nel quarto del Diabgo parli di* S* Sito vefcouo di Genoa e fallò,per che 
S. Gregorio fa mentione della chiefia di*S* Siro marryre,82 non dice che fuflt ve 
feouodi G;*noa, come han creduto colloro, ma qual tuffi la chiefia di* S« Siro mar/ 
tyre in Genoa farebbe diffìcile cofa rrouare,fe già nò voleffero dire,che la chiefia 
che hoggi di e nominata* S. Siro,82 già fi nominaua la chiefia de i dodici Apolidi 
fu [Ti prima fondara in honoredi* S.Siro martyre,del qual parla.S. Gregorio, ma 
fi a cornei! voglia, poi che non polliamo Caper la certezza 82 h  precifa quanta di 
quello tempo diremo qualche cofa de i predetti otto vefcoui, 82 di quanto e fuccef 
foinanzi il tempo di Theodolfo.S* Valeri no fi crede elTer flato Genoefe,82 mori 
di età d’anni fettanracinqj,celebre perfantitadi vita 82 per gran numero di mira' 
coli* S.Felice fu eriandto Genoefe,82 fu precettore di* S* Sito,il qual. S.Siro cele/ 
lebrando*S*Felicelamella,vide defcéder dal cielo Copra il fuocapo vna ffóma di 
foco i mezzo.della quale fi vedeuala ma delira di Dioomniporére,che refplédeua 
82 radiaua da o <ni lato Copra l hoflia che.S,Felicefacrificaua,mori di anni ferrata 
fette. S. Siro nacque i la villa di Morazana o fia di Stroppa,doue fi vede vna chie 
fa  cxl tifiti, m /u : honore hebbe grafia di far miracoli in pueriria,in giouentu,1 ■

A'cquilto alla chiefiacathedrale,la terra di.S. Romufo 82 la 
tc-n. .V C cr\ -vx ft., Ci decime di Bifagno per infino a Sfuria, le decime di Ca/* > * V* 1 • T*% . /  ti*. •_ 1 _ 1 • 1 1 • •
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ghè di Raueca, fu fepelito in la chiefia de i dodici apollo/ f  f ,V " 
r^v o » * u i|a ta  monallerodi firn Siro* S* Romufo fiiGenoefe 82 viflfe f  4 

isio p w fanrJDnente^moriinla villa di Matutiana,che per quelli tempi * ^ . 3
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èra alla marina della tèrra di *S; Remo, «  quello balli hauer breuéinentè 
detto di quelli quatro fanti padri Genoefi «  vefcoui della citta,le reliquie de qua 
li fi Temano nellachiefiadi.S. Lorenzo. L’annodi cinquecento ottanta fei era 
Imperatore Maurino,il qual fucceffein Conftantinopoli a Tiberorannodicin/ 
que cento fettanta otto,« impero vinti anni,«  hebbe molte vittorie, «  fu ben 
principe,non oliate che filili molto contrario A.S. Gregorio,« in queito anno la 
chiefia di fama Sabina in Genoa già era edificata,« in quella fu fepeliro vn gran 
cauagliere nominato Eligeto,come pare in repitaffio della fepoltura fua,fcrittodi 
li tere magiufcule nella predetta chiefia, nel muro de l’altare i vna tauola lapidea* 
In l’anno di cinquecento ottanta otto Alboino Re di Longobardi occupo tutta la 
Lòbardia,« come narra Bernardino coyro no puote ottenir le terre maritime del 
la Lyguria,per che Genoa forte di firn,« di arme le defendeua dalla furia di Lo 
gobardi,« per quelli tépi Honorato Arciuefcouo di Milano abádono la fua fedia 
per cagióe di Longobardi,« venne a Genoa «  fifaluo in quella. Narra Raphael/ 
lo volterrano ne i fuoi comentarii in doi luoghi per retartene di Paulo Foroiulié 
fe,«di Ifidoto vefcouodi Tréto fcrittori delle cofe di longobardi,che in l’anno 
di fei cento fettanta Rotaris redi longobardi piglio perforza Genoa «  aifacoma 
noia,che era fiata per infino a quello tempo fot«) la prptef rione dell’imperio Ro 
mano,« quella e fiata la fecóda direttione di Genoa,gli altri quatro vefcoui fono 
Sabatino,deI qual altro no fi lege fe non che transferite le reliquie di. S.RomuIo 
dalla villa matutina in la chiefia cathedraledi. S.Lorenzo, venne aprefiò Viatore 
vefcouo fedo in quedo ordine,«di lui non fi lege cofa alcuna.Dionifio fui) fetti> 
mò del quale fimilmenre non eferitta cofa alcuna,l’ultimo cioè l’ottauo hebbe no 
me Sigimberto.L’annodi fettecento vinti fei tenendo l’imperio di Italia logobar 
di Luitprando reloro homo moltochriftiano,« religiofo fece trasferir le reliquie 
di fanto Auguftino di Sardegna in Pauia citta fua Regia,« per riuerenza li ve/ 
ne incontro per infino a Genoa,«le venerande reliquiefarono ripofte per alquàti 
poefii giorni nel luogo,oue al prefenre e il monafiero delle monache nominare di 
Piza,che già fu cartello,« poi palazzo ArciuefcouaIe.L’anno di fettecento noua 
ta cinque Carlo magno hebbe vittoria centra DefiderioRedi longobardi,« poi 
ellinfe totalmente la Signoriadi elfi longobardi in Italiache erà durata circa du 
centotrenta anni. Fu poi l’anno di ottocento il giorno di Natale, Carlo creato 
Imperatore in la chiefia di. S.Pietro in Renna da Leone Papa terzo Romano 
di natione,&collimi Carlo,Pipino fuo figliolo rè di Italia,« celebro fecondo al; 
cuni vn concilio in Genoa,« fa dato il regimentodi Genoa fono titulo di conta/ 
do ad vn barone nominato Ademaro, con ordine che doueffi difender li mari «  
l’ffole di Italia da faraceni,che già polTedeuan gran parte delk'Spagna,« mo/ 
lefiauano l’Italia,« già haueuano occupata l’Ifola di Coilìca. Pipino donq? Re 
d ’Italia mando Ademaro fuo parente con vna potentearmata di Gfnoefi,« co/ 
bátete con faraceni,« ancor che Ademaro con la capitana faffi prefe ¿a S§Mf-
non dimeno l’armata Genoefe refto vinoriofa,« piglio tredeci nani à'I ...‘m uí U  
Imo loro lìfola di Corticata qual poi e fiata quali fempre in poflefoe óx 3 inr-Uii, 
«rimafe Genoa fotte l’imperiò de icóri chemandaua l’Imperio Armane ¿ fox. 
ciocircadi cento anni, mòri Papa Leone quarto l’anno d’atto c£t* á

»ire .
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'  I M M '  o* Cur.XXVTi
K focccffc nel papatojGioani otrauo Inglefe di narione,il quale era fèmina,# n5 "HT
tnafchio.Et quello e quanto ho poffutoritrouare delle cofe pertinenti alla citta di 
Genoa per iniìno a Tanno di nouecéto trenta.

Q U A N T O  SI  T R O V A  D A L  V E S C O V O  T H E O  DOL> 
fb per iniìno a Tanno di mille cento,che cominciogT annali fucceiliuamente d’an
no in anno.

Trca gTannali di nouecento trenta fuaflbnto allji dignità epifcopale 
Theodolfo,# vide in quella cura trenta otto anni,#Tanno nouecento 

trenta Tei Imperantein Italia Berengario fecondo;#  in Alemagna Hé 
rico(Romani per quelli tempi faceuano vno Imperator per il gouemo

950
9J« t ¡-1

f
n i

¿ ’Italia,# Germani o (ìa oltramontani ne faceuano vn altro per regimento loro) 
padre di Ottone primo,fendo papa Gioani duodecimo accadere in Genoa vn ilu* W  
pendo prodigio* E in la citta vicino al mole del porto vna picciola ftrada,che già fi &  ,
nommaua Fontanella,SChoggidi li nomina Bordigoto,nella qual ilrada era vna 
lontanala qual con grandiilìma marauiglia di tutto il populo per vn continuo #  
integro giorno fparfe,& getto fangue vermiglio come il fangue humano. Doppo -
il quale horrendo prodigio venero i faraceni con vna potenti Urna armata, #  pi/ 
gliorono la citta,#  fpoglioronla,# non contenti d’hauerla fpogliata Tabbruflon»/ 
no tutta, 8C corfe il fangue de i morti cittadini per le llrade della citta in tira co 
pia quanta chebaueua lignificato #  prenunciato la fanguinoia fontana,de le ma 
trone,Ie vergini,]' Fanciulli,# tutti cobra,che relloron viui doppo tanto ellermi/ 
nio(cofa rate volte vdita)furono menati via prigioni,# rimafero le mura della cit ?  * 
tavuode,# in tutto nudedi ogni habitatore,vero e che non paQbrano moiri gior ■- ;
ni, come che ha fcritto Andrea dandub Duce di Venetia, fecondo che riite/ 
riffe Bbnio forliueie, che i prigioni impuberi cioè i fanciulli #  le fanciulle che •
non poffono ancor generare furono riportati a Genoa,# quello che ha fcritto II ; ,
Didulo e tanto piu da credere, quanto che fra Genoefi #  Veneriani erano Ilari ..
odii,inimicizie,#emuIationi grande, #,fpecialmenrc al tempo del Dandub la 
guerra fra quelli doi potentiffimi populi era acerbamente accefa,# non manca 
no chi han fcritto il modo della reltiratione delli prigioni,fra i quali TArciuefco/ 
uo Giacobo varagine,# dicono che Tarmata di faraceni occupo la citta, # Ia  di/ 
ftruffc in tempo che la ma ggior parte del popub Gcnoefe era vfeito fori con vna TerzofaccoSt 
groffiffima armatala qual poi che fu ritornata,# vedutatanramina,fubitode *«°da defau* 
te a perfeguire gT nemici faraceni,# rirrouoli ne li mari di Sardegna in TIfole L'”11*- e'  
bulinare,# hebbe vittoria di foro,# ricuperala preda #  1 prigioni, #  fece ven/ ratjone u,», 
deta di Saraceni,# taglio foro in pezzi,#  riduffe a Genoa i prigioni infiemeco prtda. 
la pda,K quello fu il terzo facco di Genoa #  la fecóda dellrurrione.L’anno di no 3

C* <

U

ue.céro cinquata orra,Bcrégarioterzo,# Aldaberro figliolo, qli tutti regnauano C ò f e r m a t i o e
■ir

T 1
farta ainfiemein [talia^cofirtnorono a Genoefi tutte le terre che poffcdeuano;òf le cofue ^ d(jjeGcnoe Ì ,l *

terre
tudini #  vfanze loro,# fu fatto quello priuilegioin la citta di Pauia,doue habi*a & colute udin» 
uano i predetti Re, #  il priuilegio autenticato lì conferua nel regillo del com/ loro, 
mune, circa Tanno di nouecento fefianta otto palio di quella alTalrra vira il

d i i

ni
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:  v e f c o u ,  T h e o d o l f o , a l  q u a l  f a c c e t t e
f e t t e  a n n i > 8 £  a l t r o  n o n  fi l e g e  B a f i l i ^  d c ^ i  d o d c c i  A ^

Tritolatione ^*S*& ro^l mona cYòrenzo faraceni i quelli tempi damnificauano
de Ir «iiq^e ftoli,aHa chieiìa-carhe ra • * rur ¿cUa citta,parue ben fette riporre le fopra/ 

''1 ° ' ^ paefe,S£perche il mona .<Te ncivcfcouato anni trenta,SC fi crede che

‘i h .* *  r i S i m f f l e q u T n d e d  Geno.fi in»m pagnUdi M a n id e b c lb ^ o la  S »  
degna,««m enea GfliocB Upreda conhperfonadel lU  Moftito,.!quale ma 

DtWlatione prjgi0ne in Alemagna,a FImperatore,& circa quello anno di mille quin
delia Sardi > Gioanni n quale gouemola chiefia trenta anni,«  non e di lui altra
G e n  « f i a c c ò ' '  m e m o r i a ,  A  G i o a n n i  v e n n e  a p p r e f f o  C o n r a d o  c i r c a  F m i n o  d i  M i l k  g r a n e »  
p a g n a t i c o  P i  q u e  K v i f f e  v i n t i  a n n i , 8 £  g l i  f u  c o n i ì r m a t o i l  c a r t e l l o  d u S . R o m u I o , 8 n a  t e r r a  d i
fan*. ^  v  C e r i a n a  d a  C o n r a d o  c o n r e  d i  v i n t i m i g l i a , c o m e  p a r e  p e r  i n f t r u m e n t o , c h e  fi i e r

J °a t t 1  u a i n r a r c h i u o , l ’a n n o d i m i l l e f e t t a n r a G e n o e f i  m e r i t a ¡ g u e n r a  a ^ P i f a n i , p e r  c h e  
v i r t i i  P i f a n i  h a u e u a n o  o c c u p a t a  la C o r i f e a , «  e n t r o r o n o  i n  T  A r n o  d o d i c i  G a l e r e  d i  G e  
Fani c ó r r a  G e /  n o e f i , d e l l e  q u a l i  P i f a n i  n e  p i g l i a r o n  f e t t e  c a r r i c h e  d i  m e r c a n t i e , c h e  l e  G a l e r e d o  
« » d i -  u e u a n o  p o r t a r  i n  l e n a n t c , «  f u  l a  v i t t o r i a  d i  P i f a n i  il g i o r n o  d e l l a  f e l l a  d e  m a r t y

I  o  3  o  r e »  S .  Siilo* L ’a n n o  d i  m i l l e  o t t a n t a  e r a n o  c o n t i l i  «  r e t t o r i  d e l l a  c i t t a  G u b e l m o  p i /
c a m i g l i o ,  A n d r e a  p e u e r o , O b e r t o  d e l l a  v o l t a , «  H e n r i c o  B u r o n e , c o m e  fi v e d e  a p  
p e r t a m e n t e i n  v n  p r i u i k g i o  d e i  G e n t i l u o m i n i  d i  C o c o r n o , i l  q u a l e  i o  h o  v e d u  
t o  a u t e n t i c a t o  i n  m a n  d i  f r a  A n t o n i o  d a  S e f t r i . d e  l’o r d i n e  d e  i p r e d i c a t o r i , i I  q u a l  

' " ’ ^ e  d e l l i  d e f c e r v d e n t i  d a l l i  n o b i l i  o  fia f i g n o r i  d i  C o c o m o - S e g u i t a  il v e f c o u o  A l b e r /  
i o  3  4  t o  c h e  v i l l e  i n  l a  c u r a  d i c i n o u e  a n n i , c i o è  p e r  i n f i n o  a l F a n n o  d i  m i n e  o t t u r a  q u a /

t r o  8 C  p o i  f u  f a t t o  v e f c o u o  C o r r a d o , S C  t e n e  l a  l e d e  P o n t i f i c a l e  a n n i  lei* . *

i » 3 3  y  L ’a n n o  d i  m i l l e  o t t a n t a  o t t o  G e n o e f i  m a n d o r o n o  v n o e f l f e r c i r o  i n  A f i r i c a ,  m a  
E l T c r c i t o d c a e  {n  q u a l  l u o g o  d i  A f f r i c a , o  d i  q u a n t o  n u m e r o  f u f f i  l’e f f e r c i t o , o  q u a l  f r u t t o  f e c e f f i ,  
n o e f i  in A B n  f lo^ n e  h j m c m o  n o t i c i a , p e r  c h e  i f c r i t t o r i  f o r e f t i e r i  n o  n e  f a n n o  m e n t i o n e a l c u n a ,  
c a ‘ &  g l ’a n n a l i  n o i l r i  t o c c a n o  v n a  fo l  p a r o l a  d i c e n d o .  I n  l’e f f e r c i t o  d ’A f f r i c a  m i l l e

o t t a n t a  o t t o , «  m a l e f i p u o i n d o u i n a r e , q u e l c h e d e f i d e r e r i a n o d i f a p e r e i  l e t t o r i ,  
SC  c i r c a  l’a n n o  m i l l e  n o u a n t a  f u  f a t t o  v e f c o u o  C i r i a c o , c h e  t e n n e  l a  c a t h e d r a  i n  
c i r c a  a n n i  n o u e , «  t o c c a  tjo e t ì a d i o  gli a n n a l i  d e l l e c o f e  p e r t i n e n t i  a q u e f t o t e m /  
p o  v n a l t r a f o l a  p a r o l a , 8 £  d i c o n o . N e l  p r i m o  e f i e r c i t o  d i  T o r t o f a  m i l l e  n o u a n t a  
t r e , $ l  v o i  d i r e  c h e  i n  q u e l  a n n o  fi m a n d o  il c a m p o  c o n  l’a r m a t a  i n  T o r t o f a , «  p  
o p i n i o n  m i a  p a r l a  i l f c r i t r o r d i  T o r t o f a  d i  S e r i a , «  h a  I a i T i a t a  l a  f a t i c a  a  i l e t t o r i  
d ’i n u e f t i g a r e  q u e l  c h ’o p e r a  ili F e l T e r c i r o  d i  l’a r m a t a , «  v o l e r t i  D i o  c h e  q u e l l e  S i  

a l t r e  f o m i g l i a n t e  c o f e  fi p o r e f f e r o  r i t r o u a r e c o n  f a t i c a , t r a u a g l i o , «  f t u d i o , p e r  c h e  
n o n  m a n c a r i a n o  p e r f o n e  a l l e  q u a l i  p e r  a m o r  d e l l a  p a t r i a  n o n  r i n c r e f c e r e b b e  l a  
f a t i c a *  ’ •

R a l a n n o d i m i l l e  n o u a n t a f e i d o p p o i l p a r t o  d e l l a  V e r g i n e ,  q u à d o  p i a c  
q u e  a F e t e m a  p r o u i d e n t i a  i n c i t a r  g l ’a n i m i  d i  C h r i f t i a n i  a  r i c u p e r a r  l a  
t e r r a  d i  p r o m i t T i c n e , «  la c i r r a  f a n t a  d i  H i e r u f a l e m , n e l l a  q u a l e  p i a c q u e  
a l  f i g l i c i  d i  D i o  e l l e r  m o r t o  « f e p e l i t o , «  v e n n e  d a l l e  p a r t i  d i  I e u à t e  P i e

t r o  £ r m i t a
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or RIMO* ^ Car.XXVH*
tro ermita firanciofo della citta di Amiens,Se hebbe parlaméto col Papa Vrbano 1 
fecondo,il quale mouuto dalle parole di Pietro,8i dalle litere delli cittadini della “  ' :i
citra Canta,conuoco il conciliogenerale in la citta di Claramonte,in la piouincia ^
di Aluerniain Francia,doue conueneno trecento diece padri,SC vna gran parte 
dei principi di ponente,Se exhorto loro alla ricuperatioe della terra 8C della citta 
Tanta, Si fa /dira Pcrationc del Pontífice con tanta concordia Se con tato confent 
ti mento,che rutto il conciliofenza difcrepantia alcuna exclamo piu volte, Dio 
vole Di a voIe,5e primi di ogni altrifi gettorono a piedi del Papa Ademaro ve/ 
loout) Ani nenie, Si Gulielmo vefcouo Aranfienfe, domandando che falli lor con/ 
celio Si licito trattar Tarme in fauor della religión Chriftiana,il Pórifice poi che 
hebbe Laudatala Canta intétion loro,li pofefopra la fpalla delira vna croce di pa/ 
no Janeo vermigliala qualdoueffino portar per infegna a quella guerra,8C qui 
hebbe principio Tinfegna,che fi nomina la cruciata,8C con gràde alacrità comin/ Principie dii 
ciorono i Baroni Sei Principi a feriifcriuere,8e a dar opera a quella guerra no/ nome» crucia/ 
minata da alcuni la guerra Canta,per che Tintérione S£il fine de i guerrieri era «• 
d ’acquiilar la terra Si la citta {anta di HieruíaIem,6C di guerregiarcon Turchi 
Minori SCil primo fa Hugo fratelfodel re di Francia,Si fegui Gottofredofiglio 
lo del conte di Bologna Belgica Se duca di Lorena con doi Cuoi fratelli,Bakiuino Pftparadóe p 
Se Euilatio,fcguirono doi Roberti vn duca di Normandia figliolo di Gulielmore «operar« la 
diIngliterra,Se Ialtro contedi Fiandra.Ramondo contedi Tolofa,8e Stephano *trra ânu' 
conte di Bles, Se il nome di tutti cofioro fa illuilre, 8C infierne con eifi vna altra 
innúmera moltitudine pigliorono la croce da i brvefcoui Afiemani, Francioft.
Italiani, ingleiì, Scori,Si quelli che habbitano in I\ilrime parti,8e in Tulfime Ilo 
le quali diuifi dal m5io. Spagnoli haueuano la guerra Canta in cafa contra mori,'
Se pnfeguiuàoquelta.Il numero di quella géte fecondo alcuni fade«C.M*pedo 
ni,Se. iYI>caualli,vero e che alcuni fcrittori non metteno fé no la meta di quello 
numerosi pofe in camino quella cofi gran compagnia per diuerfe vie,Se Hugo il 
quale con la compagnia iua fece la via dVtalia,mando ad exhortare Boembndo ,
principe di Taranto Se Rogero duca di Puglia fratelli carnali,i quali contende/ 1 
uanodel principato di Melfi,alla cocordia,Sei doi fratelli furono offequenti,8e fi 
con cordo roño infieme,8C Boemondo c5 T  ancredo nipote di Rogero fi modero co 
XX. M*cóbatéti,Oberano il fior dellagiouenm de i b r  paefi,ai quali ancor dall1 
alrre parti dTralia iicogionfero gente affai,8C pafforono il mare,alcuni all"1 Helef/ 
ponto hoggi domandatoilrettodi Gallipoli,alcuni 8e per la magior parte alBof 
foro tracio nominato il braccio di.S.Georgio, Si poi mille difficulra Si mille inco/ 
modi,otrenura in PAfia minore la citta di Nicea Tanno di miltenouàta 8e fette a 1097 
citici del mefedi Giuliojfi miffero poi i camino,Seco grádiííimi rrauagli giófero a 
vinti vno del mefe d ottobre alla nobili filma citra di Antiochia in Soria,Il populo 
Genoefe Tempre religiofi ffimo Se odequente allí Pontifici Rpmani,exhortato da 
quello no fa di poco aggiuto a qilo tato effercito,8ea qila rata iprefa,che fa forfi 
la piu degn a, eh e fà ce itero mai chriiliài,8efece come diremo í appreffo vna poten Potane arma/1  
te armata,Se pii benemeriti ottennein quella citta non blamente priuilegii ma tade G<nocii jjf ! 
iuridirióe, 8C per ciò mi e paruto deferiuer qual faffi effa citta di Antiochia, che |
femiranSfoIaméteallacogniti5deirhilloria,ma etiadio all’utilità de i poileri no/ 
ilrijche vederáno i qual citta Se in quita íportantia i noilri maggiori fiano ilari ||
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honorati* Antiochia dentiera capo non fola mente di quella parte del mondo,che 
hoggidi fi domanda Sori a, ina di tutta la SiriijSt e diftantedal mare dodici mi t 
glia piu. a mezzo giorno che AlelÌindrcti,Si piu atianiotana cheBaruri,« ha 
il porro in le fauce del fiume •Jronre.anrichamente chiamato farfàr.Er il porro 
al tempo de i primi chriftiani fu nominato porto di* S.Simeonc.Fu edificata da i 
ferui del Pam'archa Abraha,« nominata nel quarto libro de i Re Reblara« e 
quella in la quale fu menato prigione il Re Sedechia,« priuato della vifìa da Na 
bucodonofor re di Babilonia* Anriocho poi domitor del Ieuante la nomino Anno 
chia da! fuo proprio nome, in apprettò Theophifo,alquaIe*S*Luca ha in ri tela 
to il libro de i fatti de gli Apoltoli ferriolo vefcouo di quella,per (cancellare il no/ 
me deirinniel Anriocho la denomino TheophiIa,la citta e di fua natura, «  per 
il fuo tiro,« percagion delle mura e di fiefe,« della fortezza era giudicata inei> 
pugnatole,in fronre di quella fi diftende vna valle dal leuanre verfo il ponente 
perfpariodi quaranta miglia,larga quarro.doue e il minor fpacio,«iei doue e 
il maggiore amena 8i dorata di terreno ottimo,che fi può adacquare,per che rat 
ta la valle e abondante di fontane,«di fiumicelli,« ha vicino a dodici miglia 
vnlaco,che li da peiciein abondanria*[ monti i qualicon la valle fi difiendeno 
da tutte doc le bande fono airi,« hanno acque perpetue,chiare,«  a bere fuaui,« 
fono elfi monti facili alPafccndere,« al coltiuare,« pieni d1habitationi.Ilfiume 
Orante palla per mezzo la valle,SC bagnale mura di Antiochia « d a  in mare di 
Correndo per la citta di Seleucia non r toppo lontano dal monte Calilo in fpacio 
di dodici migliaia citta parte e i monte,Si parte in piano,& quella parte che e 
in piano contiene cinque gran porte, vna che guarda al Leuànte,« Ultra al pone 
te,diilanteVuna daFaltra due miglia «  mezzo che elabnghezza della citta,' 
falrre tre parti guardano alla tramórana diilante Tuna dalalfra vn miglio.Sono 
in la citta quatro coli di competente grandezza,in vno de quali e la fortezza p 
natura 8C pcropera humana molto forre,haueua comodità quella foltezza di ri/ 
cene« il foccorfò dalla banda di fori,« piu predo atta ad ifpauentare «  a battere 
rmimicoinnrinfececheno a remerlo,Si ha la citta vn magnifico acquedutto fon 
go tre miglia,per il quale lì códuce di dentro il fonre Daphne celebrato da gfian 
tichi.Era circondata ruttala Citta dadoi cerchi di mura,che erano ornare Si for 
tificate di.CCCC LX X.torri, erano in la citta.CCCLVl.chiefie,« il Patriar/ 
cha haueua giuriJirione«gouerr>0ua.XX.prouincie*Xinr.delleqLuli haueua 
noi Cuoi Arciuefcoui ognun di loro con li Cuoi fu tira ganei lriIrre fei erano gouer 
nate da doi prelati, ch’erano domandati catbolici cioè vniuerfali,il qual nome 
ditnollra Si lignifica la grandezza foro,« li vefcoui papuano. CL* In quella 
citta non folamente grande ma religiofa Pianta TApoilol Pietro tenne prima 
la fua pontificai Tediaci fettarori di Chrido,che prima fi nominauano Nazare 
ni,i quella fi cominciorono a domandar chriftiani,«fu Antiochia data I ma di 
Romii còlati re parti di Siria alrépo che Lelio Scipioe hebbe la vittoria c&rra di 
Anriocho,« preuero fotro Firn peno di Romani qfi mille anni, véne poi in ma' di 
Saraceni rannodi mille ottura Si doi,« poi fu ricuperata dal fopradetto efferato 
di chriftiani .come diremo apprelìo,« poffedereno quella molti anni, «poi li fu le 
uata dal Saladino,ne mai piu ricuperata* In quella donq? citta coli magnifica 
«comoda p mare « p terra a tutto il follate era acampato leflèrcito di Chriftiani
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8í  Genoefi prima di quabnque altri Chriitiani a pefíuaffon del Papa etano ver 
nuti con l’armata inllrutta #  ben ad órdine coti di copagni maritimi come di M.
{oliati atri et futficiéri a cóbattere in terra,# occuporono tutta la rina del mare, % . y  
ral che l’eirercitochriftianorimaneua fecuro,netemeuache per mare li filili dato * 
impcdiméto,# durado que fio atiedio,il Principe di Tarato #  il conte di Tolofa . i *■' > 
venero daireiTercito co cincj millia pedói al mare,# hebbeno da Genoefi vettoua 
glie,# noui maeftri di operare in ogni fpecic di legname,# di fetraméri, come * 
che haueiTero in animo di ftringere# di ferrare l’oífidione quáto aloro fuffi polli/ . 
bile,# fi prologo l’atTedio infino a l’ultimo di maggio dell’anno di mille nouanta , 0 9 $
otto,# quel giorno o fia quella notte venne la citta in má di chriítiani,# fu  dato 
il gouemo opdir meglio il Principatodi quella a Boemódo principe di Tarato,'
#  fu giudicato degno Boemódo di queftohonore #  di quello pmio,p che i verità * 
come teftificano Roberto #  Gulielmoicrittoriffàcioiì,per opera di Boemottdo iti : 
molte #  difficili aduerfita fu fempre intertenuto l’effercito,come che fnffi Princi ; 
pe Italiano di cófiglio,di prudéza,# di gràdezza d’animoincoparabile. L'arma/ '
ta  p cagiondi certiromori falfi diuolgari da doicapitanichriiliani oltramotani,i ' 
quali p timidità erano fugiti di notte di Antiochia,# dicemmo che faraceni haa 
ueano ricuperata quella,p cagiòe ancor che faraceni,qli erano venuti alla ricupe 
rarione di Antiochia, haueuano occupato có innumera moltitudine di gire,tutta 
la piaggia marítima,# la  ftationenó rimaneua ne libera ne fecura,gia fiera parti , 
ta da quelli mari,# rirornádo verio Genoa puene í la citta di Mirrea hoggidino/ _ 
minata ilamira in la prouinda di Licia iAfia minore,#, la chiefia dfiSJNicolao ;
piglio le reliquie del gtoriofo piu che pnopheta.S.Gii«Battifta,le quali dalla citta 
di Aleifandria p cagion de guerre d^nfídeh' erano fiate trafportate in Mirrea, Si 
credédo Genoefi hauer acquifiato il corpo di.S.Nicolao furono certificati dalli ca/ 
bieri cioè religiofi che leruiuanoquella chiefia,che le {ante reliquie,quali haueua ' r
no pigliato erano quelle dt.S.Gioanne Battifta, della qual cola hebbero grandiflfi TranflatjSeài 
mopiacerè,# quelle ripofero ne la chiefia cathedralein Genoa vacate la fede Epi Gfno* delle fa 
fcopale,#fiferuanoin l’archiuiodella cittaleliteredi Papa Alefiandroterzo,# s^Gin^Paf* 
di Papa Innocenrio quarto,le quali rendenofermo teftimonio quelle eifer vere re tifo» 
liquie del Beatillimo Battifta,# apprettò di Chriftiani l’autorità de i Potifici Ro 
mani con la moltitudine de i miracoli fanno futHciétìifimo teftimonio,ne bilbgna 
maiiime in fimilmateria altre proue,# non fia ad alcuno marauigba sìo no ho 
efprettb il numero de i nauigli dell’armata Genoefe neil nome del capitano,# de 
i padroni,ne lòtto qual cólòli falli fàtta(che a quel tempo la citta era retta da con/ ’
íbli)per che di quella grande imprefa fetta in fauor della religión chriftiana gli 
annali noftri non ne fanno mentionefenonin vnafola parola,la quale etiandio .  ̂
bifogna effer intefa con ingegno,fendo deifetriua #  manca,per che dice coli, 
nel primo efferato di Friciofi verfo Anfiochia.M*XCV‘II*#n6diceahiio,#ha 
voluto direil fcrittore de gli annali che nel pnominato anno Genoefi mandorono 
l'armata in Antiochia í cópagnia di Fraciofi,# quello che noihauemo detto di 
quella armara,l’habbiamo ricauato da fcrittori fbreftieri,che fanno mérion delle V/ 
cofenoftre no defcédédo al particolare piu di quàtos’e detto,# pqftitépi come ho ; 
detto di lbpra il Papa era VrbàofeG5do,lTmperaror latino Henrico ferzo, che fu <
molto cótraxio a qfta efpediri5e,come ché fallì huomo poco religioib #lepre molo
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fto a i Potifìcijl’imperator G reco era Alefio,che fi diporto ancorlui molto male co 
Peffercito,hauédoinuidia alla gloria de Chriftiani latin i.Et circaalfine dell'ano 
prefenteovero circa il principio del fequentefu fatto vefcouo della Citta Ayral 
do Guaiacoli quale reiTe la chiefaGencefe.XVI I.anni,ccmefidira appretto. - 
r  Et l’anno Ìequente di. M.XCVliti.refferciro Chriftiano poi d hauer acquifta 
to Antiochia era in camino verfo Hierufalem,« occupo vna g ii parte delle terre 
di Sona,8i fendo in le parti di Barati,hebbe noua che Genoefi erano arnuati in 
quelli mari co vna potente armata,che gli fu a gran coniblarione,« profeguirono 
il camino tutrauia nò fenza difiìculta «  aliai impedimenti,« a.X X VI .giorni di 
maggio fi accaparrino alla Citta di Hierufalé,la qIe,come e maifello ad ogninu/ 
no Tito figliolo di Vefpefiano affai prefto doppola morte del Saluatore del mon/ 
dodilbraffe infìno a fòndaméri.Elio Adriano poi Pedi fico no troppo lontana dalle 
mine fue,di maniera che ilmóte caluario,doue fu crodfiifo noftro Signore al pre 
fenre e inclufo in la Citta,il qual prima era di fori,« ordino Elioche fufli nomina 
taeliada lui come riparaterdi quella,ma ha Tempre ritenuto il nome antico, «  
Parmata di Genoefi già era venuta nel porto del Giafiò o fia di Iopen.Era capita/ 
no di quella armata Gulielmo embriaco della Simiglia del quale faremo mentio 
ne in appreffo ma quantofuffi il numeiodelle naui o delle Galere gPautori none 
fanno mérione.Et accadete che Tarmata del ffgnore d1 Egitto,che era nel porto di 
Arcalo fece vela per a (Talfar Tarmata Genoefe,la qual era molto minore «  di vaf 
felli «  di gente,il che cofiderandó Genoucfi,eome coilretti dalla neceflìta, pigio/ 
tono prettamente dell’armata tutte le colè neceflàrie «opportune all’afledio di 
Hierufalé,« sfondorono i nauigli,« andotonoal campo,«di vnacofa che panie 
dannofa rifulto gradiflimo guadagno.Et Paulo Emiliofcrittore delle cofe di Fra/ 
eia comenda Genoefi con l’infrafcritte paroledicendo*Erano gPhuomini delibar/ 
mata Genoefe ottimi maeftridi lauorare ogni fpecie di machine «  di tormenti,’ 
come fono Bricole,trabocchi,Gatti,Becchi, Arieti, Teftudine,« di tutto quello 
che fi richiede all qpugnationd’una citta,«n& fu da loro pretermeflbeofa alcuna 
pertinente a quello bifogno. Et fabricoronofira Paltre cofe vna torre di legname 
molto grande in luogo tanto fontano,che i nemici no li potere dar ne impedimen 
to ne hauer di ciò noticia,« la torre era fnodata,« fatta co tal artificio che fi po 
teua rilbluere in piu parti,« effer porrata con facilita doue che era bifogno. Et vn 
giorno di bon marino Chrilliani diedero la battaglia alla Citta, «  fu dirizzata 
quali in vn momento la torre di Genoefi coperta «  fa filata dalla patte anteriore 
di corami per poter diffonderla dal foco,« perche la torre cófeneua molti folari, 
da molte bande di quella fi poteuano tirar arme in la Citta da gettare lacie,da rdi, 
faette,pietre,fochi artificiati,« fomiglianri arme offonfiue.Et faraceni fi sforza/ 
uanodi abbrafciarele machinedeChriftiam,«fopra nitro la torre di Genoefi,« 
accadete che.fi leuo vn ventoche batteua in le fpaledelPefferciro,« cófuria fpira 
uain la faccia di iaraceni,la qual cofa diede grandeanimo a Chrilliani,«tiraua 
no con maggior fiducia «  con maggior frequentia le fiacole accette córra Pinimi 
co,le qual fiacole per beneficio del vento (bpradettofadlméte fi attacauano « a b /  
brufdauano i Tacchi pieni di llrame le fiore,« glialtri ripari,chebarbari haueua 
no fenduto alle muraglie,«non poteuano ne có acqua ne con altra cofa prohibir 
l’incendio,per che il fiuno,« il vapore iton permemetteua che alcuno fi firma®
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at laogb fuó,ilqual no dimeno fumo,nó donaua impediméto alcuno a Chrifliani,
jCcofi reftoton lemuraglie da quella partenude #  vode dadeftènlióe,#fu vgua
Iato il terreno,SC fatta la via piana,Si accertata la torre alle mura,conrra la quale
faraceni haueuano alzato vna graffa antena,# atracatoliper il trauerfo vn gran ;
traue,có il quale a modo d’un ariete penfauano deuedare,che la torre di Genoefi
nó fi accorta ili alle mura »Et per contra Genoefi erano proueduri Si armati di fai
ce murali,Sitagliorono le corde che teneuanoil traue iòfpefo,i1 qual diede i terra v
fbr delle mura,8Cfeccrodi quello quafi come vn ponte da vn de i folari della torre
alle mura della Citta,la forte,il cófiglio,#Parteaggiutorcno Chrirtiani.La torre
era edificata con tal artificio che dalla banda anteriore,la parte fuperior di quel
la fenza difficulta fi poteua abballare,Si a modod’un ponte, slaccadeua il bifo/ '
gno fi poteua diftendere cótra inimico,La gtoiTezza#la fermezza deltraue io/
pradetto Cortine #  fupporto facilmente il palo della fommita della torre,¿¿rimale
latro qfi vn póte coperto,in tal modo che Gottoffedo hebbe ardir effer il primo a
paffar fu le mura della Citta, #  rimafero i nortri (bigottiri cófiderando lavinu #  j. ^
il fatto quafi miraculofo di Gottoffedo,il qual fu feguitD da Eurtatiofuo fàtello, diHi«u(al<m
che fu ilfeo5d®># poi feguirono gli altri,#furono occupate le mure da quella par pcmcfinchri
te, #fraca fiata la porta,#Peffercito entro nella citta+Erancorchequefiovnicote fi»1«»
(limonio di Paulo Emilio lia {ufficiente in cómendarione delle prodezze de Ge/
noefi in la prefa di Hieru{alé,nó di meno perche in la bocca di dei o di tre fta la
verità iuridica d ’ogni fatto, ho voluto eriandioibtrogiógere quanto ha forino di
quella materia Gulielmo vefcouo di Tyiodi narion Fraciofo,iI quale nelncnoca
pirufo dellbttauo libro delPHiftoria Hierolblimitana ha latìSato fcritto cerne qui
appreflb.Genoefi poi chehebbeiofaluatoin terra le velie,# tutti gli altri arma/
menti de i nauigli c5 ogni for fupelettile,fi ridurtelo in la citta di lopen,# gionti
che furono dal campo,i foldatiper fartorfeorta,# per guidarli c® faluamento fi
poferoin camino co tutte le robe Ioro,#arriuoreno allelfercito, il quale fi rallegro
affai,# fu molto cofolato della for venuta,# li riceuete molto lietamente, per che
eranohuominiornati di prudenza#di bon cófiglio,# haueuano ottimi maeilri ,
di architettura,# erano efpeditiflìmi in fkbricare le machine lignee,che fi foglio . .. ^
no adoperare in ̂ oppugnatici delle citta,#haueuano portato piu #piu cofe prò
fetteuoU #  vtili airefpeditione,di maniera che le cofe, che prima la venuta foro
pareuano difficiliime # quafi imponibili fijron per opera foro facilmente cópiure,
li fudatoallogiaméto co la gente cheguidaua il cote de Tofola,# haueuano per
tatofuni,martelli,#ogni fpecie di ftorméti di quella forte,ma fopra rutto,cerne
hauemodetto,erano ottimi maeftri,#haueuano gride efpèrienza di tutte le co/
fé che fi ricchiedeno al cobatter delleterre,# furono di grande volita _aDa perfet ‘
tió di quella imprela,# era fuperiore di Genoefi Guliclnio^mbri^co hnemo no ’
bile induftriofo # d t  gran valore» DuroPopugnarióe di HierufaIé.XXXlX»gior/

. n i,#  a quatto di Giulio fu prefa come e detto di fopra,# ricuperata doppo qua/ . ' 
crocentonouanta anni,che al tépo di Heraclioerartata occupata da foracene# p \ ,  
che Popere #  la virtù di Genoefi in quella prefa ftiron rali,cerne hauemo detto, 
niuno fideue marauigliare,che habbino ottenuto# li fia ftato dato # in Hierufa ' 
lem #  in Paltre terre di leuate bellifli'minrùulegii,dei quali fiiremo menticne al
luogo filo,# poi che furono fattele fupputanói #  refe le gratie a Dio,# purificati

p r i m o #



£ L I B R O  5 ^  •
i luoghi,che faraceni haucuano profanato,SI furono vifitati da gl'efl«rrciti iluògi 
Cairi có gran dcuorione.i capitanasi i principi diedero operaaicóitituirinHic/ 
rata le in vn R e  poréte,SC reIigio!o,6£ era cofa mirancia veder la modeHia ci quei 
Cìgnori lenza ambitine,ienza opere,& lenza pregarle,SI fenza largincn ci pre/ 
fenri,SI ogniuno exiiìimaua iJ cópagno meglio che fé Hello,ral che u rrouaua chi ; X  
donauail R e g n a i no fi rrouaua chi laccertaiIi.Etfu eletto Re, Roberto Duca 
di NJorinidia'ilqualpercagion di quella efpedinonehaueua védutovnc fuo ccn \  
rado SI impegnato il Ducato,Sino vole accettare,per che era fama,che Gulielmo 
re d'fng'arerraluo fratello fuifi morrò fenzahauer latriate figlioli,8C il Regno ap 
parteneua alui.K ringrario li capitani gtàdeméte,cherhauclìino giudicato de/ 
gno di eiier Re,SI che Thaueffino preferito agl'altri,8C fi cógregonno di ncuo |  
baroni,SI i capitani deITeiTerciro,Si defignorono re di Hieruiale Gotto fredo duca X  
di Lorena fopranominato,ilqualtu di tanta modeitia,che nó colenti accettar di ^  
douer portare la corona d'oro in quel Iucgo,dcue il Signor del mòdo haueua por ^  
ta-a la corona di fpine,8I li fu datala podefta Regia,Sl raurhorita fenzailnomeR 
SC lenza l'infignic Regie,OCdomadoin fuo aggiutorio Tancredonipote di Roge 
ra Duca di Puglia ,vn dei primati capitani del campo, SI li diede la citta di Tibe
ria có tutte il principato di Galilea^Di tutta quella hiftoria glannali noftri tocca/
no vna fola parola dicendo,quando fu pigliato Hierafalcm*M*LXXXXVI III*
SC vele dire,che in quelfanno la citta mando l'armata afl'efpediricne di Hierula/ 
lem. SI il Papa Vrbano palio di quella vita all’altra, SI fuccefle Papa Pafcale feco 
do, 51 quello e quanto ho potuto ricogliere delle cole pemneri alla citta di Genoa 
per iniTno a quello fequente anno,che comindanogli annali,il primo icrittorc do 
I quali fa Canato,come diremo appreflb*
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LTiifloria dal mille cerne piniino al mille ducerò danno in anno ordinatsun&e/
L ’annata i fimore della terra fan^cólaggiutodato a Baldoino Re di HierulaK 
II miracolo del lume,che defeendeua dal cielo vifibilmenre.
L'efpucna ricedi Ccfarea Palellini i Sona có l’acquiilodell impredabile catino*3 

^ L 'o rig in e  della famiglia de Spinoli.
L armata di quaranta Galere con l a  prefa di Acaron,Gibeno,Sl Tortola. 
Priuilegii belliffimi in H i e r u f a l e m , S I  in altre terre di Scria. ar " '
Piu armate mandate in Sona con la prefa di molte terre in quelle parti. - 

y  La venuta di Papa Gelafio fecondo con la confecraricn della chieda di. S.Lorézò*'1 
Moire guerre, -X molte vitrarie ccn pifani» t
Venula di Papa Innocétio fecondo,il quale honoro la citta della dignità Archie 

pifcopalcj ? 91 «■ Z i. r.\ a R -' '■/ h X  . "
r  1__J -11________ r 9 's* L ’origine della cafa Dona»

/  La iuridirionedi batter moneta*
La denotarione del poggio doue fi edifico la forte: za di iMonacho.X  La remiiiion delcenfediCoxfica. f g '  f
L ’annata per minorica. ■ .. ' ** ^
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La potente armata con refpugnatione di Almeria,Sé con refpugnatione di T o t/ 
;■ tofa in Spagna» T ;  - .

I/acquiito di piu terre in le riuere,8é di la dal Giogo«
1 -  ̂ t * rX> avvjumv f'*** ------------------ j ------- -- - — Q

>> Cruentine ,,Sé priuilegii di Federico primo Imperatore cognominatoBarbarella» 
L’edificarion delle mura vecchie col lìro della citta Antica» ,

.. L eletrion del primo padella forefliero.
Molte cofe pertinenti all’[fola di Sardegna.

, Principio di Guerre Curili* .
Pace fra cittadini fatta perprudentia delPArciuefcouo,6é de i confoli. 
L ’ediffcatione della magnifica Citta del Cairo*

' La venuta del Barbatola con la moglie Sé il figliolo a Genoa» 
L ’armata fatta in fauore di Henrico fello»
L’ingratitudine del prefaro Imperatore col populo di Genoa» 
L ’origine de i Lomelini.

Nno. Millefimo Sé centefimo già erano defignari cófoli in 
la Citta per tre anni Amico brufeo, Mori dalla piaza fon 
ga,Guidode ruftico del riso, Pagano dalla volta, Anialdo 
brazife,Bonomaro del mole,8£ auegna che la citta libera 
fi gouemafi per mano di confoli,nó dimeno il gouemo nò 
etavnifbnne,netnladuratione delrépode confoli ne in 
nel numero,per che alcuna volta durauano i cófoli in ma 
giibaro quatto anni o piu,alcuna volta meno alcuna voi 
ra erano quatro,alcuna volta piu Sé meno fecondo eh’era

1 IOO

ftatuito da gli elettori .nel principio della elettróne, Sé quello determinato numero 
di perfone Sé di tépo fi domidaua cópagnia o fia compagna»Et li confoli comune/ 
mente fi pamuano le cure Sé gli vfficii,óé alcuni haueuanocura delle cofe peni/ :
nenti al dato Sé alIafignoria,Sé alcuni delle cofe ciuilccioedelle litiasi delle que/ 
ftróni che foleno accadere nel populo.Et nel primo anno de i prenominati confidi Quando fi&/ 
fi fabrico la facciata Sé lo portale del fépio eli.S* Lorenzo* Q_uefto anno eriidio fi bnto la facia/ 
armarono vinrifette Galere,Sé fei naui,5C il primo giorno ui Agofto có otto mil/ ^.GCTioaomo 
lia huomini fi partirono,Sé annuari con felice nauigarione nel porto di Laodicea Armala diGe 
In Sona citta di AleiTio [mperatore di Caftanrinopoli, itetene iui tutta l’inuema/ noefì vtriò I» 
ta,era già pa flato di quella vita all'altra Gorifredodi boglione,il qual no ville piu «ante, 
che vn anno in l adminiilrarion del Regno.mori di peftiléza del mele di Giunio, 
le virtù del quale furono fantesche bifogneria far già volume a cui le volefli efpri 
tnere,8é baili al prefente dire che i quello poco tépo acquiftoCaiphas. Iopé. Ran dL.Got 
nula,Afcafon8é Tiòeria al regno fuo* Boemondo eriidio Principe di Antiochia 
n5 era in paefe.Sé volendo il legato del Papa con cófiglio Sé con aggiuto dellar/ 
mata di Genoefi prouedere al regimento di Hierulalé Sé di Antiochia,fece venir 
Balduino fratelfodi Gorifreao,5é Tancredo nipote di Boemondo,il qual Tàcre/ „ 
do per ordination del Iegaro,3é di Genoefi prefe mcórinenre la cura.&l'admim/ 
ftratione del principato di Antiochia .eh era eriidio volontà di Boemondo, Bai/ 
duino ancora hauuta che hebbe prcmiiuonca Genoefi,che feriano in fuo aggiu 
torio accetto eHer fatto Redi Hierufalem;Sécaualcado pei alla volta della Citta .
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Smerlare mi/ 
racolo occi'r 
fo ai Tanta fe/ 
pulchro.
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li terzo giorno,fendo nel diftretto di Baruti hebbe vittoria di tre millia turchi,! 
quali a piedi 82 a caualbfe gli erano midi alPoppofito,8ì gionto che fu in Hierufa 
le n fa eletto dal patriarcha Diberto, 82 dal popub in re di Hierufalem,ilqualre 
gno admimltro per fpatio di dicifette anni molto virilmente,rannata 8ì Federato 
de Jenoefi rutta Tinuernata nò fteteotiofa,anzifecerogran danno nel paefedi fa 
raceiii,8ì deitrudero moltecailella Sì molti villaggi, Sì venuta la quadragefima 
venero coftegiando per terre di Saraceni infin alla cita di Caiphas, anticamente 
nominata Porphiria,chegia era di chriftiai,nella piaggia della quale perla fopra 
vegnente tempera 8ì fortuna maritima tiromo le Galere in terra,doue aliai pre/ 
Ilo li fopragionfe Tarmata deire di Babilonia,8ì erano piu di quarata galere,8ì co 
grandiliima repella trafcorfe infino al porto di Afchaló, ritoma'do piu miglia ver 
fo tramòrana di notte*Nella qual notte medefima il capitano dell’armata Genoe/ 
fefoce inetter’in mare vna parte delle Galere,Sì diede a feguitar Tarmata di Ba 
bibnia,ma fu tata Tira del mare che feparo 8ìdiuife Tarmate difieme, Sì celebra 
ra la folla della dominica delle palme,nauigorono verfo la citta del lapho altri/1, 
mente detta fopen,doue per caufa di honore il re Balduinoli venne incontra con 
le bandere fpiegate Sì có fono di trombe,Sì faluto l’armata,Sì Teffercito,laudàdo 
Sì comendido queIli,come che gli hauelfino o(Ternato la promifiione di venire in 
aggiuto dei regno Hiero{bIimitano,Sì cofi furono tirate tutte le Galere in terrai 
Sìgionicl’eirerciro Genoefe có le ciurme infiemecoire il giorno del mercore fanto 
in la citta Tanta di Hierufal&La bontà infinita di Dio omnipotente fi e degnata i 
per piu Sì piu anni a cófolarione dei fideli dimoftrare euidenriiTimo mi racolo,82 f 
ogni anno il giorno del fabato fanto defcendeua dal cieb viiìbilmére foco o fia Iu \ 
me,ilqualfi vedeua accender tutte le làpade,cheibgliono ilare appefe in cerco il i 
fatato fepulchro di Iefuchrillo,SÌ e opinione di molti fecòdo che narra Gulielmo' 
hiiloricOjSì c riferitx» da Vincendo nel fpecob, che per caufa di queflo miracolo / 
82 di quello foco il tòpo del fantofepulchro fia (lato nò folamente feruatoillefo,82 I 
fenza ditto da in fi ieli,ma etiidio hauuto in venerarione 82 riuerenza da quelli, 1 
già tanto tépo, Sì auegna che nò fi lega in alcuna hiltoria quando cominciaffi a ! 
defcender quello celelle lume,o fe fulfi prima che gTinfldeli haueffero occupato 
Hierufalé,non e da dubirare di quella hilloria,per che li fono molti teilimonii, 82 
fra glialrri Biliardo monaco^ qualcirca gli anni del Signore nouecéto Tettata 
peregrino in Hierufolé.fendo quella di faraceni,8ìallogio nel hofpitale fobricato 
per opera di Cario ¡Magno,Sì itudiovn tempo nella libraria fotta con gradilfima 
fpefa in efiTo luogo dal fopradetToCarb,afferma còilanriifimamente hauer vedur. 
toil fopradetto foco defcenderdal cielo 8ì  accederle lupa de* Aipettau a non fola/ 
menteTeiTerciro Genoefe,ma tutti gli altri 8i peregrini 8i terreri effer cófolati del 
la veduta del fopradettomiracolo,il qual nò dimeno,come etiandio atrella Sigi/ 
berrò,nel giorno del fabato fanto ne etiandio la fequéte notte nò venne,di che re 
ftorono tutti,Sì cra gli altri fa plebe Sì li volgari molto fmarriti,8ì mal contenti, 
ne a confolarli vaifero molto le prediche 8ì le cófolatorie parole fia del Patriarcha 
D-tmberto fopranominato,fia del legato del Papa Mauritio vefcouo Portunenfe,’* 
pche il populo defideraua veder quello effetto, 8ì finalmente exhortato il popub, 
phe con diuorione Sì purità di core doueilìno denudar quella gratta a Dioomni/ 
potete,il Legato,!! Patriarcha Sì il re co tutti ichriiliani fcalfi inanti al tépio det

Signore con
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Sigilo«; con lacrimi 52 con fufpiri domandauano a Dio gridando Kirie clcifon, 
che non li voleffi negare il celefte lume,il quale Ibleuà edam concedere al répo de 
gl’infideli,82tornati daltempiodel SignorealtempiodeliantDfepolchro hebber 
io la gratia.Et il legato col patriarchafuiono i primi che videro defcendere il lu 
me in due lampade,che fogliano ilare nerulrima danza del fanto fepolchro, 82 
diStila quella filma per la citta,per che la piu parte del popubera andata a de 
finire,fubito ogniunocorfe al tempio del fante Sepolchto,82in quella meridia/ 
na luce furono vedute effer accefe da tutto il popufo le fedeci lampade, eh’erano 
di fori i circuito del fanto Scputchro l’una doppo l’altra,Et fi vedeua a modo d\m  
lume affogato 52 ardente,che veniua dal deb, 82 afeendeua per l’acqua Si per 
l’olio infino ai ilopino della lampada, 82 faceuafofcintilaretre volte, & reilaua il 
dopino ofiaiIIuciofoaccefo,82 continuaua tutta via ardendo, & Cafiàro primo 
(come fi crede) fcrittore dell’hiiloria della citta nodra afferma effer (lato perfo/ 
ualmente quel giorno in Hierufalé,82 hauer veduto quello miracob, la qual cola 
io ho ri (ferito fòrti con piu proli Aita di paiole,che non era neceffario eh e ho fatto 
(blamente per kuarl’occafion defi’irrifione Si della incredulità a quelli,che ere/ 
deno poco a quelle cdfe diulne, PaOfata la celebrità pafcale,vifitD l’effercitoi lut>/ 
ghi fanti, 82 andarono infino al fiume Giordano percaufadi religione, 82 ritornati 
fnfieme col Re alla citta di ropen,hebbero per cóffgliodi andare a combarer la .. 
a tta  di A (Turche da principio fu nominata Dora, di poi Anripatrida nò troppo 
da indi dittante, la quale efpugnotono in fpatio di tre giomi.El mele poi di mag 
gioando l’armata con reffercito adoppugnar la citta chiamata Ceforea di Pa/ • 
fettina,82 tirate le Galere in terra liibito nel primo impero occuporono tutto il pae 
fe, 82 lietero acampati neh giardini 82ne gl’orti per infino alle mura della citta,
82 cominciotono a fiibricar cattelle di legname Si altre machine per oppugnarion 
di quella,82 vicinalo della citta doi faraceni,i quali parbrono a! Legato 82 al P a r V'
triarca in quella fententia.Non fi polliamo reuerédi padri fenon grandemente . 
códolere 82 marauigliate,c6ciofia cofache in la legge vottra fia probi biro amaza 
re quabnq; che hala figura del vottro Dio,fia etiandio prohibito di pigliar la ro 
ba d’altri.Et no dimeno voi che Cete maeftri 82 dottori della legge chriltiana co / 
mandate alle voftre genti che a noi diano la morte,82 che vfurpino 82 piglino la 
roba nodra. Alla qual propella fu rifpofo che reffercito di chrilliani n5 voleua pi/ 
gtiar quel d’altrui,ma voleua repetere 82 ricuperare la terra che fu dell’Apoilob 
S.Pietro,la qual apparteneua a foro,come a vicarii 82 fucceffori di quello,82 che 
la giuflitia di Dio voleua che fuffi vendicato col coltello 82 co la fpada coloro ch’c 
ranoGotrariiafla legge di Dio,82 cercauano ce l’arme deftmgger quella,per che 
Dio haueua detto per bocca del prophera» Ame fi appartine la vendetta,82 io fa/ ' 
to retributore.Ame s’appartenefiir la piaga,82 fanar quella,82n6echi poffa cam 
pare dalle man mie,82 per ciò breuemente vi dicemo ne debbiate redimire la cit 
fa di» S. Pietro 82 feranoui faluate le perlbne 82 le robe, la qual cofa fe non vorrete 
fare,Dio vi ferirà col fuo coltello,82 farete morti giuilamente.Furono renótiate le 
fopradette parole al fignore de i foldati della terra nominato Miro, 82 al fignore 
de i mercatanti nominato Arcadio,il qual Arcadio era d’opinione che no fi do/ 
ueffi combattere, anziché fidoueffi render la terra,al quale fu contrario Miro,il 
Quale diffe che prima che rendetti la terra voleua che fi prouaffino le fpade de i
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fuoifbldatì con le fpade di Genoefi, 8C che fperaua con Faggiuto di Macometttt 
di far partire dalla citta Fefferciro co gran vergogna, pareuano quelle paiole pie/ 
ne d’arroganza Sí difuperbia,SÉconuocaroFederato in luogo idoneo)il Patriai/ 

Chriíliana o/ cha parlo loro in quella fenrentia.Fratelli per che quella guerra e piu prefto diui 
racicnrdii Pa nachchumana,8C voi fete venuti alferuitiodiDio, Stalla ricuperaticne del fa/ 
«riarcba, erari® mofepolcro di Iefu chrifto,e cofa giuda SC honefta anzi neo: fiaría che voi

líate vbidienti a i comandaméri di Dio omnipotente,SC de i fuoi fideli ierui, 8C p 
tanto vi làccio intendere,che Dio omnipotente có la bocca mia vi comanda, che • 
venere profilino,che e giorno della palitene del noilro redentore, la marina per 
tempo poi che ciafchadun di voi hara comunicato,Si riceuutoil corpo Si ilfangue 
de! (ignore fenza cartelle Si fenza machina alcuna con le fole fcale delle Galere 
debbiate cominciar a montare in fu le muraglie della citta,8C feharere cófidétia 
che non per virtù vòllra ma per grafia di Dio debbiate hauer vittoria della citta, 
lo vi a nonrio 8C prophetizo,che prima che fia Fhora di fella Dio omnipotente da 
ra la citta. gli huomini,8C li dinari 8C ogni cola che in la citta fi cótiene in balia SC 
In man voftra.Fu accettata quella oratione dalFeffercitocó grandifiima alegres/ 
sa  SC prontez s a d’ani tm, 8C tutti gridoronoad alta vocefia fatto il coman d amen 
todelPatriarcha anzi di Dio omnipotéte«Doppolaqualvoceil cófole delFeffer 
ci<-0 di Genoefi chiamaro Gulielmo fella di matto breuemenre cófirmo quatoera 
flato detto perii Parriarcha,8C aftrinfle Federato per il facramento mitrare, che 
douefiero eftèr pronti a feguir!o,perche egli voleua efièr il primo a montar Con 
le fole fcale delle Galere i fu la muraglia della citta,Ia qual era murata di doe cin 
te di muro,vnoin l’eflremira SC Fa Irto in mezzo di quella,SC venuta Fhora ordì/ 
nata,il con fole có la coras sa SC la lancia 8C la fpada rimafe foto fu le muraglie del 
U citta,per che la {cala no puotefuftenir’il gran numero di coloro che Io ieguiua 
no.SCfi rupe 8Ctu*ticafcorono in terra fari della citta,SC tiouandofi il cófole,foto 
InfulcmnragliedeUacittapregaua Idiochefi degnaflidi aggiurarto,8C piglio© 
configlio di monta r in cima d’una torre,8C ecco che vn faraceno defcendeua della 
torre, SC lì llrinfero forte có le braccia Fun có Faltro il faraceno,SC ilcófoIe,al qua/ 
le difieil faraceno fera meglio ptc,chetu mi tallì andare,per che có piu facilita 
potrai motare in cima della torre,al che adenti il cófole,SC poi chc fu in cima della 
torre,foce fegno có la fpada allí foldari eh’erano al circuirò della terra,gridando 
ad aha voce mótate infu le muraglie che la citta e noilra,8C difeefi che furono i 
chrilliani in la citta,i faraceni IT rerirorono détro dalla fecóda muraglia,chiama
do Machomero in lèioaggiuto SC làceuano virilméte refillenzacólancie 8C fpade
ai chriftiani,i quali tutti cóla crocerofiafu la fpalia delira inrioronoper vn albe

dnST 0 .°"' *** d‘paima in ,a fec5(la cinfa dclIa mura8,,a de,la citta chiamando Iefu chrifto 
area* in toro foccorfoSC aggiuro,8Cfe prouorono quella mattona le fpade de i chrilliani

co le fpade de i faraceni,8C nó puotero i faraceni refillere alla virtù SC impeto de 
chrilliani,SC laiTare Tarme prefero foga verfo la Mofchea toro cioè il tépio o fia la 
chiefia,nela quale fe ne faluorono vna parte,SC glialrri reftorono morti pie cotra 
de della terra,8C poi che peruenero i vincitori chrilliani alla Mofchea,tutti li cit/ 
w dini SC quali mille merca dati,eh’erano in la torre della Mofchea demandorono 
che gli fu (Te faluata la ritta có lacrymeSCcó pianti, offerendo didarruttele fàcul 
sa toro in man de i vincitori,SC «llegado che nó deueuano elici morti>cc ciò da chc

follino fatti
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fiiiTmc) fitti alTimagine Si fìmilitudine del Dio de i chriftiani,8C pàruc al patriar/ 
cha cócoíiglio Si cófentiméto di Genoefi di faluarfa vita a coftoroch’erano fugiti 
nel tempio* íl reliante della citta fù 4atoin direttione dell’eflèrcito,Si furono mor 
ri Si prefi huomini,SÌ done.grandi 8i picoli co le faculta loro in gran numero, 8C 
fucópita quella vittoria all’hora di fella,come hauea predetto il Patriarcha Dà/ 
berrò, 8i  partan alquari pochi giorni il legatoeoi patriarcha doppo le debite purifl 
canoni Si cófuere cericnoniecófecrorono la Mofchea maggiore in hoHor di.S.Pie 
rro.Si vn’alrra in honor di.S*Lorenzo,8icoff fo tornata la citta a! feruitiodi Iefu 
chrifto,8i  alla religión chriitìana,SC l’armata dól’efièrcitofi reduffero a Solino, 8C 
in la piaggia di. S, Parlerìo fece partiméto della preda,Si ricauato fora la decima 
Si il quintoperrinente alle Gallere,il reliante fu diuifo fra otto millia huomini,S2 
peruenne a ciafcheduno quaranta ottofoldi di moneta di Pittauia prouincia di 
Francia, 8C due libre di peuero,EfcIuiàrhonoranzadei cófoli,de inoch ieri, Si de 
i capi d’huomini la qual fu grade, Si fi può credere che quelli ioidi valeffino bona 
Ibmtna,perche la citta era molto rica,Si cofijcome dodeci Turonefi fanno vn du 
cito, forfè che vno o doi,o tre di quelli Pittauenfi fàceuano vn ducato,per che ap 
predo gli antichi era i  vlo quella moneta nominata ioidi d’oro.Et partiti di Soria 
la vigilia di* S.Giacobo A portolo a muoiono c5 triófb a Genoa,del mefe d’ottobre 
fanno del mille cento Si vno. Richiede l'ordine del tépo far mentione in quello 
luogo del vaio fmeraldino impreciabile, che fu portato nelritorno di quella ar/ 
mam Sili cóferua infino a quello giorno lotto firmiffima cullodia nella facrelha 
della chiefia cathedrale cioe.S.Lorézo,8i  e nominato quello vafo d’alcuni lattei/ 
la, d’alcuni catino,d’alcuni lag rada le.Et i fcrittori fon vani in narrar quella hiño 
ria,il fcritror delle cofe del Regno di Valeria,dice che i nollri hanno acquiftato 
quella gioia nella prelà di Almeria,8i che a Valentiani venne in parte della *pre » 
da il calice col quale il Saluator noilro Giefu chriilo diede a bere il fuo preciofiflì/ 
mo lingue a i Dilcepoli in l’ultima cenadle fece còlono, Si fi ferua quello 
nella chiefia cathedrale di Valentia,Si che a Genoefi peruenne in parte il catino? ;;ii 
nel quale età riporto l’agnelpafcafe,ma il tépo no parirte elfer vero quel che nar/ ’ V
ra quello fcrittore,per che inatifeffanta^nni della preflà di Almeria ileatino era ¿  
in Genoa*Sono alcuni altri come I’Arduefcouo di Fiotéza,i quali diconocheGe * ; , - :
noeti acquirtorono quella gioia ne la prelà di Tortola di Soria la qual colà etian/ 7 
dio noi coporta il tempo,Si per tanto io ho feguito l’opinióe di Giacobo bracelleo . • ‘, %; ; 
m iro cittadino Si author degno di fede,Il qual narra che quella gioia fu. acqui/ -I 
Hata nella prelà della citta fopraderta di Ceiàrea per mano di Guh'elmo embria/ DelprcciolìITi 
co,al quale fu data I’elertion dellefpogÜe della citta di Ceiàrea come ad huomo mo caccino. 
fomlTimo Si come al primo eh’entrarte in la citta di tutti i c6batenri,ne al detto 
Bracelleo fi può altro opponer fe no che quel Gulielmo’il quale primo entro in Ce 
fara noeracognominatoembriacoanzi Teíladimalio,5¿ a quella oggierione fi 
rifponde che non e incoueniéteche Gulielmo haueifidui cognomi vno dalla pro 
pria famiglia de gli embriaci,la qual fu nobile molto Si potente in la citta, Si fi e 
continuata infirió a tépi nollri, Si faltro cognome furti nò naturale ma a cafo per 
li fortezza corporale fua,il che pare che lignifichi in nollra lingua fella di Ma/
Ilo,che n5 voi diraltro,che capo di martello*Il vefcouo eriandiodi Tyró che ha 
dritto quella hirtoria difillamente afferma che Genoefi bebbero quello bel vaiò
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ftif conto di gran Comma di denari nella prefi di Gefarea.Et Paulo emìlio fcritto/ 
re delle cofe di Francia dice il fomigliante,^ nó e marauiglia alcuna che queib 
vaio coli preciofofi fia trouato in la citradi Cefarea,c6ciofia chequella la qual pri 
ma fi chiamaua torre di (fratone,fufiì rcdificata in honore di AuguftoCeiare aal 
re H erode Afcabnita,quel che fece morire glinnocéti fanciulli,)! quale fu richilii 
mo,liberaliGfiino,5C magnificentiffimo in ogni cofa,& madrine nell’edi «catione 
del porto di quella cittadella qual fabrica parue che Parte fuperaffi la natura* 
E tfa etiandio Cefarea chiamataFlauiada Vefpeffano,ilquaIela fece cobnia di 
Romani,6C a me pare veriiìmile che quello vafo fia delle reliquiedei detto re H a 
rode o verodi qualch’uno di quelli antichi re* Alle richezzc de quali chi voi con» 
parare i thefori de i principi moderni trouera che fono llrazze Si ramenta, & non 
fi creda alcuno che quello impreciabil vafo fuifi a quelrépo vnico al mondo p che 
appreiTo de gÌ’antichi,come fi lege nel libro di Plinio,fi rirrouauano fmeraldi fa/ 
bricati & nó fabricati in piu foggie di molto maggior grandezza 8i non manco 
fini che fia quello,il qual nó dimeno fefuffi quello delfagnel paicaldi Chrifto, la 
qual cora io nó nego ne affermo,o vero che in efib da quel euangelico Nicodemo 
tuffi (lato ri pollo al tempo della paffione il preciofo fa ngue del ialuator nofln>,co/ 
me pare fecódo alcuni che fi legale gli annali di Inglefi feria da preporre a tutti 
i fmeraldi edam coadunati inficine,& a tutte falere gioie OC thefori che mai fitto 
ualletonel mondo, ' ' - " ■■ ri' ■
P" L’anno fequéreche fu mille cento doi finita la compagna cioè ilfegimétodei 
fei cófoli fopradetri in calale di febraro,fi defigno in la citta nouo magiilraro, 8i 
fu nono fatti quatto cófohGulielmoembriaco,rdo da carmadino, Guido di rullili 

Guido 5t O/ co ¿cl Rizo,S£ Guidofginola. Qjiello e quel Guido il quale infieme col fratello 
b«rto pnmi mjnote Qberto pigliorono prima che niuno altro il nóme di {pinola, 5C furono fi/ 

glioli di Belo vicecóte,il qual fu figliolo di Oberto vicecóte,ilcui padre fu Guido 
purvicecSte,che fignoreggiaua in la valle di P oceuera,8Chabitaua in la villano/ 
minata Carmen o fia Carmadino,8C in quello Guido riferìfeono i nobili Spinoli 
l’origine loro,2C dicono che quello nome foinola e deriuato & ha hauuto principio 
dalla liberalità & magnificéria di Guidai! qual erahuomo molto liberale 5£ ma 
gniflco,5Chaueuainc6fuefudine perhonorar i fòre(lieri,che veniuano adallogi/ 
ar in cala fuaingra numero di far fpinolare cioè di far trar varie ferri di vino 
da piu botte per fatisfar al guilo de gt’amici che veniuano ad albergar i cala fua, 
K per fargli honore,come che il vino preciofo &bono fi ricerchi in li cornuti piu 
ch’ognaltra cofa,5i in lingua Genoefe taro e a dir fpinolare vna botte,come dir ri/ 
rardi nouo vino dalla borre,8i quello honorar gli hofpiti có far tirar il vino di no 

Caufadil no/ uo, &dapiu botte offeruano ancor a quelli tépi i Gentiluomini Lóbardi, Per 
me ipiaula. quella doq? liberalità & frequentia di far tirar vino di nouo fu domidato Guido 

il {pinola, 8£ da qui etiidio dicono effer venuto,che fopra i vinti quarto quadreri 
buchi SC vermigli che fono l’arma o lìa lìnfegna della cafade i {pinoli fifoprapo 
ne vna fpina cioè vno inilrumento per mezzo del quale fi tira il vino dalle botri, 
ancorché altri dicono che i Spinoli vi aggionferol’inllruméto della fpina per co/ 
potier certa lire,che era tra fpinoli 8C {pinoli,SCcol ¡VUrchefe di Móferrafo,il qua 
le ne l’infegna fua porta vna fpina, & la prima habitatióe de i nobili fpinoli in la 

 ̂citta fu in la cotrata di.S,Luca,in procedo poi di tépo Gulielmo (pinola,5C Già/ 
• '■ ; •. ■%. . . cobo boccadoro
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tobo boccadoro rpinola fratelli pronepori del cSfble Guido fopranominaro lafforon 
rhabitation di.S.Luca,8C andorono ad habitare in la contrata domandata Loco 
Ii,8Cquello baili hauerdettodell’origine Sidei nome di fpinoli, pche le prodez/ 
se SC li fatti egregi!,c’hanoopatogli huomini di qfla famiglia fi vedràno d’ànno 
In ano come fono fuceeffi i tépi. Et haneuano cura quelli qrro cófoli fopra detti col! 
del rcgimétodella lìgnoria,come eriàdiodelle controoerlìe Si delle colè ciudi> Si 
auéga che p^fti répi Ia citta faffi potére Si rica, nó dimeno no gliera ancora Tufo 
della moneta propria,8Cfi fpendeuano Si coilumauano denari di Pauia,i quali il 
primo anno di <̂ (lo cófokro hebbero fine, Sili comincio moneta noua,SC fi chiama _ . 
uano dena ri bruniti paueff,SC armo la citta il primo ano di quello c6fbIatD,che fa ta 
del mille cento dui qranta Gallerete quali piena in Sona la terra di Achan>n>8i  Genoa, 
vna altra terra domadara Gibellominore no lènza grande effafion di fangue. Vitton'ofa ar 
P"Et l’anno fequéte,di mille céro tre piglio Tarmata Tortofa di Sonaceli etiádió «n*»d» Gc" 
chiamata da Ptolomeo 8C da gli altri átichi aut’Arado, 8i e quella cittadella qua aot"* 
lei! legechel efla»S«Pietro primo che alcuno altro di denari che haueua colletto 
fra chrifliani edifico vn tépio in honoredi.S*Maria,ne per tutroqueltó cofolato, 
che fa compito l’anno di mille cento cinqi,gli annali fannomenrione di altra cofa 
alcuna degna di memoria,ma non edaommettereche per quedo rempoilpopus | le c
loGenoefe era in grande eiUmatione in tantochéBalduino Redi Hierulklem 
primo di quello nome cerco di conueni rii co loro, SCfèceroconuentione infierne, & 
i confoli di Genoefi a nome di tutto il populo pmmiíTera di deffender il regno di 
Balduino da qualoqi perfona quale il moietta Ài dalla citta di Sídonía verfo leuate 
SC verfo mez zo giorno in ogni luogo, SC gli promi (Tero di n6 andar corra di lui iti 
modo alcuno,S£ all’irrcorro Balduino promiffe loro 8C in fatto diede in Hierufalé 
vna c6trada,8C in Iopen vna altra,Se k  terza parte di Aflur,di Cefarea,di Acon 
cioè dell’entrate marinine de i porti di quellererrr,8e li promeffe la terza parte di Donatane fa 
Babilonia fe accadeua che Tacqui da ffi con aggiuro di Geno eiì, Se otréne Balduino ta a Genoa/. 
c5 Tarmata di Genoefi,eh’erano iettata GalereProlemaida,che fa poi nominata 
AecoSCpoi \cri,SC honoro Genoefi p li benemeriti grádemete, dado loro in Accó 
vna parte della terra,i la qle haueuanoil fao pprio magittraro,Se viueuano con le 
proprieleggi come falline Ilari in Genoa,co la terza parte delTenrrare maririme 
eh’erano affai Se gràde,SCle couentioni del re Sedi Genoefi filtrino fcritte fomma/ 
rfaméte co lítete d’oro neltépiodel fante fepolchro,8e particola rméte fu l’arco del 
l’altare del Tanto fepolchro fi legeuanoiquelle parole. P R E  P O T E N S  G Et  
N V E N S T V M  P R A E S T D I  V M , «  perfeuero quella fcrirtura co Tal/ fvcc|aro mo/ 
tre molti anni perinfino al répo di Balduino terzo re di Hierufalem. Almerico poi mmécodi Ge 
che fi fece re doppok morte di Balduino,eh’era fiib fratello fece fcacella re le ferir/ noca, 
ture fopradette,Sefa molto moiette a Genoefi,eh’erano in quei paefi SC rolfe loro 
bona fomma di denari»Delle quali ingiurie Genoefi fi kmentorono alla fede apo 
ftolica,Et Papa Afeffandro terzo,8C Papa Vrbano eriàdio terzo Tarifferò al re 8C ’ 
al Parriarcha di Hienìfafé SC al gran maettro del répiolirere,in lequalifi fa hono/ 
riffeentiffima mentione delpopuloGenoefe^comandorono che le fcritture, che  ̂ ^
Almerico haueua filtro fcácelláre faffero rifatte,SC a i dani di Genoefi faffi foriffàt 
to,3C chi haueffi curiofita SC voglia di leger le cofe predette piu diffufaméte babbi 
ricorfo alregiftrodel cSmune. Sarebbe (fato gran confolarione di leger il nome de *
icapitani SC dei padroni delle pdettearmate?ma io no gli ho (àpuli indouinaie»

t
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r F f rannodi mille céro fei,fotone dcfignati cofoli pquatro anni Moto della piaza 
!5ea,GulielmomaIabito,Ottofonuro,Iterio fenza altro cognome*Eri qfto anno 
B:>em5do delqle hauemofatrotnenrione di {bpra,poi di elier vfeito di pgioma w 
faraccni doue era fiato treanni rifeatato dal nipote Kds gli Antiocheni co già o 
ma di denari,«  era pattato i F r id a ,«  mariratofi co la figliola del re Philippo no/
minata Codiria,vennca Genoa co la fpofa fua « la  condotte in Puglia, «mol t e  
guerra ad Alefio ImpcratordiCoilarinopoli,iIqIe era Tempre fiato cótrario all 
iinprefa di chriftiani Iarim,che fi foceua pquefti tipi*Et paffoBoemódo a Dyrra/ 
chio,«mitte afoco« ferrorutta la regióe di Epiroti foggietta ad Alefio,ma no
durala guerragrarépo,pchela gétefranciofach’era coBoemódosìnterpoTefra
loro «  feceno pacc*Er paffoBoemódo da qfta vita all’altra co gloria di hauer opa 

_ _ ■ tocofe grandi «  degne di memoria.Q^ueftoe quel Boem&do figliolo di Roberto
Coatiioe fat/ gU!fcarj 0)j[ q|c nella fua citta di Antiochia cóceffe a Genoefi pii benemeriti loro
Tn AntiochÌa! vna contrada «  vn fo n d ia r ia  chicQa di.S*Gioanni,« che viueffero fecondo 

le Ior leggi,« furono quelli priuilegii conflrmati «acrefciuti da molti fucceflbri 
di Boemódo,di modo che Genoefi godeuanola terza parte de i daci di Laodicia 
«  di Sudino,« erano franchi di gabelle in tutto il principato di Antiochia, «  fi 

. > miniftrauanogiuftitiadaloroin tutte le cofe eccetto huomicidio« latrocinio.
1 107  ^ L ’anno di mille cèto fette,fiarmorono i Genoa Tettata Galere,delle qli erano ca 

Potente arma pirani Anfaldo «  Vgo embriaci,« nauigo c6 quefta annata Beltramo figliolo di 
ta di Genoefi imSdo cote di Tolofa, «  ariuorono i Sona,OCtétoronodi pigliar la citta di Tri

poli «  n5 la puotero ottenere,il che vedédo nauigorono verio Biblioaltriméte Gi 
bello,« Beltramo andò pterra*Er e Bibite citta maririma i Iapuincia di Phenicia 

_ fuggetta quitoalfpiritualealTArciuelcouodi Tiro*Et vedendo i cittadinidi Bi/
^ blio Tarmata tato potére refero la citta ad Anfaldo «  ad Vgóe fopra nominati,co 

pattoche qualócg fi voleua partite il potetti Care co faluaméto dellepfone, «  delle 
' robe, «che chi voleflì rimàere potetti rimanere,«cofi refto il dominio della citta

ui l npjuiiiui^ uftiumuwit ui 1 nuuMicuciiucitijmallagar inpoli
co l’aggiuro della predetta armata,« cofi pgratia di Dio véne la citta diTripoli 

*1051 in man di chrifiiani Tanno di mille cento noue a dice giorni del mefe di Giunio* 
tu o  f E t  Tanno fequéte, di mille cento diece furono defignatip quatroanni cofoli Gu/

glieimo Bufferia il maggiore,Giiido di ruftico,del Rizo Gandolfb Ruffo,Guido 
Vitcoriofa ar fPinoIa coli nelle cofe del fiatò come nelle coTe del forociuile,«fi armorono quefto 
m a t a  di Ge/ primo ano viti due Galere,Ia ql armata piglio Baruti i Soria «  la terra di Ma Imi
noci!. • ftra in le cófine del golfo di Laiacia ile parti di Caramania,ofecodo li piu antichi

#  Cilicia.rnqueftoetii cófolatola cittaacquifioilcaftellodi Lauania«Taltre ter/ 
re di quella (ignoriate qualihaueuanofotta refiftéria alla citta,«finalmentefuro 

5 noexpugnate «  perueneto in mano del populo Genoefe. ■ f  Et Tulrimo anno di
«Meato c o t e  q a c f t i  c 5 m  c h c  m i I I c  ̂  rredeci ftccK> Genoefi edificare il cartello di Portoue 
nia di Coiodi "ere overamére ferii permeglio del porto di* S. Venerio,che prima dagliatichi 

età chiamato porto di Lua,ma cabio il nome p cauia delle reliqe «  deltépio dedi/
1 1 14 . Cat° qucl Portouenere colonia del popub Genoefe. .

f  L’anno fequenre, del mille cento quatordeci furono confoli del fia to«  del cf/ 
mie pur per quatto anni Hogerio capra, Lanfranco Roza, Lamberto Guezo



Ober» malofello, Si in quedo cófolato fu demeffa la moneta della quale hauemo A  
farro métione di (opra,# fa introdurrà vna altra moneta domandata bruniti pi/ "  
c o l i n i ;  8£ non macano autori che diconoche per il tepe di quello cofblato il populo ! !
Genoefe ricupero la citta di Callari in Sardegna,5C mille í iìgnoria di quella Ma 
nano,al qualeaperteneua>Et egli pmaggior fecurira fuá fi fece vafab & fèudara/ 
rio del comune, Si promette dar ogni anno alla chicfia carhedrale di Genoa vna li 
bra d’oro,8i f u  cófirmaro quello f e u d o  dal Papa Pafcale fecódo,il qle affai predo 
circa queftirépi paffoallaltra vira.Hrp che delle cofedi Ieuàre S£ di Soriano ne 
accadera parlare infino a qualche anni,no e fora di pmpofito admonire i lettori, 
che tutte le terre fopraderteacquiftare co Tarme 8£co le forze di Genoefi fi conte 
nenodal golfo d i  Laiacia iniino al golfo di la Riffa andado da tramontana verio 
mezzo giorno, & la prima e Maliniftra,8£ poi Solino, Si Antiochia infra terra co/ Tore in kul/ 
mehodettodi (opra,Laodicia poi,Tortola,Tripoli,Gibelleto,Barati,Accrnofia **
Acri,GibeUerominore,Cefarea, Affur, lope ofia il Zaffo, Acarón,5£ Aicalon ifra 
terra.Et della nobilita 8t eccelléza di quede terre,che fu gridiifima,fia al tépo di 
Greci,fia al tépo di Romanica al tépo di antichi chrifiiani no accade far métióe 
in quedo luogo,bada (blamére dire che p le forze del populo Genoefe,il quale co 
me fi e vido di (òpra in (pació ditredeci anni màdo (ètte volte Tarmata in Soria, 
tuttele pnominate terre fon puenute in ma di chridiani,Ia qlcofa olrra quello che jn ¡ ¡„f 
hauemo detto fi cóferma p ii tenore del priuilegio fatto al populo Genoefe,iIquaI ime volte 1»  
fcguita come in appreffo. p*Priuilegio. L’ano dallìncamatice del (Ignore «nata de Ge/ 
millecéto cin<j a vinti tre giorni di maggio,nel tépo che il Patriarca Dáberto era not*1 *n 501 ** 
prefidcnre SL haueua il gouemo di Hiemfeléregnate BaIduino,Dioomnipotente 
p mano de i feruifoi Genoefi ha dato la citta di Accon al fuogbrioib fepolchro,! 
quali etiidio venero col primo cffercito di Fràciofi,K virilméte fi trouorono aH’ac Memorando 
quilto di Antiochia, di Hierufalé,di Laodicia,SCdi Tortofa,8£lor foli acquidoro priuikgjo_a 
noia terra di Solina, & diGibelIetro,8C accrefcereroalTImperio di Hiemfalem la j?in0<1*c5<“  
rerra di Cefarea,Kdi Affur. A queda dóq? coli valoiofa gére Baldufno re inuitiffi 
moha datoi ppetua poffellìóe í la fanra cirta d iHieruíalé vna corrada,8£i la citta 
di loppe vnaltra,<5£ olrra di ciò gli ha dato la terza pte di Cefarea,di Affur, Si di 
Acco, Infino aq e il priuilegio.Et fi Tema c|do puilegio i Tarchiuio della citta,5C e 
erià regidraro nel libro del comune, Si era ferino nella chieda del.S. Sepolchro* ,
f  L’anno poi di mille ceto diciotto ftuono fatti cófolipdoi ani Odo di garaIdo,ldo m $
di carmadino, rterio fenza alno fopra nome,6C Otto de i fòmari,fl£ p li dui anni v • v
fequenriOpizo muzo,Gandolfb ruñó, Làfrancòroza,8C Guido fpinola.I "quali 
al folito hebbero il goucrno del datole eriádiodelciuile.Era paffato di queda vi/
ta il vefcouo Airaldo fopradetto,5Cfix eletto p vefcouo della cirta l’abbate di Cla 
raualle don Bernardo,il qual poi fu conumeraro nel catalogo de i fanti,ma il Pa 
pa non volfe confirmarelelemone,allegando chelaperfonadell’abbate Bemar y  
do era a queUi répi troppo neceffaria K oportuna al dato vniuerfale di tutta la 
chieda. Il qual Abbate Bernardo non di menofcriffevnabelliffima cpiftola alla
Cifra,exhortándola a perfeuerare nella diuorioe della fede apodolica,alla deffen
(ione della fède,Si alle opere della pieta.Et fa eletto la feconda volta l’abate di.S*
Viftoredi Matfiglia nominato Otto generatodelfangue Regio di Fràcia.Et nel
tempo di quedo prefitto vefcouo nel primo anno del cofblato di .Odo Si de. i c6 - ; . 
pagnijPapaGelafio fecodo¿ il qualeper le perfecutioni;opprobrii¿& violétie fotte
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fcer conto di grati Comma di denari nella prefa di Cefarea.Et Paulo emifio fcritto/ 
re delle cole di Francia dice il fomigliante,« no e marauiglia alcuna che quello 
vaiò coli areciofofi fiatrouato in la citta di Cefarea,c6ciofia chequella la qual pri 
ma fi chiamaua torre di fiatone, furti rcdificata in honore di AuguftoCelare aal 
re H’rode \fcabnita,quel che fece morire glinnocéti fanciulli,il quale fa ridilli» 
nn.liberalilTimo,« magnificentiffimo in ognicofa,« madime neJl’edificadone 
del parto di quella cittadella qual fabrica panie che l’arte fuperaflji la natura* 
Et fu etiandio Cefarea chiamata Flauia da Vefpefiano,il quale la fece colonia di 
Romani,« a me pare verilimileche quello vaiò fia delle reliquie del detto re H e/ 
rode o verodi qualch’uno di quelli antichi re» Alle richezze de quali chi voi coni 
parare i thcfbri de i principi moderni trouera che fono (Irazze «  ramenta, «  non 
fi creda alcuno che queftoimpreciabil vaio furti a queltépo vnico al mondo p che 
appreifo de gl’antichijcorae fi lege nel libro di Plinio,fi ritrouauano fmeraldi fa/ 
bricati «  no fabricati in piu fòggie di molto maggior grandez za «non manco 
fini che fia quello,il qual n& di meno fe furti quello dell’agnel pafcal di Chrillo, la 
qual cora io no nego ne adermo,o vero che in elio da quel euangelico Nicodemo 
fuiTi (laro ri pollo attempo della paffione il preciofofanguedel laluator noftro,co/ 
me pare fecódo alcuni che fi legarne gli annali di Inglefi feria da preporre a tutti 
i fmeraldi etiam coadunati infieme,« a tutte l’altre gioie «  thelbri che mai fi tro 
uaileronel mondo. ' ’ t ' '
P" L’anno fequérecbe fu mille cento doi finita la compagna cioè il regimerò de i 
fei cófoli bpradetri in cabde di fèbrano,fi defigno in la dtra nouo magiilrato, 8C 
fu tono fatti quarto cófofi Gulielmo embriaco, Tdo da carmadino, Guido di ruftiii 

Guido Se O/ co del R izo,« Guido fpinola. Q_uello e quel Guido il quale infieme col fratello 
ber» pruni mjnf)tc Oberto pigliorono prima cheniuno altro il nome di fpinola, «  furono fi/
*Pin0U glioli di Belo vicec6te,ilqualfufigliobdi Oberto vicec5te,ilcui padre fu Guido

* purvicec5 te,che fìgnoreggiauain U valledi Poceuera,«habifauainla villano/ 
minata Carmen o ua Carmadino,« in quello Guido riferifeono i nobili Spinoli 
l’origine loro,« dicono che quello nome (pinola ederiuato«ha hauufo principio 
dalla liberalità «  magnificétia di Guido,il qual era huomo molto liberale « m a  
gnifico,«haueuaincófuerudineperhonorar i forellieri,che veniuano adalfogi/ 
ar in cala fuaingrà numero di far fpinola re cioè di far rrar varie forti di vino 
da piu botte per fktisfar al gullo de gl’amici che veniuano ad albergar i cafa fua,1 
«per fargli honore,come che il vino preciofo «bono fi ricerchi in li cornuti piu 
ch’ognaltra cofa,«m linguaGenoefetatoeadirfpinolarevna botte,comedirti/ 

-v  rardi nouo vino dalla botte,« quello honorarglihofpiti có far tirar il vino di no 
Caufadtl noi uo, « d a  piu botte olTeruano ancor a quelli répi i Genrilliuomini Lóbardi, Per 
me ipinula. quella dócp liberalità «  frequentia di far tirar vino di nouo fu domidato Guido 

il {pinoli,«da qui erudiodicono eiTer venuto,che fopra i vintiquatro quadreri 
biachi «vermigli che fono l’arma o fia l’infegna della cafa de i fpinoli fi foprapo 
ne vna fpina cioè vno inltrumenro per mez zo del quale fi tira il vino dalle botti,' 
ancor che altri dicono che i Spinoli vi aggionfero l’inllruméro della fpina per co/
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còbo boccadoro fpinola fratelli proncpori del cófole Guido fopranominatolaflóion
rhabitarion di.S.Luca,& andorono ad habirare in la contratti domandata Loco
Ii,Si queflo baili hauer detto dellbrigine 8£del nome di {pinoli) pche le prode z /
ze X  li fatti egregi'Lc’hanoopatogli huomìni di c[fta famiglia fi vedrano d’ànno
In ano come fono {uccelli i tipi. Et haueuano cura quelli qrto cófoli fopradetti coli
del regimerò della lìgnoria.come eriàdio delle contrcuerfie X  delle cofe ciudi. 86
auéga che p $fti tépi la citta Tuffi potére X  dea, n5  dimeno no gliera ancora Tufo
della moneta propria,Sili fpendeuano&coftumauano denari di Pauia,i quali il
primo anno di qllocofolato hebbero fine, fi comincio moneta noua,& fi chiama
nano denari bruniripaueff>86armoIa citta il primo anodi quello c6fo!ato,che fu „
del mille centodui qranra Gallerete quali pierò in Sona la terra di Achait»n,8C Genoa. ** *
vna altra terra domadara Gibelfominore no fenza grande effullon di {angue* Vittoiiofa w
P"Et Panno fequére,di mille céro tre piglio Tarmata Tortola di Sona cefi eriàdió mat> *  Gt'
chiamata da PtolomeoSCda gli altri àtichi aut’.Arado, S e  quella citta,della qua n<KS'*
lefi legechei effa.S.Pietioprimochealcunoaltrodi denari chehaueua colletto
ira chrilhani edifico vn tépio in honoredi.S. Maria,ne per tutto quello esibiate,
che fu compito Tanno di mille cento cintagli annali fanno menrione di altra cola
alcuna degna di memoria,ma non e da ommertere che per quello tempo il popu/ 1105
ioGenoefe era in grande efiimatione in tantoché Balduino Redi Hierufiilem
primo di quello nome cerco di conuenirfi co loro,# fecero conuentione infieme,&
i confoli di Genoelì a nome di tutto il populo piomilfero di deffender il regno di
Balduino da qualóqt perlbna quale il molefaftì dalla citta di Sfdonia verfo lenite
¡8C verfo mez zo giorno in ogni luogo, di gli promi Aero di n6 andar c5tra di lui in
modo alcuno, 86 alPincotto Balduino promiffe loto 86 in fatto diede in Hierufalé
vna cotrada,8C in Iopen vna altra,86 la terza parte di Affur,di Cefarea,di Acon
cioè delTentrate maritime de i porti di quelle re rre, 86li promefle la terza parte di Donariòne Ut
Babibnia fe accadeua che Tacqui ila ffi con aggiuto di Genoefi, 86 otténe Balduino ta a Gameti.
co Tarmata di G enoefi,eh’erano Tettata Galere PtoIemaida,che fu poi nominata
Aoco Spoi Acri,86 honoto Genoefi pii benemeriti grademéte,dado loto in Acco
vna parte della terra, i  la qle haueuano il fuo pprio magiflrato,S viueuano con le
proprieleggi come falline Ilari in Genoa,co la terza parte dellYnrrare maritime
eh’erano a (Eli S  gride,86 le o&uentioni del se 86 di Genoefifartnoicrittefomma/
rfaméte co litere d’oto nel tépio del Tanto ièpolchn>,86 parricolarmére fu l’arco del
l ’altare del Tanto Tepolchro fi legeuano quelle parole. P R E P O T E N S G E /
N V E N S I V M  P R A E S I D I U M ' ,  & perfeuero quella fcrittura cSTal/ p^c|3ro moy
tre moiri anniperinfinoalrépodiBalduinoterzoredi Hierufalem. Almerico poi mmetodi G«
chefifeceredoppoIamorrediBalduino,ch’eraruofratelbfecefcacellarelefcrit/ noesi, 
ture fopradette,86 fa molto mole fio a Genoefi,eh’erano in quei paefi 86 tolfe loto .>
bona fomma di denari.Delle quali ingiurie Genoefi fi lamemorono alla fede apo 
ftolica,Er Papa Afefiandto terzo,86 Papa Vrbano etiadb terzo fcriffero al re & 
al Patriarcha di Hienìfolé K al gran maeilro del tépblitere,in le quali fi fa hono/ 
tiffeentiffima menrione delpopubGen0efe,Scomandoronoxhe le Tcritture, che .. .
AlmericohauenafettofciceUarefuiTerorifartela idanidi Genoefi faffi Tariffai 
to,& chi haueffi curiofita X  voglia di feger le cofe predette piu diffufamérehabbi 
ticorfo al regiflrodel cSmune. Sarebbe fato gran confolarione di leger il nome de •
icapitani X  de i padroni delle pdetre armattpma io no gli ho foputì indouinaa*
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P"Er Vanno di miflecéro Tei, furono defignati cófoli p quatto anni Moro della pia za
Ioga, G ulielmo ma la biro, Otto fo ma ro, I te rio fe n z a altro cognome.Et i qdoanno ; 
Bnemódo del qle hauemofarro menrione di (opra,poi di eilervfcito di pgionia «U ; 
faraceni doue era dato rreanni rifeararo dal nipote Kda gli Antiocheni cógra lo , 
ma di denari,«era paffatoi Eracia,8Cixiaritafòfi co la figliola del re Philipp© no/ , 
mina. fa. Cortina, venne a Genoa colafpofa fua & la conditile in Puglia^ Si. nioifc 
guerra ad Alefio [mperarordiCo(làtinopoli,iIqle era Tempre dato^cótrario all* 
imprefa di chriftiani lari ni, che fi foceua pquelli tépi.Et pailb Boemódo a Dyrra/ 
eh io, K mille a foco Si ferro tutta la regióe di Epiroti foggietta ad Aleliò, ma no . 
duro la guerra grIrépo,pche la géte franciofa ch’era co Boemódo s’interpofefra 
loro SC receno pace. Et patto Boemódo da qda vita all’altra có gloria di hauer opa 
tocofe grandi SI degne di memoria.Qjiedoe quel Boemodo figliolo di Roberto ; 
guifeardo,!'! qle nella fua citta di Antiochia cóceflc a Genoefi ph benemeriti loto 
vna contrada SC vn fondi co, Si la chieda di.S*Gioanni,8t che viueffem fecondo , 
le tor leggi,« furono quedi priuilegii confirmati «acrefciuti da molti fuccefiori 
di Boemódo,di modo che Genoefi godeuanola terza parte de i daci di Laodicia 
8C di Sudino,8C erano franchi di gabelle in tutto il principato di Antiochia, Se fi 
miniftrauano giudiria da loro in rottele cofeeccetto huomicidio8e latrocinio. 
y  L’anno di mille ceto ferte,fiarmoronoi Genoa Tettata Galere,delle qli erano ca . 
pirani Anfaido «  Vgo embriaci,« nauigo có qneda armata Belrramofigliolo di 
Raimodo c6re di Tolofa,Seariuorono I Soria,8Ctétioronodi pigliar la citta di Tri 
poli Se nó la puotero ottenere,il che vedédo nauigoronoveriè Biblioalrriméte Gi 
bello,Se Beltramo andò pterra.Et e Bibliocitta maritima i la ¿»uincia di Phenicia. 
fuggetta quato al fpirimale alVArciuefcouo di Tiro*Et vedendo i cittadini di Bi/ 
blio Varmara taro potére refero la citta ad Anfaldo «  ad Vgóe fopra nominati,c5  
patto che qualócp è voleua partire il potetti fare có faluaméro delle piène, SC delle 
robe,Se che chi voleffi rimiere potetti rimanere,«coli reto il dominio della citta
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cól’aggiuro della predetta armata,« cofipgratia di Dio vénelacitta diTripoli 
in man di chriiHani rannodi mille cento noue a dice giorni del mele di Giunio* 
p”Et Vannofequére,di mille cento diece furono defignati p quatroanni cófoli Gu/ 
glieimo Bufferia il maggiore,Guido di milico,del Rizo Gandolfo Ruffo,Guido 
(pinola coli nelle cofe del datò come nelle cofe del foro ciuile, «  fi armorono quedo 
primo ino viri due Galere,la ql armara piglio Baruti I Soria «  la terra di Ma Imi 
dra in le cófine del golfo di Laiacia i le parti di Caramania,o fecódoli piuantichi 
Cilicia* In quedo etii cófolatola cittaacquidoilcaftellodi Lauania«raltre ter/ 
re di quella (ignoriate quali haueuano fotta refidétia alla citta,« finalmente faro 
noexpugnate Si peruenero in mano del populo Genoefe. fEtruIrimoannodi 
quedi cófoli che fa mille céro rredeci fecero Genoefi edificare il cadello di Portoue 
nereo veramére ferii p dir meglio del porto di* S. Venerio,che prima da gli a'tichi 
era chiamato porro di Lfia,ma cabio il nome p cauta delle reliqe «  deltépio dedi/ 
caro in quel paefea.S.Venerio,«e Porrouenere colonia del populo Genoefe. , 
T L’anno fequente,del mille cento quarordeci furono confofi del dato «  del ci/ 
uik  pur per quatto anni Hogerio a p ra , Lanfranco Roza, Lamberto Guezó

Oberto



Obert» mabfello, #  in quello cófolato fu demeffa la moneta della quale hauemo A
farro m ¿rione di fopra,# fu inrrodurra vna altra moneta domandata bruniti pi/ ^  
colini, Si non macano autori che dicono che per iltépo di quello colo Iato il pnpnU !' *
Genoefe ricupero la citta di Callari in Sa rdegna, #  mi ile i fìgnoriadi quella Ma !
riano,alqualeapeneneua,Eteglipmaggiorfecurirafuafifècevafab# ftudata/ ‘
rio del comune,61 ptrmeffedar ogni anno alla chiefia cathedraledi Genoa vna li 
bra d’oro,# fu cófirmaro quello feudo dal Papa Pafcale fecódo,il qle affai prello -*
circa quellirépi paffo all'altra vira. Et p che delle cofe di lenite # d i  Soriano ne 
accade» parlare infino a qualche anni,no e fora di pmpofiro admonire i lettori) 
che tutte le terre fopradetteacquillare c6 l’arme Si có le forze di Genoefi fi conte 
neno dal golfo di Laiacia infino al golfo di la Riffa andado da tramontana verib ' 
mezzo giorno,#la prima e Maliniftra,# poi Solino,# Antiochia infra terra co/ Tene mimi/ 
me ho detto di Copra, Laodicia poi,Tortola,Tripoli, Gabellerò,Baruri, Acceno ila ten 
Acri,Gibelletominore,Cefarea,Affur,rope offa il Zaffo,Acarón,#  Afcabnifra 
terra.Et della nobilita #  eccelléza di quelle terre,che fu gridiffima,fia al tòpo di 
Greci,fia al tòpo di Romanica al tépo di antichi chriiìiani no accade far raétióe 
in quello luogo, balla folaméte dire eh e p le forze del populo Genoefe,il quale co 
me fi e villo di fopra in fpacio di tredeci anni nudo lette volte l’armata in Soria) 
tutte le pnominate terre fon puenure in má di chriiìiani, la qlcofá citta quello che jn tredeci ini 
hauemo detto fi cóferma p il tenore delpriuilegio fatto al populo Genoefe,il qual iene volte Jar 
fcguitacome in appreffo* p^riuilegio. L’ano dall’incamatióe del ffgnote ma» 
millecétocinqta vinti tre giorni di maggio,nel tépo che il Patriarca Dáberto era nocli «Sona 
prefidenre 8C haueua il gouemo di Hieru&léregnare Balduino,Dioomnipotenre 
p  mano de i Temi foi Genoefi ha dato la arra di Accon al fuo gbriofo fepolchro,i 
quali etiidio venero col primo effercito diFtàdofi,# virilmétefi trouoiono all’ac Memorando 
quillodi Antiochia, di Hierufalé,di Laodicia,8Cdi Torrefa,#br foli acquiftoro priudegio_a 
noia terra di Soline,# di Gibelletro,# accrefcetetoairimperio di Hierufalem la ^ en0ti*c5ec* 
terra di Cefarea,Kdi Affur, A quella dóqj coli vabiofa gére Baldufno re inuitiffi 
mo ha daroi ppetua poffeffióe i la (anta citta di Hierufale vna cotrada,#i la citta 
di Toppe vnaltra,#oltradi ciò gli ha datola terza pte di Cefarea,di Affur, #  di
Acc5 , Tnfino aq e il priuilegio.Etfi fema ^llo puilegío i Farchiuio della citta,# e
etià regillraronel libro del cómune,# era fermo nella chieda del.S« Sepolchro* ,

L’anno poi di mille ceto diciottofùrono fatti cófoli pdoiini Odo di garaldo,ldo n  1 $ , r'
di carmadino,Tteriofenza altro fopra nome,# Otto dei fornati,# pii dui anni f '
fequentiOpizo muzo,Gandolfo ruiìb, Làfrancòroza,# Guido fpinola«I quali 
al foliro hebbeto il gouemo del fiato»# etiidio del ciuile.Era paffato di quella vi/
ta il vefcouo Airaldo fopradetto,#fu eletropvefcouo della citta l’abbate di Cla
raualle don Bernardo,il qual poi fu conumerato nelcatabgo de i fanti,ma il Pa
pa non volfe confirmare reletrione,allegando chela perfonadell’abbate Bemar
do era a quelli répi troppo neceffaria #  oportuna al fiato vniuerfale di tutta la 
chicfia«Ilqual Abbate Bernardo non di menofcriffe vna belliffima cpifiola alla 
Citta,exhortándola a perfeuerare nella diuorióe della fede apoftolica,alla deflèn 
itone della fede,# alle opere della pieta.Etfu eletto la feconda volta l’abate di.S*
Vittore di M artiglia nominato Otto generato delfangue Regio di F rada. Et nel 
tempo di quello prefitto vefcouo nel primo anno del cofolato di .Odo #  de. i c6 x  ; : ;. 
pagni,Papa Gclaiìo fecodo¿ il quale per le peifecutionijopprobrii^# violétie fatte
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alla perfona fua dalla Simiglia de i Fregapani cittadini Romaniche adheriuaho 
alle voglie del l1 Imperatore}che pfeguiraua la chiefia,poi che fu fugiroda Ro/ 
ma a Gaetra, venne a Genoa per patfar in Francia,8S cófecrola chieda di*S«Loré 
zo del mefe d'ottobre có molta folennita,8Smari i Fracia nel mona fiero di Cluni, 
ville in Papato vno anno SS cinque giorni,8S Cuccette nel papato Cattilo fecondo. 
p-£t l’anno fequére,che fu mille cèto dicinoue,fu cominciata la guerra c6 Pifani* 
Et qui e da notare che poi della diretrione della citta fatta pirca gli anni di feicen 
to tetranra da Rottario re di L6gobardi,il quale doppo vna vittoria hauuta a Mo 
dena cótra l’Imperio fuggiogo la Lyguria in pochiffimo fpatio di tipo,Si poi la re 
ftitutione della citta fetta p opera di Carlo magno allìmperio di Roma fa gouer 
nata Genoa per mano di conti per fpacio di cento anni,vno de i quali Ademaio 
pernome, circa forfè gli anni di ottocento fei andò col popub Genoefe SS fcacio i 
faraceni di Corfìca>8S no oliate che Ademaro vincefle la guerra fu morto in Cor/ 
fica»Etno dimeno l’Iiola redo in pottanza di Genoefi* Pifani poi l’anno di mille 
cinquanta volédo p exhortati5e del Pótifice ricuperar la Sardegna,Si agirara dal 
la tépefta del mare,l’armata loroi Cariica,Voccuporono(Siquello credo) che fritti 
l’origine Si principio della guerra fra il popub Genoefe SS il popub Pifano* Et ri/ 
maneuaetiadb vna difteréza fra i\mo Si Paino popub della cófecratioe de i ve/ 
fami di Corifea,p che Pifani voleuano che la cófecratione fi fe ceffi in Pifa,Si Ge 
noefivoleuanochefi face {fi in Genoa, ciafcheduno dal proprio vefcouo.Et furono 
i Pontifìci Romani varii in quello fatto, per che alcuna volra flatuiuano che la co 
fecrarióede i pferi vefcoui fi fece Ili in Pila,come fece Vrbanofecondo»ErGeIafio 
fecondo, alcuna volra in Roma,come fece Califfo fecódo.Et flnalméte Innocerio 
fecodo accordo la colà, Si fece Genoa Arciuefcouato,8i gli fbttomeflè il Maria/ 
nen.il Nebiefi.8t b  Acciefoin Corfica >8S gli altri tre vefcoui AleriefuAdiacefu8Ì 
Sagonen.fottomeffe a quel di PiCa.Seguitido doqiquelb che rifferifee Cattare in 
l’annodi mille cèto dicinoue, fu prefo gra numero di Pifani c5  gran fornica di de 
nari del mefe di maggio in le parti di Gallura in Sardegna da fedeci Gallere di 
Genoefi,Si di qui fecondo Caffaro comincio la guerra di Pifani,che a me nó pare 
verilimile,8S mori p quello tempo il vefcouo Otto fopranominatDjSS vaco la fedi» 
Epifcopale tre anni,8S piglio forza SScrefcimétola guerra fra Genoefi SS Pifani 
pur p la cauli {òpradetta della cófecrarion de i vefcoui di Corfica,p k  quale come 
fcriiTe Papa Califfo fifparfe dell’humano fenguein gran copia,8S fi annotano in 
Genoanell'annodi milk ceto vinti, ottata Gallere,SSqtmnaui groliecótréracia 
Gatti SS vinti otto Gollabii, SS erano in quella armata vinti dua millia cóbatenti 
fra i qli vi ne eràò cin$ millia armari in biaco,di modo che il giorno di, S* Croce 
di Settébre.Pifani cSdifcefero a Genoefi della lite 8SdelIa qftióe della cSfecnrion 
de i vefcoui di Corfica,8S fecero pace fecodo il volere del populodi Genoa, SS non 
dimeno Genoefi andorono in Pifa,8Sper forza traffero fori delle prigioni vn era 
numero di Genoefi,quali erano detenuti i quelle,SS licódufleroa Genoa i ttberra 
r E t  Panno di mille céro vinti vno pattò il popub Genoefe, il giogo co gride effer 
cito coli a piedi come a cauallo, 8Cpigliorono la terra di Flacone,SS Petrabiflara 
SS certe altre terre i qtle circ5 llantie,SScóprorono dal fignor Alberto Marchefe di 
Gaui il cartello di Voltagio per lire quanocéro^ fu cSpiro il cofolatofopradetto. 
f E t  Panno fequete, furono cófoli p vno anno fob, Primo di caftelb,Cafiarofenza
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altro cognome,Otto di mare,GulieImogiudice di Dmbeco,« Pifani ruperoh pz C 
ce fopradem,« il populo di Genoa ando in le terre di Pifani «códuffeio a Genoa Vittori’a di g* 
piudi mille prigioni, «  li tniflero in carcere* Doe Galere etiàdio di Genoeiì piglio no*f‘ cóva fi  
nono p forza doe Gallere di Pifani molto riche,« erano capi di quelle GalereGà fani‘ f-
dolfbdi mazo, Rubaldo mapfone,BonuaiTalbcenib,Gulielmo runbdi corte,8Cc8
loro erano molti altri huomini da bene,che (ìcomendano di gagliardia «  di pru/ 
denria.Et in quello confolato furono primamente ordinati per vtilita della Repu 
blica vn cicellero,« li fcriuani,« certi altri vifìcialidoixudati chiauarii,« i que/ “  

ftoanno fo lìncédioin la cótrada di.S*Ambrt>fio,che fece gra' nocumétoalla terrai
In Tino poi fequére di mille cèto vinti tre,fo creato vefcouo della terra Sieiffre/ ***I 

do, ilqie viiTei la dignità Epifcopalefei anni,«vaco la fede epifcopale poi la mot
te fua vn anno,«li cófoli di quello anno furono Ogerio capra,Gulielmo del moro
Iteriofen« a l t r o f e p r a n o m t ^ G u I . e t o d c U a v o h . E t P a p a ,
ìiocoì Roma Genoefi «  Pifani,«eriadio Cortipeaufadella qftioefopradetta del • *
la cófecratione de i vefcoui di Corfica,« vetriata la caufa determino co vniueriàl . ‘ t
colentirneto di tutto il cocilio,che la coflitutioe che egli medefimohaueua fatta a  ' 1 * 
Pifani no doueflS hauer luogo,anzi che la cofecrationede i pnominati velerai di yt.
Corfica fi doueiTi far dal Potifice Rorñ.del c|I ilatuto,cofi come Genoefi redolono ' '
cotéti,pil córrano Pifani reflorono ¡degnati,« lì partirono dalcociliofézalicétiaji 
SC quali idifgratia della fede a poflofica,« nel regiflto del comune fono ferine duo »
bolle di Papa Calido, nelleqfi fi conteneno ampíamete gli arti, che foronofatti fo 4
pra di quella mareria nel cócilio Lateranéfe fopradetto,« copiro quello cófolato» 
r L ’anno di mille céro vinti quarro furono fotti cSfohp vno anno Guliefmo di tó  *1x4
bello, Bellamuto féza alti© cognome, Rubaldovegio,« Rinaldo fardena,« acca 
deteche fi fcótrorono fette Gallere di Genoefi,con noue Gallere «v in ti due naui .1 »
di PifanùEtvedédo le Galere Pifane ch’erano perla guardia dellenaui le Galere 5 1
Genoefe,llimàdo che fullero piu numero abandonorono le naui che haueuano in 
guardia,« fogirono al porto di Vada appreffo Saona,« cofi le vintidue naui,che . 
veniuano di Sardegna bécarriche «  bériche furonoprefe dalle fette Gallere di 
Genoefi,« codette nel porto di Genoa,«in quello etiàdio prefente anno il popu ^ 0 ?'- d«gc 
lo Gcnoefe piglio p forza a Pifani ilcallello di.S.Angefo í Corfica,«hebbe mol/ 
te altre vittoriedi Fifoni,come hauemo (¿memorato di fopra iltépo delconfolato , .
no era vnifbrme,«molti ambimmo,«ceicatiano efferfotri confoIi,«fti detenni/ ¿  
nato per il (¿figlio,che il confolam no doueffi durare piu che vn anno»Etff miiTe f ì  ; ■
prarica quella determinatione «  decreto Tanno di mille cento vinti due fopradet 
to, «  perfeuero la República m quello ordine piu ani,come fi vedera in appretto. ;
Et il Papa Calillo mori in quello anno,« fucceflfe Papa Honorio fecondo» - ’
f  Et furono defignatiquefto anno delmille cento vinticinq? confoli Anfoldo bari/ t  i z  5 
gatto,Ottodi gandolfo Ruffe,Carfaro fenza altro cognome,« Gulielmo del pea 5 ' 
uercjcofi delle cole pertinenti alla Signoria,come delle caufe ciuili,«ff armo/ ; f ^ •
rono la (late diciotto Gallere,le quali difeorrendo per il mar di Corfica, «  di Í # , 
Sardegna,« del porto Pífano, fecero gran prefa di Pifani,cofi vaffelli,come di 
denari «  perfone, «  diedero la caccia ad vna grolla naue di Pifani armata di 
quatrocento huomini, «  la combattetelo, «  per fortuna del mare poi la mor/ 
te di molti huomini la ñaue ando trauerfo alla foce di Amo. Et Fifoni fubit»
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»memnoottò G A k  idannodi GenoeS,S per cótra U. d m  he am o fette,mi,

s s s & a ^amezo il mefedifetrébrea Pióbinoabrufcioronovn» greto ,«  belLlitma nane di 
Pi(kni di erari valuta) la quale lì era ritirata in terra fono il cartello; «  pigliorono 
rt cartello,« abrufeiorono il borgo di Piombino,« ne riportarono gt* preda i Ge, 
noa «neltépodi quefto medeiìmo cóiòlato pigliorono Genoefi in Proenza vna 
naiieradi Pifani. In quefto eriadio cofolato parimente fi ordinoche i teftimonii 
de i contrani «  de gli in linimenti fi douefferofotroferiuere di propria mano. Et 
«uefto anno fa edificata la chiefia di» S. Manheo co authorita del Papa Honorio,’
da (Marrinod cria,il quale feeddo alcuni fiimonacho di.S* Eruttuofc* _ J
r  Et l’anno fequente di jpnjlie cèto vinti fei furono confoli,come di lopra Otto de 1 
cotardi, Bellamutofenza alt»  cognome,Guiielmo porco,« Gulielmo picamilio; 
«  fi fece graffa armata di Gallere «difanraria,«  ftete il capo i riua d ’amo qual 
che giorni,«combattere» con Piiani, «poiandorono «  diftruffe» la refra di 
Volterra,« pigliorono la feconda volta per forza ilcaftelb di Piombino, che era 
flato reedificato,« pigliorono eriadio il cartello di. S» Angelo in Corfica,che Pifa 
ni haueuano ricuperato,del qual caftelfo nodimeno al prefentenon ne rerta vefti/ 
gioalcuno,« pigliorono trecento Pifani prigioni, «molte altre vittorie hebbe 
quefto annò il popufo Genoelè contra Piiani,« perii tempo di quefto consolato, fi
fommerfe vna graffa naue nominata la naue di.StAndrea*
f  L’anno di poi di mille ceto vinti fette,» cófoli furono fei, Irerio fenza a lt»  fopra 
nome,Cafaro,Me\chi6e di caffara,Otto de Mari,Gulielmo della volta,Rinaldo 
Sardena,« quelli {opranominati cófoli fecero armare fedeci Gallere, Jequali perfe 
gutono con gran preilezza verfola Gorflcanoue Gallere di Pifani,« pigliorano 
vna di quelle nominata la Alamana,« molte altre vittorie fi hebbe» quefto anno 
córra Pi£mi,fra le quali fi numera quella che narra Raffililo volaterrano, il qual 
dice che p quelli tempi Genoefi tenero M edio a Pila vn anno c5rinuo,& Pifani 
domadorono la pace,offerendoli accettar ogni patto «  ogni coditione ad arbitrio 
di Genoefi.I quali fece» che Pifani ruinorono« abaflbronolelorcafe infino al 
primo fohro»Et quefto fot» e cola in Pifa molto Volgata «  frequentata» bocca 
de gli habitat* in quella,« dice il c»nifta,che glie cola mirabile,che in tutta il 
tempo,che duro quella guerra di Pifani il popufo di Genoa andaua continuarne 
te nel mare di Pifani,« fempre ne riportammo nani,o Gallere,o huomini, o roba 
in preda,« Pifani mentre che duro quella guerra no venero nel mare di Genoefi 
altroché vna volta fola,« co vna fola Gallerà,la quale etiandio fupfa da Genoefi. 
f  L’ano fequéte furono cófoli Otto cótardojGuifcardo fenza altro iopranome,Gu 
glieimo Iudice di Rubecco,« Gulielmo peuere.Et in quefto cófolaro Genoefi con 
efferato di cauilli «  di pedoni pigliorono la terra di Mótalto,chefulannodi mil 
le cento vinti orto.
P"Et l’ano fequéte di mille céro vinti noue, furono c&flrmati i fopra nominati qrjts 
cófoli,« fi armorono fedeci Gallere «  pfeguirono l’armata di Piiani infinoa Meffi 
• a ,«  i Pifani diedero i terra,«có Paggiurode i Meffanefi foceuào refiftéza a Ge>

• T noefij« non

LIBRO 5«?,

? *
i V



Car.XXXVl.
nocfiiK no dimeno Genoefi reilonono vincitori>8Creftorónofignori del borgo di ■ 
MsffiiWjS fcacciorono Pifani Si Meffanefi ilìno al palazzo del Re,8£apghi del 
re SI de i fusi legati redimirono Genoefi la pda,che hauea fatta nel borgo di Mef 
fina, piglio eriadio qrta armata vna graffa naue di Pifani,che valeua dieci millia 
|ire»Et Papa Honoriomori,Sifaccette Innocériofecódodinarice Romano,Et in 
quello fequére anno di mille céro treta li fece qlche murarióe del regimento della • * J •

„ terra,SÌ furono defignati tre cófoli foli Copra le cofedelifato Si della fignoria Rur 
baldo vecchio,Gulielmodellavsolta,8i Bellamutofenza altro cognome, 8i quator 
deci fopra le cofe ciurli,Si fi diuifero quelli quatordeci le cure a doi a doi in fette ' 
parti della citrale quali parti a quel tépofi domadauano cópagne, Sigia la terra 
era affai ampliata,8i crefciuta,Si in la cópagna del Borgoofficiauano Si dauano 
vdiéza a quelli foli del borgo Gulielmo picamilio,8i Leonardo fenza altro cogno/ 
me,8i in la cópagna di Sofilia Gulielmo di negro,Si Hérico roza,in la compagna CAjxrJc kc< 
delia porta Catìàro Si Marinodella porta»In la compagna di*S* Lorézo Otto di ’ ¿< 
gadolfb Ruffo,Si Ogerio de maini* fn la cópagna di MacagnanaJBqnode irerioy v ■
Si Anfaldo creìpino,in la copagna di Piazzalóga Bóuafallo di odoneSi Gulielmo f
debonobello,8ii la cópagna di Palar zoIoOgerio capra,8i Albertono de Anfaldo 
ite, 8i fe quelli di vna copagna haueuàno queitióe có gli huomini dell’altra cópa/ 
gna,cópareuanodauatiicófolidegliattori ad piarire,Si in quello cófolato edili/ 
co il populo di Genoa vna torre Della terra di* S.Remo,Si córti-infero gli huomfnf 
di Baiardo,3i di Poipino,8i il conte di vintimiglia a venire a Genóa 8C giurare p  
petua Addita al beato* 5* Siro,Si al populo Genoefe in perpetuo*Era per querto té 
po in la fede aportolica Papa fnnocétio (ècddo,il quale volédopaffari Fracia,fèce 
farla tregua tra Pifani SiGenoeff infino al fuoritomodi Frida nelqual ritorno 
nauigo co le Galere di Genoefi, 8£cóflrmo in Genoa la elettióe fatta in fua prefen -
tia del vefcouo Siro,il qual vefcouo eriandio confecrò folennemente in la chiefia 
di* S.Egidio hoggi domandata la chiefia di. S. Dominico,cófecro fomigliantemen 
te la chiefia di Portouenere*

4 f l  ’anno di mille cento trenta vno erano cófoli Gulielmo del mom,Oberto vlbde 1 * J *
mare,Ottocótardo,SiGulielmo peuere,8C in querto anno il giudice 8i Signor di _ .
Alborca i Sardegna nominato Comita dono alla chiefia di. S.Loiézo,8C alla Re/ ^
publùvna chiefia ndla pianura di Alborea nominata.S.Pietio de clarocó la fua a,|a 
rèdira affai bóa.SC dono eri ¿dio la metta delle mótagne di tutto il fuo regno nelle di Gtnoa. 
oli fi caua la vena dell’argéto, 8C gli promeffe di dare delPaltre cofe, Si la eh arra di 
queftadonatióe fi ferua nel regiftro delcómune.Et in mille cèto trenta doi furono 115 2 
cófoli Bóuaffalfo d’ottone,Ogerio diGuidone,Gulielmodella volta,Otto de gadol 
fo Ruffo,5£ Gulielmo piccamilio,perii répo de i quali fi armorono fcdeci Gallerò 
córra Pifani,8C pigliarono in Calari vna naue di detti Pifani.In querto anno an/ 
corfu edificato il cartello di Riuarofo,8£mofferoi cófoli guerra a i conti di Laua/ 
gna, per caufa che nóofferuauano le couentioni col populo di Genoa.
T E t in l’anno di mille cento trenta tre i cófoli del (lato furono Oberto della torre, 115 5 
Lattico vecchio,SCOrto cane11a,8C i cófoli de i piatti 8C della ragion ciuile Guliel ^  
mo Bu iferio, Bóuaffallo di tetuica,« Oberto tafchifelIone,K fu felice querto con/ 
folata,maffimarnente per caufa della pace,che fi fece có P ifani per opera di Pa pa :
Innocentio fecondo, il quale eriandio per benefici! riceuuti dal populo Genoefe «
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Siroprinr i af emola Citta della dignità Archiepifcopale jjEtil primo Arciuefcoi’O fù Siro)deI
ciuefcouo di quale hauemoderrodifopra,chefu cófecratovefcouo da quello medefimo Poti fi
Cknoa* ce,« ville piu di tréta anni i la dignità Archiepifcopale.hu queftoPapa Innocé 

tio Romao,« fu fatto prigióe con li cardinali da Gulielmoduca di Calabria,dalla 
quale catiuita fit. benignamente liberato da Rugeto padre di Gulielmo, di palio 

, |n  Francia,«celebro ilconcilioin lacitra di Claramonte,nel quale códanno vn
certo Pietro Antipapa cóli Tuoi fequaci,« in fa Belgica exhorro affai Henrico Re 
di [ngliterra alla efpeditione córra faraceni,Paffando poi i L’orena in la citta di 

' leggi incito Lorariore di Romani a far efferato, mediante il qle.S.fantrita fotti 
redimita in la fede Romana,« fiarmotono in Genoa otto Gallere,lequali andò/ 
rono a Roma in fauore di elio Papa Innocétio,« del re Lotario,« Tarmata dani/ 
flcointaImodoRomani,cheforeflituitoiiPonrifìceinfedia «ilpopulodi Ro/ 

f . ,, ma diede obedientia al Papa « a l  re ,«  in quello anno il populo di Genoa piglio
«  diftruffe le cartelle de i coti di Lauagna,i quali poi fi fottomiffero a i confoli,« 
alla communita,« promiffero llar ad vbidienza loro in perpetuo« 
p*Ht in Panno fequenre di mille cento trenta quatto fu aggionta alle fette c5pa/ 
gnefopcanominatevnanoua cópagna nominata la cópagna di porta noua,« fu 
ronocófoli del rtato«de!la Republica,Anfaldo malone, Fabiano lenza altro co/ 
gnome,« Anfaldo d’oria,il quale Anfaldo peropinion m ia,« per quàto io pollo 
ongietrurare,e quello che i nobili D’oria metteno pcepo «  primo fondamento 
delTalbergo kro,D fe no e il cepo e fuo nipote figliolo di Zéoardo fuo figliolo,« rifi 
fèrifeono Torigine Tua in li vefcóri olia ne i conti di Narbona,« dicano che vn di 
quelli volendo peregrinare in Hierufalé venne in Genoa,«no fano pero il tempo 
determinato,«albergo in cafa di vna Genrildóna vedoua della fe miglia di quelli 
della volta,i quali poi furono nominati catanei,«infirmofi il gérilhuomo in cafa 
della vedoua graueinente,«nellainflrmira fu fermio cógrancharira «  molto hu 
manamente fia dalla vedoua fia da due fue figliole, vna delle quali era nominata 
Ori ri a ofia Oria,al rirorno poi,che fece il gérilhuomo fopradetto,che fi nominaua 
Arduino albergo di ritorno fecódo ileortume Friciofoincafa della predettavedo * 
ua,«fi marito co Oria fopranominata,«poiandoin Narbona,« ottenuta la por 

0 e ' ? f Ul £  tionccIe,Ie Pafernc Syitìtìe doppo tre anni ritorno in Genoa,« habiro in la regióe, 
ia D’orL”  che ho§§i c n3minata porraOria,che a quel tépo era fori della citta,« compro in

quellacórraravn granfpaciodi terreno,«vi febrico gra numero di cafe ferii piu 
di ducerò,come dicano gli antichi di cafa d’oria le quali cafe per lógo tépo han pa 
garo liuello a i nobili d’oria, «  Arduino della moglie Oria hebbe quatto figlioli 
mafchi,i quali vniuerfalmére erano nominati i figlioli d1O ria,«vn di loro fo no/ 
minato \nfa!do,iI quale come ho detto di fopra,e quello di che parlano i quello 
luogo gli annali,« quello balli hauer detto dellorigine «del nome de i D’erta,? 
che i ferri egregii «  fe ptodez ze degli huomini di quella famiglia fi vederanno 
di anno in anno,fecondo che accademmo le cofe.Er i cófoli del foro ciuile «  della 
ragione furono otto, Baemódo fen za altro fopranome, Tngo della volta, Helia fen 
za alno cognome* Tngo gaietta, Anfaldo fardena,« Rubaldo vefeonte, Rinaldo 
guffone,« Gulielmofpinolacognominato Iuffio,i quali otto a dei a doigiudicaua 
no le quellioni delle otto compagne,cioè ogni doi di loro haueuano due cópagne*

* 11 5 f E t  1 Anno di mille cèto trenta cincj furono cóibli del flato,« ridila fignoria Bon/
uaffallo di
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«affollo di tèfuica, Ingo cótardo,8C Ottocanclla >SC del ciuile furono fei Bóuafial/
10 di bono h uomo, Tonara pede gola, Mdchioguaracho,Oberro tafchifellce* lorda
Ho della porra SC B5uaHallo di Antiochia,tre de i quali giudicauano lerqueftioni 
di quarrocópagne,5C tre delFalrre quatto,SC in quello li vede chiara méte, che il 
fegimento della citta,come hauemo detto di ("opra no era in tutta vniforme* ' 
f*Er Panno fequéte,che fu miile cétotiéta fei furonocófoli del flato, SC della tignò,, 
ria Anfaldo malbne 8C ido porcello doi fofamére,SCli cófoli delie caufe fbrenfe fu/ 
tono Tanclerio del moro, Gulielmo gà rrio, Gulielmo nigro, Lafranco de ogerio di ^  _
Rodulfo, Ingo clerico,K per queflo cofolato furono armare dodcci Gallere le qua *
11 in Barbaria fopra la citta di Bugea pigliarono vna grólla naue, Si molto richa, ,tJ
nella quale pfero molti faraceni,firai quali Bolfetto frati Ilo di Mattaraffo mori SC 
huominidi coto, 8C del bottino della naueciafcfia Galleta nehebbe fettecétq lire* 
f  Et l’anno di mille centotrenta fette i cófoli del flato furono Boemódo di odqneA 
Gulielmo burone,Henrico guercio,8C Gulielmo Iuffio,8C i cófoli delle caule foréfe,
Hdia fenza altro Ibpiànome,Gulielmo barca, Fabiano,Gulielmo brufcedo,Gufi/ 
elmo pefolo, Rinaldo gaufonojBóuicifiodel capo, 8C V'affalo de guizolfo,SCnel té 
pò di queflo cofolato furono armate vintidoe Gallerete quali nauigorono verio il 
Garbo feguitando SCcercàdo Tarmata di Caitto maimóe di Almeria,che era qua 
tanta Gallere,8C nó le trouotono,SC nó dimeno fecero gran prefa di naui SC di io/ 
ba di faraceni,8C ritomorono alla patria c5  gran vittoria».. ■ 
f~ Et Panno fequétc di mille cento trenta ottofuronù cófoli del flato SC della Sigino 
ria Antonio malbne, Bóuaffaffo di odone,Belfamuttofenza altro cognome,SC La 
franco peuere,SC delle caule forenfe alrri quatro Philippo di liberto,Gulielmo ne 
grò, Antonio crefpino,SC Obcrtovfodimare,8Cnóaccadctein queflo cóíblato cofa 
degna dà riderire. ‘ ■ v r r  ;
P' A quelli cófoli Panno di mille cento treta nouefucceffero Gulielmo di fcó bello,
Ogerio di guidone,Gulielmo della volta,SC Gulielmo peuere,per il flato SC p la fi 
gnoria.Et p le caufe fòréfe Helia fenza altro lbpranome,Ingo della volta,Boemo 
do,5C Gulielmo runb;8Cin quello cófolato ottenne la Citta Turifdirione di batter Quando Ge/ 
la moneta,che gli fu cócefla perii benemeriti 8C per li boni ferùitii da Córadofe/ "/j* 
condo re di Romanici quale fuccelie ne Frmperio a Lotarioíópradetto,8Cnó olia 
te che regna Ìli quindeci anni nó fu mai coronato delI’rmperio«Fu Córado di na / 
tione fueuo,8C duca di Bauera,8C in compagnia di Ludouicaredi Francia,SC di 
Balduino re di Herufaìépofe Paflèdio alla citta di Damáíco in Soria,5C non fece 
nulla,fu aìierrionaro al populo Genoefe,come panie nel priuilegiodella cóceffice 
(opradetta del batter Lt moneta,Pautético del quale priiiilegio lì conferua nel regi/
Uro del comune,8C l’originale col iigilb d’oro fu nudato a i cófoli p piu henore del 
la citta col proprio cancellero del re,6C la citta come grata del benefìcio riceuuro, 
flarui eh e il nome del re lì douefli fcolpire nella moneta,SC infieme có quello la fbr 
ma 8C la figura della fortezza della citta,cioè vn caftellocó tre torre,il qual caftel 
Io in quei tépi era doue fono adeffo la chiefia di.S»Croce,SC il monafferodi«S* Si! 
ueftro,chiamato volgarméteil monaflero delle donne di Pifa,8C dall’altra parte il 
fegno della. S.Croce,chefu prefo da i noftri antichi,come da perfone religiofe per Antiqua difpo 
ftendardo SC p bandera co quella infcritrione. IA  N V A »Et ilca Aelfo fopradet fitiòe de le rau 
toin proceflb di tepo fu dcmeflb,5Cin quel luogo fì>lubricato il palazzo Archìe/ ra di Genoa»
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piÌcopalc,il quale etiadioin proceffo di tépo fu minato,come diremoin apprèflfo, 
« p  quelli tempi la citta era picola di fito,«era vna porta della citta circa lachie 
fia,chcfi chiama hoggi.S. Pietro di Banchi,« afcendeuala muraglia infino al pa 
lazzo Archiepifcopale,chee al prefente, «  al palazzo della Signoria, «  qui era 
vna porta per la qual fi defeendeua per vna valletta al luogo,doue e adeffo la chie 
fia di.S.Martheo,« vna altra porta era vicina alla chiefia di.S. Ambrofio,«e 
verifimile che la muraglia fi cótinuaffe infino al cartello fopradetto,« come la cit 
ta fuffi ampliata fi dirainapreflb,« fealcuno doittadaffi p che l’infegna del cartel 
lo fopradetto có tre torri volgarméte fi chiami Griffo,fi potriarifpoderepcogiettu 
ra,chen5 e per altro,fe no per che anticamente come fi dice la citta nel fuofigil/ 
bvfaua la figura dell’ vcello che fi chiama Griffo,« per ciò il volgo ha nominato 
quello cartello cofi figurato griffò.Et Tanno poi d i.M .C X C llII. Henricofefto 
Impéraroreetiadio al popufo Genoefe di lui benemerito confirmo il priuilegio fo/ 
predetto,di batter moneta,,, - ! : . ■ • ;

l’annodi mille ceto quarita furono cofoli Obertodella terrei Gulielmo bar/ 
ca,Guifcardo fenza altro cognome,« Gulielmo malocello,« i cofoli delle caufe 
forenfe furono BSualkb di odone,Gulielmo nigro,Anfaldo d’oria,« Bellamuto, 
i& nel tépo di quello cófolato il populo di Genoa co gride effercito per mare «  p  
terra fi molle cótra il còte di Vintimigliap cagion della ribellici fua,« furono vie 
toriofi coli della citta,come di tutto iIcórado,i quali della citta « d e l contado poi 
giurarono perpetua fidelira alpopubdiGenoa.Inquertoetiandioannofu prefa 
da due Gallére di Genoeff per forza di Battaglia vna delle due Gallere di Gaet/ 
tani,che andauano in corba roba diGenoefi,« iti códottala Gallerà a Genoa cd 
la prefa,che haueua fatto* ' ì
f" L’anno poi di mille cento quaranta vno,i cofoli del fiato erano Philippo di Iam 
berto,Gulielmo della volta, Caffato,« Lanfranco peuere,« delle caufe forenfe 
Martino del moro, Marino della porta, Gulielmo luffio,« Helia,« in quello colo/ 
lato lì copro il cartello di Amelia,« fu dato in feudo a Strutióe «  a i fratelli « a i  
cugini fuoi. Et in quello anno fu fatto eccellerò Oberto,il quale ha fcritto vna par 
te de gli annali della Republica,come diremo in apprefio,fu eriàdio quello anno 
inla citta vno incendio,che fece gran danno»
f  Et in Tanno fequente che fu di mille cento quaranta doi,furono cofoli del fiato, 
'«  della fignoria Anfaldo maIIone,BonuaffalIo della tetuica, Ogeriodi Guidone, 
«  BelÌamuro,«deIciuileOttotgiudice,Ogerio de Mari,Gulielmo pezulo,« Ce/ 
ba,fenza altro cognome,« mado la citta quello anno con vna Gallerà armata 
doi ambaffatori Oberto dalla torre,« Gulielmo barca alTlmperaror di Collarino 
poli Callo Toanni comeno,iI quale era a quel tempo nelle parti di Antiochia,doue 
etiadio inori,« laffio Trmperioal fuo figliolo Manuello,quello che fece l’inganno 
di mettere« di mefcolare il gieffo in la farina alTefferciro deir,’Cora do Coprano 
minato,quado era alTaffedio della citta d’Icónio oggi domadata cognùEt le cofe 
che negocioronogli ambaffatori pare chenohauefferacompimentoperla morte 
dell Imperatore,infino all ano fequere di cinqudracinqj,come fi dira in appreflo, 
r  Sequita Tannodi mille cento quarata tre,nel quale fiirono cóbli Bofegnor mallo 
ne,Gulielmo porco,Gulielmo della volta,« Lafraco peuere.Et de! foro cùffie Vgo 
ili dice; BonuaiTàlfo di odone,Ogerio vento,« Gulielmo luffio,« per che era con/
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fuètudineirt quel tépo in la terra,che le done vedoue,Coli quelle che hàurùano fi/
¡glieli,come quelle chenó haueuano,heredifauano la terza parre dei beni del ma 
rito fa caflata Si annullata neltépo di quelli cófoli quella cófuetudinc,della qual 
cofa IamérandofeneIed5ne,8C parendoligrauate fa fatta la legge delPantiiìàtto Orìgine delti 
In fauor loro,la quale fi ofierua inlìno a quello tempo. Et lì armorono in quellocó kfig« dei Jan/ 
(olatoquatro G oliere le quali prefero la terra di M6pellieri,che era fiata occupata “k“0* 
da certi inimici del Signor di quella^ Genoefi miifeio in cafa Si renderero la ter 
ra a Gulielmo di Mopelleri vero fignor di effa,il quale per quello beneficio fcriffe ,
vna litera molto rigrariatoria airArciue(couo(che per quelli tepi rArciuefcouo k n 1 
era in gran riputatione dentro 6C di fori)8C a i cófoli,8( ooceffe mólte exérioni SC ;
molti prìuilegii a Genoefi,& li donó due cafe in Mompelleri per far vno fbndico,
SC di tutte quelle cofe pare ampia fcrittura nel regiflio della República,& fi ricu/ 
peroromomilíemarchediargemoGhehaueuanoprefoquelIidiMópellieri.Etri/ 
tornando le quatro Gallere fopradette a Genoa prefero vna Gallera di corfari. ' "
f  Et Tanno di mille cento qua rata quatro i confoli del fiato farono Tandero del ¿ 1 1 4 4  \  
moro,PhiIippo di lambert», Gulielmo vento,& belkmuto,8( delle caule fbrenfe ..... -
Helia fenza altro cognome,Guglielmo iudice di Nouara,Cafiaro, Si Oberto fpi/ 
noia,Et Papa Innocentio paflb di quella vita all'altra,8Cfucceflè Papa Celeflino 
fecondo,che vide (blamente cinque meli.Et venne in appreifo Papa Lucio fecon 
dójilquale nocopit* Pannò in la dignità Pontificale, 8i  per il tipo di quello confa 
lato il Conte di Milgorio fratello del cote di 5a rzelona faceua il corfo contra Ge 
•oeiì,6Carmo la citta vna Gallera corra di lui, & cóbatrendo i vaflelli infirme fa ! * » i
morto il cdte da vn baUefirero della Gallera Genoefe, in quello tempo eriadio fa • f
prefa vna Cetea di Prouézali,i quali molto iniquamente dinificauano Genoefi, 
èC per feelerita loro,icófoli gli fecero cauar gli occhi a tutti,fimandoeriandio que 
(lo anno vna ambaffaria a Papa Lucio fecódo,che fa di natióe Bolognefe,il qua/ 
le confirmo alla citta tutti i priuilegii Si tutte le iurifdirioni,che haueuano,o che 
era deuute al populo di Genoa in tutte le parti di Soria,& oltra di ciò li rfmiffe per 
li benemeriti il ccnfodi vna lira d'oro,che la citta pagaua allafedeapcfiolicap ca ‘ 
gione delPIifola di Corfica,8( in quello luogo e da notare che non ottante la prelà. 
di Corfica fatta p Genoefi,come hauemo detto di fopra,iI pontífice Rcmaho pré di CoiGc* 
tendeuahauereiurifditione fu PUbla per cagione della donatipne óicófirmarione 
fatta alla chiefia Romana da Pipino,Carlo Magno,Ludouico,& Ottone Re8C • 
Imperatori Ftancioff,8( no dimeno per li benemeriti del populo Genoefe epiaciu 
to a i PStifici Romani di donarli la metta de1P[foIa,& eriàdio di rimetterli il cen 
!b,8£ per fari sfa re alle confeienrie timorate, 8i  a gl1 Ingegni fpecuTatiui, dico che jX  
faltra metta dell1! fola hanno acquiilata Genoefi parte da molte perfone pa rticu/ • ¥  
lari,le quali gPhanno venduta, 8C alquanti li hàno datto le ragioni,che haueua/ 
no in quella,come appare antiche fcritrure,8£ partehanno acquillara iure belli,8£ 
fe alcuno aduceflì in càpo l’efcómunicarione,che fa ogni anno il Papa il di di Ioue '
Canto contra gli occupanti Pffola di Corfica, fi dice primo che e da confiderare 
quella parolaoccupanti,che voi dire teñir per forza,¿(contra la volontà del vero 
fignore,Ia qual colà non accade in ptopofito,rencndo queUa Genoefi con volontà ,
del Pontífice,fecondo fi dice,che leparole del proccflb annualefononarratiue, Si 
tt>n prece ttorie,3£ che Pintention del Pontífice non e di efcomunicare coloro a i
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Quali i fuoi anteceffori l’hanno donata no fenza Iegitima cagione qudla, die eri 
foro,« al prefenre li poifede giuftamente, da quelli a i quali i Pontifici 1 hanno 
donata,« che la chiefia feguita lo itile antico di fulminare quello ,pceflb,che era 
neceflarioin tutto anticamente,ma non a itempi prefenti,« al Papa Lucio fuc/
ceffe Eugenio terfio Pifano* » ; • * ■
Y~Et Palrro anno che fu mille cento quaranta cinq? i cónfoli del fiato erano Anto 
nio milione,Guliclmo negro, Tdo Gótardo^Ogerio de guidone, «  delle caufe foie 
fe Otto iudice,GuIieImobufferio,Rodoano,Cebba tutti fenza altro cognome,« 
quello conibla to fi edifico il caftelb di Seftri»/ > . ■
P^Et l’annodapoi che fu mille cento quaranta fei icófoli del fiato erano Anlaldoi 
malbne,GuUeWo negro, Caffo»,« Lafranco peuere,«delle caufe forenfe Boe/ 
modo, Marino della porta, Sigifmódo Mofcola,« Rinaldo gobbo,« in quello c6 
fofatoiìarmorono vintidue Gallere,« fei Gollabbii,« parti qfta armati có molti 
c5battenti,fra i quali vi erano cento huomini a caualb,« andò l’armata bene i or 
dine di Madrine,«cartelli di legnami all’llpla di Minoricafottòla guida delco 
fole G affa»,« di Oberro della torre,« la Hate le Gallere in por» fornello,i foldati 
coti a piede come a cauab difeo riero per l’f fola quatro giorni,« poi di hauer fot/ 
ta gran preda fi ridufiero a i pauiglioni,che haueuano piarato in terra,« ecco che 
vi fopragionfe quali all’improuifta trecento fcraceni a caualb c5  vn gran numero 
di fontana,«foranoalle mani con Genocidi quali affai prefio rupe» i faraceni,« 
milfi in foga li perfequitorono quali otto miglia,« forano morti delle tre parti le 
due di faraceni,coll de gli huomini a caualb come de i pedoni, prefeno poi la ter/ 
ra principale dell Tibia nella quale foce» graffo bottino,« partiti di Minorica,che 
e vna delle Ifole Balleare,nauigorano verfoil ragno di Granata,« nel porto o fia 
in la piaggia di Almeria prefera molte naui carriche «  di gran valuta« Et da poi 
la prefa delle naui fi acaporono intorno alla citta di Almeria,«! faraceni, quali 
erano in quella temete» grademente,« domidorano pace all’armata, offerendo/ 
gli pagare il vafore di cento tredeci milliamarabottini, che(cotne credo)erano di 
oro odi argento,a iquali rifpofera C affo»«  Oberro, che guidammo l’armata 
che fonano tregua «  no pace infoio al ritorno di Genoa,fogli dauano detti dena 
ri di prefente,« faraceni fi offeriuao a pagare di fubito vinticinq? millia marabot/ 
tin i,«  il reflite pagare fra otto giorni,«lìofferfero di dare otto oliatici, «m étte 
chela notte fi cótauano i vinticinq? nritia maraboftim, «fendo occupati i corniti 
delle Gallere in riceuere i dinari,ilredi Almeria fi foggi co grandilfimo theforo, 
« i  faraceni in la mattina fequete cleflera vno altro rc,ilqualc fubito diede gli olla 
tici,« ,pme(Te di pagare i denari fopradetti,« per eh’ nó feruolapmefla altermi 
ni ftatuitOjl’elTercira con l’armata per fpacio di vinti doi giorni fece» gran dàno 
al paefe «  alla citta di Almeria,« foprauenendo I’inuerno fe ne ritomorano a Gc 
noa,c5 hauer acquifiato gran richezze «  in Genoa fi fece gran triompho* 
r  Seguita 1 anno di mille cento quaranta fotte,« per lo fiato «  perla fignoria fo/ 
tonti defignati feiconfoli Philippo de’Iambertodipiaza Ionga,Oberto dalla torre, 
Ogerio di guidone, Balduino fenza altrocognome Anfaldo d’oria, «  Gulielmo 
picamilio,« i cofolf delle caule forenfe forano quatto, Vgo iudice, Ingo della voi/ 
ta,Oberto cancellerò)« Atifaldo pizo,«in quello luogo e da fapere che in quella, 
parte di Spagna,che hoggi di fi chiama Regno di granata e vna citta maritimi
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»•^minata Almeria,di la dal PromitorioCheridemofecódogli antichi,Si Team/ 
do i moderni di ladalcauodi Gatta trenta miglia in circa,SC ha vn ridurrò di ver
10 l 'uantenominato porto Magno,SC di verfo ponente ha vna lena maritima,cioè 

■ vn fpacio di piaggia piano,che fi ftende in mare,SC e circódato da elio da tre par
ti,la citta e di esperente gradezza, Saperla maggior parte piana,S£ foleua hauer 
per li pailati répi vn tempio chiamato da i cittadini Mofchea,vno anchora ridut 
toalquato eminente nominato Subda a modo di vna cittadella,Si vicino al mare 
haueua vna arzcnara,che gli antichi nominammo naualia,SC i moderni nomina 
no Darsena o fia Darfina,capace di gran numero di nauigli, delle qual cole an/ 
cora reftano i ve(ligii,p quelli répi quefta citta era molto potete in le cole mariti/ 
tne,8Ccociofia,cheglihabitatori di quella fu (lino Maumetani,donauanoc6rinua 
mente innumerabili moleiliea chriftiani,in tanto chcpareua che quelli meri di 
Almeria fi haueffiino vfurpato la principalità delcorib maritimo, SC la fignoria di 
tatto il mare,8C fpecialméte córra chriitiani,dimóftrandonó manco perfeguirc la 
religione che fe foculra Scie robe,da i quali mali,SC dalla qual indignita mouuro
11 Papa Eugenio terzo Pifano di natione exhorfado,induffe Genoefi a reprimere 
(ingiurie di Almeritani ,SC ad opporli a He forze loro. II populo di Genoa vudire
«ScinteleradmonirioniSCexhortarioni delibmmoPórifice,aIquaIe per vna ami/ Gfno«r, ffnv 
chiffitna religióeSCoffenutia chriftiana fono Tempre ilari incIinatiofcedireSi co Kre ■•’rimaci 
piacere,poi crebberocóuocatò il cocilio giadefecódole cófuetudini loro ekffero affala  Aj.o 
de i migliori della citta dieci cóioli,fei per l’uniueriale regimerò del la Republica, floJlca*
Si quatto per i! particolare iudicio dellecaufe ciuili,i quali di lòpra habbiamo no/ 
minato,8C perche,come e detto quelli cófoli erano de i migliori della citta SC ha/ 
ueanoecceUentiain bontà SC in pruderla, poi che fu deliberato nel cofiglio di otre 
perare alle patemi moniriói del Papa, 8C di armare cétra mondi Almeria, prima 
di ogni altra cofa cópofero tutti i difeordati,quali erano in la citta,SC fecero fare 
vniuerlàl pace 8C baffiare ogni vno in bocca,SCfurono rimeffe tutte le cótrouerfie 
In balia delreuerédo ArciueicouoSCde iprouidi cófoli,che nó eracófiglie di fauii 
andar a combatter di fori, & lattar la citta in difcordia,SC fu tato grara al populo 
quella pace SC vniuerlàl recéciliarione fotta per prudentia SC per opera de i cófcli, 
che no (blamente gli huomini ma ancora le donne offèriuanoa i cófoli denari per 
pagare i’effercito,Sili pregauano,che li voIe(Ièroaccettare,i cófoli vedendo rara 
prontezza di animo nel populo,fubitocomadorono atutti gli huomini della di/ 
rione SCdel diilretto di Genoefi,cheli metteÌTero ad ordine perquella imprefa co 
tra i mori di AImeria,8Cfecero preparare gra copia di vettouaglie, gran quanta 
di arme,moIri pauiglioni bene ornati,SC le bandere molto riche SC honoreuoli con 
la materia perfar mangani,briccole,trabuchi,gatti,vigne, callelli SC limili inge/ 
gni di legnami atti ad efpugnare le terre,che nó era a quello répoancora rrcuaro ^
Tufo dell1 artigliaria di metallo,8Cfi armorono leflànta tre GaliereSC cento feffan/ 
ta tre altri nauiglii tanto benead ordine,che fu ilimato da ifauii che p mille anni nc^, lwr 
Inanri nó fufiì vfcito dal porto di Genoa ne armata ne efferato tato ben in ponto dar ad Alma/ 
SC tanto ben ordinata quàro quella,8C ogni colà lì fece in fpacio di quatto mefi,SC ria» 
circa la fine del quinto mefe l’armata arduo al porto magno,guidata SC comada / 
ta da fei cófoli,Obertodalla torre,Balduino,ilqualecomehodettio,gli annali rif/ 
ferifeono fenza altro cognome, PÌrilippo Iongo,AnfoIdo dona, Ingone etiandio
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fenza cegnome,« Anfaldo pizo,anchora che quelli doi virimi futTero prendenti 
fob alle cole ciudi,i quali iti furono dalcófiglio preporti aU armata «  allVUerci/ 
to «  eli altri quano fopradetti reftoiono al gouemo« regimétodella citta,«  con 
ciò fi* che Pannata afpettaffi «  TclTercito delPImperarore,« la gente del Conte 
di Barzelbna,che nó erano ancora gionte,nó vollero i cóioli,che tutta Tarmata fi 
apprefentaffiad Almeria,« midoronofolaméte quindeciGallere có iicófole Bai 
duino alla veduta della terra,quali come efpbratorc «anriguardia,«il reftante 
delTarmatafi detenne perfpaciod’un mefealcapodi Gatta nó lenza grà timo/ 
re,perche non erano in porro fìcuro,« fu màdato AmbaiTarore all’Imperatore, 
che era in Baeza(cioe ad Alfònfo fettimoiedi Spagna,quel)o a cui marito la fi/ 
glia Ludouico re di Francia,« p che hebbe maggior fignoria, che alcun© altro 
de i fuoi predeceflòri fu nominato Imperatore)Odonedi bóuillano,accio che Vita 
peraroreapprezzaflj la fua venuta fecÓdolo dato ordine,il quale fi trouodi mala 
voglia inrendédo che Tarmata di Genoefi era arriuata,« già egli haueua licétia/ 
to il fuo efferato, di modo che non haueua altroché mille pedoni« quatrocento 
huomini acauallo*TImpcratorerifpole all ambaffatore,che venire bbe, « n o n d i 
meno ritardo alquàto la venuta,« fra quelito mezzo i mori di Almeria piu «  piu 
volte có grande ardire vfeirono della terra per incitare alcòbattere la gente delle 
quindeci Gallere di 3 alduino,che erano,come e detto,andate filanti,la qual cola 
vedédo Balduino mando a denudare gli altri cóibli,che ventilerò a cobattere c& I 
mori,i quali n& approuorono il cófiglio di Balduino,dicendo che nò era benfatto 
dar principio al cobattere per inGnoche nó fuffero gionri gli huomini da causilo, 
«  affai prefto arduo il contedi Barzellona có gran numero di nauigli «  di folda 
ti,fra li quali nó erano piu che cinquanta huominida caualb,« allora fu ordina/ 
ta da i cófoli la batta glia in quefta forma,il core có la fua gente fi mille «  fi nafeo/ 
fein cerco al fiume,« quindeci Gallere rtetero occulte di poi la Lena,« vna Gal 
lerain capo della Lena,«balduino nel far del giornodoueua venire cóla gente 
delle fue quindeci Gallere percórra « d i  rimpetto alla Mofcheafimulando di vo/

' lercóbattere,« altre vinricinq? Gallere fi approflìmaffero alla terra tanto che fui 
feroprefte ad ingnoffare « a d  ingagliardire la battaglia, il qual ordine fu ottima 
tn:nre feruaro,« vedendo i mori,chegli huomini delle quindeci Gallere fiapprof 
fimauanoalla Mofchea per voler cóbartere,hebbero fufpitione delle occulte infi/ 
die,« midorono doi efplorarori vn bia'co,« Taltro negro fu vno poggio per difeo/ 
prire il paefe,«nóhaucndo veduti i faldati,che erano alcoli,gli efpforatori foce 
io legno alzando le bandere a quelli della terra,« vfeirono quaranta milia huomi 
ni per cobattere có la gente delle quindeci Gallere del cófole BaIduino,la qual gé 
te a piano a piano,« in ordinanza fi ritiroin Gallerà có perdita di otrohuomini 
foli,« mentre che coftoro fi ririrauano il confole Anfaldo dfaria,che ero fu la Gal 
lera al capo della Lena fece il legno,bé che vn poco tardo,« fubito infieme fimof 
fero vinricinqi Gallere,« iibldati,qli erano in leinfidie,« fiaggiBnièroallequin 
deci Gallerefapraderte,fi mortifero eriidio in qlla hora Oberro della torre «  Philip 
po lógo cófoli,i qlicó tutta Tarmata erano al capo di Gatta, «  venero con dodici 
Gallere inanti,«i faldati p terra,«paflbronodi la dalle Gallere, quali erano alla 
IVIoichea,« vennero infino all alienata,«fi rifeontrorono la gente di Ghrìftiant 
confi mori,«furonoalle mani,«coaggiutodiuino i Chriftianifuronofuperiori^
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che per timore delle Gallerò i mori diedero le fpalle fugendo verfoia citta,#  le gé 
ti di tutte le Gallere fopradette falroronoi terra, #frcere rara vcdficnedei mori, . 
che morirenoquelgiornocinq? millia mori,oltra molti,che fi anegorcroin mare 
cóilretti dalle ciurme nautice,# li coméda #  lauda aliai in quella battaglia la vir 
tu di vn cauagliero Genoefe nominaro Gulielmo pelle,che fb poi a fionto al confo/ GuJiVImo p«| 
Iato,il quale poi che co la lancia hebbe trapalato vn moro da vn collaro allaltro, ,e Gtnocfc. 
fmontato dacauallo come vn feroce leone fra gli altri animali con la Ìpada in m a / . 
no taglio il capo a piu di céro mori,hauura quella vittoria i confoli per caufa del 
véro garbino córrano a quella piaggia,che fi Ieuo,fecero ridure l’armata & Leder/ 
cito al portodella Lena,#dirizati i pauiglioni iui in terra primo #  ina'zi di ogni 
alrracofacó religiofe cerimonie referograria a DiodeH'ottenuta vittoria,# latto 
configlio determinorono che le Caliere fi retira fièro in terra in la piaggia di AI/ 
m ena,#  ridotte che furono in terra le Gallere,mentre fi febricauanole machine,
K gli inilruméri lignei poppugnare la citta,! mori tre volte fecero infulrc a quelli
dell’arm ata,# Tempre forano con vergogna & danno ribattuti,# fra quello rem
pogionfe l’Imperatore con mille pedóni# quatro cento huemini da cauafio, #
l’effe rei to diede principio ad oppugnare la citta,dallaquale per molte fiate vfei/
tono i mori di giorno #  di notte volendo bluffare le cartelle #  li màgani lignei,#
gli altri in forumenri,che haueua fobricato reÌTerciro,# forano Tempre farti rcrira
re con vergogna #gran  danno,# forano prefeda Genoefi doe torre,# gettato a
terradiciotro palla di muraglia,delle quali coTe grademente Tpauérari i mori,trac
forano co i legati dell’Imperatore cioè col re Gareia,#col c5 te di Oregi, che fua
maiefla fi doueffì partire co la fua genre lavando Genoefi foli, #  perciò h' pmiffe
ro cento miliamarabotini,# li diedero oliatici,# preTenrédoi confoli di Genoefi
quello trattato diTpofero di darefenza indugio la battaglia ordinaria alla citta,# „
erdinoranododeci bande ofia fquadrcoverocópagnie ciafcaduna banda con la .
fua bandera,# in ciaTcuna bada erano mille huomini armari, #  mandorano piu
volre a pregareallTmperatore Kal conte di Barzellona,che voleiferoedere ad or/
dine #  venire con la fua genre,ilquale Imperatore apena veTirie in tempo,# rirro
uo già le dodici bande di Genoefi in capagna in ordinanza,te quali p comanda/
mento dei confoli procedeuanocon fommofilenrio,# coli la vigilia di. S. Luca in Gloriola «rr*
l’ufcire delfauroia fotte fonare letróbette diedero valorafamenre fa ila Irò alla cit/ gnatlone far«
ta,#infpatiodirrehoreconilprapitio aggiuro di Dio le dodici fquadre con gli p G«no«M di
altri da cauaTIo prefera la citta,#ottenero quella per infino a Subeia,cioè per in/ Alm/ria edera
fino alla cittadella)# forano morti quella giornata vinrimilia mori,# fe ne faluo/ mori*
rono nel corpo della terra dieci milia,# i la fortezza di Subda fe ne faluorono vin
timilia,del quale tutto numero ne furono menati cattiui #fchiaui a Genoa dicce
milia di ogni fedo,#di ogni era,# poi al quarto giorno,quell; di Subda rifeararo
noie perfone loro per peio di trenta millia marabottini,Ia qual moneta era di mol
to maggior valore,che non fonoal prefente i marauedi di Spagna,per che per opi
nion mia vn marabottino valeua quanto vn ducato d’ora,#  oltra quella fomma
di denari fopradetta,i confoli hebbero in comune della preda feffanta milia mara/
bottini,# di quello bottino pagorono dicifette millia lire di debito,fatto per la Re
publica,# il rollate diuiferofra le ciurme delle naui #  delle Gallere, #  laliaro in
guardiadell’efpugnata Citta Ottone di bonuillano cittadino Genoefe con mille
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«battenti nauigoronofelicemente verfo Barcellona,oue timrrne in terra ie GaL 
kre,SC parte de gli altri legni,« fi ritornano a Genoa con due Caliere doi de i  
prenominati «foli Oberto della torre «Anfaldo d orcM quali pagorono il debit® 
(bpradetto del comune «  della RepubIica.DelIefpogIiedi Almena vno facerdote 
nominato vaflalb riporto due bellettìiTime porte di brozo,le quali per logo tempo 
ftetem perclaufura della chiefia di* S* Georg» come fi lege ancora adeflb in vna 
pietra marmorea affitta alla fcala gràde di effa chiefia,« come o per qual cagiÓc 
fiiflero poi de indi riportate no mi e coperto. Fu ancora portato delle predette 
fpoglie vn ornamento di piu lápade di belletiffimo «hirilhliimo Iauoro moreteo, 
il quale infine a quedo giorno fi vede pendente in la capella del gloriofo Gioanne 
battiila>« fi fece in Genoa nouocófolato,per bdato furono cofoli Gulielmo buro/ 
ne, Anfàldo mattone,Ogerio vento,Giordano della porta,Henrico guercio, Láfrá 
co peuere,« per le caufe forenfe Gulielmo negro, Frendenfofi Conrado, Marino 
¿e]¡¿ porta,« Opicino Iecauella,« tarmarajeome hauemo detto,fi tiro in terra ili 
la piaggia di Barzelba,« ancor eh’ il defiderio della patria,dellc moglie, «  de i 
figlioli,« patétifuffi grande,no dimeno per honor di Dio, per augumém della reH 
gionechriftiana,per«piacereal Papa,« per gbria della narioe, fodennero tutto 
Finuemo patienteméte,««portatidai piu vicini bofehi grà {¡mima di legnami 
per la fabrica de i beffici inftmmenti,« hauutoda Genoa ancora noui cóbatenti,1 
«ottima puifiotte di arme il giorno della feftiuira di* S. Petto fecero velli verfo 
Tortofa,«il primo giorno delmefe di Giulio entrarono co tutto Peflercironel fin 
medi Torto fadomada»da gliantichi Hibero,« dai moderni Spagnofi Hebro* 
la citta e fituara a cato a quedo fiume,« ha vno artificiólo pSte di legname forte/ 
nuto da nauigti,epatte piana «  parte motuofe dittate dal mare da quinded m i/ 
glia in circa,« haueua vna fortezza di «petétegrádezza domádata Sueta,haue 
uà etiádio vn grà tépio chiamato la Mofchea maggiore «  vn reueffino a canto al 
fiume,« poi che reflercit» hebbe ben cófiderato il iìto della citta,« diftribuite le 
bidere,« gli vfficii adogniuno miffen» la metta delle fimtarie Genoefe con vna 
parte delle géti del cote di Barzelfona dalla parte inferiore della terra vicino al fin 
m e,« Paltra parte cóil còte «  co il Signor Gulielmo di Mópelleri miflèro dalia bà 
da fuperiore i certe móragne nominare le bagnere,gli Ingleiìco i cauaglieri rem/ 
plari «  co molti altri fbrefteri furono acàpati circa il reuefino no tropo didàte da! 
fiume,« accadete che alquàtifaldati Genoefi auidi «  defiderofi di efperimétare 
le forze de i mori di Tortofa,diedero vno affiti» fenza ficéria «  fenza faputa de 
i confoli, « furono alle mani,« pcrfparioditre groffe bore con imori, « n e  mori/ 
tono affai da latina,« dall’altra banda, di (piacque a i cofoli queda audacia, «  fu 
fatta prohibí rione di non «battere per l’aduenire fenza Iicenria,fecero poi ic6fo 
U approffimare i caftellilignei alle mura,« inrtodutti di poi il r6piméto delle mu 
raglici cafteffi nella Citta,con vn di quelli,il quale con bello artificio menauan® 
per la citta diftruffero gran numero di cafe «  di torri infino alla MMchea, l’altró 
caftelb etiádio fa condutto infine alfa cittadella Saeta,« fra pochi giorni faron® 
da i «battenti di queftocadelb pigliate «  minate quaranta torri,« vedédo i mo 
rinòn poter refifterc tutti fi ridufferoinla Sueta,preparandofialla defenfiondi 
quella,« Gonfiderando i «fòli la fortezza della Sueta,« le due lignee cartelle non 
edere fufficicti ad efpugnarja,deliberoronodi empire il fbflb;che era tra bagnerà
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5ila Suetajlìmprefapareua ardua,dirfi'cile Si quafi ipoffibife,perche il fbflb era '
largootràta quarro cubiri,Si altofcfanra quarro,di modo chela piu parte deU’eiler 
citogiudicauano quello fatto importabile,Si non di meno i confoli comandorono, 
chetutto feiicrcito, ri eh i ipoueri , g rad i ,Si piceli, ogniuno indirièrenremenre por 
tafiero materia per empiri! follo,Si fecero fare vno alno cartello ligneo nel quale 
mifTero treccnro combatréti eletti,Si poi chelfolTo fu ripieno p ledue parti fecero 
approtiimare il caffè Ilo alle muraglie della Sueta,cò altre machine lignee,la qual 
cola vedédo i mori tiro reno gru numero di grolfilfime pietre,molte delle quali pe 
fauanoolrra ducctolibrc,8i rupero vn lato delIigneccartello,ilquaI poiché fu ripa. .. 
rato,circódorono Genoeiì il cartello molto ingegnufamére di reti fatte di groflìiìi/ 
me corde,di modo,cheIe pietre dei mori noli potcuano piu offendere,Si in que 
ilo tépola gére del Cote Pabddcnorono p no hauer hauuto il debito foldo, Si refto 
il cote cò vinti foidari foli,Si lì cótinuo la guerra pii Genoefi piu giorni,] quali per 
la precedente vittoria di Almeria erano molto audaci, Si molto pratici nelle arme>
Si vedédo i mori nò poter refiftere domadorono inducie 8i tregua p quanta gier 
ni,co patto,che fe fra quello tòpo nò li venia ioccorfo,il quale haueuano ricchiefto • ■ 
quali a tutta la Spagna,che lèderebbero nò folamére la Sueta,ma tutte Paltre par 
ri della citta a i còfoli Si alcote,Si p caurione di ciò diedero per oliatici cento mori 
de i principali, Si partati i quaranta giominóeflendo venuto foccorfoda bada al/ Vittoria di ge 
cuna,i mori alciotono in la Sueta le badere di Genoelì Si del Còte di Barcellona, n0isl in Toi> 
Si cefi refeto la Sueta8i rutta latcrrail giorno precedente la feftiuita di. S.Silue/ 
ilro perforraua della natiuira del noflio faluatore,Si furono fatte le parti vn terzo 
a Genoefi Si doi terzi al còte,Si ritomo l’annata in Genoa colrridphodi due popu ' ;
loie Si magne citta,Si nò fia marauìglia ad alcuno del ibpradetto partiméro, per 
che coli erano le cóucntioni tra Genoefi Si il Còte, Si in quelli doi anni fopradètti, 
che Genoelì erano occupati in lìmprefa di Almeria Sidi Tortofa Córadoiecòdo 
Re di Romani,Si Ludouico Re di brada,Si Ricardo Re d’Ingliterra tutti infie 
me paflorono in Soria,8i millero il campoalla citta di Damafco,Si nò la puotero 
ottenere, Si ritomorono a cafa fenza hauer fatto cola alcuna* ^

T  Tannodi mille cento quaranta noue furono deiTgnati perii (lato Si 
per la Signoria fei confoli, Gulielmo vento, Gulielmo pelle, Gulielmo 
negro, Cariato, Oberto fpinola, Si Rubaldo bifaccia,Si perlecaufe ci/ 
uili quatro,Gulielmo bufterio, Gulielmo Jlanchone,ObertocancelIero, Si

i»4i»

Sigifmondo mofcola. 
f E t  l’anno fequéte di mille cento cinquita i còfoli del flato furono quatro,Ànfal/ 
da mallone,Gulielmo Iufcio del quòdam Oberto fpinola Rodano fenza altro (òpra 
nome,Si Lanfranco peuere,8i delle caufeforenfe etiandio quatro Bocmòdo,Frc 
dezono.Gótardo, Anfelmo de catìara,8i Anfelmo fpinola.
P^Et fanno di mille cento cinquanta vno,quelli del flato quarro,Gulielmo de bo 
no bello,Gulielmo flralando,'Otto rufibjSi Botenco fenza aItroi cognome,Si del 
le caufe ciuili etiandio quatro,Vgo di Helia,Orro Bencerto, Oberto Cancel/ 
Iero,Gulielmo di negro* . ’ •
p"Er in mille cento cinquanta doi, Tanclerio di Piazza Ionga,Rubaldo di Albe 
rico, Rubaldo bifaccia,Si Anfaldo fpinola,Si delle caufeforenfe etiandio quatro.
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Culi elmo buffetio, Gulielmo ftanchone, Gulielmo cicala, «  cebrado Ruffo, 85 
per quello confolaro i macelli furono transferiti fori della citta,« edificati vno 
al mole, «  l’altro infufilia, le qual due contrade in quei tempi erano fòri delle 
muraglie, 85 mori quello anno il Papa Eugenio, «  fuccefle Anaftafio quarto
Romano» ■ ' _ ' , '
rE f  Tanno di mille centocinquanta tre erano coniòli del flato Martino deimo
ro,Henrico guercio,Gulielmo negro,« Gulielmolufcio, 85 dellecaufe ciudi Ober 
ro cancellerò,Gioannc malocello,Ido contardo il minore,« Gulielmo della ripa 
giudice, « i  primi quarro prenominati coniòli di volontà di tutti i configlieli die 
deroin feudo per anni vinti noue la terra di Gibelleto,« tutto quello,che il com 
mune pofledeua in Lolizia a Guglielmo embriaco per precio di ducente fettan/ 
fa bizanrii l’anno,« vn palio all’alrare di» S.Lorenzo in valuta di bizantii dieci 
«  ad Hugo,« Nicola embriaci fratelli diedero in feudo tutto quello, che polle/ 
deua la República in Acri « in  le perrinentie per vinti noue anni, «pagorono 
perla inueftitura mille ioidi di denari di Genoa, «  fi obligorono a pagare ogni 
anno cinquanta bizantii, diedero (òmigliantemenre in feudo a i  prenominati 
Hugo «  Nicola rutto quello che pofledeua Ja República in Antiochia « in  leper 
tinenrie per precio di lireo Cadi bizantii ottanta ogni anno* Et per che in que/ 
ili cincjj confolati immediati fopradetti non fi fece cofa alcuna degna di memo 
ria anzi pareua che la citta folli come vna naue in mare lenza nochiero,«non fi 
rrouaua chivolcfli accettar il confolam,« foneceffario,che l’Arduefcouocó pru 
denrilfime admonirioni «  il populo con gran pregere induceflero cobro, quali 
erano defignati confoli a pigliare il confolato,« furono perii flato « p e r  la figno/ 
ria quatro confoli Ogerio di guidone,Oberto (pinola, Anfelmod’oria,« Lanfrá/ 
co peuere,« delle caule fòrenie Otto giudice,Ionata crefpino, Fredensone Goti 
tardo, Baldiflòne vfo di mare,i quali arnie perfone prouide «  pradenti,confiderà1 
do,che la citta mancaua di Gallerete fecero fabricare vn bon numero,giudica 
do che le Gallerc fofleto molto a ptopoiìto,per honore,deffcnfione,«vtiIita della 
citta, «  diedero principio a redimere gli interefli della República da i publici 
vfurari,ai quali erano deuute lire quindeci millia, «pare che per quelle bone 
opere i cittadini fi cominciaflero a rifuegfiare,« fi rendeflino pronti advbedire 
a tutti i comandamenti dei coniòli. Et mori Eugenio Papa,« venne inaprefib 
Anaftafio Romano, «  per quello tempo Federico primo Re di Romani cogno 
minato Barbarcela,che fuccefle a Conrado venne in Lombardia,al qual conue 
nero genre affai per darli vbedienza «  giurarli la fidelira,« la citta li mando doi 
ambalfarori)Hugo Archidiácono,« Caffato competitore de gli annali,la qual 
ambaflaria li fu molto grata,«fece carezzeaflai a gli ambaflarori,comunicando 
bm  in fegnodi amicitia alfaide i fuoi fecreti, «  promettendoli di honorare la 
citta di Genoa piu eh e tutte le altre citta di Italia, «  gli ambaflarori fe neritomo 
roño bé efpediri a cafa, Et p quello cofolato accadete,che Henrico Marchefe di Lo 
retto, il qual fi era couenuto delcailello di Noli co la Repub.cótrafece alle cóuen 
rioni come perfona fraudoIcte,che prometreua co la lingua quello che no haueua 
nel core,« per ciò occupo fraudoléteméreil fopradetto caftello di Noli del mefe di 
Agofto,«ilpopubdi Genoa quafiper rutta l’inuemata li fece guerra,guaftan
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do, brufarido, 3£ affacomanando'il fuopaefe,che pei caufa dellìriuérnò non ÍI 
puotc andar acóbattere ilcallelfo p mare,Si in quello anno la notte peedente la fè 
ila di.S» Stephano fi accefe il fogo in vna cafetta del borgo della citta,Si fi difonde 
na il foco grádemete,fe noche popera,8i paggiutodi molti cittadini huomini di 
guerra 8i molto valóri,i quali Cubito corfero a (occorrere,fi afinorfo il foco, & fu via 
to vna diligentia grande a relliruirle robe a cui apparreneuano,quelle dico che 
furono faluate dall’mcédio» Il dánofugrande,5í feria flato maggiore,fe non fufli 
(laro Paggiuro dei valenti huominifopradetti, • , ■ ; ,
f E t  1 anno fequóte,che fu mille céro cinquàta cincj furono cófoli delilato, Si della 1 ' 5  5
fignoria Gulielmo porco,Oberto cancellero,Oberromallocello,Si Gulielmo lufeio,
Si delle caufe forenfe furono fei, Bonuaffallo di Jamberto medico,Boemódo di odo 
ne,dC gulielmo ilàchone,Si qfti tre giudicauano le caufe delle qr to cópagne che b  
no verfoil Palazzolo,8ivificiauanoin vna Cala del palazzo deirArciuefcouo, Si 
gli altri tre Gulielmo cicala, Nicola roza,Si Oberrorecallato,iqli giudicauano le 
caufe delle qtro altre copagne,che fono verib il Borgo,Si vificiauano in vna altra 
(ila del palaz zo archiepifcopale fopradetto,8i Papa Anailafio mori poi che fu (la 
to nel papato vno anno,8£ circa cinqj mefi,8C fucceffe Adriano Inglefe di natióe»
Sepia diligétia disili (bpradetri cófoli la Repub» prefe grade auguméto, 5C quito 
alPurilira Se quito airhonore,Se fi difpegnorono i debiti aelcómune cioè delle ca/
(Ielle,delle ripe,de i (cani,de i càtari,de i rubbi,delle móere,Si di ogni altro red 
dito del pubIico,Ic q! tutte colèerano ipegnate,fi comincioronoetiidio qfto ino le _ _ 
muraglie,Si le porte della citta da ogni lato,come piu diftinraméte fi dira appref 
fo,SC mitenero quelli cófoli no lólamére la citta in pace ma ecidio la Riuera,Se il Genoa,
fece ancora pace i molti luogi circóuicini,5e i Marchefidi Loretto,de i qli habbi A 
amo fatto métióe di Copra,fi rimedierò a! volere,Se alla volontà de i confoli fopradet 
ti cofi de cartello di Noli,come di ogni altra cofa,Se in quello anno feceilpopub 
Genoefe vna honoreuol pace con Manuelfo Imperatore di Conrtantinopoli del 
qual hauemo fatto thentione di (opra,il quale mando a Genoa afarlaconuen/ 
rione vn fuo nonrio Demetrio Metropolite,Se fra Palrre cofe promeiTe dare alla 
República per honoranza ogni annocinquecenro Perpari Si doi palii,8e promiflè promtfl*e d< 
di dar alPArchiuefcouo ogni anno felTanti Perpari Se vn palio, Si couenne di da {imperatore a 
re al populodi Genoa tutte le franchine,eh’aueuano Pifani,8e Venetiani in le ter Genoesi. 
re dell’Imperio Si particolarmente in Conrtantinopoli vna cótrada vn fondico,
Se vna chieda. In quefto anno Federico Imperatore fopranominato renne Parte
dio alla citta di Terdona in Lombardia per tempo di noue fettimane,8e del me/ _
fe di Aprile hebbe la vittoria di quella, Si la diftruffe infino a fondamenti per
la qual vittoria, Si molte altre cagioni la piu parte delle rerre di Lombardia pa afondamenu.
gorono per tributo bona fomma di denari al profeto Federigo,alqual etiandio pa
gamenro da piu perfone Si da piu lati fu inuitaro SI fu ricchierto il populo di Ge
noa, il quale non dimeno non volle aflfenrire, anzi hebbe per configlio di fbr/
nirela citta,Si i luogi del diftretto di arme Sidi combattenti, il che prefenren
do il Re Federico richiefe, che li fuffero mandati ambaflfatori dalla citta, Si
furono mandati per ambaffatori Gulielmo Lufeio vn de i confo li con qual/
che altri de i migliori della terra, i quali furono bé veduti honorari Si aprecian
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dal re,8Cfe ne ri*óffior&no carrichi di bone parole S£di pmiffioni,che il re voTeua 
exalrarela citta Si honorarla piu di qualóq altra citta di Italia, 5£ il re poi fii coro 
nato in Roma da Papa Adriano,che fu di natione TnglefcjfiCfe ne ritorno 1 Ini 
peratorc in Alamagna,al qle Papa Adriano etiàdio mado la citta vn legato tivù 
fredo atonico di* S.Lorézo huomo nobile,# fapiére,il qle pucnufo i Bencuéto,cio 
ue il Papa cclebraua il cócilio efpofe a fua Satita i pfentia di qfi tutti i piati di le/ 
nàte,# fece Iaméta del re di Hierufalé,del cote di Tripoli,# del Piicipe di Anrio 
chia,i cjili no olferuauano i priuilegii #  la giuftitia deuuta al populo dy Genoa in 
li paefi della dirion loro, del che fi grauaua molto il populo di Genoa,cóciolia che 
haueffino acquate le fnichifie #  le effentioni i quei paefi c8 Teffufioe del proprio 
(angue,# particolarmétefece Iaméta il legato de i fubdtti del redi Hierufalé,i qli 
indebiramére haueuano intercetto certe naui,& vna gra quatita di denari di Ge/ 
noriì,# famigliate laniera fece di certi Ptouézali Berna rdo di ottone #  fuoi c6pa 
gni,il legato fu beniffimo vdito #  intefo dal fommo P6tiflce,il qle contado p fue 
litere al re di Hierufalé,al Cote di T ripoli 8C al Piicipe di Antiochia,Si etiadio al 
Patriarcha di Antiochia,che doueffero coferuare i priuilegii del populo di Genoa 
t i  che li dòuefiino far reftituire quito ingiuftamére gliera fiato leuato,# iìmilmé 
te fcriffe a tre vefcoui in Prouenza per la caufe di Bemardod’ottone ¿¿deicom 
pagni fopra detti,# il Ponriflce in le fue litere loda molto la citta di potentia,# 
di gloria, 8C nel partire del legato gli fece prefenre d’uno anello, #  gli dille che li 
donaua quel dono in fegno della grafia Si diIetrione,che interueniua fiala fede 
apoilolica SC il populo di Genoa, #  particolarméte al Legato difie,che voleua che 
il dono delTanelIo fuifi vn pegno della grafia #ddTamiciria,che laperfòna fua 
haueua con la fede apoilolica, Si i prefeti tonfoli non contenti di tutte le iòpradet 
te bone opere fette nel tempo loto fi affaticorono cheli elegelferoi fuoi fucceilbri 
de i migliori Si de i piu fauii della citta* -
P^Et furono eletti p Tanno mille ceto cinquara fei p il fiato #  p la fignoria quatto 
c5 foli,Gulielmobur6e,Ogerio véro,Hérico d’oria,#Lafraco peuere,#p le caufe 
fòréfe lèi, Sim5 d’oria,Ido Cótardo, Ionata Crifpio, Nicola di rodulfò,Vgo di bai 
diz5e>#opizo fardena,i qli fei lì diuiferolecure,# vffìciauano,come i fuoi prede 
ceffori,# gli annalicómendanoaffai quellicófoli di clemenria#di giuftitia,Si ol 
tra di ciò di hauer mandato vna ambaffarìade i primi della terra Gulielmovéto, 
t i  AnfeIdod\>ria#GulielmoiìcuIoaI re,col qle detti ambaflàtorifecero honore/ 
noie couérione pia citta,fra le qlificonriene,cheil re doueffi cacciar fora del fuo 
paefe tutti i mercada'ti prouézaIi,#Fra'ciolì,# Caifem fcrittorede gli annali pe/ 
la aliai Si recita che il re p fuo facraméto pmiffe di ofleruare le cóuentioni fette p 
la citta, pche pare che baftaffi folamente la parola o la fcrittura del re fenza facra 
mento,ma perche ne gli annali,© fia per diifetto delfcrittorecome fi può credere, 
Diìa per altra cagione,non fifa menrione qual fufii quello re, io tengo per certo 
che quello filili il re Gulielmo il quale era {uccellò nel regno di Sicilia al padre 
fuo Rugero,# quefloe ql Gulielmo,chefu prima priuato da Papa Adriano fopra 
detto, t i  poi reilituto,Si fi coferua Tinfiruméro delle cóuétìonì nel regiftropublico* 
rH t  l’anno fequéte,di mille cento cinquanta fette furono cofoli del efimune Roge 
ione di ira, Gulielmo véro,Oberto fpinola,# Gadolfo picamielio,# delle caufe fò 
réfe furonootroBoemódo di odóe, Federigo CótardcGuHelL ilich ^ rT rch fo
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C.ViV Çxihdalla volta,ObertocanceIlero,GuheImo cigala, Amico grillo,&Vaflafo guizolfb

SC in quello cololatofi cominuorono euificarc parte delie muraglie della citta SC lì 
màdorono legati i diueriì luogi. Guidée laudéfe alla corte del Pontífice« fonata cri 
fpino in Leuante,Gulielmo lìculo al re Gulielmo fopradetto,S£ Amico de mirto in 
Conrtantinopoli. Fu ctiandio in quello confolaro fatto feudatario della República 
Guidone guerra conte di Vintimiglia.ilqualedono le fue cartelle al commune ài Côte di Vinti 
poi gli furono date a lui in feudo per folenne inueftitura* > miglia ftuda*
T  Er fino fequére, di mille céro cinquàra otto l1 Imperatore Federigo primo cosmo 
minato Barba rolla,del qle hauemo fatto mérione di fopra, ritorno in Italia, ÔCdie ^
de opera di ftabilirc ÒCd’ampliarele iurifdirionidclr[mperio,&pcaufa della ribel 
ïion fatta da MiUnefi,miiIerairedioalla citra di Milano,la qle doppo qlche roca
refìrtéza puene i balia deirimperatore,iI qleetia'dio vfo gra*cleméria verfo di òlla, --------
Si Milanefi giuroronodi nouola fidelira airimperatorc,&renóriorono a certe re ...
gaglie,« acerti priuilegii,& pagoronoall’fmperatore noue millia marchi d ’arce
to,5Jli diedero trecéto oftatici,laqual cofa etiádio furono cóftrette a fare la mag
gior parte delle terre di Lóbardia,« della Tofcana,le ql tutte fuccòbero alla votó
ra dcirfmpe rarore,Sí fu exhorta ro ilpopulo di Genoa p Iitereda molti cortigiani
de ir imperatore a douer fa re il fomigIiâte,ÔC eranocóloli delia Repub.i quefto té '
po Ingo delia voi ra, Ido Górardo,Baldicio vfo di mare,& Gioáne malocello,ÔCp
lecaufe fbréfe,otto,Gulielmo bufierio,BonuaffaHo di caftelb,Anfelmo di cafiara,'
Nuuoléefcnza altro cognome,Otto di cartaio,Nicola di rodoJfo,Hérico maJocel/
Io,K Oberto recalIaro,i qli màdorono alla corte,de i nobili della citra,ad efeufar« 
quelfoch’era domidato p parte dell’Imperatore,Óíallegauano chel popub di Ge 
noa nódoueua elfcr granato di tributo nf di angaria alcuna,cóciofia che già pan/ 
tico tépo gtìmpcratori Romani fi fiano (¿tentati della fola fidelira del popub flr 
mata co giuraméto,^ della deffenfióe delle parti maritime dalttmpeto di Barba 
ri d’infideli,8C faceuano céllare come p opa di Genoefi da Roma infino in Bar 
zelléa il mare era fìcuro,de modo,che Fhuomopoteua nauigar fecuramenteSCri . . .
polare,& far i fatti fuoi in cafafua,Ia qlfecurira no haría potuto far Flmperio c5  
macofpefa di dicce miUia marchi d’argeto l’anno,Spoltra di ciò allegaua'o che Ge 
noefìno poffedeuano della terra dellìmperio poco o niére, & che fendo dediti alla 
mercaría forodonauáo grade vtilira aH’entratc dellìmpio p caufa delle gabelle SC 
de i dacii,che pagauáopturtoil médo,& p che Firnpatoro fi era apptoffimato con 
l’eiTercito circa qràta miglia alti citra, Si era véuto ifino al bofco,che e vn cartello i  
le céfine di Lébardia parue a i cófcli di jpuedere alla c itta ,fecero  lauorare alle
muraglie già corniciate giorno,ÔÎ notte,huomini,óí done,K fi fece í otto giorni t i
ra parre della muraglia dellacitta ch’era giudicata opa d’unitegro anno,& qual/ ■
che parte che reftauáo difmurate furono ferrare di legnami bé forti,Coltra di ciò ,
condulTeroicófoli dentro la terra ranro numero di foidari,«X cofi etia'dio fora della
terra,che la fpefa del viuer loro métatia alla fomma di ceto marchi d’argento per
ogni giorno,di modo che pareua a qlii della ferra eflere bé i ordine Si (ufficienti
adefpetrare no blamente l’effercito dellìmperatorema di tutta Italia, & prefen
fedo F Impera tore quelle pparariéi cofi gagliarde, 8i  fendoli detto chel populodi
Genoa nò patirebbe,che fullero violate le fue vfanzerichiefe,che li fufleromádati
ambaflàtorijSC ádorono Ido gotardo vno de i c5foli;Caiiaro,Oberto fpinola, Gu/
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lielmocicala, Guido di laude,Ogerio di bocherone,Otto giudice,Si Alberico,tut/ 
ti giudicati huominifufticienri a quetta imprcfa,i quali furono vitti me Ito veleni
tieri,6Cfeceroc5ucnrionchonoreuoIec5rjmperatorein quetta fbrma.Sua Maie/
fta acceroilpopulodi Genoa in fuabona grafia,Si dirooftro hauer bona volontà 
verfo di loro,Si gli accetto in tutella Si detfenfione,8i li Emilie che nó afcolteria 
alcuna querella córra di lo»,fé già non folli percaufa di rompimento di Arata,Si 
che nó li molcfteria permodo alcuno,di quel che poffedeuano,8iper cótra il popu 
lo li fece giurarla fidelità da quaratacitadini,i quali riceueteroa nome dell'Iin/ 
peratorenel palazzo Archiepifcopale doideifuoimelTicodechiarafione, che p 
cagione di quetta fidelità la citta nó filili obligata ne a far efferato ne a pagar de/ 
nari,8inó diméola Repub.dono allTinperaforeSÌalla corre mille ducerò marchi 
d’argéto,Si olrra di ciò .pmiffero li laffar le regaglie,Ie quali lor medefimi cogno/ 
fccrebbeno pgiufticia,che fuffe» deuute airimperio.Et fono tutte le pdette cofe 
fcritte nel regiftro delcómune,doue eilpriuilegioautéticato.Etin qtto cófolato 
quelli di Vintimiglia a perfualìone d’un meflb delTlmperatore ribellorcno,8i de 
ftruffe» il cartello,che Genoeli haueuano edificato in la terra di Vintimiglia, p  
la qual ribellione il populo di Genoa cólicentia delPlmperafore co grande effer/ 
cito andorono cótra glihuomini di Vintimiglia,Sili fuggiogorono,&molti di Io/ 
ro furono polli in prigione in Genoa.Et quefto anno fu. nó fola méte in Genoa ma 
quali per rutto il modo g randi flìm a liceità, Si non piouete acqua da cielo da calen 
de di iVlaggio in fino all’ultima fetrimana di Marzo,fe non vna volta fola,che fu 
etiandio da dire anzi rugiada che pioggia.
E"Er Tanno fequéte,di mille ceto cinquara Sinouei cofoli del commune furono fei 
Anfaldo mal5e,Ogerio di guidone, Tonata crifpino, Rubaldo bifacia, Anfaldo fpi 
noia,Si Lafràco peuere,SC pie caufe foréfe furono qtro Boepaód* di Odone,Corfo 
ferra,Gulielmodi marino,Si Opizo iardena>iquali tutti fi comédano di bontà 8i 
di prudéria>8i p diligéria Io» furono cópite le muraglie della citta,che hoggi di fi 
chiamano le muraglie vecchie,le quali come fi vede circódano la chiefiadi.S* Sabi 
na, Si da indi mótano a*S«Fricefco,5i poi vanno a»SJCaterina,& poi a.S* Domi 
nico,8ipoi a. S. Andrea,SI fìniffenoinla piazza di Sarzano,8iIa quinta di que/ 
fte muraglie e cinque millia cinquecento vinti piedi,Si fono fu le muraglie mille 
Si feffanta merli per bellezza Si pcómodita,8£pfbrtezza,Si poffendere 8i p def 
fèndere,Si fù fatta la fabrica di qfta muraglia p le quatto quinte parte i fpacio di 
cinquatatre giorni,che nó fìa ad alcuno marauiglia,pche la citra fi diuife a qrtie 
ri, Si come e detto di fopra ogni huomo vi Iauoraua.ErneJ tépo diqtti cóibli Tlm/ 
perator Federigo fopradettodel mefe di Gena» diftruffela terra di Crema in L6 
bardia,8i comincio il cifma cioè la diuifione in la chieda Romana,che du»  mol 
ti anni poi mori Papa Adriano l’ino quarto,8iil decimo mefe del fuo pótifìcato, 
Si fù eletto canonicamente Papa Aleffandroterzo Senefe,8ifù etiadio eletto con 
tra ragione vn certo Oftauiano nominato Papa Vittore,ilqual cotefe qualche ani 
co Aleffandro.Erdi quetta eletrione eflò Aleffandro fcriffe, alTArciuefcouo di Ge 
noa,8Ì| i fuffraganei,exhorta'do loro ad effer férmi Si Arabili nella vnira eeelefia/ 
ftica,8t darcl’ubediéza al vero pótifìce Sino alfàlfo. Quello e quello Aleffandro 
che cóceffe la legatióe alI’Arciuefcouo di Genoa in le parti olrramarine di otto in 
otto anni con autorità che fi fuole dare a] cardinale legato dilatere,Si nelle Iitere
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’¿ella. e5ceffione,Ioda# cómenda affai il popolo Genoefe>dicendojche per deffen/
{ione della fede a portoli cali e efpofto ad ogni periculo #  ha dirtela potentemcn 
re 5C honoraramagnilìcamére la perfona del Papa»
f"Er l’anno di mille cento feffanta furono confoli del comune Rugierone di ira» i t < i  
Lanfranco di alberico,Henrico guercio,# Anfaldo di oria,# delle caule forenfe 
furono otto,Gulielmo cauaronco, Anfelmodi Cartata, Nuuolone #  Ottobone fra/ 
telli,Oberto cancellerò, Amico grillo,Oberto recalIaro,i quali conibli bberorono il 
comune da vn debitodi nouecéto lire,liberoronoetiandio,# leuoronodi pegno il 
cartello di Volragio,che era obligato a gli vfurarii per lire cento,#efpofero lire tri 
cento per compimento delle torre della muraglia della citta,fecero etiandioedifl 
care le muraglie del borgodi Portouenere.In querto etiandioconfolato fi mando 
a ruba ffatoreall1 Imperatore di Conrtantinopoli Henrico guercio vno de i confoli,
# f i  mando etiadio ambalfatore Oberto {pinola al re di Spagna nominato Lupo, 
f quali ambaffatori haueuanocaufa di trattate molte cole per vtilira della Repu 
blica,#fopri tutto fono commendati querticonfolidi prudenria per che in la citta 
quello anno veglia uano molte inimicitie #  molte difcordie fra i cittadini,# non 
di meno niunohebbeardire di frtrmouitiua alcuna*
f  Seguita Tino di mille cento feffanta vno, nel quale furono cinque confoli per b  | (fi|
comune, Rodano di gulielmodi maurone,PhiIippodi lamberto,Melchfodi ingo 
ne della volta, Gufielmocigafa,# oberta (pinola,#  delle caufe forenfe i confoli fu 
nono otto, Guliehno bufferio, Lamberto figlio di Philippo,Guiotto zurlo, Guido 
di lode, Amico di morta, Lamberrogrillo, Nicola roza,# Anfaldo fenza alrro co/ 
gnnme,i quali cófoli arrefero affai a renir la citra #  il diiìretto i pace,# fecero di 
molte efTccutioni di denari,#  di minar cafe #  torri contra gli inobedienti, & con 
tra coloro,quali no voleuano viuere in pace,# lìarmorono cinqj Gallere,delle qua 
li fri capitano Oberto fpinola huomo prouido #  fa piente,il quale per lècurira del/ 
le nauf chefi afpetrauanodifori difeorfe co Pannata per Cotiìca# per Sardegna, 
t i  arduo in Denia porto del regno di Valentia,# per cagione diquerta armata! 
faraceni #  i morinò armoronoaltrimenfe,anziritorono inrerra,#Ienaui di Ge 
nòefi ritomorono a faluamentoa caia,# fendo quella armata in Denta,il re di 
Spagna nominato Lupo mado adire alcapiranio delParmara fopranominato,che 
era vno de i cófoli,che fi córenraua di rimettere in la pfona fua,# dilla re delle di/ 
fcordie,che verriuano fra lui #  Genoefi,# di fare fa pace’in arbitriodel confole,il 
quale vdendo vna ambaffaria di tanta humilita #  coli benigna,pei che li fu cóli 
gliato có dui de i cófoli delle caufe forenfe, Anfaldo fcaglia,# Liberto figliolo di 
Philippo lógojch’erano có efiò lui,# conligliatort anche co i corniti delle Gallerei 
facótétodi _pmetterelapacealre,có qrtochelaffafliì ilccmcrcio libero a Genoefi,
#  che pagaffi diece millia marabottini di oro,la ql cofa fu gratiffima al re ,#  icó 
tinére lcrilfeaGenoapgado,cheli furti madatopfonapfirmarelapace,#priceue 
re i denari,# fu midato Gulielmocafficiò figliolo di Ingóe della volta huomo fa/ 
uio#difcrcto,#nófìmarauegH alcuno che il Cafficio fuffi figliolo della Volta,p 
che qrto può elfcre #  peaufa di filiale adottióe,# p caufa di murarióe di cognome 
olia petferfiaggregato i qllafamiglia,piltépoancordiqrtocofolarofi mado vno 
ambartatorei qllapredi Artfrica,chedagliarichiechiamata Maurira'ia,#hoggÌ 
di fi chiama la terra del Marocho,# a i  tepide inoltri atichi iìchiamaua la terra
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di Moadini.Et rMnbaffatorcfu OnobMie fatcltodi N uw bni huomo nftbik X  
buio,il qlefucódottohoooraramcntepertuttoilpaeie infinoalla cura di Maro* 
L o , ¿ « i l  re faccuarefidcnm,« fu riba lta to re  dal re mo to «carczaro.K fcl 
mo la pace tó lai par qumdeci anni.có quello patto che in tutte U terre d. Moad. 
S  GerLfifalferoficuri,Si cbc le robe loro nò douefleio pagare per cagione di Ga 
M a  pio di otto por céto.efclufa la citta di Bugea i la qualli dooeoa pagare dica, 
perche ilquinrodi quefta decima doucua ritornare alcomun di Genoa, fi mado 
ancora vn Ambaffawre Anfaldo {pinola al re di Hiemfale in copagnia del legato 
del papajchc era nominata Gioanecardinàledi*S*Gioànc flt Paulo> SCfu manda 
to quefto ambaffatore per domadare laepferuatione de i priuilegii SC delle ragie/ 
ni del populo di Genoa in quelle partnEt per quefto cófolatofi fece rinouare SC re 
edificare c5 maggior fortet za 8C co piu bellezza le cartelle di VoItagio,di Fiaco/ 
ne, di Palodio,di Riuaro1o,8C di porto Venere,le quali tutte bilògnauano di rino/ 
ustione,SC furono quelli edifici! degni di effer veduti,tal che diederoallegrezza 
a gli amici,& triftitia a gli inimici , in quefto anno venne a Genoa Papa Alef/ 
fandro tertio Senefe di natione,« fu riceuuto co la corte fua riuerétemente SC opu 
lentemente,8i beniffimo allogiato 81 apprefentato. Quefto e quello Aleffandro, 
qual hebbe gran cotraditione nel Papato,per caufe. di Vittore,Pafcaie, Caiifto,' 

' ' SC Innocétio eletti fifmaticamente, Si tutti morirono prima di lui, per caufa etìadio
dell1 Imperatore Federigo Barbarella,eoi quale hebbe grandiffime difcordie,8f fi 
nalméte Flmperatore Federicofuccubbe ad Aleffandro vero Pótìflce,8£ alla Giu 

Humilutione pI0ftratt, a pjedi del Pontiilce gli domado perdono de gli errori fuoi paiEt
ré al loraiaj ti,8tin quefta recóciliatione delFImperatore col Potifice interuennerofeome fi di 
Ponaficc. ce volgarmente)que\le parole.N6 tibi fed Petto, 8C il Pontiflce rifpofe, Si mihi SC

Petro.Quefto e quelb Aleffandro inh»nore delquale fu edificata la citta di Ale! 
fandriain Lombardia fopra il fiume del Tanart>,8C ville in Potiflcato circa vinti 
doi anni, SL fu grato come hauemodetto difopra,al Populo di Genoa per cagione 
de i beneficii riceuutn • . ..

u 6  z - - f" Et Vanno di mille cento feffanta doi i cófoli del fiato,8C della fignoria furono dn  
, . ^  que,Gulielmo bogerono, Ingo della volta,Nebutenolenza altro fopranome, R u/ 

baldo bezacia,8CGrimaldofenza altro fopranome, 8C i cófoli delle caule forenfe 
in le quarto cópagne verfo Pala z zofo Boemódo di odone, BonuaHallo di liberto
medico,Guliclmocapodorgio,K Gulielmo cauatoco,8Cin le quatrocópagncverfo
il Borgo Ido pizo,Gótardo rufio*Et per il tépo di quelli cófoli i Milanefi no potè 
do piu foftenire Paffedio delFImperatore Federigo barbaroffa,incalendedi Mar/ 
zofi refeno a difererióe all’Imperatore,& difarmari fi gettorono a piedi,offerendo 
a fua maierta la citta,leperfone,il mobile,8tl’immobile loro,Si porti 1 genocchi co 
gran lacrime,domadorono pietà SC mifericordia,ó£ l’Imperatore a prieghi della 
moglie fua Beatrice SC de i principi della corte cóceffe loro il mobile Si gli dono la 

Millo diftrut vita SC ruinoinlìno a i fondamenti la pitta di Milano,8C fu contentoche Milanefi 
damend/ ° et^^cafiero quatro borgi diffami l’un dalfalrro dua miglia perhabiraticn loro,Si 

percagione di quefta vittoria di Milano tutte leterre di Lóbardia,&tutte le te r«  
maririmeinfino a Roma furono vbidienri alle voglie delFImperatore. Et furano 
chiamati Genoefi alla corte,che era a quel tépo in la citta di Pauia, SC gli furono 
mandati per la atta  Gulielmo bogierone,ÌC Grimaldo cófoli,SC in copagnia loro
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foro GuKelhio veiiro, Melchio della volta,Hcnrico d’oria,Ogerio di guidone, Ober 
to TpinoIa,Philippo de iurta, & Béuatlklb Bulferico,i quali furono riceuuri hono/ 
reuolmente,S¿ glifufuafo,chedouclìeroeiTercótentidiferela fidelità alllmpera 
t o t e y S C  pagare il tagIióe,come che haueuano fettoPalrre terre di Italia, S S  rifpofe 
io pmdentementei fopradetti màdati,eh’erano pronti in rutroad vbedire alla vo 
font» dell’Imperatore,8C nó di menoc6ciofia,cherimperiofi poteua feruire delle 
forze di Genoefi piu che di qualon<$ altra terra di Italia,# le quali forze gli offe 
riuano gratiofamente,che era cofa honefta,che gli furti hauuto rifpetro nel paga/ 
re il taglione. Piacque quefta rilpofta alPImperatore,# licenrio honoreuolmente 
quelli ambaflarori,ordinàdo che gli fuffero mandati altri ambaffatori co balia SS 
authorita di trattare di cóponerii cól’Imperio,# furono mandati perla Repu/ 
blica Ingone della volta S S  Nebulone cófoli,# cinque altri de i migliori della ter/ 
ra Lifranco peuere,Beltramo di marino, Indone Cótardo, Bóuaffalfo Bulfèngo,
SS Rogerone co vno fecretario della communita nominato Gioani,i quali fletero 
molti giorni in corte,S S  furono molto honorati,&giurrorono la fidelità all’Impe/ 
ratore,# fecero honoreuole co polì rione cófua maierta,prometendoli di aggiurar/ 
lo cóle forze foro, cocerte determinate códitioni,come appare nella copia delle co 
uentioni,che ancora fi ferua nel regirtro del comune,S S  fua Maierta li foce vn pri/ 
uilegio molto ampio,nel quale fa honorífica mentione del populo Genoefe,# del/ 
fa dillettió ina verfb quello,# cócede alla República fra l’altrecofe Tempre che vor C5«flìonc de 
rano armare per mareo per ta ra  in feudo tutta la Riuera dalportodi Monaco aHaRT̂ ilbKca 
infino a Portouenere,fatuo Tempre la giurtiria de i conti S S  de i Marciteli,#  li da di G e m a . * 
autorità di poterelègere cófoIi,c’habbino foculta SS balia di poter miniftrar giurtl 
ria cofi ciuilecome criminale nella citta,# nel diftretto di quella,gli da ancora, S S  

gli cócede in feudo tutte lé citta,cartelli,porri, Iurifditioni, S S  poffeffioni,le quali 
portedenoin le parti citramarine S S  in le parti olrra marine,# particolarmente gli 
da infeudo la citta di Saragoza in Sicilia, S S  gli fa libera donarióe delle proprietà 
loro,S S  delle cofe,le quali nó fono feudali,che fi denudano in latino allodia, S S  gli 

% cócede molte altre cole honoreuoli S S  vtili,come appare in detto priuilegio,# co/ . ' 
me appare nel regirtro del cómune.Et fi tomorono gli amba (latori a caia bé efpe 
diti con bona grana della corre, S S  della Republica.Et per quello cólblato,fi teneua 
8C era in vigore la pace fotta có Pifani per opera del Pontífice Romano,come ha/ 
uemo toccarodi ibpra,per la qual pace l’un populo era obligaro lotto facramenro a 
deffender l’altro in ogni luogo del mondo,efclulblìfola di Sardegna,la qual Pifa/ 
ni non volfero hauer cóinune con Genoefi*Et accadete in quello tempo in la citta 
di Conílárinopoli,che fenza caufa alcuna mille Pifani fi leuorono contra trecento 
mercadanri Genoefi, S S  rotta la pace vennero fopra di loro con l’arme in mano per 
rubbarli,#ainazzarli,# Genoefi foflennero per vn giorno l’impero di Pifani, 8S 
la fera vegnente per interpolinone di alquanti huomini da bene fi diedero la fede 

. l’una parte Si l’altra di non offenderli,# non di menovenuto il giorno fcquére Pi 
(ani cógregrara vna gran quanta di Venetiani,di Greci ,#  di altri huomini iniq 
vennero con l’arme per rubbare il fondico di Genoefi,i quali nó parendoli fu ffìcié 
ri a refillere a tanta moltitudine,diedero luogo di faluare le perfone,# foronode 
predati per fomma di trenta milita perpari,8C fu prefo viuo S S  poi morto vn gioite 
netto GentilhuomoGenoefe figliolo di Ottone Ruffo,S S  vennero i Genoefi ingiù/
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Jíati a Geñoa,« intefa in la citta tantainiquíta «  tata ingiuriafubitoin vn gio6 
no furono armate dodeci Gallerecontra Pifani,«non dimeno i confoli non volle 
io che Tarmata iì parti (Ti per infino a tanto che non fi fuffi diffidata la guerra con 
Pifani,« ritornato ilmeflo della desfida nauigoronole dodici Gallere in porro Pi 
rano,a: in gliocchi di Pifani ruinorono vna torre del porto pífano,« preíeno mol/ 
te naui,« mandato a Genoa gli huomini con la preda brulTiorono le naui di Pifa 
n i,«  fi riduffe Tarmata in Portouenereaccioche fuffi in luogo atro a poter refifte 
le all’armata di Pifani fe fuffi vfcita fori dell’am o,« quatto Gallere,che erano tra 
Teorie per corfica K per Sardegna pigliorono molti legni di Pifani,« fra gli altri 
vna Gallera có vn de i cófoli di Pifa nominato Bonacorfo,« fu códuttoquello c6 
fole a Genoa «  incarcerato co molti altri Pifani.Et í la prela di quelli legni (opra 
detri Ottone Rufo vendico la morte del figliolo fatta in Cóftanrinopcli,facendo 
morire molti de i migliori di Pifa.Et Genoefi pregati dal gran càcellero dell’Im / 
peratore liberarono il chicle lòpradetto,« per comandaméro del detto gran cace! 
tero manco vn populo « l ’altro della mutua offenfioe per qualche tempo* Et non 
di meno Pifani paflati pochi giorni armorono trenta fei Gallere có qualche altre 
Saettee quali per guardia delle fue naui,che afpetrauano di Sardegna,« piglio 
queda armata di Pifani doe naui di Genoefi nel mare dell’Ifola di Pianofa,la <|1 
cofa poi che fu intefa dalle dodici Gallere,che erano in Porrouenere,nauigoroho 
corra l’armata di Pifani cofidandofi del remo,« ¿mocado quelle a battaglia vgua 
le,cioè dodeci cótra dodeci,il che reculando Pifani,poi che le dodici Gallere heb 
bero per rutto vn giorno aliai beffato Tarmata di Pifani,acodando!! «  difeoftádo 
fi da quella per forza del remo a Jor piacere,nauigorono verfo Pianola,la qual di/ 
ftrullcro,« ritei nido per Corfica «  per Sardegna fecero gran prefa di roba di Pi 
Cani,« fi ridudero a faluaméto in Portouenere,« i cófoli intefa la preià delle doe 
naui fopradette,cSuocato il cofiglio deliberorono che fi fa ceffi graffa armata corra 
Pifani,« véne in qdo tépo ilgra càcellero dell’Imperatore a Genoa,il qle defiderà 
do che qdi doi potétiffimi populi pacificaffino infieme fece fopradare le armate, 
«ordino che fullero nudati a Turino dall’Im peratore otto Genoefi «otto  P i/ 
fani,« Genoefi furono per nome Grimaldo cófole fopraderto,Capo di orgoglio, 
Lanfranco peuere,corfo,Oberro cancellero, Simó d’oria,BaIdizone vlb di mare, 
Bigotto,Guido laúdenle,« Otroda Milano,«i Pifanifurono Henrico «  Pietro 
cofoli, Marzocho,« Gerardodi Gofredo,« Rainero gaitano* Et per cheparue a 
Pifani che Genoefihaueflino piu gratia coPlmperatore che loro,no hebbeno ardi 
re di far querelIaalTImperatorene di parlare,ilquale Imperatore accarezo «  ho 
noro affai gli Ambaffatori di Genoefi,« finalmente fece far tregua a rutti doi i 
populi infino al fuo ritorno di Alamagna,&fu giurata quella tregua da poi il ri 
tomo de gli ambaffatori da ducente Genoefi,« ducenro Pifani,« i cófoli fopra/ 
nominati có laprudentia loro tennero la citta in grande pace,« particolarmente 
riduffero a pace «  a cócordia i Picamigli «  i figlioli di Oberro vfodi mare,fra i 
quali era mortai guerra,« per vtilita della República cóprorono moire ilantie in 
la fiua del mare dal foifaro di Bocca di bo infino al fbffaro della chicfia di.S* Se/ 
poIchro,il quale follato di bocca di bo defeendeua perla piazza della chicfia di 
S_Brigida,che e al prefenre,« daua i mare vicino doue fono adeffo i macelli del 
(calo,«  ancora al tempo noftroquel luogo doue era il follato fi chiamala cótrata

di bocca di bo
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di bocca di bo,8iin fcábiodel foffato vi e al prefente vn còdutfo,Si la chieiTa di 
'' S* Sepolchro o ila il follato palla per.S.Gioàni,S£finiffe douc e adeffo vna capei/ 

la di. S. Leonardo ofiadi.S.Giacobo vicino alla marina in capo dello Alienale»
Si fecero da vn folTaro all’altro vna via noua,8i fecero vn Scalo per comodità delle 
naui,Si buttorono vn potè per còmodita della ehiefia del. S.Sepolchno coli nomi/ 
nataalPhon,Si hoggi iì chiama per opinion mia. S.Gioàni, & diedero bon conto 
a i fucceffori >di quelb 8t quantohaueuano adminidrato per la República» 
r  Et l’anno fequéte,furono cofoli della Signoria Rogieroe rie,Gulielmo callido, 11 c 5 
Gulielmo vento, Amico g ri Ilo, Oberro fpinola, Si Lanfranco peuere, Si delle caufe 
forenfe Corfode ferra,Ottobone fratelbdi Nuuolone, Oberro eccellerò, 8i Vgo v 
di baldizone.Etin quedo répo perche fìfaceuano Iatrocinii aitai nella citta, 6C vi 
erano molti feminatori di ri Ile 8i di difcordie,i cofoli diedero opera chela terra 
fteflfi in pace Si in cocordia,Si fecero demergere in mare coli piedi Si mane ligati 
8 ic5  gran pefo di pietre al colb molti ribaldi,che haueuano cómiflì latrocinii di 
grande importantia,8i per quella feuerita di giuilicia ftetero quieti quelli ribai/ 
di ladri,SCdifcoli,diedero etiadio qaedi cofoli bon cótoin prefentia di tutto il con 
d io  dell’entrata,8idell’ufcita della República,che haueuano manegiato, che fu 
lirefeimilliaottocento cinquanta,Siicófoli ancoradeljfecaufe forenfefi c5men . f 
dano affai di hauer offeruato la giuítítía,8i l’equità,Si [l’ultimo giorno del mele j
di Settébre pallo di queda vita all’altra la felice memoria di Siroprimo Ardue/ 
icouo della citta,8Í poi che fu honoreuolméte fepelito cóuennero infierne ilclero, 
i cofoli Si vna parte del fenato per I’eletrione del fotuto Arciuefcouo,Si di conienti 
mento di tutti focomelia la elettione,a gli Abbati di. S» Benigno,di» S» Siro, Sidi 
S.Stephano,ai ppofftidi.S»Maria delle vigne Si di. S. Donato, Si a i rettori cioè 
P»Gioanne di»S.Damiano. P.vafalb di. S» Maria di caftelfo»P.Obertodi.S.Am 
brofío,8i a i canonici. P»Rubaldo,maedr© AnfeImo,8C Dodóe fotto diacono,i qua 
li dopoi di hauer fattori canonico giuramento,Si Paltre cerimonie eleffero canoni 
camente in Arciuefcouo della citta Vgone arcidiacono della chiefiadi Genoa, il 
quale quel giorno medefimo dal clero 8idal popub fo fatto federe in la fede Pon/

■ ti ficaie, 8i la ffo diferiuere quedo anno Caifaro,8imori di erad’anni otranta fei,
Si ancora che quali' per tutto fi fcriua fenza altro ibpra nome,nò di meno in qual
eh e luogo e ferrilo Carfaro di cafchifelbne, della qual cafa a quelli tépi non e piu
memoria,8C fu Carfarohuomo ornato di prudenria,di còfiglio,Si di fortezza coli Caffàro Geo
ne le arme come ne le cofe ciuili,8ifo effercitato ne i confolari,Si ne i capitanean", nt*fc omanO
ne i quali fempre fi porro vi rruofamenre,commincio a fcriuere le cofe della Repu simo di \mu,
bIicaprima(come fi crede idi niuno altro di era dianni vinti,Si comincioall’efpedi
rione di Cefarea cioè Panno di mille cento della natiuita di Chrido, Si continuo
infino a quedo anno, vero e che rocca vna fola parola d’uno efferato mandato in
Affrica Panno di mille ottanta otto,Si Umilmente tocca vna altra fola parola di
vno eflèrcito mandato in Tortofa,Panno di mille nouàta tre,Si non fpecifìca qual
Tortofa fia.Fu molto amatore della patria 8i molto dudiofe,8i fe al tépo fuo foffi
(lato copia di litere,come al prefente,fenza dubio feria dato valente huomo in fcié
ria,Si forfi che da quedo Ca riàio ha preti denominarione la famiglia de i Caffi/
roti,cheheaqueditempi,8ifi intermiffe il fcriuere degli annali infino all’anno
di mille cento (effanta fei,nel qual anno i cordoli ordinorono Sicómiffèro ad Ober
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tocàcellcifójchc doue(Ti feguitare 86fcriuere,come haueua fatto Caflàr&,86 ferii 
fe Oberto da mille cento feiianra quatto infmoFanno di mille cento fetranra tre,
cioè Filiftoria di dieceanni*
f  L’anno donq» di mille cento feflànta quatro furono cofoli per lo flato fei,Làfra> 
co Aloerico, Melcbionedella volta,Corlo di figifmódojRubaldo beiàccia,Baldi/ 
zone vfo di mare,86 Picamiglio fenza altro cognome,86 delle cofe fbrenie furono 
otto nelle quatro copagne verfo la citta Bóuaffallo di cartello, Anfaldo guercio,Gu 
Jielmo cauaronco,8C Anfèlmo di cariarci* In Faltre quatro cópagne Paiquale di ma 
rino, Sigifmódo mofcola, Gulielmo fardena,86 Oberto recallato,86 fi màdonono a 0  
fai prello quatro legatiall’Imperatore nella citta di Fano della marca per intéder 
la Tua méte deirefpedirione,che fi trataua di fare cétra Gulielmo re di Sicilia, 66 
rimperatore di ¡feri la rifpofta infino alla fua venuta a Parma,doue etiádio no ÍÍ 
cóclufe cofa alcuna di quellaefpeditioe.Et i quefto tépoandoronoa Parma Phi 
lippodi grulla,86 Bóua Hallo Bulferico in cópagnia di Vgone vefcouo di.S* Giu/ 
liain Sardegna ambaffatoredi Bariflbne giudice,86 fignore di Alborea, il quale 
domandaua effer fatto egli folo re di tuttala Sardegna, 86 che tenería f i  fola a 
nome dell’Imperio,86 che pagaria quatro milia marchi d’argéro,86 rimperatore 
alienti a quella domada,66richiefe a i confoli 86a gli amballàtori Pifani,ch’era/ 
no in corte,che doueflìno andar coli fuoi meffi in Sardegna,86 condare il giudice 
Bandone alia corre per darli la coronala qual propolla defpiacque a Piiani,86 fi 
Iamentauano,dicédo,che quel che fua maieila voleua fare era contra Phonore del 

■ j ' °  arr-~~:~-c—  afmnn fnffiriéte a codure Bariflbne alla

tc gu atnraiuron ai lacuocnj^u^ m̂ *+ ***~ ~*~~ *-------- — > — ----------&  -
do,B5iu(klfo di Anriochia,86 Gulielmo di giordane,86 ppofe foro qua» haueua 
propofto a Pifani,86 rifpofero gliambaffatori,che erano pronti di far ilfuo volere,1 
86 balliti di cffequirlo ancor che Pifani no voleffino,86 ordino [’Imperatore che 
fulTino armate alle fue fpefe in Genoa Gallere 86altri legni per il patfagio del giu/ 
dice Barilfone,86 vennero in Genoa quatro nudati dell’Imperatore ilConte Gaz 
uaro,Opizo malafpina, Oberto di holenele,Borgonzone di Sanazaro,86neI ritor/ 
no brodi Sardegna,che fu il giorno della fella di*S* Pietro,86 Paulo andoronoi 
con foli co i primi della citta alla piaggia del mare,per riceuere honoratamente i 
medi delPimpatore,86 ilgiudice Sardo,afqle era ftata,pmefla la cotona,fi doma 
daua Bariffone giudice,per che Plfola di Sardegna e partita in quatto patti,86il 
prefidente di cadauna parte e nominato giudice,86 fono quatto il Callarirano, il 
Tumtano,ilGalluritano,86l ’Alborenfe,86fendocollorD in la piaggia fu tata Fin 
(blenriadi alquàritrilliS6catiui giouemchefiapizononfolamenrequeftione ma 
guerra crudele,fra Fulcone di caftelfo 86 i fuoi aderenri,86 fra Orlando aduocato, 
86 i fuoi parregiani ,86 furono feriti d’arco Balduino 86 Henrico Guercio, 86 Gan/ 
dolfo vfo di imre,86di pietre fu ferito Sardo figliolo di Orlando aduccaro fopra/ 
detto, i quali tutti tre morirono,86 ne reftorono molti altri feriti ¿alluna parte, 86 
!’alrra,66 p caufa di quella quellione fi riuoco in la citta la guerra ciuile, qual die 
de gran difpiacerea i confoli,86 gran conturbartene alla Re pub* 86 rimperatore 
ordinoche i cofoli conduflero BarilTone a Pauia,doue era la corre,86andorono La 
franco, Alberico,8C picamiglio,86co loro Gulielmo d’oria,86Ionata deIcàpo>86B*

gotto, 86
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goffo,# Guidò laudenfc dottori in legge,# molti altri con Ioro,& furfenoriceuuri 
per piu honoranza in arme dall’Imperatore molto honoreuolmenre,# la corona 
con la quale fi doueua incoronare il nouo re fa lauorata in Genoa,& con quella fu 
coronato Bariffone per opera de gli am badatoli Genoefi il primo giorno del mele ' ? ' 
di Agolto in la chiefia di.S.Siro di Pauia permane delFImperaror Federigo c5  
granibIennita,6crimperatore permaggiorhonoranzaqueUagiornata vfciin pu 
Elico co la coronain capo.Fu quedo fatto molefto 8C graue a Pilàni,# prorupero 
c&tra l’Imperatore in parole defc5uenienri,dicendo vodra maieda ha dato ad vn 
nodro huomo #  nodro villano la corona #  il regno ad vna pedona a Ha quale non 
cóuiene tal d ignità,certo  vodra maeda ha fatto ingiuftamen te,condolía che ia 
Sardegna da noftra,# l’ha fatto re di quel che n& e fuo*Erano prefenri a quede 
parole i legati Genoefi <Xn5 fodennero la fuperbia nelle bugie di Pifani,# refpo 
fero che Pifani non haueuano detto il vero,per che Badilone no era huomo rudi 
co ma nobili(Timo,ne era della dirione di Pifani,anzi egli haueua vn gran nume 
io di Pifani Tuoi vadali, #  che delle terrefue lìnutriua ogni anno la citta di Pifa .
# haueuano mentito Pifanidicédo che Sardegna era Ioro,cócioda veriflfima cola 
&approuata(feguiteronoGenoefi)che inoltri antichi #anteceiTori habbiano co 
l’arme in manofuggiugatola Sardegna,#  preib nel giudicato di Callari il re no 
minato Mufaito có tutte le faculta fue,#menatob come nemico prigione in Ge 
noa,#fu mandato poi dalla Repub.col vefcouo della citta all’rmperatore in Ala/ 
magna accio cherimperatorehaueffi férma ¿¿certa norifiache per opera del po 
pulo di Genoa,la religión eh ri diana# il Romano Imperio haueua farra additici/ 
ne SC croiamente del regno di Sardegna,# per che creiceua I’altercarròne fra Ge 
noefi #  Pifani,rimperarore gli pofefìfentrò,dicédo a Pifani,che no credeua chcl 
nouo re fulTi foro huomo,ne che la Sardegna fullì bro,anzi dell’Imperio, #  che 
quel chehatpeua fatto era cofa giuda #  bécofiderata, per la qual rifpolta Pifani fi 
partirono degnati dalla corte. Al nouo re fu fatto il fuo priuilegio i ampia forma,'
#  fofo mácaua che pagailì alflmperatore i quatto millia marchi d'argento a lui 
promettici qual pagamento no hauendo forma gli ambaifatori hauura licétia #  
authoríta da i cófoli di Genoa lì obligorono di fàtisfare i fbpradetri denari,# cofi 
poi che furono ritornati in Genoa,fecero pagamento a i mandati dell’Imperatore 
Infra fpacio di trentadol giorni,come fi erano obIigati,i quali denari non dimeno 
la República piglio ad mterolTe,efponendo in pegno le cofe publice della citra per 
cSpire la promiíTionc a i melfi dell’Imperatore,# oltra di queda lemma fu quali 
corretta la República a predare al re mille #  ducente lire per il paflagrò fuo,# p 
l’efpedirion fua verfo Sardegna, per che il re armo fette Gallero #  tre n#ui grolle,
In la qual armata efpofelire vintinoue miliare quali per la maggior parte piglio 
In preftito da perfone particolari,#il re prima che fipartiíTe ringratio i confoli, #  ^  
la República ccmmemoràdo che per Opera foto era pallate honoreuolmente di fattore di Sa 
Sardegna in L5bardia,#c6Faggiuto,fafiche,Kfacultabro era dato fatto R e,#  degna, 
coronato dall’Imperatore Federigo,per le quali tuttecofe fi reputaua perpetuode 
bitore della Repub*# che no haueua altro per rimunerarla fe nó voleua che tur/ 
ta la terra # la  dition fuadelk quale era dato inuedito fu® perpetua poffeffione 
di] pòpub di Genoa,le qli ringratiatorie parole furonofeorae era cóuenienrejmol/ 
lo accette #  grate a i confoli #  al fenato,# oltra di ciò il Re prima che ie imbar/
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caffi fece inanimenti obIigamriideldebirodeIc5 mune,iIquaIe pfomefledi paga 
re prima che difmontaffi in terra di Sardegna,« ancora fece donarione alla fa/ 
bricadella chieda di.S.Lorenzo di doe corti,co quella codinone che cópita la fa/ 

C«r0 obliga brica vna delle corti re ila Gii a i canonici,« l’altra alTArciuefcouo,ii obligo etian/ 
to alla Repub. ¿ io pagare Dgnj anno vna certa quantità di denarialla Repub.« obligo per cau/
r a3* rione di quello pagamento tutta la terra fua,« Voragine dice che giuro la fideli
e I barde/ fa ajja cirTa g  promiiTe pagare ogni anno alla Repub.cento lire di argento, «

vna lira airArciuefcouo,ilrepoi arriuatoche fu in Sardegna,o fuffi per malitia 
di Sardi o di Pifani,o fuffi per alrra cagione n5  pago il debito del comune,come 
che haueua promeflfo,« perciò il cófole picamiglio co i cópagnijch’eranoandari p 
riceuere il pagamento,temendo precipue dellìnganni di Pifani,hebbero per cóli 
glio di riportare il re a Genoa,«cofi fecero,«fu dato ihe  in guardia ad alqua 
ti Gentilhuomini della citta,« nel tempo di quello cofolato furono madati alPlm 
peratore di codantinopoli ad indantia fua, il quale diceua di voler rinouare le an 
tiche cóuentioni,tre legati,Corto di figifmodo cófole, Anfelmo malbne,« Nicola 
di Ridulfo,« ancora che fallino riceuuri dalPlmperarore honoreuclmente, non 
cóclufero cofa alcun a.Et in quedo anno del mefe di Setrébre Melchio della volta 
c5(blefu morto nella fua villa da certe perfone molto vili « d i  poca conditione,la 
qualinfolentiafucaufadi gtadiffimacoturbationein la citta,« fufeito la guerra 
ciuiletantocrudele,cheper fpaciodi fei cóiolari la Repub.redo molto debile «  
afflitta,ancora che rArciuefcouo Vgo cóla prudentia fua ibdeniffi «  regeffi affai 
le cofe,« per quedo anno nd di meno lì edificovn cartello nominato Monte lione „ 
infauoredegli huomini della pieuediPIecania,per refiderea gli huomini del 
Marchefedi Malafpina* i ; - v

116 S Tanno fequenreche fa di mille cento feffanta cinqtfa condituito o vero rinò
uato il decreto che Tuffi ciò dei conibli non doueffi durare piu d’uno anno, « f a /  
reno defignati cófoli del dato Simone d’oria,Ottobone de gii alberi Gulielmo cica 
la ,«  Amico grillo,« in le caufe forenfe,Oberto malocello, Pagano della volta,He 
rico Giudice,« Hérico malone,«in l’altrequatro compagne Gulielmo Bufìèrio,1 
Philippo di Bonifacio, Gioanne Giudice, «  Oberto Demecotta, «  crefcendo 
alla giornata la guerra ciuile,i cofoli fecero far tregua,« ordinorono che ciafche/ 
duno doueffi demetter Tarme «  andar perla citta veditocome cittadino,« nóar 
maro,come foldato,«pigliorono infua balia le torri «lecafedi Ingone della voi 
ta ,«di amicone,eh’erano iìtuate nel mezzo della citta,« erano gran cagione del 
le quedioni «  diicordie,«aflécurorono le peribne loro* Si era fatta,come ho detto 
di fopra,la tregua con Pifani per opera dell’rmperarore Barbaroffa,iI quale defi 

r deraua che l’uno «Taltio popufo viueffi pacificamente inficine,« Pifani non di 
meno durante la tregua pigliorono all’Kòla chiamara TAfinaria gli huomini « la  
roba d’una naue Genoefe,la qual ritomado dalla citta di Setra di Barbaria fi era 
fumeria in quei mari,« furono mandati a far querella di quedo fatto alPImpe/ 
ratore Lanfranco Alberico,« Philippo digiuda,il quale fubiro mando Contado 
fuo capellano a Pifani,acciocheIa tregua deffi ferma,« che fallerò redimite a 
Genoefi le cofe della fopradetta naue.Et Pifani recufandola redirutione,alIegaua 
nochelpopulo Genoefe dereniua ingiudamenre il re di Sardegna Bariffone, «  
palTorono piu paiole «termini d’accordi fra vn popub « l ’altro p mezzo di Co/

rado capellano
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jfacto capeUano delfini pera torc,SC finalmente poi che il capeUano hebbe conofciu 
loia malitiafii l’infldelitadiPifanidille bro.o Pifani iocognofcochevoiTempre 
dite U fallita, 8{ che fete amatori nò della pace ma de gli ingànijK tutti fete per/ 
g luti, fi£p ciò voglio,che vegniate alla corte delTImperatore,8C fara cognofciuta 
la voftra malitia,fi trattauano quelle fopradette cofe in Portouenere,doue erano 
confoli di Genoefi,fi£di Pifani,Si fendo le cofe rimale lenza cócordia alcuna,ar/ 
riuoi Portouenere la Gallerà d’uno nominato Trepidicino, vfcita del porto di Ge 
noa p andar i corfo,Siinterrogato Trepidicino dalcófole Pifano quel che andaffi 
facédo,gli rifpofe che era vfcito p pigliare le robe fii le pione di Pifani,5i p tagliar 
li il nalb fe nó fi cócordauanocó i cófoli Genoefi,8£futono dette molte paiole ingiù 
riofeda tutte due le parti,5i  dubitido ilcdible Genoefe che la Gallerà no andaffi 
In corfo la deteniua co bone parole i le bade di Portouenere,la ql ccfa pfentendo il 
cófole di Pifani,ordino co ingàni che doueffi venire da Pila bé i ordine vna Galle 
ra,(timadopoterpigliarela Galleradi Trepidicino,8£ arriuata che fu la Gallerà 
di Pifani,doppomolti trattati,8i molte parole hauutefra l’un cófole Siraltro>mon 
tati tutti doi i cófoli ciafcaduno fu la Gallerà della fua patria, furono alle mani le 
due G allere i fatta crudel battaglia redo prefa la Gallerà di Pifani, ben che re/ 
ftaffi ferito il cófole di Genoclì graueméte,5i  no di meno vfo gra clemétia,fii libero 
tutti i prigioni Pifani,Si fece hauer bona cura del cófole, Si di tutti gli altri feriti, '
SC fu menata la Gallerà di Pifani prefa nel porto di Genoa,5i Pifani disffdorono 
la guerra a Genoefi,fi£ da poi il quinto giorno della disfida,vna Gallerà di Genoe 
fi piglio vna nauedi Pifani di valore di fettecentolÌre,Si il duodecimo giorno la 
Gallerà di bóuaffallo vfo di mare Si di Guhelmo peuere piglio doi Gallioni di Pi 
fani co nouata doi mercadari,8i Col vabre di mille ducete hre,8i p quello tépo Or . 
righe» di carpena che teniua vna rocchetta Si vn cailelb fui mare appreflb la ter 
ra di Vematia fi fece amico di Pifani,Sip quàto cóportauano le fòrze lue donaua 
impacio 8£ faceua guerra a Genoefi,8i particola rmétea gli huomini di Portoue/ J  
nere,a i qli era piu vicino,fiche cófiderado Simon dbria huomo prudere,qual era -
andato a Portouenere p trattar certe cofe co Pifani, véne di notte có treccio huo/ 
mini a Vemaza,8inafcofaméte mótoronoilinóte,8i prima che fi fa ceffi il giorno 
per forza pigliorono la rochetta,8i la bruflbrono,8i furono meati a Genoa tra gli 
altri treGérilhuomini,qli erano (ignori di Vezano,8i della mchetra fopradetTa,Si 
métre fi trattauanole predette cofe in Portouenere,Pifani haueuano armato otto 
Gallerete qli nauigorono i Prouéza,8i Genoefi ne armorono qtordeci,delle quali 
fù capitio Amico grillo coiòle, ilqie diede a pfèguire le fopradette Gallere Pifane,
Si nauigo in P rouéza infido a i gradi del fiume di Arle,(timado ritrouare le Gal 
lere Pifane in la villa di.S.Egidio, ma Pifani ailutamére vicinalo del fiume per 
vna altra foce domadata Capra,8ii noflri poi che hebbero brufate alquante naue 
di Pifani,5ieriadiolaffato di brafamealquateaprieghidi Trencauella capitano 
coli cognomi nato,fe ne ritomotono a Genoa»Et pquefto tépo a i vinricinq? giorni 
del mefe di A godo, Pifani co tréra vna Gallerà diedero alla piaggia di Albéga al/ 
rimprouifo Si affaltorono la citta,Si rottenero p forza,fendo alienti la maggior 
parte de gli Albinganefi,8Cauegna,che quelli pochi che fi vi trtmorono fa ce fiero Albfga bmfa 11 
gra refiftézaa Pifani,8£ ne faceffèro morir molti di loro,nó di meno nó puotero ta &diftiu«a 
foilenìr l’impeto bro,fiCfii bluffata SC deilrutta la citta di Albenga,fi£ fu tanto piu d*™™*
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molclb quello fatto a Genoefi quato che haueuano auifato Albehganefi di corro  ̂
che fi doueffero guardare dall'infidie di Pifan i,8C fendo g rade mère iraro il popub 
di Genoa,armorono infra quatto giorni trétacin$ G allere i diedero a feguitare 
letrétavnadi Pifani,le quali erano in Prouenza nella villa di. S.Egidio fopradet/ 
ta,8Cper caufa della notte foprauegnéte,fendo le noftrc nel fiume Rhodano, per 
ca gion delPofcurira fi trouorono quafi in feco, 8C fi fecero qualche dàno l’una all’al/ 
tra.Et venuto il giorno conofcendo il cófole Amico grillo che il populo di* S* Egi/ 
dio c5 tutti i foreitieri eh’erano cóuenuti alla fera erano in aggiuto di Pifani,heb/ 
be p co figlio di fopraftarfi,SC nóaffaltar Pifani co ra to defuata gio, Si mado ambaf/ 
farori al Góte di* S.Egidio,Rubaldo bifaccia,GuIielmo figliolo di negróe,SC Idóe 
Górardoji qli gli parlarono in qfta forma.Signor cote la citta noftra già pi pafiati 
anrichi tempi ha amato volito padre, voi,i vofiri, 8C le cofe vofire quato fe medefi 
ma,8C ha Tempre opato pcóferuatióe 8C crefcimento deUTionore 8C vril volilo qua 
to p il Tuo p  prio,8C al prefente forno qui,p fapere fe di tata beniuoléza>che la eie 
ta noflra ha vfata poffiamo hauere il cabio,SCfentire il voilro aggiuto cótra Pifa/ 
ni,i qli quelli pffimi giorni cótra ogni ragione hano diilrutta la cittanoilia di Al 
bengala quale haueamo accurato,¿¿fendo for della terra la maggior parte di Io 
ro* A quelle breueparole Raimódocóte di*S.Egidio rifpofein quella forma.Io co 
gnofeo prudéri legati enerverò quato voi hauere detto, SC mi e beniffimo mani fe/
Ha l’amicitia che e fiata fra la citta voftra, 8C i miei anteceffori,SC defidero di non 
far niétemeno di quato hano fattoi miei paffari,anzi rato piu elfer proto a i co m* 
modi vofiri, quato che cognofco,che Dioomnipotére ha magnificato la citta voe *
lira piu del folito, 8C fon córenrodieflèrcó voi ad ogni voftro piacere,SC di dibatte 
re cótra Pifani inimici vofiri, i qli i quello viaggio,come voi dite,hano rottola fe 
de SCdifpregiatoDio omnipotéte,rédédomicertochela prudétia vollra tenira bó 
cót©,8Cfarisfara a me8£ alla mia corte delle fpefe che faraneceflàrio fare in que 
ila guerra*Etp intromiifióe di alquanti huomini da bene fu fatta copofitióe fra il 
Cote,8C fra Amico grillo cófole a nome della Repub.che il cófole doueffi di fubito 
pagare al còte mille trecéro marchi d’argéto,6C che il cote fuffi obligato ad effere 
in aggiuto di Genoefi cótra Pifani,o al meno no diffonder quelli,o vero dare i 
corpi foli delle Gallere Pifane in mano di Genoefi,o vero che tafferia combattere 
Genoefi SC Pifani infieme.Et coli fi aftrinfe il conte di offeruare per fuo facramen 
to nella villa di Belgaire,doppo le quali cópofitioni, Genoefi inteferoperboniffi/ T  
meconggietmrecheilconreaperfuafione dell’Abbate di*S* Egidio SC di molte 
altre rcligiofe perfone nó doueffi feruare la promiffione ne il giuramento fatto, SC 
non di meno quella giornata circa l’hora di vefpro fi comincio la battaglia in ter 
ra fra Genoefi SC Pifani,la quale affai predo fu interrotta dalla foprauegnéte not/ 
fe,SChauuta dal confole certa notìria che il conte Raimondo,SC Trencauella coli 
nominato SC gli huomini di.S*Egidio,SCvnagràparredei foldari erano fiati cor 
rotti có denari,8C che fenza dubio erano adherétì alle parti di Pifani, panie ben 
fatto alcofole di no affalrare,cófideràdo la moltitudine de gli aduerfari effer gran 
diffima,8C cofiderado eh era i paefealieno,delibero qì afpettare doi giorni p vede 
re quel che faceua Iìnimico,il quale nó fi moffe in modo alcuno.Et il cófole paga 
ti bene i foldari foreftieri,che haueua pigliatoin fuo aggiuto per ccbatterc in ter/ 
ra;8C dato a quelli bona licétia,delibero di ritornartene,8Cdefcendédo per il fiume
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furono riceuuti dal conre d’Arle amica bilmenre,il quale tirarono che li voleifi' dar 
aggiuro corra Pifani.ch’erano reftati in.S*Egidio,Sieglili fcufo,allegandoch5era 
cófederaracol derro conte,Si che nó era honelìoche fulli córra Pifani,quali erano 
in fuo paefe,8i vfciri fori del fiume ariuorono all’Ifola Ligoria,doue rrcuottncGu 
liehno vento con due Gallere, qial era venuto da Genoa per cerrificar Tarmata, 
che Pifaninon erano per mandar foccerfo alle brGallere,Si nel rempoche fi fece 
uano quelle cofein Prouenza,la citta màdorre Gallere in Sardegna ad vn luogo 
domàdaro la Torre,le qua IGaUerebrufibrono,&dellruflero torri,caie,8ialrri edi 
fidi di Pifani,che haueuano có gran fpefa edificato nel fopradetro luogo,Et Pila 
ni fimilmenremandorono vinti Gallere a Portouenere tentando occuparlo,& n6 
fecero cola alcuna,8i poi madorono vinricinq? Gallere alla terra di Leuàto Si bru 
Ibrono il borgo,Si nel ritorno aflaltoronoPlfola di Portouenere,della quale fiircno 
vituperoiamenteda i noilri fcacciari,5i diedero in terra i Pifani alla piaggia,doue ' -
eia fontana di Portouenere,Si fecero danno alle poffeffioni,Si fopraucgnédoMot
ueBbfigliolo di Opizo malafpina có gli huomini di Vezano,i quali ncuamenre fi ' 
erano dati a Genoefi,i Pifani,fi partirono,Si paiate quelle cola foprauegnéte Pine 
semata,l’armata,ch’era in Prouenzar andò a Marfiglia,doue piglio vna naue di 
Piiani,che veniua di Bugea di valoredi lire mille quatrocento, Si nauigorono al/ 
rilbla di Piumazo per afpetarle Gallere di Pi{àni,ie quali non cóparendo venne 
io a Tolone,Si di Tolone vennero a Genoa,Si Pifani hauuta noua della partita 
dell’armata di Genodi,vfcirono fori dei gradi del fiume, Si nauigorono i a Ito ma 
re, doue (battuti dalla fortuna 8i dalla répefia mari rima perdetelo tredeci Gallere,
Sifi anegoronotute le ciurme,Si i cófoli per che fiapprolfimaua la fine dcll’anro, 
penforono di fer Tufcira fua honoteuolmenre,Si di pacificare le difeordie ciuili. X  
diminuire qualche impedimenti,Si qualche grauez ze eh’erano crefciute alla pie/ 
be, 3i i confoli eriandio delle caule fbienfe fi porrorono molto prudentemente, ma / 
fregiando con gran deprezza quel che preniua all’ufficio bro,Si facendo amicabil /
mente a dafeuno giultìria,5Cfi fecequeftoannocolettadi feidenari per bra. ; . 
f  Et l’anno di mille cento felfanta fei (ucceitero fei cófoli per il regimenro del (la/ . 116 4 
to,Anfaldo di rancico, Simon d ’oria,IdoneGonrardo,Orróe di caffaro,Nicola 10/ v 
za,Si Oberto reca latto,Si per le caufe fbrenfe in le prime quatto cópagne,Guliel/ 
mo gaietta, Ionata del ci po,Philippo di bonifecio,Si Pafcaledi marino,Si in IVI/ 
tre quatto, Henrico Gonrardo,GulieImo fozopiIo,Bocucciodi mare,Si Alberto 
lercaro,Si fu quello anno di mille cento fdTanra fei turbulenró quanto dirli pof/ 
la,per che crefceua il male, Si fi accendeua la guerra ciuile a modo del fòco, 
quando fe vi aggiongela materia arida,Si le tegne fecche,Si pareua chel core de 
! cittadini fuifiranroaccelb a alla guerra Si alle arme,che rtóporeuapcóroalcu/ 
no ripofare,Siciaicuno quantonq? in villa pareflì di bona volontà Si di bono ani/ 
mo,nó dimeno andaua armato per la terra,Si pareua che la brigata non perfetti 
ne per parole ma perla fola guardatura fi accendevi alla difeordia, Si era fer/ 
ma opinióe che alcuni de i piu richi Si de i piu potenti, l’animo de i quali era pio 

. inclinato alle richezze che alla foleuarióe della RepubliCa, fu fièro cobra, i quali 
mantenelTero vobntieri quella tanta guerra Si difeordia, che in vero non feria 
durata ramo quella morrai malaria fe quelli richi, Si potenti li haueflèto por/ 
lo medicina, ma colloro erano conori; Si poco fi curammo reprimere IVudaci*
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a Genoa,

de i carmi,«fufôno mòrti i quedo tépo Rubaldo baraterie, SigiTmódo di Sigifmó
do lui dello «  Scorro rutti quarro nobili,« i rita cófufióe nómácorono i ,puiai cen
foli di intédereall’urilita publica,« armarono qtro Gallere prenire aftecari i por 
ti della Prouéza,accio che niuno potelíine entrare ne vfeire da qlli in dáno della 
citta,« furono accomádate quelle qrro Gallere ad Ottonedi caflaro,il quale dal 
principio di Marzoiniìnoalla fine d’Otrobre fece l’ufficio fuo con gfo diligenza, 
màdorono anche tre Gallere in Sardegna lotto il comido di Oberto recalato, vn/ 
dei cófoli p farconofcerea Pilani,che il populo Genoefe era in pacifica pelle ilio 
ne della metta dell1 [fola di Sardegna,« gli huomini liberi del Giudicato Alfcoren 
fe fecero coletta fra foro,« per legno di fidelità pagoronoalconfole il valore di li 
re fettecenro,!'! fignor eriddio del Giudicato di Callan Pietro riceuete il confole fo 
pradetto có tata riueréza,« tato honore,come fi conuiene ad vn vero patre,« ad 

FiJeU«** cé/ vn vero Signore,«diede albergo al cófole fecondo il modo di Sardi molto henora 
fo del pudica temente,« fece k  fidelità in publica cotte al confale a nome dell’Archiuefcouo,« 
to Aibo^nff, ¿e]cgmiIne di Genoa,« pmiffe pagarli i termine di quatre anni lire dieci millia,1 
& di Callan gfpoiognj annelire céto,«aU’Arciuefcouovna lira d’argéto fino,« fcaccioi Pi/ 

foni del fiato fuo,« p mille di piu nó admetterli,haueuano i cofali fotta giurar la 
tregua a i difeordàti có già fatica, «  nó di meno fu fora l’audacia de i catiui,cfre 
affai pilo lampero,« il giuramento ancora,« fra qftitépi fi armoronop Genoefl 
«  p Pifani alquàre Gallere, le qli nó fecero moltafettione, fe tic che le Gallere Ge/ 
noefe brufeiorono in Porto Pífano alquanre naui di Pifani,« Pifani o p timore 5  
per afiutia màdorono a Genoa l’Abbate delk Gorgona,« vn figliolo di Morfine 
di Lanero in cópagnia divno alno,« tutti tre come heremiri co humil voce «  co 
fo faccia demelfa ce rea ua no di pacificare vn popufa con Paino, «furono trattate 
moltecofe,« h auuti molti parlarne« di q «  di la ,«  nó fi cóclufe cofa alcuna, « f ra  
quello répo Pifani màdoronofecreramétedoe Gallere i Prouéza,« pigliorono vri 
picol legno di Saonefi,« fommerferoalquàti legni piceli,la qlcofa venuta a noti/ 
tia de i cófoli armorono fette Gallere, delle qli fu capitano Anfaldo di focieiovno 
de i cófoli,« nauigorono verfo Pifóle p incórrerli cóle Gallere Pifane,« fendo fo 
pra k  caprara hebbero veduta di cinç Gallere di Pifani,le qli ^beneficio del ven 
to fcaporonodalle Gallere Genoefe,« la marina fequéte fendo le Gallere di Genoa 
in Lelba, Pifani vfeirono di Pióbinocó ferre Gallere armare,« poi che fo comin/ 
ciara k  battaglia fra le fette Genoefe,« le fette Pifane,le Genoefe videro vfire di 
terra tre altri legni,che li pofero tata paura,che pdetero l’animo,«  refiorono pre/ 
feiriman di Pifani due Gallere la Macagnana,« quelk del campo,« poialquafl 
ti giorni Genoefi mandorono cinque Caliere,delle quali era capitano Baldoino 
guercio,« non ritrouandòquelle di Pifani in Prouenza andocercando quelle p 
Corfica «  per le altre Ifole,« peruenuti all!fola di Lelba feceromanifefta prous 
dell’odio,« dei focore,quaI era accefo «  rotta via brufeiaua i la citta, per che fen 
do in guerra)«contra l’inimiro, non mancaua l’odio,le queftioni, «  le rifle tra 
foro, cofa certo molto efecranda«abhoramabile,ben che da non ferii troppo ma 
rauiglia,pche quàdo i capi fono in difeordia e cófequente che le ciurme,« le mé 
bra come di manco giudiciopoco concordino infierne,« a quelle fei Gallere fi agi 
gioie k  fottima del porto tnorixio che veniua di Pelago poco bene arm ata,« tue 
teifieme venero (opra Vada, «Cubito fegli pfentorono le fette Pifane,« fu a m ia
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data vnadura 8C crudelbattaglia,Si le Galkrcdi Balduino,Si di Gulielmo galkr 
rad porrorono raro virilméte,che già le Pifane erano i fuga perla maggior pa rre, 
ma fu tato Podio,Si il ricore delle cópagne Gallerebbe volfero piu predo lattar pré 
dere le doe fopraderte da gli inimici,che {occorrerle,8£ riportar vittoria de gli ne 
mici,come che era ! ma loro,Si coli reftoronopfe la Galletta Si la guercia,& pqflo 
cólblato p il mefe d’ottobre Genoefi Si Luccheiì fecero cócordia inÌleme,facédo di 
uerfi patti Si cóffrmido quelli pferittura.Er i quefto ripe Gulielmo Marchefe di 
Moferrato panie che fi IeualTi Si inalzali! i fupbia p qualche dignità che haueua 
ottenutodall’Tmperatore Barbarofla,SC auegna che filili affretto p giuraméto di 
no dare ipedimétoalle cofe di Genoefi,mille il capo al cartello di Palodi,Sicra co 
etto lui Gulielmo faraceno co la madre (eretta del piatto Marchefe,Si i cófoli man 
dorbno affai pilo il foccorfo al cartello di PaIodi,ma nó furono in répo,p che fendo 
a pena il foccorfo arriuatoa Voltaggio fu refe il cartello al Marchefe fopradetto,
8C i cófoli madorono all’Imperatore,ql era ritornato in Lóbardia Lanfranco peue 
re Sl Ottobone,lamentandofi della malitia 8i della infidelira del Marchefe (òpra 
nominato,Si fio riportorono dalla corte quella giuttiria,chefperauano,pche l’Im/ 
perarore nó fi curo altriméte che filili reftituitoil cartello, ma baueria voluto che 
Genoefifi tuffino córentati del pagaméto di qlfo,della ql cofa fi fecero beffe, paren 
doli >che futtì grà vergogna della citta,Si fendo ipnominari Ambalfatori in corte 
delPÌmperatore venero i cófoli di Pifani,Si parioronoalPImperatore in quella fbr 
ma dicédo.Signore noi habiamo pagatoall’Archiuefcouodi Magaza lire rredcci 
milia,8£ ne ha iueftiro a vortro nome dell’!fola di Sardegna,8C ne ha pmeflb con 
giuraméro che voi comadarete a Genoefi i publ/co cócirtom della vortra corte,che 
da q inare nó fi debiao itrometteredi qlla,anzi che la debbiao lattar a noi libera, 
fendo di qlla iuertiri có vortra volóta, Alle qli parok fottogiófe ilpfàto Archiue/ 
feouodi Magàza>vero e iignor Imperatore,che io,come ha detto Pifani di vortro 
omadamém ho inueftito loro della Sardegna,8i pgo la Maiefta vortra che i pubi! 
ca corte,confermi quel ch’io ho fatto,8£che comadi a Genoefi,che fono q prefenti 
che nó fi intromettano della Sardegna,Si Pini perarore fi leuoin piede,Si comedo 
8i laudo affai il piato Archiuefcouo,dicédo a Genoefi,che p obligarióe detta fideli 
ta  che gli haueuano giurata nó fi doueflìno pPaduenireinrromettere delle cofe di 
Sardegna,anzi doueifino la (Tarla i pacifica poiTeffioe di Pifani« A quelle parole 
Oberto fpinola vno degli ambaffatori huomofauioSidifereto fefpódédodifle.Sa 
era maierta la giurtiria Si l’equità della vortra corte e tata 8i di tal forte che ciafcu 
no deue temere al tribunal di qlla 8i vergognarli di defiédere le cofe iniq & igiu 
ile 8i di dire bugia alcua,8ip córra ogniuo che fegue la giurtiria Si defende la ve 
lira puoparIareardiramére,Kficuraméte,8icertDnó e dubio alcuno che la verità 
fupa Si auaza,Si efopra tutte Palrre cofe,8i io come veridico abaffatore fupplico 
la M lierta vortra clemétiffìma,Si òrti aliati Pricipi 8i Baroni,che mi prtino beni 
gna audiéria, E piaciutoa vortra.M.poi che ha conofciuto la fidelità della citta  ̂  ̂
noftradicóueniriìcónoi,SinehauetepiiDmeflb,per piufermezza, cógiuraméto, i, 
che nó farefte accordo alcuno có Pifani fenza nortro cófentiméto,8C la Maierta vo 
ferali offerfe di dame molte cofeche preniuio,6i cócemeuao alPhonor di Pifani SS 
erao della Iurifdition loro,le quali tutte cofe nó di meno p riuerentia$i p conferà 
nationedell1!mperiale honore;Si deiiderofi che i vicini nortri nó fuiTirio ingiuriati •
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linnTCnbbiaitwvoluteletame,«contenti dette n c to r t^ iu ó h a fc tt ìm o v o
«on l naoDiainovuku v rfarinoftri come ìrtndeli valialli 8icerne Con
luto quelle d altrui* Ma pi a jcuno alThonore della corte voftra,cótinua(neri a mentite,non Iran.nido nfpnto .tono au n ^ ^  ̂  ^  d, qu i
mente vano “ “  ° ’c e jo  d f o cllc fe VEt o  M.nefta cófentilfi alle do 
t° fc »  “ Ie “ fe£ jL” :  , DZ  S  metiiamente elTct tettata d'inginftitra «  di 
p o cfeo aS Ìo 'ad o n , in n le^ e llac itta  «della Repub.mia dico apettamen« 
r ^ c h e  dcoml—  v o to  Moietta no

* £ £  e nollra *  X  di p L l , «  votttaMaiefla
n&debbc prioame di qlchenoi polfediamono fendomaC&me arati are^odcre di
giuftitia a v o to  Maiettaoa P iG u u .K p c h e r im ^ a ro ^
cótenete vigore «  forza di ragioe K di giuftitia,dico cop o
(tra maretta che òlio,che hauete ordinato e cotta la g rafito  «honrfta della mite
v o to ,«  no iìamoobligatidbfferuarlo nello volerne ode ruaieimodo alcuno,« le
Pifài fi vogliono qrellaredi noi,fumo proti come poffeffon a nfpodere di giuftitia 
inati la maeila volita cóme noftro fignore* Ma fe Pium p qfta fola voce & no la i/ 
teda di voftra Maie*harano ardire d’errare i le parti di Sardegna,chefononoftre 
Sappia* V.M.che vi entrerano c5  picolodel nafo& de gliecchi lòro,i quali Caino 
fu meléti a cauarleli di capo,8£fe noi faremo citati Si condénati co i debiti termini 
della corte volita ITamo prótiad vbedire*Ricordifi.V*Ma*cheneIiliiomentòdelle 
codrioni tra noi fi córiene che* V*Maiella no ne debba moleftarene inquietate p  

modo alcuno,ne far ma'chare delle Iurifditiói K delle vfa'se che la citta nollra poi 
Cede coli di la dal mare comedi qdalmare.La Sardegna e nollra «come nollra 
la poÉfcdiamo,faccia*V*M«kgere le chroniche de_ i tempi paflati,« trouera che 
i nollri antichi có le forze loto hanno foggiogato qlla parte di Sardegna,che fi no 
mina il Giudicato di Callari,che e capo di tutta Plfola« pfo»I re nominato Mu 
faito,8C nudatolo in Alamagna col pprio Vefcouodella citta nollra, Si cognobbe 
F [mparore il ql era i quel tépo co rutta la corte,che popera nollra fi era accrefciu 
to alla religion Chriftiana,« all’Imperio Romano il Regno di Sardegna,Rifpon 
da vollra. M.fe la Sardegna non e nollra,& fe noi no fiamo veri fignori di quella,' 
Onde procede che Gaerani, Napolitani,& tutti gli huomini del Pricipato che £re 
quérano quelcómcrcio hàno p cófuetudineofferuara anrichaméte,chefempre che 
giongano in Sardegna offerifeonoa Genoefivn feuto carneo di pane,doi vali di 
vetro pieni di peuere Si doi barrilidi vino,8£ fe alcun di loro no f i  quella offerta 
fono conftretti da gli vfficiali medelìmi di Sardegna a fana.Certo quello rributo 
Stcenlo fatto coli anticamere Si già tato tépo ofleruatodimoftra noi nóhauer co/ 
pratala Sardegna nouaméte,come dicono Pifani,anzi effere nollra antichiflima 
poffelTióe.Rifpódao Pifani onde f  cede che il giorno di Pafcha di rifurretrione i 
populi di Sardegna offerifeano a Genoefi Ama gra quatita di calò,porrata p piu ho 
noriza da vn parodi Boi. Pofiònóetiadio fap Pifani che la chiefia nollra cathedra 
le di*S*Lorézo poffiede i Sardegna Cafali,Corri,ferui,&Iaucrarori,no fenza fua 
grande Arti lira Si honore*Non creda donq? alcuno Serenif.Imperatore,chela citta 
nollra, la qual la prouidétia diuina ha ornato 8i fatto rifpléder di molti honori,6C 
di molte dignità,debba pmettere he cófenrire che alcuno fi vfurpi quel che giufta
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menti efla po{fiede,8i poi quelle parole fonatoli L’imperatore col capello i Inanò ' - 
diife che la méte fua era di nó fare ingiuilitia ad alciino,X  che voleua che fi véri/ 
ladino co diligétia nella corte fua le ragioni di Genoefi Si di Pifani,Si fi giudicafll 
quelb Si quato voleua la giuiliria Si nò alrriméte, Si accadere che Simcn dona 
vno degli ambaflatori quali rru dando con parole pógette PArchiucfccuo di Ma 
ganza,dicendo che non haueuadatobon cóiìglio alITmperatore delle cofedi Sat 
degna,al quale rArchiuefcouorifpofecó gran modedia dicendo,che ciafcuno do 
ueuadar oófigliofecòdoil parer Tuo,Sinòalrrimére,come hauruafimo egli,Furo 
no poi qlche altercano» Si disfide fra Genoefi X  Pifani,fìa peaufa di certi prigio •
ni Genoefi,che Pifani nóvofeuào rédereancor che fuifcro flaticodinaridall’lmpe
ratore,fia ancor pche pifani molto fi gloriauano X  sìnalza uano delle qtro Galle /  
re di Genoefi che in due volte haueuào pigliare qdo anno,nò cófìderado della Gal ?
lera foro prefa a Portouenere,X  nòcòfiderado che p li répi pafiati Genoefi haueua '
no prefo a Pifani nó fola mere qtro Gallere ma piu di qrama quatto. Et finalméte 
l’Imperatore dami, che i prigioni qli erao de tenuti j Pila fùffero relìituri,8i Ge/ 
noefi lì eftribiseno pròti di edere nereffercito X  nelfarmata in fcruitio di. S. Maie 
da, 8C l’Imperatore comando che l’Archiuefcouo Rainaldo caualcaffi a Genoa,SC 
rArchinefcouo di Maganza caualcadi a Pila permettere ordine alle co fe nocella 
rie,8i redorono nòdi menodifeordiri le cofe fra Genoefi X  Pifani,SÌ icòfoli fendo :
venuta la fine dell’ano,péforono della loro vlcita deII\ifricio,Si fecero coletta di fei 
denari p lira,8i pagorono i creditori della Rcpub. 8i i còfoli ancora delle caufe fbré 
fefì portorono egregiamente 8i furono i aggiuto a i confoli della Republca, Situi 
ti infieme diederoopera chele naui nó delforo ociofe nel porto anzi che andalTi/ 
no in guadagno* 4 * : - r

. f E t  Fanno di millecento felTanta fette,i còfoli del dato furono otto,Henrico mal/ 11 £ 9  
Ione,Rodoanodel moro,Cor(b di Sigifmondo,Oftobonedegli alberici, Rogero 
di mala botto, Ruba Ido bifaccia^berrofpinola,^ Làfranco peuere,8i delle caufe 
forenfefuronoquatro,Corfodipalazzolo,FrédenzonneGótardr.,ObertodÌ M a/
{ocello, Si Pafquale di Marino,5C era la citta molto (tracciata & tributata p cagióe 
delta difeordia ciuile,8i male fi lèruaua la tregua fatta ,8i i noui còfoli hebbero per 
cófiglio di far giurardi nouo la detta tregua, & fecero armar qtro Gallere p guar/ 
dia de i porri di Prouéza,delle quali fu farto capitao Rodoano del moto, vno de i 
còfoli,il quale có bona diligétia del mele di Marzo infino alta feda di. S. Andrea 
fri in guardia delta Prouenza,X  quello anno fi còtrorono fette Gallere di Genoefi 
delle quali era capitano Oberto fpinola con noue Gallere Pifane fopra il porto di 
Monache,& il Spinola prudenremére ricufo il còbattere có defuataggiodi due , 
Gallere,X  fra doi giorni fi cógionfeioalfo Tetre fopraderte qtro Gallere comadate 
da Rubaido bi faccia, 6i tutti infieme diedero a perseguirà re le ncue Pifane, X  
credendofi i Pifani effer prefi,fopragionfero dieci Gallere di Mori le qli etiadio fi 
miffero i fuga peagion delle vndeci di Genoefi,SC fbprauéura la nottei tre doli del 
le Gallere furono feparati 8idiuifi di fieme,Si doppo qde cofe Pifai màdorcno tre : rY
Gallere i Prouéza,Si i còfolifubito gli madoronodietrofette Gallere,leqli coman . Y
dauavndei còfoli Corfo di figifmódo,SCn5 fifcótiorono,8Cvéuto il mefe di Giulio “•
Pifai cercarono di pacificare,Si di rimettere ogni dijferéza j ciq: Gtncrfi X i ciqj . 
Pifani,Si furono eletti ppte di Genoefi Làfrico peuere,Gulielmo di marino,Ottòé
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di ¿afferò,Philippo di Iàbcrfo,& Simon d’oria,di altri cinque ne elefferòpifani,’ 
SC no di meno p quella elettionedi cinque huomini p parte non fegui coia alcuna 
bona.Et per quelto tépoil Barbarofla poi di hauer copofole cole di Ancona 8i da 
ta vna ftrage a Romani di mille fettecéro huomini,andò con Teffercito veifo Ro 
kna,S  ̂piglio nel iuo capo dupplicara moltitudine di Pifani di quanto haueua ita/ 
ruito,la(Tafo lagente di Genoefi a perfuafione di Pifani, & fi a eccito a Rema no 
come che voleffi combattere,ma quafi come che volerti triomphare,8i per cagióe 
della peftilétia,che affalto il capo fuo fu cóli retto a la (Tare PoiTidione,^ ritornando 
In Alamagna viiìto la citta di Luca 8C di Pifa,8C non fi fece pero altro còro di far 
liberar i prigioni Genoefi,quali erano detenuti in Pifa,8£ ilcófole Rodoano,qua/ 
le era andato in Proucza fece pace SC copofitione con Ildebrado Re d'Aragonia 
Si conte di Barzellona,nella quale fi cóteneua che il redoueffi Iicentiar Pifani del 
fuo paefe,Si Genoefi lipromiseroquattoGallere perla ricuperationedel cartello 
d’AlbamnejChe il conte di. S.Egidio li teniua sforzato in Prouéza,8£ p fare que/ 
fto effetto vi andò Rugero di Malabotro co alquate Gallere,8C nó di meno il Re 
delibero di no profeguire roffidione.il cofole etiadio nominato Corfo del mefe di 
Ottobreando in Sardegna co due G alle re i liete comefignore ne i giudicati di ’ 
Gallati Kdi Alborea infino al mefe di Febraro,8i nel ritorno piglio vnanaue di 
Pifani,8£ conduffe molti di loro prigioni a Genoa.Et quello anno i confoli fecero 
edificare il cartello di Chiauari,8£ fecero coletta di fei denari per lira, 8£ compirò/ 
no luffìciocon laude SC coG erti,come i confoli delle caufe forenfe. . o
7" Et Tanno di mille cento feffanta ottoi confoli delrtato furono cinque Idone 
Gontardo, Nuuòlone fen z a altro cognome, Nicola di rodulfo, Lamberto grillo,SS 
Bella muto, 8i delle caule fòréfeGuidottodi negrone,GulieImo cauatóco,Pafqua 
Iemarino,8£ Anfaldone,le fattioni Si le partialita della terra erano accefe,& il fo/ 
(o fi fpargeua tutta via,i cofoli fecero giurar le tregue di nouo a i capi delle parti, 
SC accadete partati alquati giorni che vn de i capi di parte nomiato Cédato acc5  
pagnato da alquatifoldati fifeontro co Ingone belfogIio,iI qle ancora era accopa 
gnato da fequaci,8i venero alle arme, 81 tiradofi fra Palrre cofe delle Pióbate, di 
(ubiro fu morto Cédatofopradetto,SC Ingóe belfoglio ferito ilqle acora mori dop 
po alquati mefi,8i i cofoli fecero debita punirióe di qrta infolenria,& auegna che 
nella citta fufferoquelle diffenrioni,no di meno fi armoronotredeci Gallerea pr 
feguirare vndeci di Pifani armate a dano di Genoefi, & Pifani in quello tépo fi 
erano auanrati con Prouenzali,come che fuffero fignori del mare, & come che an 
daffero cercàdo pruffo il mare di cóbattere c5  Genoefi,& nó di meno Nicola di ro 
dolio vn de i cofoli capirio delle tredeci fopradette Gallere fece fugire alle di Pi/ 
foni, 82 nel mare di Acdé p forza ne piglio qtro,8£ fece conofcere a Prouézali che 
Pifani sperano falfaméte auarari della fignoria del mare,& doppo qrta vittoria Lu 
cheli a pfuafione di Genoefi affaltorono vn cartello chiamato Affano vicino a Pifa 
quatro miglia,co copiofo nuero di Soldati a piedi 8C a causilo,8i Pifani a'cora erti 
vfeironodi PifacS gra' géte p deffenfioe del cartel fuo,8Cc6batrédo c5 Luchefi fu/ 
ronovlri,8£ rello prigioe boa parte de i foldati & della nobilita di Pifa,8C Genoefi 
ottenero da Luchefi dieci nobili Pifani,iqlicodufferoa Genoa,Liberto maggiore 
Sicherio gallando,Bulgarino di caprano, Guire Barando,# Guinicclfo,Oberro 
Sicherio, Guilinodi BaIdizone,Guilino di hodiema, Siluano #  Lamberto batti/
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bagliahi,# fu fatta la pmutarione # i l  cabiodi Genoefi co Pifarif,# finti® i Pifa 
ni fetrecéro,#i Genoefi trecéto trenta rre,#fiarmorono federi Gallere fotto ilca/ 
piraneatodi Ido Gon tardo con fole, le quali hebbero la caccia da trenta Gallere 
Pifane,#fi faluorono nel porto di Genoa.Et perquedocófolaro cóuénero infirme 
Vgo Arciuefcouodi Genoa,Si Villano Arciuefcouo di Pi£a,# il vefcouoellero di 
Lucca,# p opera di quelli tre piati furono rimette le difcordie #  conrrouerfie di 
Genoa,di P ila,# di Lucca i tre huomini i Ottobone Genoefe,in Geraldo bureau 
rello Pifano,# in Alcherio di veio Luchefe,# no fegui p ciò concordia alcuna, Ai 
in qdoano Barilfone re di Sardegna fece fare vna coletta p pagare vna parte del 
debito del comune,Si p che il re di Sicilia richiedeua la pace a Genoefi gli furono 
nudati tre abaflarori Bellamuto cófole,Rogeróe di caHello,Si Amico grillo,# ri 
tornotono fenz a cóclufione di cofa alcuna. Le citta eriàdio di Lóbardia richiedeua 
nocolligarfi co Genoelì,# furonomàdati i Lóbardia Oberto cacellero,# Ottone 
Giudice Milanefe,# nò cóclufero cofa alcuna,# i qdo tépoi cófoli della noua AJef 
fandria,cheiìedificaua in Lóbardia richiefero aggiuto #  fuffragio a Genoelì,# 
gli furono dati mille foldi d’oro cioè mille ducati #  pmefli altri mille,# fu irrida/ 
to etiadio p qdo cófolato legato i Cóftatinopoli Amicò di morta p cofa i portate,
#approttìmidoli il flnedeITanno,che i cófoli doueuanò vfeire fecero coletta difei 
dinari p lira,# fi fece vna gra battaglia nella terra fra cittadini,# vi concorfe gra 
dittfimo numero di géri armate,&fii ferito il figliolo di Ingone della volta,il qual 
poi in fpacio di tépo mori,le naui nó laflorono il trofico,# i cóioli delle caufe fbréfe 
fecero il debito loro,# già correuano fei cófoIari,che fi era cominciata la guerra #  ( 
la difeordia fra il parentado di quelli di «de llo#  il patentato de gliaduocati,# 
con gli adherenti loto,#quefta difeordia conturbaua aflai la citta. •
f  Et furono eletti in quello anno di mille céro fettunta noue p il flato cin<$ confoli 11 ® 9  
Anfelmo garrio, Ingóe tornello,Ottone di caffaro, Rogero di tnalabotto,# Nicola 
R oza,#pIe caufe fbrenfe Philippo di bonifacio Philippo di giuda, Anfaldofca/ 
glia,#Orladoguaraco,#vedédoIoroIa Repub.tatotrauagliara #  incoi!mal ila 
to,primo di ogni altra cofa tirorono nella terra trecéto foldari,cófiderado pruden 
temete che alla giuditia era necettaria la potétia,# perche peauia delle difcordie 
della cifrala plebe fi era fatta iniolére,# gli huomini ancora di feri della terra fa/ 
ceuano mille mali,aflalri,huomicidii,larrocinii,rapine fi frequérauano, l’ubidiéza 
eriàdio de i magidrari era poco dimata,# le terre del paefecominciauanoa fole 
uarfi,# era i quelle vn gra numero di fette #  di cópagnie cógiurate al mal fare,
#  volédo i puidi cófoli rimedia re al darò della Repub.cofi cóquaiTafa,vfcirono fb 
ri della citra Anfelino garrio,# Ottone di caiìaroverfoLauagna,# Nicola roza 
& rugero di malabortoi la Poceuera tutti có bona quantità di foldari,# fecero di 
molte effecutiói córra i malfattori,# a  chi fecero ragliar le mani,a chi i piedi, ad 
alcuni furono bruttate lecafs,alcuni furono incarcerati, alcuni códanariin pecuia,
#  fi edima che le codine che porteremo i cófoli nella citta móraifino alla lomma di 
mille ducari,péforono poi i cófoli fra loro di códrigerecofi nobili come plebei a da '  
re alla féréria K allordine loro p via di giuraméro di pacificare o di far guerra celi 
dérro eoe di fori,# cómunicorono ¿Jdo péfaméroa i cófìglieri,a i qli fu molto grato 
& follicirauaoi cófoli che metteffero ad effecurióeqllo che haueaopéfaro,# di poi 
di molte parole #  molte recu£atiói,icapi delle fattion #  della guerra giurorono di
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ftar 1 ogni a>fa ad arbitrio de i preferi confoli,« poi che hebbeio vdife le querelle 
di fattele parti,fi trouo che fra i cittadini di maggioraurhorita vi erano ieifcàai 
o vero fei disfidemortali,lequalieraneceflariofinirin campo co Panne in mano, 
« d a  vn latopareua che filili befano permettere qfti combanmrti, accio che non 
pare® che madia® Paurhorita della Repub.SCdall’altro caro pareua meglio a n6 
permetterli per fchiflare Tefìiifion del fangue,« doppo molti configli i conioli fra 
loro fecero fitrione di voler laflàr combattere quelli desfidati infieme,auenga che 
haueffero altra opinióe,« feceronettar la piazzadelFArchiuefcouo,come fé iqlla 
fi doue® far quella banaglia,ia ql cofe pfentendo i paréri le moglie,« gli amici 
delle parti,fupplicauanoa i cófoli,che no permettelTero quella efmfion di fengue, 
«effi tutta via mollrauano« flngeuao di no accettare quelli prieghi ancoj che 
in fecretogli fulierocariffimùEtdeliberomo i cfiióli di pacificarle parti,le qli'ha 
ueuio giurato, «  comuni corono il fecreto loro al Reuerédo mofignor Vgone Archi 
uefcooo,iI qle laudo affai il cofiglio «  inuétió foro,« fecero venire K ilare fu le por 
te della fola il clero apparato folénemente co la croce in mano,« ordinorono che i 
mezzo delc5figUo)fi doueffinointrodur le reliquie di. S.Goia.Battifta per piu ve/ 
neratioe,« fatto cógregare il cofiglio la mattina per tépo il venefedo Arch melico 
uo «  i cófoli pfuafero le meri de gli auditori alla pace*Et parlo l’Archiuefcouo co 
me qui appreflfo»FigIiolifionóftjffi certo,«mi crede® fermamente,che voi,quali 
infino alagefenrefiari Ìlari difcordari,nó douefle voler vfere il dono che la natura 
«  Dio cranipotente ha cóceffo a gli huomini,il quale e che quado fono i qualche 
ertotelipo®no rimouere da quello «  corregere «  emédare il diifetto fuo,nó fen/ 
do in modo alcuno con lire tri a perfeueraie in quello,mi affaticarci «  difenderei 
in audire «allegare ragioni affai che vi pofefflno perfuadcre alla pace «  alla co/ 
cordia.Ma cófidefedoche voi Callellani «  voi aduocati hauete fempre vfata gfe 
prudétiain Poperarìoni vollre,«no vi fete diflongari dalnaturale,n6mi llende 
io in moire allegatici,«folaméte vi ricorderoche ilfoluator nodi© no ha cómenda ' 
toalcuna virtù feto quàto ha fette la pace «  la c6cordia,dimollfedo in ciò che a 
noinoecofonepiuneceffarianepiu vtìle quàtoela pace,nea Iuiecofapiu grata 
ne piu accerta,« da q pcede chefua Maiella quado fi degno di volere ha bitar c5 
noieleffe quel tépo tanto pacifico« fetoquieto,comeogniunofa,«nelfuonafci/ 
mentofubito fece da gli Angeli nótiar la pace,« mérre che fiere in quella vira no 
ceffaua di predicare a i cari difcepoli la pace,quado ancor fi parti da loro per paf/ 
fere in l'altra vita,non gli ricordo altra cofe tanto quato la pace «  fecócordia.Co 
gnofceuafua Maiella,che cóla pacefiaccópagnauanotutte le virtù « tu tti i be 
n i,«  cóla difeordia tutti i viti i « ru tti i mah,« voi tutti che fete flati infino a 
quello giorno difeordari,hauete puato quati fiano i mali,quali vengono con la di 
fcordia,fete(ledonqs contrala confuetudinevoflra,« cónail dono della natura, 
«contra la dottrina del benigno Saluator noilro,fe voleile perfeuerare in quello r i 
to male,che feto difpiace a fua M aieila,«avoie tanto dannofo,« perche vedo 
le guancie vollre bagnate di lachryme,chemi fe certo della bona difpofirióe delle 
menti vollre,n&diroaItro,fe no cheiaffare torre le paffete paffioni voi Fulcone di 
cailello,« voi Orlandoaduocato capi della paffata guerra,qui in prefenria dique 
Ite fontiiiime ceneri del beattiffimo Battilla,in prefenria di quelli preftanriflimi 
conlolijjnprelentìa mia chi fon volilo padre,« vi amo con tuttofi core, vi abbra/
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citte infteme Si vi baiate in bocca,& cherefh'are amici Sicócordi,come veri chri * \
ftiii>5i figlioli di Dio,PArchiuefcouo era di età antico,di ogni virtù ornato,di fan 
tira venerandoci afpetto piaceuole Si grariofo,8t con voce angelica hauea mello 
il core Si le menti de i difeordanti Fulcone8I Orlido,i quali fi abbraciorono 8l 
baliorono in bocca,come che gli haueua perfuafb il venendo Archiuefcouo,<3£ re 
fto la citta in parifico infieme con tutto il diftretto,per che pateua che quelle due 
famiglie fi tira (fero tutti gli altri apprettale vie reilorotio ficure, 8i fu dara da 
Ogniuno la debita vbidienza a i confali,Si parue,che ogni cofa toma di all'ordine 
fuo,8Ìfic5menda affai la piouidenria de i confali,i quali ancorché fuffeio tante 
difcordieK tante diffènrioni in la citta,nó di meno prouidero pertalmcdoa ibi 
(ogni delle cofedi dentro,ideile cofedi fori,che niuno,ne eriadio i medefimi Pi 
Cini bebbe noricia del mal flato nel quale fi ritrouana la Republi. Et mando 
tono quatto Gallere comodate da Nicola rozza confale in Ptouéza,Ie quali guar - 
dorono quei porri,Si bluffarono alquante naui di Pifani. Per quello tepo ancor fi 
Coccorfe a Luchefi nópobligo ma come ad amici di cinquecéto faldati,co i quali 
fi mando Ruge rodi mala botto vno dei confali có certi altri cópagni,8C lafforono 
ben fornita la torre che Luchefi polfedeuano al mare,Si poi fi congionfe quella ba 
da dì Genoefi col capo di Luchefi per dibattere contra Pifani, & fendo per corti/ 
battere Puno e (farcito có Paino, Guido deImercato,Pifano confole domadola pace 
al confale di Genoa,Si paflbrono molti giorni,molte parole,Si moiri trattari pccn 
cordate Genoefi Pifani Si Luchefi infTeme,Si per Palturie Si inilabilira di Pifani 
non fi cóclufe cofa alcuna.Etcojnefifufl’ero annate in Genoa otto Gallere, delle 
quali era capitano Anfelmo garrioc5fole,perfuafe eflocófale le ciurme delle Gal 
leread affàlrare il paefe di Pifani in terra,Si diedero in Materna a Capalbio, Si 
prefem Si brufiorono tutto quelb,ch'era fora di CalpaIbio,Si nó hebbero per elet 
tionedi dar battaglia alca(lello,8cfene ritomoronocóla-preda,Si Pifani irati di 
quello fatto armorono fei Gallere per da tonificare Genoefi,Sile midorono in Pro 
uenza,c5 tra delle quali Genoefi ne armorono fette delle quali fu capitano Otto 
di cafla.ro cófole,il quale come che fotìS eloquente pcriuafe i mercatanti Genoefi 
quali erano alla fera della terra di Forogiuliohoggi domandata Fregiu a perfe/ 
guitare arditamente le Gallere di Pifani,Si alquari di loro mòtorono lu Pannata, ' 
Sifuronoalle mani con le Gallere Pifane,delle quali ne piglioronotre il giorno di 
S. Lorenzo, Si tomo Parmara a Genoa con triópho,Si presentendo i confali che 
Pifani haueuano mudate alquante Gallere in Pmuenza p offendere i mercarati 
di Genoa,che andauano alla fera di- S* Raffaello,armorono fei Gallere,delle quali 
fu capitano Tngo tornello,Si itererò quelle Gallere per fpacio di doi meli in Pro/ 
uenza,Si fra quello tépo ritorno Grimaldo,che era andato ambaflàtore al Re di 
Marrocoin Barbaria di ponete,Si poi quello madorono i confali Ingotomelfo fo/ 
pradetto co due Gallere perconfirmare,afficurare,6Ì migliorare le cofe,quali il po 
pulodi Genoa poffedeua in Sardegna,di modo che quelli confali nel tempo loro 
fecero moire cofe notabili,Si p che gli bifognaua bona lèmma di denari per non 
acrefcere la coletta di fei denari per lira,fecero coletra in Sauona Si in Nolli le ql g3lIona & noj 
due terre in quel tempo erano aggregate nella cópagna della citta«Si olita di ciò h aggregare 
ticoVero dai viandanti Si dalle chiefie coli della terra come del diftretto,Si an/ nella còpjgna 
cor che la guerra di Pifani reità Ut viua nólaflètono le naui di andar a trafficare» d* Genoa»
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r  Et feguita ranno di mille cento iettata, & i confoli del flato furono Cinq? BoemS 
do di odone,Ogerio vento,Ottobone di A Iberico,Grimaldo fenza alrrofoprano 
me,KOberto recaflato,«in le caufe fbrenfe quatto, Ph ili ppo Bonifacio, Fredézo 
ne GStardo,Bonuallallo vfo di mare,« Ottone fornaio,« il fcrittore di quelli an 
nali fa mentione qui primaméte de i chiaueri della citta,che furono Lanfranco 
«.rancio Rubaldo beletto,« Verde fenza altro fopranome, «  Guiielmo calza di 
palio,fa eriadio mentione de i fcriuani che furono doi Làfranco «  Ogerio fenza 
altro fopranome,« il cicellero della Reputerà Oberto eriadio fenza altro fopra/ 
nome,« ancor che per la pace fotta l'anno precedete la citta fuffi affai tranquilla 
#  pareffi pacifica,non di meno giudicàdo I conlbli che nelle menti «  ne i cori di 
alcuno non fuffi in rutto ellinto il rancore,li panie deputar quatto cittadini Nico 
la embriaco,Guiielmo Burone,Baldizone vfo di mare,KLafranco peuere,i quali 
fuffero Iorfoftitutti a terminare,« finalméte decidete ogni riffa «ogni queftióe, 
che di nouo potetti accadere fra le due fottionifopradette,« effi piu liberi & piu 
efpediti poteffero meglio attédere alle cofe della Repub.« accadete al principio 
di quello cófolato,che i conti di Lauagna,Pendio,«  i figlioli di Ghiraldo feorza 
fecretamente di notte Ieuorono il cartello dì Frafcario a gli huomini di P affano,! 
quali già quaranta anni il reniuano in fèudo dalla Repub.di Genoa,della quale 
prefonrione come cofa fotta «  attentata da feudatari! «  da vafiàlli della Repub« 
come che erano i conti di Lauagna,la citta redo gmdemente fdegnata,« no di 
meno pceffe giuffificatamente perla ricuperatione del detto cartello, «  mado dne 
otre volte a ricchiedere il relaffo del cartello,il qual rela ilo finalmente fu fatto pia 
prerto per timore delle prepararioni cheli foceuanoin Genoa per la efpugnatioe 
di quelto,che per bona volontà,« i cófoli fopraderti vennero a Genoa,« cerano/ 
no co noue promiffioni di placare la citta,«per che Pifani armauano per prohibi 
re che di P rouenza non bufferò portate vettouaglie a Genoa,fi armotonofei Galle 
re ,« i Rapallini ne armorono vna,i Saonefi vna,i Nollefi vna,delle quali tutte fu 
fattocapitanoObertorecalattoc6fole,« ouiorono a quel che Pifani voleuanòpro 
hibire,« in termine d'un mefe rirornoiono a Genoa,« ordinorono,che il Trepi/ 
dicino,che già era fiato Pifano,c6Ie due fue Gallere «  con le due di Porrouenere 
per tutta la fiate doueffero for guerra a Pifani,il che fecero valenremére,«piglio 
rono vna Gallerà di Pifani nella qual erano doi confoli «  molti altri richi «  nobi 
li Pifani,i quali tutti ftuonomiflt in prigione in Genca.Erano in quello tempo in 
Italia in corte del Papa doi legati delPfmpera tordi Conftanrinopoli,vn nomi/ 
nato Cont' Stephano coftamuniro «  l'altro Doxapatri,«haueuano vro interpre 
te nominato Giberto,« richiefero che gli fuffero mandare alquàte Gallere a Ter 
racina accio che poteffero venireficuramenre a Genoa,« gli furono mandate tre 
delle fopranominate Gallere con fei de i primi della terra,« vennero i legati del/ 
ITmperatore,«otftrfero alla RepuKcinquata fei milia perpari p cagione di certi 
patti fotti conia Reputagli anni paffati,Kla Republica no li volte accettare p ca 
gionechei legati voleuanoexcedere i termini del mandato «della balia loro,fi 
come era manifèllo per relatioe di Amico di morta,il quale era ritornato dall'Im 
peratoredi C6llanrinopolirìccho«con bona grafia,« accio che non pareffi,che 
h  citta haueffi fpreciatonei denari nei legati delJTmperatore,fù rima'dato il fo/ 
pradetto Amico in Collantinopoli per coponerfi co la maeila Imperiale, Ilimàdo

per la

LIBRO



S f t  S E C O N D O .  C ar.L n iI*
- __ __ - . _ \

per fa varietà de i legati,che a quello modo le couenrionidoueflerb eflere piufer/* 
me, 82 piu llabili,82 poi quelle cole feceroarmare i cófoli quatto Gallere, 82 a prie/ 
ghi foro Niciardi ne armarono vna,8 2quei di. S< Remo vna altra,delle quali fei 
fu capitano Ogerio vento,Si li furono aggionte le due Gallere di Trepidicino, 82 
tutte ottoinlìeme llerero per fpacio dom mefe 82 mezzo alla guardia di Prouéza 
per ouuiare alPinlìdie di Pifani, 82 pattato quello tòpo, Trepidicinocole fue due 
Gaflere 82 c5 quella di Rapallo pigíiorono vna Gallera di Pifani, che andaua in 
Sardegna,la Gallera ancor di Rizo di Pattano cóla Gallera di Rapallo piglio«»/ 
no vna Gallera di Pifani,la quale non dimeno gli fu leuata dalla armata del Re ’ , ' ■ 
di Sicilia,che pattaua in Spagna, Et quello anno due Gallere di Portouenere 82 
vna di V"ernaza,vna di Pattano, vna di Seilri,82tre dì Rapallo tutte infierne die 
dero gra danno a Pifani, 82 i cófoli ancor fecero armar otto Gallere dalle otto com 
pagne della citta, 82 fi fcótrorono con le Gallere di Pifani,82 reilo prefa vna delle 
Pifane,Ia Gallera etiádiodi Portouenere in cópagniadi Trepidicino pighbrono 
vna naue di Pifani,della quale fecero gridiflìmo guadagno.Et per quello tempo 
Otto di caSarò ritorno dalla Iegatióe del Marroco.In quello anno Lucchefi ciào 
molto cófederati co GenoefT,82 Genoefì erano pronti di foccorleli per mare 82 per 
terra cótra Pifani,furono alle mane gli eflèrcitj di Pila 82 di Lucca,82 ne morirò/ i ¿ * 
rio gra numero da vna parte 82 daFaltra,82 i Pifani furono fuperiori, 82 ottenero 
h  torre di Motron,iI che prefentédo Genoefì deliberorono di ricuperarla,82 facen 
do mouitiua per tal rifpetto Pifani ruinorono 82 deilruflèro la detta torre 82 fe ne y 
firomorono a cala, 82 venuta la fine dell'anno,! cófoli fecerocoletra di ottodenari 
per lira,82ricolferoetiandio dalle pieue,82 dallenaui,82qualche bandi, 82 rendete 
io l'ufficio foro con laude 82 con bona riputatione,82 il limile eriandio fecero i con 
foli delle caufe fbrenfe,
p" In Panno di mille cento fettanta vno erano in la República icinqj con foli Àlberi 117  *
co fenza altro fopranotne,Ottóedi Cattano,Nicola rozza,Rubaldo guelfe, 82 Gu/ 
lielmo fardena,82 per le caufe forenfe in le quatro prime cópagne Gulfelmo di Ne 
grane,Henrico gontardo,GuIieImo cauaronco,52 Anfelmodi caffaro, 82 le quatto 
altre,Bonuaflaltodi Antiochia/Oberto di boninfimre,AnfaIdo fardena, 82 Anfal/ 
dò golia, 82 in Chiauari Bagiemo fenza altro cognome,Ottone pez zelo, 82 Ober 
tomazuco,82ifcriuani,Guliehnocalza di palio, Lanfranco ogerio,82Oberto can 
celierò,i cófoli infieme colfènato erano animati 82 molrobendifpofli ad aggiutar 
Luccheficontra di Pifani, Intanto che come fia difficile a fatisfáre a tutti,era di 
quella bona di fpofinóe dei cófoli S i  del fenato qualche mormorarione nella mol 
titudine,ma per cionon Iattorono i cófoli di mudare ad eiTecurione quello che pru 
denremenrehaueuanodererminato col fenato, 82 fecero imponete otto Gallere 82 
otto Gatti, 82 deliberorono vn grotto eiTercito per tètra fia di caualli Ila di fatita # 
ria in fauor di Lucchefi,82 per cópillar quello efferato andoronodoi de i cófoli in !  
fieme a Narbona a riuocar la gente di Genoefì,qualera in quelle bande, 82 diede \  
ro a Lucchefi fei cento prigioni Pifani che deteniuano in Genoa 82 per che, cerne 
hauemo detto di fopra, Pifani vedendo di no poter renirela torre di Motronc l'ha 
ueuano minata,fu deliberato che Genoefi infieme con Lucchefi ediffeaffero vna 
torre inlepaludi della piaggia di Pifa,in capod'una leuata di pietre doman/ 
data via Regia, 82 coli fu edificata detta torre allefpefe di Genoefì 82 di Lucchefi,



K gTl fa nudato Tardi itett© da Genoa,« allignatoli la mifurà delPaltezza, Kfce1 
labngezza della torre,« etiandio del rcuelino,« in quello anno i Rapallini con 
due Gallere diedero gran danno a Pifani,«  in quello répo rArchiuefcouo di Ma 
ganza cancellerod’Alamagna,« legato di tutta l’Italia nominato chriltiano per 
parte deirimperatore palio per la Lóbardia cótta la volontà di Lóbardi,ch'era/ 
no per queltépo ribelli airimperio,«fu riceuuto in Genoa honoreuolmente «  c6 
dotto ficuramente da Genoefi infino alla citta di Luna,del qual fatto Lombardi 
molto fdegnati deuedomno che non fi portaffigranoa Genoa di Lóbardia, per il 

Chareta in qual deuetofendo ne i luoghi circóftanti Pattata fterile,monto la mina del grano 
Genoa m olto infino a dieci ducati,6C duro quella careltia'perfpacio di fei meli,Et quello anno 
grande Si lon g armorono quatto Gallere fottola guida di Otto di Caffaro cófole,il quale in He 
**• me có moltialtri Gétilhuomini portorono in Sardegna il re Bariflòne,il qual già

otto anni fiera detenuto in Genoa per caula de i debiti che haueua colcómune,« 
venuta la fine dell'anno p  pagar i debiti del comune i confoli fecero coletta di fet 
te denari «  mezzo per lira,«dalle naui rifcoiTero quatto denari «  lèi fecondo i 
viaggi,che haneuano fa tto ,co fi i cófoli della fignoria infieme co i confoli delle 
caufe refero Pufficio loro honoreuolmente «có bona grafia. • £;

1 ,71  T  Seguital'anno di mille cento fettanta doi,nel qualefurono fei cófoli per le cofe
del (lato,Simone d’oria,Corfc di Sigiim5do,Ottobcne,Rubaldo bifaccia, Amico 
grillo, «  Oberto fpinola,« per le caufe fbrenfe nelle prime quatto copagne, Philip 
po di Bonifacio, Frendenzone Gótardo, Gulielmo,Crifpino, «  Rogero di Giulia,1 
nelle altre quatto cópagne Pietro di marino, Sigifmondomufcola, Philippo bara/ 
terio,« Rubaldo Guaracco,« i chiaueri Vgone d’Albcrico,Martino Tornelb,« 
Mal’herba,« il cancellerò era Oberto,8Ci fcriuani del comune,Gulielmo calza de 
pallio, K Ogerio pane,«i fcriuani delle caufe ferente,Ogerio «  Gádolfo di còfti 
tino,i confoli fi operarono affai infauor dì Lucchefi co Chrilliano legato delPIm 
perarare per ottenere che Pifani rendeffera i prigioni di Lucchefi, «  per ottener 
quello, pramiffeno al legatofenza fapura di Lucchefi do millia trecento lire,« il 
legatoli affatico aliai percóponerla pace fra Lucchefi Pifani 8C Genoefi,& non fi 
cóclufe cola alcuna per difetto di Pifani,«  finalmente il legato conofciute le ma 
litie Si le aftutie di Pifani nella citta di Siena,doue erano cogregate tutte le po/ 
tentie d’Italia,caffo Si annullo tutti i priuilegii, che Pifani haucuano ottenuto 
dall1 Imperatore,8; particolarmente, delle cofe di Sardegna,« miffe in bando« 
conflfcola citta di Pifa,« i beni loro all’Imperatore,« poi quello i Rapallini ar/ 
moranodue Gallere,i Sigeflrini due,« gli huomini di Portouenerevna, le quali 
Infleme diedero gran dàno a Pifani* Si armoiono eriàdio in Genoa fei Gallere fot 
to la guida di Simon D'oria,« Hetera armate folamére vn mefe,« tura via fi trat 
taua la pace fra le tre citta fopradette. Alle quali fi aggionfe di nouo la citta di 
Firenze,« per concludere quella pace giurano mille Genoefi, mille Pifani, mille 
fiorentini,« mille Lucchefi,« noli fece cola alcuna per cagione d'un tradimen 
co,che Pifani« Fiorentini rrarrauano di far contra ¡’Imperatore del Callclb di 
S* Miniato in Tqfcana,« i cófoli haueuano defignato otto Gallere fotto la guida 
del cófole Corfo,ma per fperanza della pace,che fitm taua nóvfcirono altrimé 
te,fe ne armorono no dimeno dopoifette,delle quali fa capitano ildetto Corfo,il 
quale entra nell’amo,« afeefe infino a,S*Crace,«fece grandannoa Pifani, di/
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ffriiTe» aneofquefte Gallere in opprobrio di Pifani tutte le terre ÌK tutti gli edifi 
ciideirifoladi Piunofa,8i il Legato delPimperarore a prieghidi GcnoriI diede 
nelle mane di Lucchefi il confole di Pifani co i cópagni,i quali furcnenrifliinpri ‘ 
gione a Luca, Si pmilTeil Legato di annullar i priuilegii di F »retini,cerne,che .
haueua fattoquellidi Pifani,Si gli furono pagatepGenoefi mille cinquccéro lire,
8£ per che tre Gallere di Pifani in quello tépohaueuanoprefo vnanaucdi Genoe 
lì,che veniua carnea di Bugea,aP[fcila di*S.Pietro,fi armorcno fri Gallerc in Ge ' ’
noa, delle quali fu capitano Rubaldo bifaccia con fole, 8i diedero a perfeguitar det 
€e Gallere di Pifani,Si leprefero di notte in Sardegna, 8i le conduflerc a Gcnca . ... 
con tri.ipfo.Ef in Pultitno di quello confola to Opizo malafpina chfera vaflallo del 
l’archiuefcouodi Genoa,Si Moruellofuofigliolo,eh Vra vaflallo del cernirne fatta 
congiuratione già per tre meli con gli huomini di Lunifana,di P affa no, Se di La/ 
nagna,ft morte» con cento cinqra caualli,8i tre milia pedoni,Si afialtorcnc Cbia 
uari,Si Seftri,Si fubiro i confoli congregoronovn&eflercito conrra di loro con géte 
del Marchefedi Monferrato, del Marchefe di Gaui,del Marchefe del Bofco, Si 
del Marchefedi Ponzano,8i con la genredi Henrico guercio,Si fu fcacciato vi/ 
tuperofamente il Marchefe Malafpina con i fuoi conforti.Et i cófoli fetta lacolet/ 
ta di fette denari per lira con la coletta delle pieue Si delle naui rendetero Pufiìcio 
lom con laude,Sicoiì fecero iconfob delle caufc fbrenfe.
f"Ht Panno di mille cento fettanra tre furono fei cófoli del flato i Anfelmo di Tan J> 7 |
cIeo,Ingonedi Flefla,Lifranco Alberico,Nicola di rbdulfo, Gulielmodi negióe,
<K Bellamuto,Si in le caufe fbrenfe in le prime compagne, Gulielmo malióe, Vgo 
ne,Alberico,Guidetto zurlo,Anfelmo di caffo»,SinelPalrrequatto Paiquale di 
inarmo,Anfaldone,Oberto malocello,Si Alberto Grillo,Si i chiaueri furono,Con ; 
rado malfuallò,Gulielmo zerbino,Rubaldo Lete aro, Si il cancellerò fu Obcrto,
Kifcriuani del commune,GulieImo calza di pallio SiOgeriopane,Sidelle caufe 
fbrenfe, Ogerio,8t Gadolfb dicoftario*Et nel principio di -quello cófolato, Opizo 
malafpina,Si Mpruello fuo figliolo,i quali erano va (fa Ili della citta,come e detta 
di (opra,poi di hauer riceuuto mille ducati con gran tradimento morte tutti gli ha 
tiratori del paefe di Airana inlìno a Rapallo,penfendo di poter pigliar le cartelle 
della citta con qualche malitia,il che pnefentendo i confoli milTero preiìdio di huo 
mini Si di arme in li Iuogi opportuni,Si gli parue bé ferro di rinouar Panricha mi „  „
fina,come eh’aucuano fetogli antichi Genoeiì nella citta,Siili deliberato per con iànoq*a mili/ 
figlio difercentohuomini(Tarme,chefuiTero GenofiT,8icoiì furcnodefignari cé H’ain Gtnoa< 
ro huomini d’arme, Si del mefe di Giunto vfeinonoi foldari della terra, de i quali 
era capo Ingo di flefla confole,8i edificoronoin le parti di Monegliavn cartello . . ;
chiamato Villa franca,8iaccio che Pifani non credeflero che perqueftimouiméri . ^
del Marchefe malafpina la citta non furti ballate a continuar la guerra con loro, 
armorono otto Gallere,delle quali fu capitano Lafranco de gli alberici,il quale nó * • ; 
folamente diede opera di fer bona guerra conrra Pifani,ma etiadio di mantener 
! Giudici di Sardegna inofleruatione della fede Si dellepromiflìoni fette alla Re 
pub!ica,fi armorono ancor quello anno in doe volte vndeci Gallere contra Pifani 
(òrto regimento di Otto di Caffo»,Si di Ingo di flefTa,8i venuto il mefe dietro/ 
bre il Marchefe Opizo malafpina affai» il cartello di Monteleone del quale lì e 
fotta mentione di fopra,contra del quale la citta fenza dimora mando trecento
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fe{Tanta huomini d’arme «mille cinquecento altri fanti;«coli fu {cacciato ildet
to Ma1afpina,«con quella medefima gente andorono centra quelli ui Pattano,! 
quali a perfuafione del Malafpina erano fatti ribelli della Repub*« fra otto gioì 

EI «(Itilo di ni pigliorono il cartello di Paffano,il quale infieme co le caie deilruttero »fino a 
padano prefo j fjnaainenri,£t i cófoli nel principio del fuocofolato fecero coletta di tre denari 
& Jeftruno ,j ra gj attuici™ di noue denari,per cagione delle gran fpefe che gli bifogno fa 

re, « in  quello anno omitte «  latto di fcriuere gli annali Oberto cancellerò,« ferii 
fe Orrobonefcriuano per fpacio di moiri anni,come diremo appretto* \ >
¡r L’anno di mille cento fetràra quatro,furono perii comune fri cófoli,Gulielmo 
longo,Ortobone de gli alberici,Orto di carfaro, Gulielmo d’oria,Gulielmo peuere, 
«  B muaflallodi Antiochia,« perlecaufe forenfenelle prime cópagne,Pafquale 
di Helia, Gulielmo crifpino,Gulielmo cauaróco,« Gulielmo fornaio,« nelle altre 
quatro, Pafquale di marino,RubaldoIercaro,RubaIdo vfo di mare «  Mofaldodf 
negro, «  in quello anno il Ibpradetro Ottobone de gli alberici confokco vna Gal 
lera ben armata andò due volte legato al Re di Sicilia Gulielmo nepore del Re 
Rugero,« co honore «  vtilita detta citta fece pace col Re,«fi mille fine alle di/ 
fcordie tra fua Maiella,« il populo di Genoa,fi cópofero eriandio le difeordie del 
la citta col Marchefe malafpina,« con fuo figliob Moruetto,«comprola citta da 

Caftellodi p« joro jj Petra coperta «  il poggio di Lerice,i quali Cubito deilruttero in
~  di ^no a fondamenti,« in queilo anno Lìmperator Barbarofla entro in Italia infie 
Leùce copra/ me col Re di Boemia,«pofe raffedioalla citta d’Aleffandria,che duro da.S«Mi/ 
to da genofsi. chaele infinoa Pafcha,«poiiI parti piu pretto co vergogna, che alrrimente,« la 

guerra di Pifani perfeueraua,« furono quello anno danni fica ti attiri»
P"Et rannodi mille cento fetranta cinqj,furono in la Repub.fei cófoli,Fulcone di 
cadrò. Rogerone di cadetto, Ingo di fleflia,Rubaldobifaccia, Vgo baldizóe,« Pi 
camiglio,«inle quatro primec5pagne,Boemódodiodone,Guidotto di negróe, 
Rogero di giuda,« nelle altre quatro Oberto mafocelfo,Oberto di negro,tancle 
rio d1 Alda,« Anfelmo ceba,«fì armoronofei Gallere,delle quali fu capirao Ru 
geni di cadetto cófole,qual piglio per forza in porro Pifano vna grotta naue di Pi 
fani,K brutto quella in gliocchi loro, Vgo etiàdio feotro vno de i chiaucri della Re 
publica cóbattete virilmente con vna Gallerà di Pifani,« fu vincitore Gallerà p 

. Gallerà,« l’Imperatore Federigo Barbarofla cóucconella citta di Pauia Genocfi 
CM ° I W  K Luch efi, «  fìmilméte Pifani,« Fiorentini,« pacificoli tutti infieme,« in que/ 
perarore a Ge **a Pace c° cc^e a Genoefi la metta della Sardegna,per la qual era durata già tan 
noesi delia me to tempo la guerra con Pifani, «comando che fotti rumato il cadetto ofialator 
Ka di Sarde/ re, che fi era edificata i capo detta via Regia nelle paludi di Pifa queftianni patta 
gna. ti,come e detto di fopra,« i quedo annofbra della citta vicino alla chieCadi.S*

Vittore fiatracoilfoco,« fece gran danno»
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one vlo di mare «  in le quano prime cópagne Gulielmo ca uarc nco, Henri co, 
Conta rdo, Gulielmo mabne «  Philippo di giuda,« nelle quatro altre, Anfaldo 
gollia.Oiono dell’!fole,Sigifmondo mofcola,«Gulielmo di carmadino,« perdio 
gratia quedo anno la citta hebbe gran pace« grande abondantia,« i confoli té/ 
nero molte Gallere annate per guardia della Prouéza,« contri i ribelli,« corfari,

«  in quello
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E t iti quifto anno rTmperator Federigo hebbc la rotta da Lombardi la fettima/ 
na della Penrecofte a Lignano. ' ; .. .. ■■ , ;
F*Et Panno di mille cento fetranta fette i confoli della Republica furono fei, Ingò l 17 7  
di Fle(tia>Gulielmo vento,Gulielmo fardena,Rubaldo bifaccia,# Oberto recala/ ■ ■■ * "
to>8£ per le caufe forenfe nelle prime quatroc6pagne,Pafchale di Helia,Martino ' ; '
tomelb,Fredenci6nec6tardo,8£ Alberto caftagna,& neltealtre quarro,Alinerio 
della porta, Pieno di marino,Orlando guarà co,Si Gulielmo piccamiglio,# andò : Z ,, £
quello anno legato alPImperatore Gulielmo vento a Rauenna,dal qual fu riccu/ ■■ . ì 
*to honoreuotméfe,SCfirmo 81 (labili molte cofe co fua Maiella, mandolino an/ ■ - r
torà I confoli, Roilo della volta legato al Reofia al Soldano di Egitto nominato “ - ' 1 
Saladino, Si fece pace con lui, Si il Saladino per origine fu di Media figliolo di Ne 
gemendi,8ifìi prima nominato Giolepb,8i poi Saladino,che voi dire i noltra lin 
guacorrettore della Iege,8i véne giouanettodi Media alla guerra di Egitto in co 
pagnia d\m  fuo barba nominato Syracone capitano del Soldano di Baldach, SS 
era il Saladino cupidiiimo di gbria,8idi fignoregiare,egli n5 mancaua alla fot/ 
tana,nella fortuna a lui,era forte,impiglio,folcite,audace,liberaliffimo,nella guer 
fa feroce,nella vittoria manfueto,a!ienoda ogni vo lu ttà ,non  cercaua fe no ere/ 
feere in lìgnoria,Ia mente fua piu tolto grande che reIigiofa,& afpiraua alla fignd 
riadi tuttofi Leuante,ama zo co a(hiria,SC tradiméto il Calipha del Cairo,8£ fuc ( t
teffe in quella Ggnoria a Syracone fuo barba,Si pefre hauemo fetta métione del 
Cayrojche fi crede efTere la maggior citta del m6do,fi deue fapere,che quella n6 Origine della 
e molto anricba,&fo edificata,come dicono gli habitarori di quella l’anno trecé Srj,nd<: Ci«« 
»  féifanta orto delia legge di Macomérro da vn foldano nominato Ioar,che fu d“ Cajrro* 
molto vittoriolò,6£ la nomino Chere,che voi dire vincitrice,SC e dilla me dieci mi * 
glia,da i veftiggi dcll’anrichiflima, SCnobiHiIima citta nominata Memphis, SS * 
quello anno la citta godere di gran pace,Si di grande abondanria,8C pafib per U 
citta la figliola dd Re d’Ingliterra, ch’andaua a marito in Sicilia al Re Guliete 
ino fobradetto* v ; t ì . : .  vi’;... 1 . ■ r„ .. ,, - , .. • >’ f
p"Er l’anno di mille céro fettanta otto, i cSfoli del fiato furono lei, Gulielmo mbze 
idi ferm, Alberico,Nuuobne,Bifòccino,Gu!ieFmbdi nigrone, Sfótto de i fomari, 
CC nette quatto prime copagne, VgòK'no MaI5e,Guidotto di riegróe, Philippe» di 
grólla,Fufconedi giulia della c6fe4za ,8£nelte altre quatto,Odone deIl’IfoIe,Gùli 
élmo vrfeno,Pafqualedi marino,8£ RubaIdotercaro,8C queftòanno fa a bendanti; 
& aiegro,mattiinamente,che l’Imperarore Federigo,Si Beatrice fua moglie,& ¡il 
fe Henrico fuo figliolo vennero a Genoa jSf vi fiettero qualche pochi giorni beni (fi 
ino rìceuuti ££ honoreuolméte a prefentatl,SC fo nódimenò guelfa fra il parenta/ 
do de i Manzaneifli,8i il parentado de I Nauarri,la quale fapftidentia de i con foli 
pacificoai&j prefio,& gti vni,Sf gli altricofoli refero Ibftirìbfoie oó bona grariav 
f  Eti’anno di mille cento fetranta S£noue,i confoli del fiato fa tono fei,Nicola «m 
briaco,Ogerio vento,Otrobone degli alberici, Baldiciovfb di mare, Gulielmo-db 
ria ,8C Amico grillo,¿nelle prime copagne Gulielmo mafone,Gulielmo cattarifcq} 
Gulielmo tornello,# Gulielmo fornaio, SEnell’altre quatte, Pafquale di marino», 
Sigifraondo moicofa, Rubaldo di pinafca,8£ Guido (pinola,9C quello anno il Reùè 
rendo Hugo Archiuefcouo della Citta fu chiamato da Papa AletTandro terzo ab  
funiueriàte Lateranen.cócilio, doue andò accopagnato da Oberto prepofiro,8i da
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Ogerio gaietto magìfcola della chic {ìa cathedrale,« da Henricc dorii, «  Nuue/ 
Ione feculari,! quali tutti furono molto allegramente,« cc graVe hcncre riceuuti 

ApóSolicatS dalPórifice Romano,«da tutta Scorte,«ottenerocófirmationedi tuttiipriui 
fcrmatione di lcgii della citta, &fii cóceffo al Ma f o l a d i  Genca di vfrrla mirra nelle felle li?/ 
tutti ipriuikr ¡erme,« fu fatto fudraganeo il vefcouodi Albenga alFArchiuefcouo di Genoa,« 
gli della citta, venne qUe(to anno ]a hgliola di Re di Francia a Genoa,la qual Balduino guer/
S S o a l Msu ciò co i fuoi parenti códuilero con le Gallere in cóltanrinopoli al marito fuo Al et 
gifcola di Gcs xio figliolo dell1!mperarore Emanuelo,« queilo anno fu fatta legge da gli eméda 

tori della RepuRche falli licito al reo cóuenire Fattore al foro di qualcqj cófokto. 
r E t  Fanno di mille céro orranra,i cófolidel flato fa rono Ingo di flefita,GulieImo 
vento, Alberico, Ido di carmadino, Simon d’oria,«Vgo di baldizce,« in le qua 
tro prime cópagne, Corto di pahzolo, Tandem di philippo,Oberro pedicuk,« 
Rubaldo porcello,nelle alrrc^quatto cópagne,Gioane de gFinfànti,Cb<rto roza, 
Oberto di negro,« Anfaldo gollia,«in quello anno fini i fuoi giorni Emanufb 
Imperator di Cóilanrinopoli,« i cófoli pacificorono iniìeme i Venti Si i Grilli,« 
volédo pacificare Rubaldo porcello S i  i fratelli có Ghirardo fcorro«i paréri fuoi) 
i paréri del Scotto accetrorono la pace «  Ghirardo la recufo,« lì parti della rerra} 
« i  cófoli cófifcorono ifuoi beni,«il Papa A le fiandre mori,« fuccefie Lucio ter/ 
zo Luchefe* • - • " • • • *'7
f'E r Fanno di mille ceto otrata vno,i cófoli della RepuR furono fei, Anfelmo gaf 
rio, Anfelmodi randerio,Nuuolóe de gli alberici, Bisaccia, Ido piccio,« GulieL 
mo d’oria,« nelle quatto prime cópagne Federigo alberico, Vgo alberico, Anfel/ 
mo di cafiàra,« Gulielmo tornello, «nelle altre quatto, Henrico di morta, Paf/ 
quale di marino, Amico grillo,« Gulielmovib di mare,« fu afflitta la citta que/ 
Ilo annodi vnacrudele «  pellifera peililenria,«morirono molti nobili, fu erian/ 
dio vn grandifiìtno foco nel Pakzzob la nottefequente la feiliuita di Natale, «  
brufo quali tutto il vicinato,«tutta kcontrata del pakzzob. ;
f E t  Fanno di mille ceto otràta doi,i cófoli del flato furono, Ingo difleffia,NicoIa 
malóe,GuIieImo mozo di ferro, Andrea d’oria, Pica miglio, «Spezzapetra,« nel 
le primecópagne,GuIielmomal^,GulieImo burone,Fulco di giulia contezza,« 
Angebtto di cadara,«nelle altre quatto Henrico di negio>Oberto Luchefe, T i  
derio d’alda,« Anfaldogolia,accade queilo anno che gli huominidella Lingui/ 
Iia ruppero la llrata, «  pigliotono vna Gentildonna nominata Maria figliola 
d'Ortobone degli alberici,«moglie di Lanfrancoricherio,la qualandauaa Ni 
eia,« i confoli fecero preparartene per vendicar queilo farro, il che prefenrendo
§li huomini di Nicia vennero a Genoa, «  fi diedero a i confoli'«gli fecero la 
delita,gli huomini eziandio di Vernarla co<i quali la citta haueua pace fi mific/ 

rxtncnco de fi »  a rubare i viandanti in terra,«in mare,di maniera,che dauano gran danno al 
ddiu a Gc commercio della citta,« furono amoniri piu «  piu volte,« non volédo macare, i 
noa« cófoli gli madorono reflèrcito adoffo,« fu prefo per forza il cartello, «  la terra, «

fa reilitura a Pifani la robba foro,« eriandio qualche perfona bro. Q^ueilo anno 
ancora il confble Gulielmo mozo di ferra colcampo «  con le genti di Aleflandri» 
alfedio il cailelb di Siluano,« riporto vittoria di quello,« nella vigilia della fefla 
delFaliontióe della nollra dina all’fiora del maturino fu vno terremoto nella citta 
molto grande. _ _ v ■ _:i. -;f. .■ . , .  ^ ... r ,...  ■ ■
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f  Et Tanno di mille cento ottanta fremirono cófoli perii flato, Vgolino malonej 
Anfelmo bu ite rio, Rollo delia volta, Angelerio di mare,GulieImod’oria,Si Lafrà/ 
co peuere,8£ perle caute foréfe.Otto mallone, Opizo Icccauella, Ionata cauaròco, 

Oberto pedicula,« nelle altre quatro cópagne,Otto pezulb, Vafa Ilo grillo, Ru 
baldo di pinafea,« Anfaldo garacca,«in quello anno furono gran controucifie 
tra Falcone di cartello,Si i Venti da vna parte,6i  burbonofo, 8i  quelli di corre da 
vna altra parte,Si fi arrrótoreno inlìeme i Bifagno,Sé fecero fàguinoléta battaglia. 
p'Et l'anno di mille cento ottanta quatro, i cóioli per il rtato furono fei, Gulielmo 
rornello,Nuuolone,Rubaldò porcello, Amico di amico,Grillo grimaldo,« Giaco/ 
bo della turca,Sép le caule fòrenfc Gulielmomallone, Albertonericio, Rainaldo 
ftrugione,« Rubaldo della corte,dinelle altre quatto,Oberto di Luca, Verde di 
mafcaIo,AngeIoro viceconte,Si Anfaldo gollia,« in quertocófolato gli huomini 
del porto Mauri rio, Sé delconrado ribelbrono alla citta,contra i quali i cofoli pre/ 
parauanoreflercito,iI qual fendo in cfpcditione vennero i confali co i maggiori S i  

co i principali de i fopradetti luoghi,¿¿fi gettoronoa piedi de i nobili della citta, 
ÌK fatisfecero delle cofe comelIè,8é gli fu perdonato*
r-Et Tanno di mille ceto ottata cingi,furono nella Repub.fei cofoli,Nicola embria 
co, Ingo di fleflìa,Gulielmo vento, Bifaccino, Simon dbria, 8C Lanfranco peuere, 
;&nelle caule foréfe,Oberto pedicula,Gioàne bolletto,Balduino feotto,« Martino 
tomelb,nelle altre qtro c5 pagne,Otto pezulb, Villao delTInfule, Iuuonouaifo bru 
no,8£ Tacleriodialda,« i qflo ano i cèfali pacifìcorono tutte le difcordie,ch1erao 
nella citta,8é fecero coletta,« pagorono lamenta de i debiti del comune, dilla citta 
qflo inno vide i gra pace, «mori il Papa Lucio,«  fuccelfe Vrbao terzo Milàefe. 
P"Et Tanno di mille cento ottanta fel,i confali della Repub*furono, Vgolino malo/ 
ne, Raimondo di fleflfia, Gulielmo tomelb,Gulielmo doria, Amico grillo, Si guliel 
mo peuere,« nelle caufeforenfe Rubaldomalone,Morino di rodoano, Alberrono 
i icio,« Gulielmo tornello,« nelle altre quatro compagne,Henricodhria, Ober/ 
to di negro,Gui solfo del campo,«Angelottovicecóte,« la citta godette quello 
annodi gran pace,« di gran tranquilla,« i confali pagorono la remanére met 
ta de i debiti del commune,« fu mandato in Sardegna per facéde della cifra 
Gulielmo tornello,« in Conftantinopoli ad Ila echio Imperatore furono manda 
ti legati Nicola malbne,« Lanfranco peuere’,«  gli vni 8C gli altri confali refero il 
lor vfficio con laude.
P*Et Tanno di mille céro ottata fette,per il flato furono cofoli,Gulielmo embriacoj' 
Anfaldo bufferio,Rodo della volra, Ido di carmadino, Angelerio di mari, S i  Già/ 
cobo della turca,S i  p le caufe fbrenfe, Laffaco di palb,Otto di helia, Fredencione 
Gótardo,« Gulielmo galletta,«  nelTaltre quatro compagne verfa il borgo, Gotta 
rio dona, Gulielmo di negro, Lafranco di mare,« Bonuaffallo bruno.Era quello 
anno la citta in gran pace,la qual fu conturbata peropera(come fi crede)del De 
monio,per che Lanfranco della rurca accompagnato da certi ladroncelli amazo 
Augelieri di mare vno de i confali,pia qual morte gli od»,« le difcordie,che pa 
reuano fepolre,nella citta rifufeitorono,« i prouidi cofoli no ladorono patTar que/ 
ilo fatto ¡punito,« in copagnia de i nobili,«  de i populari co mano armata diede 
ro a pfeguire gli homicidiali,« diftrudero infino a fódaméti le torri, SC  le cafe Io/ 
x o ,S C  cófifcorono i beni,«li cacciorono fora della citta,nel mefe etiàdio di Giulio
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nella cótrata del capifulo furono morti, Rubaldo porcello, #O p izo  le cane Ila, per 
la qual morte fu etiandio gran tumulto,# gran diuifioe nella citra»Hr quello anno 
fu infelicilTimo a Chriiliani per che il Saladino li diede vna gran rotta,#  Ramo 
do Cote di Tripoli fu cagione di tutto il male,come che fiiffiin fecrcto concorde 
col Saladino,Snella iua morte fu trouato circócifo.Er in quella llrage fu farro pri 
gione Bonifacio Marcbefedi Monferrato fratello di Ranieri, #  di Gulielmo,il 
quale era pailato in Soria per regere #  gouemare il nipote fanciullo Re di Hie/ 
rufalem,ma il trouomorro,fa etiandio fatto prigione Vidoe ofia Guidone Re di 
Hiemfalé co ratta la nobilita di Chriiliani,il gràmaeftro ditéplari,# il legno del/ 
la facratiffima croce,che foleuano quei Principi portare alla guerra,peruenne in 
mano del Saladino,# rimanédo Hiemfalé cô Paître citta vacue di deffenfori furo/ 
no occupate dal vinciror Saladino co poca fa tica rla  cittadi Hierufalé fi refe co 
pattocheichriiliani fi poteffino partire co faluamento,#i Latini Chriiliani in/ 
Cerne con la Regina lì partirono,# reilorono in Hierufalem, Greci, Soriani, Ar/ 
meni,Giacobini,Georgiani,&Neftoriani;#refto:ronoin Soria in m i di Chriftia 
ni follmente tre cirta,Tripoli,Tiro,# Antiochia,# parue vna cofa ferale,che la 
citta fanta,che fi era ricuperata fendo Papa Vrbanofecondo,#poffefla da Chri/ 
iliani ottanta otto anni,fi tornaÌTi a perdere,fendo Papa Vrbano terso,#la facra 
ti Cima croce che fi era ricuperata da Perii# da Cofdroe fendo principe di Chri 
iliani Eraclio fi toma di a perdere fendo Patriarcha di Hiemfaléetiàdio Eraclio; 
ma i fecreti della diuina prouidenria a noi fononafcoili,#in tàtaturbulenria de! 
Je cofedi Soria, Córado dei Marcoefidi Móferrato nauigo co vna naue di Genoe 
fi de Coilanrinopoli alia citta di Tino,# rutta Pinuemata co aggiuro di molti Ge 
noeiì foiléne la guerra corra il detto Saladino, #cóuocoturri IPrindpi chriiliani 
al foccorfo #alla recuperatione della terra Canta,# in vna tregua che lì fece col 
Saladino,fecondo chefcriue Voragine,ricupero k  vera crocelopradetta,Ia qual 
fi chiama la croce delPhofpiral di» S.Lazaro,# pbeneficii riceuutì da Genoefi la 
mido p piente alla Repub.di Genoa,auegna che il Biódo dica,che ne i patti del 
la tregua era la reilimtióe della croce,ma chenó fi trouo in luogo alcuno.Et i que 
ito anno i Pifani rupero il facraméro della pace,# fcaciomo di Sardegna! merca 
danti Genoefi quali erano nel giudicato di Callari,# in le grotte,# li fpoglioro/ 
no de i lor beni,# Genoefi fecero graffo capo p terra,# graffa armata per mare,# 
fendo peruenuti a Porrouenereperandare cetra Pifani a prieghi del re Henrico 
figliolo delPimperatore riuocorono Peffercito,# no di meno mandoronodieci Gal 
lere,delle quali era capitano Fulcone di cartello,# perfegui affai Pifani,# piglio 
in Goriìca il cartello di Bonifiicio,che Pifani haueuano edificato,# Io diftmffero 
in fino a fondamenti,# i còfoli fi contendano per effer ftati rigidi a punire imal 
fattori, #  per effer ftati prudenti intantediicordiea gouemar bene la c itta ,#  
mori Vrbano,#fucceffe Gregorio ottauo,che viffe poco manco di doimefi ne! 
papato,# venne appréffo Clemente terzo Romano.
f E t  in l’anno di mille cento ottanta otto,furono otto Cófoli per il (lato, Fulcone 
di caftellojNicola erabriaco, Ingo di fiefija,Ogerio vento, Simon d’oria, Oberro 
fpinoJa,BaIduino guercio,# Spezzapetra,# per le caufe forenfe, Pietro capra,’ 
Vgo maflone,# Vgo della volta,# in Faltre quatto compagne,Odone dellTfofe, 
Gulie'molercaro, Rubaldodipiqafca,# Tatto» di aU* Et qftopfente ano palla
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di queda vita all’altra il venerando Archiuefcouo Vgo , il quale ville nel’Archiue 
fcouaro vinticinq? anni, Si fu ornati [Timo nó manco di bona vira,che di bcnadortri 
na,6ifu fepulto il corpo fuo appretto l’altare di. S.Nicolaofecódo la cófuetudinc, 
Quedo venerado Archiuefcouo dicdeal capirulo di.S.Lorenzo la chidìa di.S. 
Marco del mole, Sila chieiìa di* S. Saluarore di Sa rz a no, Si per opera fua fu ferro 
porto aU’Archiuefcouodi Genoa il móaftcrodeH’rfola Gallinaria hoggi detta l’I 
fola d’AIbenga. Fu ancora di ninno per quedo tépojdie il monadero di* S.Barrho/ 
lomeo del follato fia fottopodo airArchiuefcouodi Genoa,8i fecódo la cófuerudine 
cóuénero infieme il clero,Si i cèfali,il fenato,Sigli vificiali della cittap relettione 
del futuro Archiuefcouo,Si fecódo i daruti canonici,8i decreto de i Principi fu co 
mclfa queda eletrióe agli Abbati di. S.Siro,di.S.Srephano,Si di.S* Benigno,a i 
prepofitidi,S.Maria delle vigne>di.S.Dóato,di.S.Maria di cadetto,di.S.Damia 
no,di.S.Georgio,di.S, Pietro dalla porta,a icanonici,a maedro AnfeJmo,a Prete 
Agodino,a Rudico diacono,i quali canonicaméte dettero Bonifacio,che era Ar/ 
chidiacono della chieda cathedra le, il qual fece grandilfima reiidenza,8i fu intra 
metto nella fede ArchiepifcopaIe,8i parue ben fattoa quedo Archiuefcouo di ho/ 
norar i corpi fanti,& furono trouate fatto l’altare di. S. Lorenzo le reliquie del bea 
tiffìtno cófelfor Siro,che fu vefcouo della citta di Genoa,le quali già pfpaciodidu 
ceto anni erano date trasferite dalla chieda di* S. Siro alla chieda di.S* Lonzo, Si 
furonoancor trouate applicai fepolchro di.S. Siro le reliquie di* S*Felice 8i di.S. 
Romulo,che furono già vefcoui della citta,Si fiqpono collocate le reliquie di quedi 
tre padri fanti honoreuolmenre in fepultura ifrirmorea fu l’altare maggiore di.S. 
Lonzo,& quedo anno Genoeil Si Pifani lì cóprom ifloro delie difeordie loro in Pa 
pa Cfemére terzo,& fu fattala pace.La citta ancora mòdo Nicola légo legato al 
re di Maiorica,& (I face la pace co elfo re per anni vinti,come appare per glin/ 
ftrumentifcritti in latino Si Arabico, Si fu quedo anno morto Ingo di fleffia vn 
de i cofoli d’una pietra,8inofi fa fel fuflì a cafo o vero apodaratnenre,8i per opera 
di Pietro cardinale,Si legato della fede Apodolicafii fatta la pace, SC furono afferà 
te le difeordie,quali erano fra Lanfranco della torn,Sf gli adherenti fuoi,Si Bolbo 
nofocè i fuoi adherenti.Et fu mandato legato in Ingliterra RolTo della volta,per 
cagione del foccorfo di terra fanta, r . .
P"Et l’annodi mille ccntoottata noue,i cèfali del dato furono ottojGuIielmo em> 
briaco, Rodoano del moro,Gulieltno vento, Nicola de mari, Otto di negro, Bifacci 
no,Guido fpinola,Si Picamiglio,8i perle caufe fbrenfe i le prime efipagne, Simon 
bufftriojOgeriodi pallio,Oberto pedicula,Si Baldicinocodega,Si in le altre qua 
tro Villano delle Infole, Anfaldo del borgo,Si Oberto di Negro.Et in quedoanno 
furono molte difeordie in la citta,Si del mefe di maggio cóbatteteto nel mercato 
di.S.Georgioi venti cotra quelli della volta, Si Umilmente cóbatteteroquede due 
cafate il giorno della pétecode fu la piaza di*S.Lorézo,8i fu la piaza di.S. Ma ria 
delle vigne, 8ii cófoli co la prudétia loro poi ch’ebbero pacificato ogni cofa màdo/ 
rono doi adattatori, Anfaldobofferio,8CHéricodèfefaluea Philippo redi Fracia, 
Si a Ricardo re d’Ingliterra,8ia gli altri Principi oltramótani pexhortarli a foc/ 
correre la terra fanta,i quali ambaflatori furono detenuti nel camino da Domicet 
la moglie di Alberto Marchefed’Ancifa,8ilicódrengeua apagarerifeàtto, il che 
vedendo i confoli deliberarono védicar queda ingiuria,Si prepararono efferato
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InlÌemecon ArtefattiSì Alelfondrini perandaread oppugnare la dettidoìniceHa, 
la aual fpauenrata deUc preparationi,che lifaceuano relaflo gh ambaffatori fopra 
nominati, SCelTi profeguirono il viaggio fao,8ì moifcro 1 fopradem Re Sì Pnnci/ 
pi al foccorfo della terra Santa,come fera piu mamfeito appreHo,8i la citta non 
contenta di hauermouuto i fopranominati Principi al foccorfo fopradetto man/ 
do airoifidione della citta di Acon olia Ptokmaida,Guido fpinola vn de i con> 
foli,5C nauigotono infiemeconlui, Nicola embrìaco, Falcone di cartello, Simon 
d’oria,Balduino Guercio, Spezzapetra,Roffo della volta,dimoiti altri nobili ca/ 
uà glieli, 8£ pedoni, i quali fi congionfero co Teffercito de gli altri chriftiani,i qua 
li erano all’affedio della prenominata citta,della deditione della quale le bricole, 
i trabuchi,5Ì i ma'ganelli fabricati per Genoefi furono l’ultimo rimedio,8ì la prin 
cipal caufa*Ete da notare che il Biondo Forimele narrando quella òffidione di 
Acon fa mentione di vn fcrittore Genoefe nominato Giacobo vefcouo,il quale no 
fi può credere che fuffi il Voragine,per che le cofe ch’allega il Biondo hauuteda 
quello Giacobo Genoefe non fi legono in Voragine. Et quello fcrittòre Giacobo 
Genoefe fra falere cofe ha fcritto che il Saladino mando per foccorfo a i fuoi ch’e 
ra affediatiin Acon vna naue carnea di vettouaglie, 8ì di ogni fpecie d ’arme, 
& fra l’altre cole vn gran numero di gabbie piene di venenofi Serpenti con le ale 
con defigno di farli volare neireffercito di Chriftiani,8ì aue!enarh,8C la naue fu 
pigliata dalPeffercito del Re d’Ingliterra, eh"’«» venuto a quello artedio, SÌ fia 
per cagione di Acon,fia per ricuperatione di tutta la terra Santa era partatodi 
ponente Timperatore Federigo Baibaroffa con grande effercito, Sì poi molte in / 
commodita,molti pericolasi molte battaglie arriuoinSoria,8ìfendonelIepaiti 
d1 Antiochia paffando vn fiume no pero troppo gròifo nominato da i moderni il 
fiume del Ferro,SI da gli antichi Selephiofi anego in quello con gran meftitia 
8ì danno di tutti iCtiriftiani, Sì fa fepultoil corpo fuo nella citta di Tiro. Fu il 
Barbaroffa di natione Alemano della Prouincia di Sueuia,hoggi di domandata 
Bauera,8C fa huomobellicofo ornato di molte virtù,8i contefo affai c5 Papa Alef 
landre terzo,al qual finalmente fuccube,8ì tenne rrmperio trenrafetteanni, Sì 
in quello anno vennero a Genoa il Duca di Borgogna,il Còte di Zoalono,i qua 
li s’imbarcorono per foccorrere alla terra fama.
p"Et Tanno di mille cento nouanta,i confoli del comune furono fei,Raimondo di 
Frelfia, Morino figliolo di Rodoano, Simon vento, Ido di carmadino, Lanfranco 
peuere,3ì Henricopicamiglio, Sì per le caufe fbrenfe, Otto di cartello, Bonifacio 
d’ogerio, Vgo de gli alberici,8ì lalone di giufta,in le altre quatto compagne, An 
faldogolia,Berumino dal campo, Pietro di marino,Sì Rainaldo alfeato, 8ì mori 
Papa Clemente, 8ì fucceffe Celeftino terzo Romano.Et quello anno Philippo 
Re di Francia fi detenne in Genoa vinticinque giorni, Sì in compagnia di 
molti Principi, 8i Baroni il giorno di fanto Bartholomeo nauigo verfo Sona, 
hauuto prima parlamento con Ricardo Re d’f ngliterra,il quale arriuo a Genoa 
con quindeci GaIIere,8ì vi dimoroiblamente vn giorno,8ì in quello annoancora



delVArchiuelcouo, Sparve a gii eiredatcri della República di cambiar Quella 
inuecchiara confuerudine,8£ordinorono che per tre mefi douelìcro federein fan 
ta Maria di Cartello,SC per tre altri m.S.Georgio,&per tre alni iruS*Donato,
8£ per gli altri tre nel Palazzo fopraderro deirArchíueícouo,8ícofi i confoli ver 
foil borgo pertre meli doueiiino federe in fan Siro,6£ perire altri in Tanta Ma/ 
ria delle Vigne,6Í per rreaItriin.S*Pirrro dalla Porta,6£ per gli alrri tre nel Pa • ’ ■
lazzo fopra fcrittc,ma quella muratione della refidenriadi quelli viriciali non 
fa di tanto momento ne di ranta imporrantia quanto quella,della qualdiremo
in apprelío.Era cresciuta la citta in potenria,5i in richezze ma molto piu in am/ ,
birione,K vigilauano nella citta difeordie diuiiicni,& confpirationi piene d’odio
& di maleuolentia,SC molti fenza alcuno freno di modeftia voleuano efler fatti
coníolijK manegiar la República a lor modo, per ilcheifauii 8iconfilicri della
citta,infierne con gli huomini da bene ftatairono,& fecero legge, che per Pan/
no da venire nonfi douellinofarconfolidella República,anzi che (ìdouefli pi/ Mono modo
gliar vno podefta foreftiero per gouerho,8Cper regimérodi quella,alla qual cofa di lamento
quafi rutti fi acordorono,8i fu eletto il primo Podefta mefer Manegoldo del Te ^^eiica*
tocio cittadino Breflàno,al qual circa la fine delPantio prefentefa data piena
balia & larga portanza del regimentó della citta, & fendo! confoli in cafa d’O/
geriodel pane, vno de i fcriuani della communita,per fare i compuri, 8£ la ragio
ne della República,furono allattati da tre, doi nominafi,FuIchini,&Ialtro nomi
nato Gulielmo,tutti di cartello» 8i fa morto Lanfranco peuere vno de i confoli
huomo nobile K molto da bene,8£ per quella morte fufcitoitno in la citta Je di
fcordie,& le fediriom,6C il giorno fequente il podefta poi di hauer hauuto longo
parlamento col populo ando perfonalmenre,K fece minare infine a fbndamen/
ti vna cafa molto precióla, ch’era di Fulconedi Cartello fintata in la contra/
ta chiamata pur Cartello, de gli huomicidiali non puotefàr vendetta,per che
fe ne fagironò, V; ' ' ^
f  L’anno di mille cento nouanta vno,non fi feceroconfoli della República con/ 1191 
ciofia che il regiméto di quella falli dato in mano del Podefta lopraderto, nomi ' ■ • •11 '
nato Manegoldo,8C non dimeno, fi fecero i ctnfoli delle caufe fbrenfe Bruno di 
cartello,Ogerio di paflo, Gulielmo di ingone, Tornello, & Gulielmo zerbino, SC 
in le altre quarto compagne Orlando di carmadino, Otto guataco j Angelotto 
viceconre,&Fulcone fpezzapetra,il Podefla mando al Re di Maiorica ambaf/ 
fatore Angelotto viceconre,5imando in Sardegna Srrcggiaporco,K perqucfti té 
pi fendo morto il Re Gulielmo di Sicilia in la città di Palermo fenza herede era . 
deuoluto quel Regno alla chiefia,8i nó di utenoi Baroni del Regno conrtitui/ 
rc«o Re, Tancredo figliolo baltardo del re Ruggero,del qual hauemo fatto men 
rione di fopra,8£ non potete Papa Clemente terzo ricuperare le iurifditioni della 
chieda,la qual cola cófiderido Papa Celeftino terzo,il qual fuccerte a Cíemete, 
cauofjradelmonarteroCóftanza figlioladelre Ruggero Si difpenfo con lei an 
cor che furti proferta,K la diede per moglie ad Henrico fello figliolo del Barba/ 
rorta,ch’era mcceflò al padre ne l’fmpetio có quella codinone,che douertt repero 
re per nome di dote il regno di Sicilia di qua ¿Í di la dal faro,referuaro il confo,il 
quale pragi ne di feudo ogni anno fi douertt paga ralla chieiia«Queftodcq; Hen 
rico mando doi imballatori Ottone Archiaefcouodi Rauena,Si Arnaldo il retto
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piacentino,! quali rlchiedeuano, che la República fuffi in aggiuto àUTmperà/ 
tore p mare,6¿ p terra a ricuperare il regno di Sicilia,¿¿ la citta mando doi legati 
al prefato Imperatore, Vgolinomallone,¿¿ Idonepiccio,i quali 0  copofero còfua 
Maiella honoreuolmente,8¿ oltra la còfirmatione delle cofe,che Federigo fuopa 
dre haueua cóceiTo alla Repub.cÓceffe Tedificarióed’un cartello fui poggio di Mo 
nacho,8C cófirmo la copera del cartello di Gaui>che la Repub»haueua còpra to,co 
me fi cótiene nel fuo priuilegiofcrittonel Regiftro del comune,8¿ promiiie(come 
fi dice volgarmé»-e)maria S¿ mótes.81 fece come fanno cobro,che ̂ mettano aliai, 
¿¿olTeruano poco,comefera manifeftoappreflb,¿¿ la comunità armo tròta tre Gal 
lere Torto la guida d’Orlando di carmadíno,¿¿ di Bellobrano di caftelfo, ¿¿ parti/ 
rono da Genoail giorno delPaffontione della noftra Donna,S¿ nauigorono cò jsfpe 
rorépo infino al fiume di caftelamare,del qual luogo la notte pcedente s’era par/ 
riro,& millo in fuga Margaritto Almirante dell’armata del Re Tancredo infie 
meco Tarmata di Pifani,6C fi diceua,che Tlmperator era morto di morbo alTofli 
dionedi Napoli, L’armata prefe cofigliodiritornafene,¿¿pia notteibprauegnéte 
fi diuifero,8¿ reftorono vinti tre Gallere in vna báda,¿¿ dieci in vna altra,¿¿fendo 
(òpra il monte di Cercelli le vinti tre Gallere,fopragionfe Tarmata del re Tañere 
do,che erano fettanta due Gallere 8¿ quatto altri vaifelli,¿¿fecero villa di volerai 
faltare le vinti tre di Genoefi,ma poi ch’ebbero veduto che le Genoefe leuorono 
lebaniere ¿¿li diedero la prora per (¿battere, il Margaritto li diede le fpale¿¿ na 
uigo verfo Trióla d’Ifchia,3¿ le Genoefe arriuorono a Ciuirta vecchia, doueli fu 
ordinato dalTfmperatore,chedoueífinorepatriare,¿¿ coli fecero,¿¿circa la fierta 
di.S* Martino venne TImperatore in Genoa,¿¿ diede ordine dirinouar Tarmata 
8¿ TelTerciro al tòpo c5gruo,¿¿ ,p mi ile vna infinita di beni alla República, ¿¿ ando 
fene in A lamagna* Et per quelli tempi Gulielmo d’Ingone Tornello co vna Gal 
[era piglio nel porto di Vada vicino a Sauonavna Gallera di Narbona, che an/ 
daua in corfo, Si mandorono ancor quello anno doi legati Gulielmo zerbino,’ 
8¿ Oberto di negro al re di Marroco nominato, Emirmumenim, col qual fi fece 
patto ¿¿concordia di molte cofe,8¿ il Podefta fece ruinar infino a fondamenti vna 
fortezza che haueuano edificato fulmente acuto quelli,i quali haueuano mor/ 
to il confale Lanfranco peuere,¿¿ il poderta mefer Manigoldo Breflano fu comen 
dato,¿¿ laudato affai di hauer ben gouemata la citta>¿¿ ancoraché il regimentó 
del poderta fbrertero fuffi (lato bono anzi ottimo,non dimeno panie alla citta di 
ritornare al regimentó antico* '■ ■
P"Et furono defignati l’anno di mille cétoneuàta doi,pei* il flato comune fei cèfali 
Gulielmoburone,Ogeriovento,Nuuelone,rdo piccio,Oberto vfo di mare,¿¿Bi/ 
faccia, 6¿ per le caufe fbréfe in le quatro prime còpagne, Rainaldo di cartello, Cor 
fo di Palazzolo, Angelotto di callara, ¿¿ Martino rornelfo,¿¿ in le quatro altre 
Spagne, Ruberto lercaro, T ¿dio di Aude,RubaIdoguaraco,¿¿ Anfelmo carnai/ 
no,¿¿ fu quello anno turboíentiffimo,¿¿ ftuono in la citta molrefeditioni,¿¿ quali 
per ogni catone della ferra fi vedeuano cógregationi ¿¿giti d’arme* Fu de] mefe 
d ’Agoftoin Bifagno vn grade affalto fra quelli della volta,¿¿ fra i faro aduerfari* 
I  Cèfali nodimeno armorono noue Gallere peotra i corfari,¿¿mandorono in Sar 
degna per Habilite le cofa dell f fola tre amba fia tori,GuIieImo bufone,Simon ven 
K>;¿¿ Idonedi carmadino*Etquefto anno Héricofignor di Tiro in Soria concef/
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fe a Nicolao cárrofígo,8iad Vgo lercaro cóibli di Genoefi a nome della Repupb» 
priuikgii 8i iurifditionedi gride imporranria in la citradi Tiro Si in moire altre 
rerre di Sona,come appare nel regiftro del comune,« cóméda la fcrirtura Genoefi 
dicedo,che in ?a ditfenfióe di Tiro,8i in I’aíTedio di Acon,haueuano cóbartuto vi/ 
rflmente,« farro grotte fpefe in fabricar machine « pagar faldati» 
f 'E t l’annofequente,di mille cento nouanra tre, furono deiìgnaricofoli per Io ila 11 a x
to, Vgo embriaco, Vgoline maJone,*Simon vento,Gulielmo guercio, Ido canna/ 
dino,Gulielmo malocello,« Héricodi negro,«per le caufe fbrcnfe,GuIieImoma/
Ione, Vgo malone, [ngo di galliana,« Ido fiancane,« in le altre quarto verfo il 
borgo, Ogerio mazanella, Gulielmo boza,OIiuer¿o guara co, 8i Gulielmo picca/ 
miglio,Si fu in quefto anno morto del mefe di Agoifo in la contrata della chia 
nica per la quali! va in pia za fonga da alquanti larroncelli Ingo di flelììanobi 
le «  degno cittadino,# panie che quello anno fùflì l’anno della maleditione, Si 
quali che fu transferito il dominio, «  regimentó della terra in mano dei ladri,de 
I traditori,de i fediriofi,& de gli huomicidiali de modo,che i confoli della Repu/ 
blica laflbrono il confolato,« il capitulo,i confali ancora delle caufefbrenfefi co 
teniuano in cafa loro,ma non laffauano pero di eflercitare lufficio fuo, «  quelli 
del parentado della volta di notteoccuporono la torrenoua,che Bulbonofo haue 
na edificato in la contrada di. S. Siro, la quale n5  dimeno fu ricuperata per quel 
li del parentado di corre,Si fi fece per quella caufa gran battaglia in la citta,« 
non vimancorono bricole, Bolzoni,« altre machine lignee,che non era ancor
rrouarorufodell’artagliaria di metallo.
r  Et rannodi mille cento nouanta quatto, furono degnati per il fiato fef confoli/ i iq 4
Gulielmo embriaco,Gulielmo burone,Gulielmo d’oria, Thomafo vento, Rnbaldo V
lercaro,6C Amico grillo, Si perle caufe fbrenfè, Amico malone, Simone ba cerno,
Coribdi pala zzob, «  Ogerio {cotto,«per le altre compagne verfb il borgo,Guliel 
mO rosa,Nicola embruño,Si Fulcone fpezzapetra,Si la dilcordia andaua tutta 
via crefcendo,« quelli della volta contra quelli della corre combatreuano&bat' 
tagliauano continuamente tirando pietre groffiflime con inftrumenri lignei alle 
torri,«  alle cafe, 8t damnificandofi l’un l’altro a no poterdir piu,« pareua chb 
gni cofa fuffi inclinata al male,Si alla difeordia, intanto che i confoli haueua/ 
no pduto rauthorita,«Pubidiéza,« quelli di corte iì haueuano eletto tre cefali p  * 
la fàttion loto,Gioaneaduocato,RubaIdodi corte,SI Henrico di embrone» Era in 
la citta vn fcalco dell’[mperatore nominato Marcualdo per follicitar l’efpeditióe 
deH’eflerdro Si della armata,che la cifra haueua pmeffoallTmpatore pia ricupe 
ratióe del regnò di Siciliana perfuafione di detto Mareualdo accio che l’armata «
fi poteffi efpedire,i còfoli furono córéri di rinonriare all’ufficio,Si in tutto ¡affa rio, *
Si cóuocato il cofiglio ele Acro í podefta Si confole della citta p vn anno Oberto d’ó 
leuào GérilhuomoPauefeSihuomoda far gra còro,parendoli che p queflo modo /
la citta doueffi meglio pacificare,8C l’armata efpedirfi,il quale podefta fubito pi/ 
glioin fua poifanza le torri de i difeordanri,8i diedeopera che fufli feruito all’/ 
Imperatore di quanto la citta gli haueua prometto,« mentre che fi apparecchia ■ 
uà con diligenria l’eflèrcite 8i l’armata, venne l’Imperatore Hérico in Genoa del 
mefe di Giunio,«noceflàua exhortare Si pgare la nobiIita,8iIa plebea compire 
quefta efpediti5e,dicédo loro fe acqftarebbe il Regno di Sicilia,che poi la recogni
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Itone deuuta a Dio omniporcnre di tuttelecofe,che fi guada guano,egli riconofce/ 
tia hauer acquetato il Regno per virtù di Genoefi,« che lana cotento blamente 
delPhonore,«che il proiètto «  l’utilità tutta fana della RepuMo(diceua 1 Impe 
tatore)coi miei Alamani mene ftaro m Alamagna mio paeiè,« voi «  p o liti de/ 
fcédéti vi eroderete il Regno di Sicilia,il quale lenza dubio fera voftro,«no mio, 
«  co quelle fittioni «Urge promiffioni,« co copia di ampli priuilegii tiraua a fé 
la volontà « g li animi nófolamentedi tutti i Cittadini ma ancora di tutti 1 pae 
fani,« coll accefo il populo di bona volontà in le cole dell Imperatore, cordando 
fidi tante promiffioni, fi diede rapimento alPefpeditione,« circa la metta del me 
fe d’Agofto vfei l’armata del porto di Genoa co gran numero di Gallere «  d’altri 
vaffelli ben in ordine d’arme,«cauafieri,«copiofaméte inftrutta di tutte le cofe 
pertinenti alPeffercito,« alla guerra colimaritima come terreftre,« niunode gli 
authori narra il numero determinato de i vaffelli ne de i foldati,« motoin quella 
armata di Genoefi capitanpil Podefta fopranominato,il qual Jaflb fuo vicario in 
la citta Dracone di gambob,« fi aggionfeairarmata di Genoefi dodeci Gallere 
pifane co alquanti altri vaffelli,« arriuorarmata a Gaetta,la qual citta no afpet 
to battaglia anzifi diede a MarcuaMofopradetto,« al Marchefedi Moferrato, 
«  al Podefta di Genoa,come a i tre principali prefidenti di tutta l’armata,! quali 
lafforono in la citta Beltramo felimbene Giudicedel Podefta. «  Ottobone fcriua 
no del cómun di Genoa, per riceuere il giuramét©,« la fidelità da i Gaetani,« na 
ttigo l’armata,« gionfe a Napoli la vigilia di+S* Bartholomeo apertolo,« fi refe 
Napoli,« fece la fidelità all’Imperatore,« il limile fecero PI fole circonftati,«na 
uigo l’armata «  co profpero vento gionfe a Meflìna il primo giorno di Settébre, 
nel qual luogo fi atracoronocrudeliffimamente Genoefi« Pifaniinfiem e,«ne 
morirono affai da vna parte,« dall’altra,« anchor che Genoefi quel giorno Ieuaf/ 
fino a Pifanitrcdeci Gallere,nodi menohebbero il peggio, per che fu ¿echeggia/ 
to il fondico di Genoefi per forza,« molti di loro furono detenuti con gran vergo/ 
gna per qualche giorni in vn certo palazzo prigioni,fra i quali era Gioàne aduo 
caro co molti altri gentilhuomini,i quali quella giornata haueuano cobattuto mol 
to virilméte,«il giorno fcquéte tutto il fiore delPeffercito di Genoefi fi Ieuo cètra 
Pitoni,« Iileuoronorredeci Gallere, «fumerferoinmarecon Parme indoflo vn 
gra numero di loro, Et il (calco dell’Imperatore fopradetto fece far tregua fra vna 
natione,« Palrra co giuramento di reftituire,« i prigioni,« le robe,« Genoefi re 
ftituirono i corpi delie Gallere« mille marchi d’argéro,« Pifanifprezzàdoilgiu 
ramerò che haueuano fatto,fora i prigioni no reftituirono cofa che valeffi quatto 
ducati come che p burla, «  fe trouauano qualche Genoefe fora delPeffercito il fpo/ 
gliauano«il batreuao,«4oItra di ciopiglioronòvna richiflìmanauedi Genoefi, 
che nauigaua dalla citta di fetta in Aleffandria,« Genoefi fofteniuano ogni cofa 
co patientia accio che no fi deffi impedimento alferuirio deIPlmperatore*Ma in 
vero gli opprobrii « le  vergogne,che fecero Pifani a Genoefi,«, dàni furono rari, 
che a penali potriano narrare,« per quella cagioneil Podefta [come fi ftima)ama 
lo di dolore «  di triilitia, «  come piacque a mefere Domenedio paffo di qnefta 
v ita ,«  Genoefi in luogo del morto Podefta eleffeio Ottone del carreto,« andoro 
no co Pcffercito «co l’armata,« fecero leuar dalla citta di Catania, la qual li era 
refa,I'effercito di Saraceni «  della Regina,che fu moglie del Re Tacredo,« poi 
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andò rotto alla citta di Saragoza,Ia qual prefero per forza,doue tagliortmo in pez 
zi moiri Pifani,ch’erano alla diifenfion di quella,Si ottenuta Saragoza non rello 
ne citta ne cartello,che n5 fi rédeffi alle voglie dell’Imperatore,eccetta la citta,8£ 
il palazzo di Palermo,all’efpugnation della qualeflmperatore efhorto aliai Ge/ 
noeff,promettendoli di nouo la citta di Saragoza,la valle di Enorh,& altre cole di 
maggior imporranria,8C andò rrmperatore con l’efferato in Palermo, Si la citta 
finalmente col Palazzo fi refero,8i volendo Genoefi Si cercando per honefto ino/ 
do,che l’imperatore feruaife loro quello che gli hauea promefio furono pagati, co 
me molte volte accade a chi ferue bene,di grandiffima ingratitudine,p che Firn 
peratorecomehuomo barbaro,& di catiua natura,interuenendo ancor a quello le 
fuggertioni de gli intridi,8ide i catiui,fra i quali ancora no mancorono qualche 
Cittadini Genoefi inimici della propria patria,no folamentenó volfe ofleruare le 
promilfioni fue,ma anullo rutto quello,che Genoefi haueuao ottéurodalre Rug 
gero,8£ da i doi Re Gulielmi,3i domenticofi che Genoefi li haueuano acquirtaro 
SS datò il Regno,deuedo che niuno Genoefe haueffi ardi mèro di nominarli colo/ 
le nel fuo Regnoforto pena capitale,& minaciàdodiceua,che phibiria la nauiga 
cioè zGenòefi,8Cchedirtmggeria la citta di Genoa, accio che in tutto fa ceffi co 
gnofeere la fua ingratitudine edere incSparabile,Si venuta la fine dell’anno i co 
foli infieme col cbfiglio fecero ftaruro di pigliar vn podefla per l’anno fequéte dal 
la citta di Milano* Et fu quello anno nel mercato di* S*Georgio vn gradillimo in 
cendio,che brufo quali rutto quel vicinato,8C il Re di F rada Philippo ritornando 
S caia datl’afledio, Si dada prefa di Acó fi lènti dell’armaradi Genoefi a lui ami 
ca Si cSpagna in quella guerra,8C hebbe da quella trenaui grolle, vn capi trio 
Ruffino della volta, 8i nel viaggio vifiro i Roma il Papa Celertino Si i Iuogi fari.
P'Et l’anno fequéte fu podeftaQCcoibledelIacittajGiacobomainerocittadino Mi 
fanefe,8£i cofoU delle caufe foréfe furono in le quatto prime copagne. Bellobruno 
di cartello, Simon bufferio, VgoaIberico,8£ Guliehno fornaio,8C in le altre quarro,
Nicola dimalabotto,GulieImoIercaro,RubaIdodi Ionata,fida citta per gratta di 
Dioquaro alle cofe di dérroliete affai in pace,veroe che Pifani fi fecero poco con 
to della pace Si del giuramento,chehaueuano fatto có Genoefi,Si fecero permez/ 
zo di atquaricorfari Pifani edificar di nouo il poggio di Bonifacio,di in quello fe Bonifacio di 
cerovna graffa terra,o per dir megiovna fpefonca di ladri, & lotto quella coperta nouo «difica/ 
parédoche nofuflcro quelli,fecero di grofTiiTimi danni a Genoefi, Si pigliorono to. 
molte naui,molti mercadati,& vnagra fomma di denari in Sicilia, in Romania»
Si in molti altri luoghi,S£ viflaneggiauano có gradiilimi vituperii Genoefi,Si dice 
uano loro, Bardafcie moglie di Venetiani no habbiate ardire di nauigarplo ma/ 
re,feda moinate volete nauigare,nauigate fenza arme,Sbandate come vano le 
femine,che fe farete alrriméte, vi taglieremo il nafo,ma i c6foIi,8£ i fauii della cir/ 
ta,delìderofi di viuere in pace cóuocorono i cófoli Si i fauii di Fifa a Lerice, 8i  li 
fecero laméta delle fopradetre ingiurie,domadado che li fa fiero rertoratì i dani,SC *
Pifani no ne fecero coro,anzi rifpoferd artutaméte,che gli habiranti di Bonifacio 
nóeranolor fuddiri,ma li erano inimici,8i che anchorfaceuanodano alle cole lo ' 
ro,8i ch’erano pretti di farvna armata infieme co Genoefi,& andar a debellare 
la terra di Bonifacio,8£ parédp a Genoefi che li falfi data la baia da Pifani,deli/ 
berono di voler vendicare l’ingiurie riceuute co Tarme in mano, fecódo la còfuetu
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dine foto,« fi Icuorono Ingo logo, Henri co di carmadino,« Otto polpo,come ho/ 
bili «  valérsi co la Ialna,« có la carmaina,« co la Vinciguerra,che cofieran no 
minate quelle tre naui,« c5  molte batch e ¡Si tre Gallere,« tre naui,« tre Gallio 
ni nauigorono verio Bonifacio,« li diedero la battaglia,« pigliorono il borgo «  
il cartello per forza có gran mortalità di coloro,che vi erano dentro,«cacciati fio 
ra tutti gli habitatori che vi erano corfari «  ribaldi,laflòrono la ferra molto ben 
fornita,«per quelli giorni ricupero Pannata fopradetta vna naue chiamata Poh/ 
ua carnea di grano,che venendo di Bugea Pifani haueuano prefo,« fecero ripo 
nere il frumenroin Bonifacio,«battizoiono la naue dinouo mettendoli nome la 
benuenuta,« poi la prefa di Bonifacio Pifani mirteto ad ordine vna groffiffima 
naue,che per la fua brauita era nominata il Leone della fbrefta,«fu prefa quella 
naue nel porto di Callari dalfarinata fopradetta,la qual armata ancor piglio vna 
altra groffiffima naue diPifani,che ritomaua di Bugea molto riccha,« come che 
la pigliaffero nel farli il giorno la nominoronola Diana,« ritorno Parmata fopra 
detta a Genoa có vittoria. Q_uefto anno ancora certi nobili armorcno quatto Gal 
Iere,Ie quali cóftrinfero a rifeatto fotto ilcaftelb di Pióbino vna gioita naue di Pi 
fani,« ne pigtiorono vna altra fopra la piaggia di cornetto,« per che pareua che 
PImperatore Hérico bifognaflì delle forze di Genoefi,« che hauerti gettato qual 
che parole, per le quali pareua,chedeiTifperanza di voler cópir quello chehaue 
ua promelfo alla citta, panie al poderta,« al cólìglio di mandare vna ambaffaria 
alPrmperatore,che a queltépo era in Pauia,«vi andorono il venerando Archi 
uefcouo,il Poderta medeflmo,Fulc6e di cartello, Gioane aduocato, Anfalda buffe 
rio,« Picca miglio,« per dir breuemente no fecero colà alcuna,per che il trillo, 
«  perfido Imperatore no lì fece cóto alcuno ne della parola ne della fcrittura, ne 
del giuramento,« voleua che la citta pagarti a denari numerati ben caro quelle 
cofe delle quali egli era debitore,il che no veliero cófentir gli Ambartàtori, «  fe 
ne ritornarono a cala,« PImperatore fe ne andò in Alamagna,« il poderta,« i 
cófoli delle caufe fòrenfe refeto l’ufficio có laude «  cóbona grafia*Narra Voragi 
ne,che quarto anno fu dato alla chielìa di. S.Lorenzo vna parte della croce vera/ 
ce da vn cittadino Pifano nominato Forteti quale Phaueua in man fua, «  in la 
prefa di Bonifacio fopradetto dono detta croce alla Repub.di Genoa, «  fu fatto 
cittadino Genoefe,« coli la croce fu riporta in la chielìa cathedrale di.S.Lorézo, 
Et in quefto anno,come apparein la fcrittura,che fi conferua nel regiftto del com 
mune,Henrico fignor di Acondiede belli priuilegii,«iurifditionia Gafìbrio Al 
mirante dell’armata di Genoefi a nome della Repub.in la citta di Acon,« cóme/ 
da la nation gridemente,dicendo che per acquifitione,«defffenfione« per libe/ 
ratione della terra fanta hanno Genoefi cóbattuto virilméte,« fparfo del fangue 
affai,«gli annali nó fanno mentione alcuna della qualità di quella armata,del/ 
fa quale era almirante Gafìbrio fopradetto.
f E t  Panno fequente di mille cento nouanta fei,iIpodefta fu,Drudo marcellino 
Mtlanefe huomo prudente, valente,eloquéte,« honefto, «  fu ordinato p gli emé 
datori della Repub* eh e al Poderta lì douertìno dare ogni anno otto gétilhuomini, 
i quali infieme có lui haueffino cura,dell’entrata «  dell’ufcira della Repub* delle 
colette,de gli armamenti,delle Gallere, delle naui, della guardia delle cartelle,« 
delle altre cofe pertinenti alla Repub*«futono eletti, Vgo embriaco, Nicola foca/
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cea, Trigobrigo, Gulielmofornaro,BeImuftolercaro,Mótanario doria,Gulielmo 
di negro,Si Anfelmoguaraco,8i per le caufe fbrenfe in le prime cópagne, Roge/ 
ro di neIia,Philippocauaronco, Simon lecàcea,Opicio guerzo,Gulielmo paneria, 
Gulielmo tozza,Oberroporcone,Ido di Baldizone,il Podefta,vedédo,che moiri 
cittadini haueuano alzate le torri loro piu che nó era la mifura ftatuita pia citta, 
le fece abaffare, Si le ri dude alla mifura d’ottanta piedi.Et accadete che vn figlio 
lo di Idonemafone occultamente,qua fi con violentia difcarrico alquante mer 
cantie cotta la prohibirione,8i diueto della citta,8t chiamato dal Podefta no volfe 
coparere,per il che il podefta cóuocato il cófiglio ando col populo armato,& gli fe 
cedeftrugere la cafa fino a fbndaméti,8iperche erano offerte al podefta le cofe, 
che fi erano difcarricate della naue,no fi laflb corrópere perargéto, ne poro, ne p 
pietre precíofe,anz i fece portare tutte le mercàtie nel cofpetto di tutto il cófiglio, 
8ipoi le fece riponere nelmagazenocómunedella República«Q^uefto Podefta fu 
moltofeuero í punireimalfattori,5Ccaftigoicariui,Si fu magnanimoa reprimer 
gli inimici della Repub.Et l’ombra Si la virtù fua réne le ftrate,Si le vie ficure. 
Véne quello anno del mefe di marzo a Genoa Pàdolfb cardinale legato di Papa 
CeIeílino,8i códuffe quatro de i primi della terra a Lericea parlaméto có Pifani 
pertrattar la pace fra l’uno 8i l’altro populo,8i fi piotraffero i parlaméri infino al 
giomodella Pafcha,8i perche nòli coclufe cofa alcuna,ftafuirono vnoalrio tei/ 
mine,SC fea quefto mezo Pifani maliriofamente andorono co l’efferciro per ricu/ 
perar Bonifacio,(limado di trouarfo fprouifto,ilche prefentendo Genoefi inconri 
nente,fecero vna copiofa armara di naui,di Gallere, Sigran numero difamaría. 
Si fu capitano il Podefta Drudo fopradetto,8i gionto nel porto di Bonifacio,inrefe 
come Pifani Tene erano fu giri temendo detrarmata di Genoefi, 8ii! perfeguito 
infino a Callari,del qual luogo ancora eranfugiti la notte precedente, Si efpofe 
quiui in terra Iafantaria corra la volontà del Marchefe Gulielmo,il quale haue/ 
ua occupato il giudicato di Callari,Si cógrego eflb Marchefe già moltitudine di 
Sardi,Si di Catalani,Si fu piu volte alle mani có refferciro di Genoefi, Si fu fem/ 
pre perdete,SI arriuorono fra quefto mez zo g ii moltitudine di naui in foccorfo di 
Genoefi,i quali poi eh’ebbero ingroffato il capo,rupero il Marchefe Gulielmo con 
la gente fua,alla quale s’erano cógionte le genti di Pifani,8i pigliorono la terra di 
S. rgia,8i tornomno al capo carrichi difpoglie,ch’aueuano prefe nel palazzo del 
Marchefe lopranominaro,Si ne gli altri pala zzi,Si cafe di.S.Igia,IequaIip vna 
bona parte deftruffero,8i tornorono in Bonifecio,Si lo lafforono ben í ordine di gé 
te da guerra,Si ritorno felicemére l’armata a Genoa. Et Pifani cognoicendo qua 
tolifuffi opportuno 8ineceffario Bonifacio,feceromouereicorfari Pifani, quali 
erano in Sicilia,8C ne gli altri luoghi perla ticuperarióe di quello,i quali có noue 
graffe naui,8i molte Gatlere,8i molti altri nauigli andorono 8i miffero capo a Bo 
nifocio,l’affediorono,8ilo cóbattetero ferocemente,có machine lignee,Si altre ar/ 
me,Si Genoefi Cubito gli nudarono per foccorfo vna Cerea carricata d’armaméri 
fotte la guida di Mótanario d’oria,vno de gli otto Rettori della citta,la qual Ce/ 
tea pet poca prouidéria fu prefa da gli inimici,Siafiài prefto fi partirono da Ge/ 
nóa dicifette Gallere,delle quali era capitano Anfaldo Guaraco vno de gli otto 
rettori della citta,Si gionto chefii in Bonifàcfo,incontinentefìparti l’armata di 
Pifani,Si lafforono in terra le madrine lignee,Si gli altri armamenti co i quali co
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barreuano la terrà di Bonifici? SI Pifani né ¿imene a i quali drkna affai la per 
d:ra di Bonifacio, nronermo prrfic ccn cicinoueGaliere.SC ietre altri \ adì ili ca 
rem? SC moiri altri naailii ben ac ordine cò copicfc numerr di iridati & f: ricucio 
noceTarmata di GcnoeL in airo mare lepra Bonifacio,ie fiumealle mani,,&: Ge 
noeti ¿eie ciciicrrc Gaiiere ne perderemorre-SC Pifani ne pdercno rna.nella qua 
le fu orcio unitario vice conte nenie Pi‘ano,5 ìfti menate a Genca prigicne ccn 
molri'airri Pifani. Et qaefro annoiai» ci feri aere gli annali Ortobene, &. ccmincio 
a fendere Ogerio del pane vn de i icriuam dellacirra.
mg, fanne ci mille cento nouanra fette3fucónrmaro Podefta Drude martellino 
forra cito ie ì cófoli celle caule rórenfe furono in le quatto prime còpagne.Ygefi 
no ma Hòc Federico degli alberici,Gaìielmo tomelbjSCVrgc fornaio 51 in le qua. 
toc arire.GulieLno panfano-Oocrro Luchefe;0 berte ci ghirarco-5 1 0 ’reno ci ne 
c»ro 51 oerlc qce rioni ai for della terra,Simóe lecanczejftì VadaTk ci iaumelb, 

Ila i quali ci Laumeìb furono poi nominati LomeLmi 51 ri feritone 1 origine 1 ero i 
o  doi fratelli carnali del Core Palatino vno de gli elerrcri deirimperie ce i quali 

doi fratelli il primo rii nominare Core Orto-51 ilfecódoCóne Ganculfbji deicé/ 
derni de i quali hannohauuto gran Cgnoria in Iralia-51 precipue nel cótaao di 
pauìa.X doue infino al prefenre e vna Regióe nominara Lomelima.Sl m  terra 
nommara Lnmclb.Sc per cagióe di piu 5C piuguerre.cbe furono in Iralia.fu ci/ 
ftoutro Lumelb>5i la Lumellma.51 fi difperfeio quelli Gérilhucmini Lumelìini 
i l ?iu luoghi .X alcuni bn ilari nominati Còri di Mede alcuni Còri ci Langue 
fco.alcuni Còri di Gina rana, alcuni di Rouefca la,alcuni di V alegio.SIdi moiri al 
tri luoghi.Tenendo pero rum ma medefima infegna,5£ moiri di fero fono reiìari 
poueri Genti Ih nomi ni, come accade 51 perca ginn delle diuifioni.SCparrimenri, 51 
per cagion ielle guerre ,5t quelli LumeSini che fono habitari in Genca Sono ilari 
b uona rii di buona repararione>5£ nella famiglia bro hanno hauutooniunaope/ 
ci me colane a di gente idaenritia ofbreftiera.&lie cole particolari di quefìa fi/ 
miglia fi cederanno aopreiiod'anno in anno,fecondo che faranno eccorie.Er mo 
ri Pina Celerino 5C "ucce Je Innocério terzo di Agnania.era prcfcinrióe ebenó 
£ potei nauigarem riciliarcótra la qual pidonfeno alquanti nobili di andare co 
al iuanre Galietr.X il Podeita fece rumar le caie loro. Sì nelrircmo delle Gallcie 
Nicola dona 5 11 co cagni foci h ebbero molta m ridda la mina delle caie .in rato 
che ù borono co Tarme córra il pode.ria,51 occupolenei 1 Palazzo Archiepifcc/ 
pale,51 dn:crono m  oó'e di legno alia frana de] Podefta di notte,Si fatto il gior 
no ii Pece da fece armar raro il pepub córra Nicola© d'eria 51 i loquaci,£C nó ci 
mene per inreraofirione de iparenti Nicola©f. immillo al Podefta, 5i manco il ra 
more. 5C queido annoi Marchef: di G a ai fi mnleroalù idrata-SC ruberemo moire 
forne di m creane di Genoefi-Óldi Aftefam.S: fi ridaiTeronelcafteìb ci Jafiaiob,’ 
5 » li Poue.ta caaalco a uaui >-5 gente aliai. 5i ricuperato le robe ftee ciirmgccre) 
&. ruinatc \ n carielbchc i Man.hefi bpiadetti mficmc có gli huonuni di pab/ 
dio hauruane ecincato fui roggio di oamof o-51 qucido anno 1 1mperatore Fien/ 
ricolulrimo giorno di Serremore in la cirra di Medina mori. 
f E t  I annodi mille cento nouanra cero il Podeua fti Alberto di midelb cittadi/ 
no \Manefe,511 cóioii delle caule fiorente in le prime quarto compa£ne,FLogeno 
d Helia, Philippe cauaronco; Guuelmo romelb,5 l Obero? porcp̂ fi»! in l a Ine qua/

trc;Hcnnco

-' LIBRO ¿ f$  ’



«ó,H nrico guercio, Va (Tallo grillo,Gulielmo Roza,5¿ Ogeromarauelb K perle 
caute d» fora, della terra, Simone lecanoze,5£ Vallarte bobnello.Ht qfto anno gli 
huomini della beccaria,Si gli huomini di Vezano co molti altri vadalli,che la Re 
publica haueua in Lunegiana,per cagione che li fu alquaro ritardato il paganie 
to del feudo,fi cócordorono co Pifani,2£fecretamente per mare 8C per terra aliai 
corono il borgo,5£il cartello di Portoucnere,La qual cofa comefoinrefa i la citta, 
fi mando gente per mare,& per terra,& fi partirono gli inimici,8C Genoefi li per 
feguirorono>8£li rupero neIca'po>&Ii piglioronoperforza il cartello di Vifigna,5C 
menorono molti prigioni a Genoa ,<& poi alquari giorni i fopradetti vaÌTalli co/ 
gnobbero il fuo errore,5C domandorono venia, Sili fii perdonato,ÓC tomorono in 
grafia della Signoria.Et fi armorono querto anno otto Gallere,delle qli fu capita 
no,Gulielmo tornello,ilquale nel porro di Palermo prefe otro Gallere d’un cortaro 
nominato Recuppero grande inimico della patria, 8¿ a prieghidi Córtanzache 
fu moglie dellTmperator Federigo libero il cortara & le Gallere,8¿ I lmperatrice 
rilafib molti prigioni Genoefi« Et querto anno il Poderta col populo pigliorono per 
forza il cartello di Tallaría,il quale era diffefo da Tortone!! in cópagniadi quali . . .  
tutti quelli chi habitano di qua dal Po,8C lo diftruffero fino a fondaméri, 5C Ter fcXroTaf/ 
tonefi fatisfecero alla República le fpefe,S£ gli intereftì fatti per cagion loro,heb faria & acqui/ 
be ancor querto anno la República il cartello di Palodi,S£ il Poderta,&i colblipre ftorono Paio 
nominati refero Putrido loro c5  laude Si cómendarione* » dù
f £ t  Fanno fequente di mille cento nouàra noue,i! Poderta fu Beltramo chrirtiano 119 9 
Pauefe,il quale hebbe in fua cópagnia tei nobili, Nicola male,ne, Ingo longo,Ober '
Co maloceUo, Simon di camilla,Bclmurto Iercaro,Sí MáfredopiccamigIio,Ó¿ i co 
foli delle caule forenfein le quatto primecópagne verfo la citta, Anfelmo di cartel 
fojGulielmo malone,Ingo rtancone,S£ l ^ p  tornello, flC in Taltre quatto verfo il 
borgo,VillanodellTiole,Simon fardena,Angelotto vefcóte, & Bemiciodel capo,
6C quello anno furono aggióri altri quarro cófbli per le caufe vertéti fra le quam» 
cópagne della citta,8¿Ie quatro delborgo,Kfurono,Rubaldo di Helia,Héricoma 
zob,Porcóe,S¿ Gulielmo di negro,SI p gli huomini fora della citta,Opicio Guer/ 
ciò,Si Gulielmo vlbdimarc,& li armorono otto Gallere fotro la guida di Oberto 
malocell0)le quali nel porro di Cartari pigliorono per forza vna grolla nauc di Pi/ 
foni nominata la Bocanigra carnea di mercatia,& le Gallere poi fecero cópagnia. 
arte nauijcheritomauanodi Ieuunte,pcr che furono armate a quello e fieno« Si ar/ 
morono ancora quatro Gallere,& doenaui córra Pifani,checorfeggiauanoin Pro 
uenza,delle quali fu capitano Simóe di camiQa,¿¿libero moiri Genoefi, eh erano 
prigioni in vn cartello deirifole di Eres,S¿dirtrufle il cartello infino a fondaméri* Cafíelfo ddP 
Q_ueiloanno ancor fi mádorelíerciro cètra la citta di Vinrimiglia,Ia qual fi tene 
affediata per mare,& per terra circa doi mefi,K poi per cagione di alquanti Icele 1 to ,n 1 
rati huomini fi leuo raffedio. - ,
f  Et Tanno di mille ducente fu Poderta Orládino quódá mala preficinadino Lu> 
chete,8í i cófoli delle caufe ferente in lequarro prime cópagne verfo la citta, Roge 
rodi helia, Amico malóe, P hilippo cauaróco,8C Gulielmo di pallo,&Í le altre qua/ 
tro vcrlb il borgo,Beinullo lercaro,Gulielmo rozzino,(Giacobo di marino,Si Gu/ 
lielmo picca miglio,& per gli huomini di fora, Beltramo di fauignono,& Baldui/ 
no della volta,& quello anno il Poderta ando co i iòkUti alla villa di«S«Remo,ÓC
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poi ando a. S. Ampelio & iui piantoi pauiglioni,& diede il guado a tutta quella 
valle da.S. Ampelio in fino all'acqua di Neruia,8C ritornato il Podefta a Genoa 
ando a Luca, Si iui mori,6C la citta eletTe per podefta il fuo vicario Gulielmo di 
cnrico,il quale pergratia di Dio mantiene la República in pace,& fi mando que 
fto anno Fulcone ai caitclloin AlelTandria ambaflkfore al Soldano per caufa di 
alquanti Genoefi prigioni, 8C il Soldano accetto i doni,8Ci prefenti della Repu/ 
blica ch'eranodi bona valuta,Si no di meno non relaffo i prigioni,Si quello anno 
vna naue nominata la Bocanigra nel Golfo di Tunefi piglio molto virilmente 
tre nani di Pifani armatela Caftellana,la Diana, Si il Pauone,checofi finomina 
uano dette naui,8C furono códutte in Genoa carriche d’arme,Si d’altremercatie*

^  C O N T I N E N Z A  D E L  T É R Z O  L I B R Q .  •
f *» 4  ■ * ’ v

La compra di Gaui con tutta quella fignoria»
L’acquifto della Croce di.S*Helena*
Sottomiflione della valle Atocia,Si della valle di Qneglia*
La ricuperatione di Saragoza* >
La venuta del Re d’Aragonia» % . ?

. Rompimento di pace fatto per Pifani* ' !
Principio Si cagione della guerra con Venerianf* |
Acquifto d ’una parte di Vada,di Rofiglióe,8i  di Tàgiolb,&di molte altre terre» 
La pace con Marfiglia.
Compra della Coruanu
Venuta di Federigo RediSicilisi »
Venuta di fette millia peregrini. / y .  ^  ■
Recuperation delle fantte croci* J
L ’acquifto delle terre del March efe del Carré»» :
L ’edification di Monaco. 4
Acquifto della citta di Nicia,8i la perdita di quella*
Modo di trouar denari.
Priuilegio di non pagar Gabella fte dritto alcuno in Sicilia» , - t
L ’acquifto di Caudata* >
Guerra con Vintimilefì* *
Ingratitudine di Federigo fecondo*
Controuerfia della Repub*con l’Archiuefcouo per cagióe della terra di*S*Remò» 
Acquifto di molte terre* , ,
Origine di Grimaldi* , >
Soccorfodato ad Aftefani* -v . #
Inibirne di SauonefiSí Albingaefi»
Efferato per la ricuperation della Riuera cóla reporta rione della vittoria*
Fefta 8Cgiochi publici,8£ folenniper la ricuperata Riuera* 
Iniblenrie8CcrudeIitadi Aleflandrini contra Cauriata.
Armata mandata in Setta in íbccorfo del Moro fignor di quella; ‘ .......... . *
La defiènfione Si la guerra di Setta* * r  i . ì
Preía Si perdita delTarnura,che portaua il legato del Papa Sí i prelati al codito
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G xttxt ìK armate cantra Pifan!
La venuta di Papa innocenrio quarto.
Armate potenriiTimecontra Anfaldo di mari almiraneedi Federigo fecondo*
Origine dei Flifchi* *
Annate per Egitto 8i Affrica in fauore del Rè di Francia,S* Ludouico*
Prefa della noua citta Vittoria*- ®
L’eletrione del primo capitano populare* * « •
Compra di molte terre,che fece la Repubi 
Origine de Difciplinanti, '
Guerre Starniate centra Venetiani*
Elettione de i doi capitani Oberti,
La ptomorione di Papa Adriano de FHfco*
La compoiirione deirÀrchiuefcouo Gualtero co la comunità,& la rinontia. ' & is ■ c  
Guerre in Corifea. -• •’/
Seuerita del Podefta Henrico brufamantica. < ‘
Soccorfo mandato da i mercatanti di Caffo. alla citta di Tripoli, ♦
Forma di armare cento vinti Gallere* '
La nauigatione d ’india per ponente.
La magnifica armata di cento fedanta Gallere contra Venetiani* v
La guerra ciuile»

i/rt L C > I H I  - H 1
— , Nno di mille ducente vno,i cóibli de! flato furono lèi, Gu/ 1201iielmo embriaco,Nicola malone,Giordanorichierio,Gu/ 

lielmo Guercio,NicoIaad’oria,Si Guido (pinola,Et icon 
fòli delle caule ferente dodici, i le quatro prime cópagne.
Corto viceconte,Gulielmo crifpino, Martino tornello, 8C 
Opizo Guercio,Er perle compagne verib il Borgo,Guli/ 
elmo boccherio, Henrico demecotta, Otto guaraco, 8C 
Nicola maraborto,8i  per le córroueriìe tra i cittadini,Sii 
Borghefi Bonifacio della volta, Henrico mazale, Nicola 

baca ciò, & Melchio grillo,Si per gli huomini di fera Henrico cigala, 8i Gulielmo 
ficomarario,5i perqueltocofolaro erano in la citta gran numero di Ladri, Sii co 
foli gli trufferò grandiffima diligenria,8£ ad alcuni fecero ragliar il capo,Si ad al 
cuni fecero cauar gli occhi. Et quefto anno gli huomini di Vinrimiglia armoni/ 
no vna Gallerà entra le cóurnrioniche haueuanocóla Citta,la qual citta armo 
tre Gallere,8iperfeguire quella di Vinrimiglia infino in Spagna.Et in fine del c5  
iblato venero quelli di VinrimigliafcalciSicòlecrociinniano, Si domandorono ... . . .
perdono a i cófoli,8i giurorono di vbidire in tutto a icomandarnenri loro, Si fi ar/ humiJiatf hu> 
morono otto Gallere, delle quali fa capitano Nicolao d’oria per fegurta delle na miliari aliar« 
ui,che venWnodi Leuate,8i  andò quefto capitano in Sicilia,Si firmo la pace co] public a di G« 
regno,8i  tra oro 8 i argento,8i pietrepreciofe porro alla Repub.il valore di mille noa* 
cinquecento lire,Et in quello anno,Marcoaldo,il qle bauemo detto di fopra eflcr ;r' 
fiato Scalco dell’I mperatore Henrico, piglio Si incarcero Gulielmo Graffo armira ^  
glio di Gcnoefi,per la liberation del quale la citta mando Gulielmo embriacocon 
vna Gallerà armata,8£nó lo puote ricuperare,Quefto anno Leóe Re d’Armenia
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C coiceGTe molti priuiTegii al c6mune in tutto il Regno fuo,8C particola rbéte di ha/
Privilegio co/ uerchiefia,c6trada,Fondico«correin Sifi,in MalmiftraKin Tharfo, che fu la 
crfTo dal Re a pa.tria delFApoftoIo Paulo,«  il priuilegio fi ferua nel regiilro del comune,«  poi la 
Genoesim tue mortc 4eipimpcraTore Henrico fu dtuifione fra gli elettori.Et vna parre delleOt
Armcma ' tone Duca di Saiionia,« laltra Philippo Duca d i  Tofcana tutóre del figlio d’Hé/ 

rico,8i il Papa cófirmo ótrone.Et perche Philipp© no vide gra tépo deppo la mot 
te fua il Papa incorono Ottóne di quello nom e,quinto,« per che fi porto male fu 
fcomunicaro «priuato dell’Imperio dal Papa* Et fu eletto Federigo fecondo Re 

D  di Sicilia giouane di vinti anni. ' 1  ̂ •
12, o i  p^Et l’anno di mille ducento doi fu Podefta Giufredotto graffello IVIiTanefe,al qf 

furono dati quatto cófiglicri per tenir coro delle fpefe del cómune, Nicola malone, 
Gulielmo tornello,Belmufto lercaro,« Henrico di negro,« perle caufe fòrenfe i 

-, . ,  cófoli furono quatordeci.rn le cópagneverfo la citta Gioaneftrallera,Zacharia de 
cailella,Nicola lecacenfeo,« Philippo cauaroncho,« in Paltre verfo il borgo Gu/ 
lielmo ror za,Bartholomeo della demecotta, Andrea della demecotra, «  Simone 
pignolo,« fra i cittadini,« i borghefi,Qberto porco,Gulielmo tornello,Otto pezu 
lo ,«  Amico guercio, «per gli huomini difora,Rubaldo tarallo,« Raimondo ci 
celierò,« quello anno Beltrame di nemicò vna fua naue piglio vna naue Pifana 
nominatala naue di.S. Pietro, vna naue ancora Genoefe nominata la Berarda 
nauigando verfo Alefiandria fu aifaltata da vna naue di Pifani,« fu prefa la Pi/ 
Tana,« Genoeli ficótentorono della roba ch’eraajn quella,« mouuti da copafiióe 
reflituironola naue.Et in quello anno, Alberto,Gulielmo,Raniero,« ifiglioli del 

'• quondà Guidone che furono IVI archefi di Gaui,fi couennero co la Republi.« per
E ciò di quatto millia lire li vendetene le poffeilioni,« le ragioni,ch’aueuano nel ca 

Tutta Ja Si / ftelfo,« nel borgo,« ne gli huomini di Gaui,« fimilméte ne i bofchi,nc i mòlini, 
gnoriadi Ga/ ¿¡j ne j pedagii, «  totalmente fu trasferita tutta la Signoria di Gaui per il predo 
ut ttans&rjta f0pra^etf0 {n la Repub.di Genoa.Et i Marchéfi fopradetti furono fatti cittadini 
di Genoa. * Genoefi,«iI Podefta infieme co i coniòli fi comendano di hauer beniffimo gouer 

F nata la citta; -  - 1
‘ i z  0 5 ^ E tl’anno fequente di mille ducentotre,fucofirmìtó il Podeila Guifredotto fa/

pranominato,« gli furono dari quatto coliglieli nobili per tener conto delle cole 
del còmmune, Gulielmo barca, Ottobone della croce, Ido di carmadino,« Gui/ 
done fpinola,« i cófoli delle caufe fòrenfe furono quatordeci,per le prime quatto 
cópagne, Ingo di galliana, Gulielmo di palla,Opizo guercio,« Pagano di rodol/ 
fi»« per le quatto copagne verfo il borgo,Orlado belmufto, Gulielmo vfodimare, 

« Henrico della demecorta,« Otto guaraco,« per li cittadini,« p li borghefi Ami
, ’ _ ., gone di caftello, Ingo tornello, Melchio grillo,« Villano magiaporri.Et pèr li citta 

L ali dì dini,8t pcr huomini difora>Bonifacio della volta,« Simone alpanis.Et quello 
Arocìa data anno g]ihuomini della valle di Arocia fi diedero alla comunità di Genoa, «  fa 
alla Repub. di difcordia fra loro,« gli huomini di Albcnga,la qualefu pacificata co la pruden/ 
iGtnoa. za dei Podefta,«gli altri cittadini,i quali andoronoad Albenga,« pago la citta 

di Albengacinquanta lire,« venuto il Podefta a Sauona volfefàre vna eifecutio 
necontravn Sauonefe nominato Gulielmo farauo,che no afeendeua allafomma 
di dodici lire,« p che fu difobedicnte,il Podefta ordino che gli fulfi minata fa ca 
fa ,«  volendoli mettere quella cofa ad effecuti6e,vno nepotc del pdetto Gulielm®

amazo vn
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a m a s o  vn de i feruifori del Podeda,della qualprefbnncne il Podeda refío molto 
fdegnato, Si fece ruinare no foIamé»e la cafa del detto Gulielmo ma molte altre ca 
fe,¿£ moire alrre torri, piglio dalla comunità di Sauona trecento lire in denari, 8C . 
ottocento in pegni > *1 mille in promi fifoni,8C Pifani hautuào armato due Galle re,
&il Podeda ne fcc? armare tre,Sí redo prefa vnadi quelledi Pifani.Fu ancora 
prefo dalle naui diGenoefì ch’andauano in mercanria vna naue grafia di Pifani 
nominatala PalmeraalFlfoIedi Marfiglia.Etquedo anno medefímodoe picóle 
naui Genoefì nominare la Stella, il Falcóe prefeto in Sardegna vna grofìilìima 
naue di Pifani nominara la R.ofa*Er accadere quedo anno che doifbadiri Saucne 
li armorono fecreraméte vn picolo legno,SI pfero vna barca canica di roba di Ar 
rigiani,<3¿ fene fugirono alla turbia,Sia Niza,& il Pode fía fi fece grá coto di que ' 
ilo maleficio,Sí mido vn fuo cau(ìdico,il qle poi ch’ebbe ricuperata vna parte del 
la roba,fu a (Taira to co gli huomini ch'erario co lui,Si fpogIiati,8C feriti a mone da ' 
gli huomini di Tabia8£ di Ceriana,córra i quali indignato gràdemente il Pode ^  
fta fi mofle co vna bona parte delle géri della citta,8C diede il guaito alla terra di caftdlodit* 
Tabia,8i diftrufle il caftello fino a fondarne«,8£ diftrufle ancora le pofleflioni de i bia diftruuo « 
vil’ái di Ceriana, i qli s’erano rrouari al (òpradetto maleficio,Si ricupero il pedefla sino a fondas 
qual! tutta la preda fopra detta, Si li fece pagare otto ceto Iire,disfece ancora per fi mtn“* 
milecaufa vna pofle(Tióedivnhuomod’Albizola,ch‘,erainteruenutoaIdetm mas 
lefício,Si fimilméte p fimilcaufa fece difíruere molte calè de gli huomini di Vara/ 
gine.Er p che quello anno era interuenura in la citra grá guerra 8C già difeordia ,
fra quelli della volta, 8i quelli di corre per cagion della morte di Sorleone prue re, 
che fu morto per opera di quelli della volta,ifpodefía in publico cófiglio chiamati 
il prepofito Si I’archidiacono della chiefìa carhedrale,pacifico foro infierne,Si fimi! 
méte pacifico vna guerra fra i D’oria Sii Porcelli,Si vna altra che era fra i Leca/ 
ueIIa,Si i Cadici Sí i Malinfanti* Et qfto ano a vinti doi giorni di Setébre pa fio di v  *
queda vita all’altra,poi che fu dato in l’ufficio Archiepifcopale vndeci anni,l’Ar 
chiueicouo Bonifacio,al qle fucceiTe pcanonica elettióe,la faculta della qle era da /  
ta cóceflà al P repofito Si aB’Archidiácono il venerado mefere Otto,ch’era vefccuo j 
di Bobio di narióe AIeflandrino,8i in qfto ano,come fcriueno moiri Indorici, il có > 
te di Fiàdra,8i il còte di* S*Paub,8C il Marchefe Bòi fació di Mofeirato,8i Vene ' t  B 
riani fingédo di volere andare a ricouerare la ferra Sita piglioronola citta di Con* 
ftirinopoli,fotte colore di voler rimettere í fignoria Alexio pupillo,al qie di ragfo g/pauimtnto 
ne pteneua rrmperio,8i fi partirono fra loro le terre di qlla f ignoria, la piu par ¡m,
te della Romania hebberoi fignori Fracefi,Si il marchefe di Móferrato fu fatto re peno, 
di Salonichi,8i Venerimi hebbero Cadta co molte altre Ifole dell’Arcipelago,& i 
la prefa della citta no fu hauuto rifpettone alle cofe mondane ne alle colè religiofe,
8C furono fpogliate le chiefie di moire fantiifime reliquie,fra le quali vi era vna bo , 
na parre della vera croce,cioè quella,che. S.Helena rirrouo in Hierufa1é,8£ porro . q  
a fuo figliolo Códantino in Codanrinopoli.Er queda croce có moire altre reliquie Vns eran 
furono prefe da vna naue,che le porraua í Venetia da vno cittadino Genoefe no tt delia Tanta 
minato DondedioBo.ch’aueuadue Gallere armate,# dono li be raímete la croce Crpc«&mol 
alfa Repub.SCalla chiefia di. S* Lorenzo,# ritenne appreflbdi fel’alrre reliquie, a*tre rfN e 
le quali nó dimeno dopoi molto tipo per opera di Giacobo di varagine,che fu fra n°"ate a *̂e/ 
te di. S. Dominico #  poi Archiuefcouo della citta furono ripofte nel venerado có/ a" . <r* '

* », ■> y * ̂ ’ ; ’ v.
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uemo di. ̂ Dominico, 82 furono armare di lame d’argento 82 colloca re in due tauo 
D Ie,5 2fi Ternano co gran veneratione*

i í  o*f {T Et l’anno fequenre di mille ducéto quatto,fo cófTrmaro il prefàro Guifredotto 
Podefta della citta.Et i cofoli delle prime quattocópagne furono, Henrico malée, 
Bonifacio di guidone, Ido ftancone,82 Martino tornello.Ef in le quatto alrre ver/ 
fo il borgo,Ghirardodi morta, Anfelmo mal fante, Botta rio d oria,& Giacobo pi 
camiglio*Et perii Cittadini 52 per li Borgefi BaiJardo di palio, Bertolotto della 
volta, Balduino bi faccia, 52 Fulco di guizulfo,82 per gli huomini di fora Baldui/ 
no della volta,52 Vaffallo grillo*Et quefto anno ribellorono gli huomini della vai 
le Arocia,82 della valle di Oneglia,82 il podefta fi leuo con la gente della citta 
& con la gente del diftretro,82 li debello facilmente,82per li danni dati in la Ri 
uera 52 particolarmente al porto Montiosi foce pagar mille lire, 82 diftruffe fino 
A fondamenti due cartelle,eh’aueuano edificato i villani di valle Atocia & della 

* valle di Oneglia,82 ne i quali fi erano ridutri.Et quefto anno Vgo di caffo ro com 
battete Gallera per Gallera co Recouero pífano corfaro famofi ffimo*Et Vgo ri por 

. tola vittoria,6C Recouero reftomorto*Et quefto anno medefimodelmefe di Set/
..... tembre vici da Pifa vna Cerea di cento remi,82 vno Bacio d’ottanta remi,82 an/

dauanocorfegiando82dannificando,c5rrai quali i Borghefidi Portouenere ar/ 
marono vna Gallera,52fu la foce di Pifa afpettotono il ritorno de i prenominati 
doi vairelli,82 pigliorono la cettea fopradetta, 82 era capitano della Gallera Philip 
po cauaréco qual per quel tempo era cartellano di Portouenere, 82 il Podefta que 
fto anno fece fabricare otto Gañere,82 alquante naui, 82 fi afpettaua il ritorno del 
la daue nominata Carrocia,della quale era capitano Alamano della corta,82 per 

"  pigliare quella naue Pifanihaueuano armato vna ñaue dicorlo nominata il Leon 
pardo,82 erano in erta cinquecento combattenti, 82 furono alle mani le due naui 
predette, 82 la Piiana tefto perdente,82 Genoefi prefero in effa ducente cinquan/ 
ta tre armatore di ferro, 82 vna gran quantità di Giapponi di maglia,di celate,1 
di tarami, 82 molte altre armature,82 nauigo la Canecía con la perdente Leo/

) parda in Candia, doue ritmuorono alquanre naui Genoefe, che riromauano di 
J Sona 82 di Egitto,82 tutte infierne con Pautorita di quatto conlbli, Lamberto for 

Í  ~ ' j narc^Belmufto forcano, Ogerio deirinfule,82 Belmufto Lercaroilpiu giouane, 82 
\ " di molti altri Cittadini,eh’erano in lbr compagnia,che tutti ritornauano diLe/
| ’ . uante,deliberorono di andare a ricuperare la Citta di Saragoza,ch’eraoccu/
i , pata da corfari Pifani, ch’otfendeuano non folamente la nation Genoefe ma

, ogni altra gente ♦ Et haueuano effi Pifani cacciati fora della Citta non fola/ 
fi mente i Borghefi, ma ancora il vefcouo coi canonici. Et in quella imprefa fi ag/
( gionfe in fauore di Genoefi il Conte di Mallea,che e promontorio in le moree di/

„ (fantedal cauo,S. Angeloforfì feffanta miglia fecondoil Biondo,o vero di Malia 
fecondo il Sabelico,che e riuera 82 Golfo della da Negropóte,82 fi chiama da i mo

v ( derni il golfo di Vollo.Etil cote emnominatoHenrico,82fopranorninaro Pifcarore
. . ‘ • p  gràdiflìmo amico di Genoefi,co Iefue gallere 82 co la fua gére,82 a feigiorni del me
RcacàftaaGt AgoftoarriuC>I,arrnata nel porto di Saragoza,82fubitopiglioduenaui Pifa/ 
noadelia do nelafiore,82laRofa,82ic6fpettodeI cote Rainierotofcanoch’era venuto co géte 
tadi Sarago/ affai alfoccorfo di Saragozali mifferoPaiTedio,82 in fpacio di fette giorni piglioro ' 
** noia Citta p  forza, 82 fcacciatifora i corlarireftituironoil vefcouo 82 i canonici, 82

gli altri
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gli altri facerdoti alle chiefie foro, «conftiruirono confedera Citta Atamano del 
la coila fopran^minaro a nome delia República Genoefe,« fi fecero giurare da 
lui la fide!ira,SC prima cheli parti (Tero gionie allìrnprouifa vna naue Pifan.i no/ 
minara il Tono la qual re Ho prefa con tutto il carrico a man faJua,«Tarmati coi 
confoli prenominati ritorno felicemente a Genoa,« del mefe d’ottobre fu vna era 
dilíima fortuna nel porto «  reftorono fummerfe quarto naui gioire carriche per 
la maggior parte la Gazella,la Regina,la Dolce,«il Falcone, veto eche il di le/ 
quenre poi che fu celiata la fortuna,« la tempefta fi recupero vna gran patte del 
carricodelle naui»Fu etiandio quello annovn grandiliimo incendio in la contra 
rade gli obrandarii,« fece gran danno,« accadete che la famiglia del Podefta 
per errore di notte amazotono vn figliolo di Gioa'ne balbo in Socilia,pcr la qual 
morte fi foleuotonoalquanri nobili contra il Podefta,«egli congregogran gen/ 
te contra di loto, «  pinterpolinone d’alquanti huomini da bene religiolì «m on 
dani i prefari nobili vennero alfttbidienza del Podefta,« coli relio la citta in pa 
ce. Et quello anno conuenneroinfieme in le parti di Romania fei Gallere di Ges 
nodi,«  pigliotono vna naue cheritornaua di Conftantinopoli,«gli annali ncn 
refferifeono di qual natione fiiffi la naue,fofo dicono eh erano molto ricca di dena 
r i,«  haueua ancora moire reliquie «  moire crocile qual reliquie furono partite 
fra le chiefie della citta fecondo il nome de i fanti* In quefto anno ancora in la ri/ 
nera i mercadanri annorono quatto Gallere per conduie le br  mercantie in Sici 
lia ,«  la República Iidiede vna Gallera per compagnia,« peruenute quelle cinz * 
que Gallere in le circonftantie diNapoli mniomno,che Pifani armauanovna na/ 
ue nominata la Garrafàna per andare incorfo,la qual poi ch’ebbero prefobru/ 
fotono,« in quello anno ilre d’Aragonia venne in Genoa,«i fcrittori non dico 
no la cagione della (uà venuta*
f  Et Ianno fequente di mille ducente cinque,fu Podefta Fulcone di cafteBonobile
cittadinoGenoefe,alqual furono dati quatto conlìglieri,« rettori fopra i cori del
commune,Nicola malone,GulieImo tornello,Belmuftolercaro,« Guliclmodine
gro ,« i confoli delle caule fbrenfe inleprimequatro compagne furono Bonifa/
ciò della volta, Anfàldo lecauella, Gulielmo de Ingone, Tornello,«Oberto ca/
ftagna,« in le altre quatto verfoil Borgo, Gulielmo fpaualda, Balduino di me
dolico, Amico turcio, «  Oberro ceba. Et per li Cittadini, «  per li Borghefi
Amigone di cartello, Henrico cigala, Amico guercio, «  Ogerio mazanello. Et
quefto anno il Contedi Fiandra,il quale, come hauemo detto di fopra,tene/
ualTmperio di Conftantinopoli, ando con gran numero di Franciolì,«di Ve
netiani, «  miffe l’a Tedio alla Cirta d’AndrinopoIi, la qual cofa fumotefta a i
principi greci,« indulfero la natione di Vallachi,i quah ancor che fufferochri
ftiani,non vedeuanopero voIontieri,che i Ponétini regnaffino in le parti di Leua *
te,alìaItoronocógran moltitudine la gente del cote « d i Venetiani,ch’erano al/
I’aTedio di Andrinopoli da i quali furono valétemére ributtati,« fu morto vna in
numerabile quàtita di erti Vallachi,i quali nó di menorefonfcro le forze,« ruppe
ro la gente fopradetta di Ponentini,ragliorono in pezzi trecéro huomini d’arme Conflitto fra
«feceroprigióelTmpacore cioeilc&tediFiidra,«il Marchefedi Mórerraro Bo chifiianinelaf
nifacio,che teneua la fignoria,« il regno di Salonichi,doppo I’efpugnatióe di Na i*d,° dl An/
poli,« Corintiache fonoin le moree,foce prigioni Aleffio che fu già rmpatore di drjn?F°k• « • i u
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C^nlìantinópoli inficine con la moglie «  col figliolo; «  li mando in gehoa co vna 

- 1 Galleradi Portouenerefotto la guardia d’Henrico di carmadino, «  da Genoa 
furono condotti a Monferrato da Gulielmo figliolo del Marchefe Bonifedo fo/ 
prenominato. Qjjefto anno le naui,che ritomauanodi Sofia. Si di Egitto accom/ 
menate da quatro Gallerebbe il podefta li nudo per guardia arriuorono in Pa/

' fermo «  bruforonovna naue di Pifani,« piglioronoil carneo di effa ch’era i ter 
ra.Et Pifani quello anno con tre naui piglioronoin Prouenzavna naue di Ge/

‘ noefi domandata la Violla,Ia quale andauain Bugea, Si poi fecero armara di 
dieci naui «  dodici G allerei di molti altri legni,« in compagnia delconte Ra 
nierodi manére« dimoiti altri Tofcani mi fiero Tafledio alla citta di Saragoza, 

L  «  gli cl tenero per fpacio di tre mefi «  mez zo ,«  fra quello tempo Henrico con 
te di Malea amici flimo della citta,« non meno amico del conte Alamano naui/ 
gocon quatro Gallere «  con bona Comma di denari a'Meflina,doue ritrouo al/ 
quante naui di Genoefi ch’andauano,« ritomauanodi Leuante,co alquante cria 
dio Gallere,« con molti cittadini Genoefi,i quali tutti inficine armorono le naui,1 
« le  Gallerecon fedeci altri legni picoli, « fu  conftitutoperli Genoefi eh’erano 
a Mcfiina capitano dell’armata il prelato conte Henrico,« nauigorono verfoSa 
ragoza,« i Piiani con Tarmata loro fe gli fece» incontra,« combattete» infie/ 
m e,« fu prefa tutta l’armata di Pifani fora che cinque Gallere armate di Lom/ 
bardi* U conte ancora alamano vfeire della terra,« fualifo tutta la gente,che Ila 
na alfa (Tedio di quella,« fu quello fatto poco auati la fella della Natiuita del no 
ftro SaIuatore;iI Podefta ancora per foccorfo di Saragoza armo dieci Gallere de! 
corpo della citta,«vnadi Sauona «  vnadi Noli,«vna di Vintimiglia in tutto 
tredeci,delle quali furono rettori «  capitani Nicola malóe,« Gulielmo di negro,1 
la qual armata fece, poco frutto,per che non fu in tempo*Et quello anno il conte 
Henrico fopranominato con due Gallere,« vna g»ffa naue fece grd fotti,« heb/ 
be gran vittoria coli in mare come in terra in le parti di Leuante cefi contraVe 
netiani come contra turchi,«fua grandeaggiuto,«opportunofupplementoal

ir M conte di Tripoli dì Soria,« per che in Tarmata fua vi era vna competente ban
li Confermatici ¿ a Genoefi habitanti in malea,il conte di Tripoli rinouo i priuilegii «  le fran
; ne delii pimi• Cj1 jge,che Genoefi erano viari di hauere in la citta di Tripoli,«  in la citta di An 

1 SoesTi A* tiochia,« furonofotri franchi del Dario o fu gabella,« gli fu concetta la contra 
! fiocina & in ta ,«  il bagno,« la chiefia,come che haueuano hauuto anticam£te*Et quello an 
= quelle parti, no il podefta fece fobricare otto Gallere noue, J ,
j, u o  6 pr panno di mille ducento fd,il Podefta fti Gianne ftruffio,la patria del qle non

riferifeono altrimente i fcrirtori,« hebbe in copagnia quat» cofoli nominati con/ 
foli delmare,Ogerio Scotto, Tdonedi carmadino,Obertovfo dimare,« Giacobo 

|  • picamiglio,«i cofoli delle caufe foréfein le prime c6pagne,HéricomaIone,ldo ila
1 cone,Ortopezzub,« Ingo della volta,« in lecópagneverfo il borgo, Nicola fco/
1 taccio Giacobofin amore, Lamberto della demecota,«RubaIdo Ginata,«perli
I Cittadini «  per li Borghefi,Opicio guercio, Villa no delle Tibie, Andreagrillo, «
I ,Villanomangiaporri,«iIPodefta fecearmar quatto Gallerete quali in Pmuen
! za pigliorono doi groffii Bucii(che fono vaffelli di remo coli nominatici corfari
\ Pifani, «ritornate le Gallere in Genoa i prenominati conlbli di mare a rmoro/
i no tre naui groiTe,tre Gallere,« tre grotti canterii(che fono legni cofi nominati)
| «m olte
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Si móltebarche,,8i mandoronoquelli valTelIi in cerio contra inimici,8i vctù-cf^ ~~------
il mefe di Giulio il Podefta fece armare quatro Gallere, le quali nel porto J>ì fa, *4 - -
prefero vna g raffi Ili ma ñaue di Pifani nominatala chri]tiana,5i per che k  Ta
ne non haueua rimone la bruforono In quello anno ancora fi armorotto íxifir 
Gallere, le quali porrorono la figliola del Marchefe di Monferrato,che fu \>n>- 
meffa moglie,airimperatoie di Cóftantinopoli.Etin queftoanno il conte K Íñ¿4 
di Malea fopranominato prefe lTiola di Candia,Sihebteil dominio di quelli v > 
la fece tributaria ,61 in quello anno ancora la República riceuete gran danno bir 
cagione di quatto naui,che fi femeriero nel ftrerro di Gibelraro,nauigandover/o 
Setta,8i il Podefta coni confoli del mare fecero fa re otto Gallere noue. \ Ni
f E t  l’anno di mille ducenro fette,ondile la citta di pigliare Podefta foreftiero, a, 1107 
furono defignari fei confoli per regimentó della República,Fulcone figlio di Fai 
conedi caftelfo,Lanfranco rollo,Gulielmo malocello,Nicolaod’oria,Henricodi rie 
grò, Si O be rto fpinola, Si pe r le ca afe forenfe Bonifacio della volta, BóualVa Ho Bar 
bauara, Anfelmo pollicino,8i Balduino della volta,8i in le compagne verfo ifbot St 
go, Bottario d’oria, Amico guercio,Balduino fardena,Si Gulielmo fardena,Si per \  
li cittadini,Si i borghefi,Giacobo d’Angelotto,Giacobo dellTfole, Balduino del 
mole, 8i Gulielmo Smorello, Et nel principio del confolatoi confoli pigliorono in X 
preftito da i cittadini oltra dieci milita lire,Si fecero fabricar di nouo vinti Gal/ 
fere,8C quatro taride,che fono Gallereg»ffe,8Ìfecerofare vna Gallera a Sauona,
Si vna altra a Noli,8i ne compierono vna dalla citta di Nicia,8i il mefe di mag 1 *•. '•
gioarmorono dieci Gallere Si dieci naui,delle quali facapirano Nicolao d’oria,
Sinauigo quella armata verfo callan,doue ritrouo dieci naui,Si otto Gallere di (r
Pifani beniUìmo i ordine,Si le aifediorono,ma percaufa delle frate o fia della pai ^
lata non puoreroacoftarfeli,8i tentomo dibrufarle,la qual cofa ancora non li riu 
feite per cagione delle fratte,8i Pifani mandorono alTaiTediara armata foccorfo 
di dicifette Gallere,8C Genocfi ancora midotono all’armata loro (opra detta fup J -J
plemenro di quarordeci Gallere,8ifu capitano Fulcónevno dei confoli foprano 
mina ti,Si perche il foccorfo di Pifani gionfe prima che il fupplemenro di Genoe 
fi Tarmata di Genoefifu conftretta a laírarl’aíredío,8ipcr la fortuna del mare 
le naui Si le Gallere fi diuifero di fieme,8i furono prefe da Pifani due di Ioro, SC 
la Bifaccia,8i la ftelletta,8i la naue nominata, S,Giacobo,della quale era capita/ 
no, Simon bolgaro gionfe a Medina,Si fu a confolatione di Genoefi,i quali reme 
nano dell’armata di Pifani.Et i confoli coli della República,come delle caufe fo/ 
renfe refero il lor vifiicio con laude,8i con grafia." ’ ■ ' ! O -
p*Et l’anno di mille ducerò otto,i cófoli del ftato furono fei,Gulielmo embriaco,Ot 1208
tobone della croce,Gulielmo guercio, Moranario d’oria,Gulielmo di negro,Si Gu 
Iielmo Spinola,8i per le caufe forenfe, Amigone di ca (fello, Hético malone, Otto 
pezulIo,Si Opizo guercio,Si in le compagne verfo il borgo, Poggio cancellerò, 
Gulielmo Sardena, Dondedeo dal campo, 8i Buccucio capo di Gallo,Si perii ~
Cittadini,8i Borghefi, Bacchemo del quondam Baccheino, Martino Tornei/ 
lo , Simone Alpane, Si Gulielmo ficomataro, Si per gli huotnini di fora, Ru/ 
baldo Tarallo, 8i Gulielmo dal Bagno, Si vno de i confoli, Gulielmo Spino/ f i  
la fu chiamato dal Soldano di Babilonia,Si vi ando ambaflaroredi confen/ , „■ 
timento de i compagni; Si del configlio»Etqueftoannoper interpofitione del/
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; AiJ tw ¿  Ti lieto, & defl’abare di.S. Gorgonio fu fatta tregua tra Genoefi SC 
h’jx v i  trtii non fi potete concludere la pace) che fi trataua* Hr qucfio anno an/ 
- * ■  ̂pi lippa Re di Romani fu morto nelfuo Palazzo con vno pugnale da vno 
-votv̂ uuo FÁcogrado,8C fucceffe nel Regno di Romani,Otroquarro duca di Sa 
sS'ix'-ry il gmleKPhilippoÌbpradetto erano fiate gran difcordietSC ccntentio/

Imperiale.Et il conte di iMalea Henrico mando quello anno 
Arriailo £ c ¿ ü * in o  con due Gallere,8C domando aggiuto contra Venetiani,a i  
qixxìk nmtiU. occupata Pifóla di Candía,SC la República gli diede aggiuto di na 

X, GaiWr¿j6id"huomini d’arme,di pedoni,di gran quàtita di bifcotto, 8C di tre 
wvcvUo-ieH per la compra di cento caualli,il qual conte combattete in Candía, 8C 
Pi* la prigione Raniero dandub almirante in candía delleffercito di Venetiani,' 

''mia'morite in prigione,8C il conte comehuomo magnanimo reilituite ilcor/ 
p  (evi honorata pompa funebre a Venetiani,i quali mandauanoilcorpoin Ve 
vtlha con tre Gallere, SC furono prefe da tre altre Gallere di Benuenuro figliolo 
<xol oonte di Saragoza Alamano della cofia.Q.uefio annoetiandiola República 
•piando dpiamballatori,Nicola malone,SC Henrico dietifalue al Redi Maroco 
Muleimo linón, SC fecero pace con lui per doi anni, 8C vno de gli ambaflatori Nico 
lao fopranominato mori in Barbaria.
Y Et Panno icquente di mille ducento noue,i cofoli della Repub.furono Gulielmo 
embriaco,Gulielmo rollò della volta, Ido di carmadino,Daniel dbria,Oberto vfo 
di mare,SC Henrico di negro.Etper le caufe fòrenfe Oberto malone, Bonuaffallo 
barbauaria, Bonifacio di guidone, Gulielmo fornello, SC in lequatro feconde com 
SpagneBottar/o dbria,Gulielmo d’orto, Otto Guaraco,8C Villano mangiaporri, SC 
per li citradinijSC borghefi Baldicione bocciachenfe,Giacobo di cañara,Gulielmo 
dbria,SC Balduino mudo,8C per glihuomini di foratimene di bonothoma,Ober 
to cote,SC quello anno i veneradi Abbati fopradetti diedero la fentenza della pace 
fra Genoefi SC Pilóni,8C fecero in la terra di Lerice badare infierne le parti, SC no 
di menoPifani palTati qualche pochi mefi mandoronocin«^ naui,8C cin$ Gallere 
In corfo,le quali n5 hauendo rifpetto ne alla fede data ne al giuramento piglioro/ 
no vna naue di Genoefi di Vfilano dal caftelIetto,la qle no di meno fu ricuperata 
SC rellituta al patron fuo da dodici Gallere,che i cofoli haueuano armato fotto la 
guida di Gulielmo rollò per feorta delle naui,che veniuano di Soria,8i di Egitto, 
pigtiorono ancora le naui 8C le Gallere fopradettedi Pifani vna naue di Genoefi 
nominatala ilelletta.Et i cofoli diedero fuffidiodi bifeotto,8C di denari,ad Oberto 
cail3gna,SC ad Vgolinodi leuanro, SCli armorono due naui, SC due Gallere, SC 
le mando reno in corfo, SC pigiarono vna cerea, SC molti altri legni di Pifani, SC 
doi naui di Prouenzali, 8C gulielmo del quondam Henrico di Poniólo per ca/ 
gione dimoiti beneficii riceuuti dalla República li dono la metta della terra di 
Vcrnaza.
Y Panno di mille ducentodieci,i c&foli del fiato furono, Gulielmo di Nicola em 
briaco, Henrico dietifalue, Hérico della demecota, Simone di camilla, Aduocaro, 8C 
Ma locdlo, tutti doi fenza altro fopranome. Et pie caufe fòrenfe Simon botta rio, 
Otto pezu)lo,Opirio guercio,SC rdotabacco,8C in le quatro altre copagne,Simo 
ne alpane, Balduino iardena, Antonio delforto, 8C Dondedeo del capo,SCp licit/ 
tadinijSC borghefi Balduino della volta,Giacobo deU’Ifole,Gulielmo del bagno,SC

Gulielmo
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Gulielmo de gli infonti,S£per gli huomini di fora Oberrodi dedala,8t Gulielmo 
fìcpmarario,Q_uedoanno venne in Genoa Hen rico conre di Maliea la dominica 
delle palme,8i domandando aggiuto centra Venetiani iuci inimict,& t cófoli mi 
dorano amba ila tori a Venetiani percc cordare 6C pacificare il conte con k>ro,i qua 
li no vollero porgere Forecchie ad alcuno acordo,ne attendere a cofa alcuna ragio 
neuole,il che vedendo i cófoli poi eh ’ebbero conuocato ilccfiglio diederoal Còte 
otto Galiere vna Galleaccia,trenaui,S£ cenro caualli ogni cofa co i fuoi armarne 
tiSC oltra di ciò li diedero in denari,bifeotro,arme Si panni perii valiente di vin/ 
rimillialire,òi percauradiqueftofulTidioSCaggiuto dattoli cófoli fecero vnaim/ 
polmone di doi denari per lira,che doueiTi durare infitto a fei anni fui mobile che 
entraua Si vfciua in la citta,8ó fu incantata queda impofirione dodeci millia cincp 
cento Si quaranta due lire,8i quedofulTidio,che fi diede al conte Henrico infierne 
col precedente delfanno di mille ducente otto,fu la cagione,l’origine Si il princi/ 
pio della guerra fra Genoefi Si Venetiani,alla qual cofa ancora pparte di Genoefi 
s’aggionfe che Venetiani fecero vituperofamente impicare in Corfú Leone ven/ 
trano Genoefe,che la República haueua mandato con alquàrinauigli perle cofe 
di candia.Er Pifani nel principio di quedo cófolato quanto fecretaméte punterò, 
Si quali come ladri difeefero in FI fola di Portouenere con dodeci Galiere, Si co/ 
kninciorono a guadarle vigne Si gli alberi,Si incontinente gli huomini di Verna 
za co i borghefi di Portouenere palTorono con certi picoli legni fu FIfola,Si li die 
dero adoffo8iIi ruppero,Si fii fotte prigione il capitano delle Galiere nominato 
Tegrino,il quale venne in balia del cadeliano di Portouenere Gulielmo fcotto,: 
K  lo cambio per fuo fratello Lanfranco,eh’era prigione di Pifani,Si per che fece 
quedo cambio fenza (àpura dei confoIi,fupriuarodellacade]Iania,Si li filmina 
ta la cafa»S’erano mouuti circa dua millia huomini per terra,fendo il mare tem/ 
peduofo per ii foccorfo di Portouenere,8i fra quatto giorni la citta con le ritiere 
armoiono quaranta Galiere per queda caufa,8i intefo la fuga di Pifani,ogniuno 
iene ritorno a cafa* Et l’Imperatore Otto fece far tregua tra Genoefi 8i Pifani p 
doi anni,Si incarcero molti prigioni delFuna parte 8i dell’altra,i quali non dime 
no tutti fe ne (rigirano di prigione. Et fi armoro no quedo anno quatro Galiere SS 
quatto naui,le quali pigliorono in Sardegna fette naui di Prouenzali,Si ricupe 
rorono vna naue del conte di Saragoza ch’aueuano prefa. Si arme reno ancora 
quedo anno quatro Galiere,delle quali fu prefidenre Gulielmo embriaco,6i pi/ 
gliorono vna naue di Marfiglia,che haueua carricato per andare in Bugea,Etfi 
mando quedo anno ambaflàtore a Mafemuto in Barbaria,Lanfranco della turca» 
Si Porcellino,8i Conrado figlioli di Bartholomeo porcello, accompagnati da tre 
feelerari Lóbardi,i quali amazorcno Gulielmo di pallo ináti la fuá cafa,8£ erano 
congionri di fangue,8ó di parentado conia moglie del dettoGuIielmo,SCilCi 
prioto narra che in quedo anno Orio Marchefe del Bofco,8£ Cuoi nepori perbe 
n ificii riefuuti dalla República,gli donorono vna parte di Vuada,5£ di Refi/
gitone,& tutto Tagfolo, . n - . , - . ...... - ¡
P"Et l’anno fequéte di mille ducete vndeci, fii Podeda della citta Raniero cotta 
cittadino Milanefe,il quale hebbe infua cópagnia otto nobili Fulcóedi ca delio, 
Bonifacio della volra, Lamberto fomaro,Gulielmo guercio,Nicolao d’oria,Ofcer/
to vib dimore,Gulielmo di negro,Si Solleone penere}SC pie caufe forenfe i con/
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foli delle prime compagne,Badilo di cartello,Bonuaffalto,Barbaua ria. Villano de] 
l’Ifole,5£ Andrea di carmadino,8iin le cópagne verfo il borgo, Raimondo cancel 
lero, Borra rio d’oria,BaIduino muffo, Si Amico Guercio, 8i per li cittadini Sili bor 
gheiì,rngo tornello,Orlado beImurto,Otrobone camilla,8i Balduinodi medolico, 
8i per gli huomini di fora, limone bonotoma,8i Gulielmo rozo,Si quello anno fi 
armorono quattonaui,8i quarro Gallere per cagióe della difeordia ch’era fra Ge 
noefùSi gli huomini di Marfìg1ia*Etpaffati alquari meli s’armorono altre quatro 
Gallere lotto il cornado di [do longo,vna delle quali per cafo refto indurata in ter 
ra,la qual fu ritenuta dal core Sancio,che per quelli tépi era flato fatto Signor di 
Nicia,Si del mefe di Agofto, Vgo di buffo c&dieci GétilhuominiMarfiliefi véne a 
Genoa a domandarla pace, 81 panie a i cófoli,che le ragioni,che eifi affìgnauano 
fu [fero bone, 8̂  fi fece la pace per vinti vno anno,8£ poi s’armorono tre Gallere fot 
tola guida d’Oberto ceba per cuftodiadel Barcarecio,chefiefpettauadi mare/ 

X ma carricodi biaue.Et quefto anno furonorubate coniotiliiDmo ingegno le croci 
Caftello della della chieda di* S* Lorenzo le quali no di meno furono ricuperate l’anno fequére, 
Crouara fom (ì dira appreffo*Et quefto anno ancora Bcghinodella Crouara vendete alla 
Prbi°ca d?Gc cartello della Crouara per mille ottocento lire,la qual cofa fa molefta a
pu ica i GulielmoSC a Corado marchefimaIafpina,8Ccomincioronoà mouereguerra al/ 

la República per la qual cofa il Podefla ordino che fi face fiino ducente huomini 
d’arme de gli habiranri delia citra,Si Alberto che già fu Marchefe di Gaui,al ql 
s ’era laffata vna certa parte del pedagio di Gaui, fa difobediéte al podefla, per i] 
che fu priuato del detto pedaggio, Si fu códennato alle carcere per dieci anni,Si a 
pagare mille li re,Si per piu fegurra della Arada il Podefla fece fare vna via leua 
ta da Gaui infino a Cremiano del monte culcellio.
y  Et l’anno fequente di mille ducento dodici,i cólbli per il flato furono fei, Guliel/ 
mo embriaco il maggiore,Bonifacio della volta,Gulielmo guercio, Nicolao d’oria, 
Gulielmo fpinola,Si Sorleone peuere,8iperlecaufe fbrenfe, Bonifacio di Alberto 
della volta,Bonua(Ialb bruffello,Ottobone binzero,Si Gulielmo di fauignone, In 
lealtre quatro c6pagne,Oberto di ranfredo, Amico turcio,Porcene lenza altro co 
gnome,Si Mattheo pignolo,per li cittadini Si borghefi,BachemDgroflb,Rubaldo 
afeherio, Vaffallo gatiIuffio,8i Villano magia porri,Si perglihuomini di fora Ru 
baldo rarralfo,8i Oberto cote,Si nel principio di quefto eSiòlato fifece la pace co i 

Z M*«hefi Malafpina per cagione del cartello della G*ouara,5i la Repub*li pago 
Perfetta cófcr/ miIlecinquecentolire,8ili Marchefì giuiono la fidelità alla República, Si fecero 
n'a'dH clftd! carta di tramiamone,donartene,rifaratione,Si patto di no repetere in perpetuo le 
Jo della Cro-' mgioni ch’aueuano o vero che poteffero hauere nel detto cartello della Crouara, 
uara* Si nel diftretto fuo,8i per cagione della guerra,che la citta haueua co Nicia fi ar/

* morono noue Gallere in rre meli cioè tre per cadauno mefe,fi armorono ancora al 
quante Gallere per fecurira de i nauilii,che doueuano venir di Marema carrichi 
di biada,8i in calende di maggio venne in Genoa c5  quatro Gallere Federigo re 

’ di Sicilia figliolo dell’lmperarore Henrico,Si fi detenne in Genoa p fpacio di tre 
mefi,Si fa riceuuto honoríficamente,Si la República perle fue fpefe li dono piu di 
dua milia quatrocento lire,8i del mefe d’Agofto entroiono in la citra fotto la gui 
da d’uno fanciullo rhodefeo nominato Nicolao circa fette millia perfone huomini 
U  donne, gioueni,Si vecchi in habito di peregrini con vna certa creduli«,che in
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G -ma fi cteueffi leccare ìl mare,# che doueflìno paffare a piedi fecchi iti Hierufa 
lem,fra i quali erano moiri figlioli di Gérilhuomini,#Ia Republica per moire cau 
fe no permitre che feceiiìno dimora in la citra olrra fei oferre giorni,vero che al/ 
quanti di foro reiterano in la terra,#  fi ricuperarono quello anno le croci, delle 
quali s’e ferra mentionedi fopra cófpefa di quarrocenro lire,# furano ripofte ne! 
luogo cofuero co piu fermezza di guardia,# per cagione di quella ricuperaticne 
fu ordinaro per l’Archiuefcouo,che il venere doppo Pafqua ogni anno fi doueffi 
far fe(la.Ht per quello cófolato fi fermo la tregua có Pifani per cinque anni,ferro 
il giuramento per cinquecéro Genoefi #  altri tanti Pifani,Èra come hauemò fet 
to menrionc in Tanno di mille ducento dieci,dato qualche principio di guerra fra 
Genoefi #  Veneti ani,# perche pareua cheIacofamuIripIicafli,hauédo prefo Ve 
netiani vna naue Genoefe,che ritomaua d’Aleflàndria,# il cote di Saragoza Ala 
mano della colla Genoefe# feudatario della Repub.có vna naue di corfòhaueua 
prete alquate naui di Veneriani,parue a i cofoli di leuare I’occafioni della guerra 
8C mieterono doi amba [latori a Veneriacon vna Gallerà ben armata,Lanfranco 
rollo,# Oberra fpinoIa,i quali recuperarono parte delle robe #  de i denari della 
naue fopra detta,# fecerotregua per tre anni co la Signoria di Veneria, cópofera 
etiadio ilcote di Mallea có Veneriani,# fi giuro la tregua infra loro,# quello an 
no il re Federigo tepradetto fu eletto re di Romani,# radi Aragonia,di Calte!/ 
la ,#  di Nauarrahebberograndiffima vittoria corrai mori in Spagna, di manie/ 
ra che il re Millememenin fu conftrettoa retirarfi in la citta di Sibilla* . 
f E t  l’anno fequente di mille ducente tredeci i cófoli del ftarafurono Nicola em/ 
briaco,Oberra della volta,Guiielmo fcotio, Montano dima,Federigo grillo,# He 
rade di mari,# per le caufe forante,Giacobo del quondam Angelotto,Oberra di 
dalla, Opizo guercio,# tdotabaco,#in le altre quatto compagne,Oberto della 
detnecota>Balduino fardena,Ogerio Mazanello,# Guiielmo d’eria,#perii cit/ 
tadini # i  borghefi, Martino tornello,Balduinodella volta,Simone alpao,# alber 
to Grillo,# per gli huomini di fora, Simone bottario,Ruffino di bifano,&GuIieI 
mo flcomattara.Et quello anno fi armoronodue naui,# quatto Gallere per gua r/ 
dia delle naui,che doueuano venite di Leuante,# per guardia ancora del barcara 
ciò,di Materna,# di, Prouenza,# il re d’Aragonia cétra il tenore della pace de 
tenne vna nauecon la roba,#cóla gente,la qual per fortuna era attuata nel fuo 
paefe,# vi fi mando per ambaffatore,Oberto della volta, vno de i cofoli, per ripete 
re le fopradettecofe,# fora che gli huomini il re nó volfe reilituire cofa alcuna.Et 
quello anno del tnefedi decembre l’Archiuefcouo Ottopigliola poffeffione del b?ga°fofffe*a 
yefcouato d’Albenga,che fu ferrofuffraganeodell’Archiuefcouo di Genoa da Pa n*0a dcii’Ar" 
pa Aleffandro terzo,« cófirmato poi per molti altri Pontifici,per Celellino per chiudceuo di 
Clemente,# per rnnocenrioterzo,#anouedi Genàra nel mercato vecchio ne i Gcnoj. 
banchi dei cablatori fu gradiffimo incendio,# fi brufotono piu di cinquata qua 
tra cafe,fi bruforono ancora per colpa de i calaferti nel porfotre naui graffe. 
p"Et l’annodi mille ducerò quatordeci,furono cofoli per il flato, Gioulne raffo del/ 
la volta, Guiielmo tornello,Henrico guercio, Anfaldo di mari,Oberto fpinola, #
Dgerio peuere,# per le caufe forenfe in le prime quatto cópagne, Andrea beiamo 
do.BonifeciodelIa volta,Liberto drago,# Rubakte d’afcherio,# in le altre qua/, 
tra cópagne, Amico del brazille,Bottario d’oria,Guiielmo raza,#Vafiàllb gatta
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lmTio«Etper li cittadini & borghefi,Gulielmo di cartello,Bachemo grcffo, Marti/ 
no rocio,& Balduino di Medolico,& per gli huomini di fora, Gulielmo guercio, 
Gulielmo del bagno,Si Carlo di ballano,8i i cóioli del ftato volendo fuedere alle 
fpefe della citta,6£a i debiti già fatti, eleilero alquanti nobili fopra quefta caufa, 
8C ordinorono che la coletta di qua tra denari per lira delle mercàtie della marina 
G vendei! in publica callega per fei anni, di del ritrato lì rifcata Ai l’entrata de i pe 
¿aggi di Gaui,di Portouenere,8£ di Voltagio,l’entrata ancora di quelli che fanno 
il panenominati volgarméte pancogoli, l’entrata del pefo della graffa, le gabel/ 

P  ledi Chiauari,5idi Voltri,8i tutte l’altre rendite del comune,ch’erano rtate ven 
dute per lógo répo,& la vendita di quefta coletta di quatto denari per lira moto 
alla (brama di trenta otto milia ciquàta lire*Fecero ancora vna ordinatile,che fi 
douefiì fare vna colletta di fei denari per lira, de i quali deputorono cinque de/ 
nari Si mezzo per rifcotere la metta della gabella del fale,la qual era venduta per 
vinti noue anni,SCla medaglia o fia mezzo denaro che auanzauà deputorono al/ 
l’opera del porto,Si fi fece ordinarione,che perl’aduenire i redditi delcómune no 
fi poteffero ne vendere ne impegnare per piutépo d’uno anno,excetro la gabella 
del fale, Si. la cafa di Meffina,8C la rédita delle citta di Tiro,8i te fcriuanie di Set/ 
ta  & di Bugea,le quali fi poteffero vendere per doi anni,8i fu firmato quello fta/ 

n tutto,SC ordinatione {otto grauilfime pene,Secò giuramétofatto per tutti i Genoe 
Drmatione al A)Aa dicifette anni per infino in fettanta:8e fu regiftrata quefta ordinatione nel 
h  Republ/, di libro delle rendi te del mare de Da Repub* permanodi Bonuafialbcalzadi pallio 
genoa,dil Ca noraro.Et in quefto anno del mefe di Giulio venne in Genoa Orto Marchefe del 
»ro cole fu* g Carretto,8e dono alla Repub.per caufa dei benefica da quella riceuuti ilfuoca/

ftelb domádato cairo co le fueperrinenrie,cioeVignarolo,la metta delle Carca 
te,la metta di RoncadamaIo,8i la metta di Mote caniglióe,8i la metta di Bazoli* 
& vn caftello nominato Dio,8ififèce vaflalb del comune,8C li giuro la fidelira« 
Et il comune poi li diede le pnominate terre in fèudoJEtquefto anno ancora a per 
fuafíone di Pifani vna Gallera di Genoelì mòto fu l’amo,Sí ando infirioalla citta 
di Pifa per caufa della ricuperartene dun Bucio:8£ cétra la data fède fpogliorcno

la Gallera, 8£ la còduffero in Genoat8£ i còfoli còftrinferoi mercadàti Pifani,eh’e/ 
fr rano in la citta a pagar tutto il danno che la Gallerahaueua hauutoin Pifa« 
a c y  L’anno di mille ducéto quindeci,i còfoli della Repub«furono,Gulielmo embria

co,FuIcodi caftello,Bonifacio della volta,Manuelbd’oria,Làfranco di mare, Si 
Aduocato fenza altro fopranome«Et per le caufe fòrenfe in le quatro prime copa 
gne,otto Cilio bianco, AnfaldoleccauelIa,Opizo guercio,8J Gulielmo di Sauigno 
ne,in le altre quatro cópagne, Vaflalb mangiauaccha,Balduino fardena, Oberro 
della demecora,Rainaldo acato,Si per li cittadini &i borghefi, Merlo di cartello, 
Simonedi bonrhoma, Simone aIpano,8i Villano mangiaporri:S£di volóta del co/ 
figlio nò fi fecero particolari còfoli p gli huomini di forai8i pigliomno quefto viri/ 
ciò i fei còfoli fopranominati della República infierne có ilfuo vicaro Otto vicedo 
mini di Alba dottore di legge. Et quelli còfoli miffero ad eifecurióe il decreto fat 
Ito l’anno precedente deirimpofirione di fei denari per lira fopra le cofe immobili, 
delle quali erano deputati cincj denari Si mezzo per redentione della metta del 
fa gabella delíale, Si la medaglia cioè il mezzo denaro era applicato all’opera del

la detta Gallera;8i nò dimeno Genoefi la marina per tòpo difeefero in mare con
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porfo.Et fa cominciato quetto anno il muro dell’arfenata o fia darfina, 82 (ì mudo 
con tre Galtere 82 altri vaiTelli,cheportauanola materia, Fulcone di cartello con 
molti altri nobili ad edificar fui poggio di Monaco,il quale ¡’Imperatore Henri/ 
co haueua donato alla RepubIica,come e detto di fopra, 82 edifico tono quatto tot/ 
ri circondate di muro alto trenta fette palmi.Et i quello anno il Marchefe Céra 
do malafpinacòtra la promittione,82 il giuraméto fuo tentocó gli huomini di Caf 
fana di fare vna forte za fui poggio rotódo,ch'’e vicino alla terra di Celafco, 82 ad 
monito da i cófòli nò volfe defiftercanzi c6 le fuc genti in arme entro ila terra del 
vefcouobrugnatenfe,il che vedendo i cofòli mandorono, Gulielmo embriaco con 
gran numero di foldati per terra, 82 il popufo per mare infino a Leuanto,82 piglio 
rono il monte rotondo,82puenuti al fiume di Varra pigliorono per forza il caftelo 
di BozòIlo,5£fornitoloritornorono a Genoa, 82 il Marchefe malafpina lattata Firn 
prefa fe ne fugite con la fua gente.Et Venetiani c6 Pifani, Anconitani^ Prouen 
zaIi,armoronoin Còftitinopoli due naui, 82 due Gallere,82 nauigorono in Sicilia, 
¡52 pigliorono molte naui di Genoefi,che ritornauano di Setta,della qual cofa i co/ 
foliadmonironoi Genoeiì,eh’erano in Ieuante.Et quello anno Papa Innocentio 
terzo celebro ilcòcilio generale in Roma,nel quale interuenneroilPatriarcha di 
Còilantinopoli Sidi Hierufalé,fettataArchiuefcoui,quattocento dodici vefcoui, 
'Abbati, 82 P riori còuentualiottocento,ilegati di tuttidoi gl’imperatori,co gli am 
battitori dei Re di Hierufalé,di Francia,di Spagna,d’Inglirerra, 82 di Cipri, al 
quale cocilio andò Otto Archiuefcouo della citta co tre Gallere accòpagnato da 
jVUnuelfod’oria vno de i còfoli, 82 da molti altri chierici Kmondani.Etquerto an 
no del mefe de Nouébre Mirobadadocittadino di Nicia,82 Antepellicano vefeo/ 
uo di Ni eia diedero la citta di Nicia alla Republica,di Genoa, come appare per 
publico inftruméto fcritto per matto di Marchifio fermano,& Oberto fpinola vno 
de i còfoli dell’anno pailato riceuete la fidelità incópagniadi molti altri nobili 
Geiioefi da gli huomini di Nicia, fece deftruere vno cartello in la citta di Nicia 
nel quale foleuanohabirare gli Aragonefi.Et in quello còfolato Guido polefmò, 82 
Carbone malocelloafialforono in bifagno Herodedi mare,82 furono banditi da i 
cófoli, 82 fu minata lacafadi Guidone,82 fu priuato della caftellania di Gaui, 82 
in quello anno il re d’Armenia Leone confirmo ad Hugone Ferrare ambaffatore 
del comune a nome 82 vtilira di effocòmunei priuilegii còceflì gli anni antecede 
ti, 52 Ji amplio,precipue di hauerela corte libera, 82 minirtrarli la ragiòe 82 la giu 
ftitia fra loro,come pare nel regirtro del commune. , .• q
P*Et l’annodi mille ducentofedeci furono còfoli per la Republica,PhilippO em/ 
briaco, Rai mòdo della volta, Simone borgaro, Perciuale dforia, Gulielmo fpinola, 
82 Lanfranco delta turca,52cefi coinè Fanno pattato ceffo il còfolato de gli huemi 
ni di fora, quello anno di volontà di tutto il cófiglio mancorono, 82 nò fi fecero piu 
i còfoli delle caufe forenfe,52fi introduflero in la citta cinq? dottori di legge p giu 
dicarc le caufe ciuili,82 per le caufe delle quatro còpagne della citta fu giudice Gu 
lielmo di agado Piacentino, 82 per le quatto compagne verfo il borgo Giacobo de 
brifeis Milanefe, 82 per li cittadini 62i borghefi Bertoldo bonzella Pauefe,82 pgli 
huomini difora,Ghirardo di montanaro Parmegiano,82per ilcómune Monfer/ 
rare da Cremona .Et in quello anno,per che era noua,che Venetiani infieme con 
Pifani faceuanogrofla armata in Romania cótra Genoefi,i cofoli fecero fare dieci
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Gallerenoue,Sfecero riparare le vecchie,5f miffero ad ordine fei naui,& dedici 
GalIere,8C furono còftretti tutri i Cittadini co giuraméto a maniftftare la valuta 
del mobile Ioro,8C lì fece vna impofiticne cofi fui mobile, cerne fu lìmmcbilc di 
tre denari per lira, Coltra di ciò furono fallati i cittadini alla fpefa delviuere per 
doi huomini perogni migliare di li re,Si fu meffo tarmata in ordine, 8C intefo poi, 
che gli inimici mancauano di armare in Leuante,manco ancora la citta di fare 
vfei re Tarmata fopradetra*Er in quefto anno il venerando Archiuefcouo Otto con 
1 fuoi fuiraganei celebro in la citta il cócilio prcuinciaIe,S£del mefe di Giunio fi 
affrontarono co arme, Gulielmopignolo, Si Nouellone di camilla,8£ fu ferito 8C mcr 
to il detto Gulielmo,per la qual cofa fucceffe grandiffima difeordia fra cittadini* 
Et quello anno ancora fendo vfeito for della terra il podeifa della Crouara,Ncuel 
Ione di camilia, Saladinodel quondà Beghinoa tradimento piglio il caftello della 
crouara,8ilo diede a Gulielmo Malafpina,8C i c&foli incotinente li madorcno l’ef/ 
ferciro,8i fa ricuperato affai prello il caftello* Et quello anno Umilmente il Mar/ 
chefe di Malia Andrea detenne gli ambaffarori della Repub*ch’andauanoa Ro 
ina,per il qual fatto Lucheli fimofero co Teffercito córra del prenominato Mar/ 
chefedi Maffa.Etchicóputa bene Thirtoriaprecedenre, conofcerache dalTannó 
mille ottanta infino alTanno di milk centonouanta,che e tépo di cèto dieci anni 

Come 5t per la citta,8C quanto allecofe pertinenti alitato,Si quanto alle cofe pertinenti al ciui 
quàco tempo le fu gouernata liberamente per cittadini fenza mefcolanza di foreftieri.DalTan/ 
la Repubhca no pgj mille cento nouanta infino all’anno prefenre di mille ducentodicifette il 
di Genoa se regjmenro ancora che libero fu vario. Et in quello fpacioche fu circa vinti fette 

anni per alcun tempo fi pigliaua vn Podefta foreftiero,8£ per alcun rempofi laffa/ 
ua,8C alcuna volta al Podefta fi dauano in fua cópagnia rettori o fia cofiglieri per 
le cofe del ftato,8C alcuna volta n5 fe li dauano,ma no mancauano pero i confoli 
delle caufe ciuili,ch’eranofempre Cittadini della terra,ma in queftoanno manco 
rono totalmente per Tamburone,8£ difeordie de cittadini i confoli cofi del ftato,8£ 
della Repub.come delle caufe ciuili,8t fu gouernata la citta p mano di Podefta 
fbrefticri,8£ di dottori di legge etiandio foreftieri per tato tépo,come apparirà ap/ 
predò,i quali dottori no faceuano pero Rota come al tépo prefente, ma giudica/ 
ttano feparatamente ciafcuno le caufe de gli huomini di quella parte della citta, 
che li perueniua,8C alla quale era deputato*Et il papa Innocentio terzo era palla 
to di quella vita all’altra, 8i li fucceffe Honorio terzo Romào,che gouemo la cbie 
fia dieci anni,Si fette meli,
f  Et fu il Podefta di mille ducentodicifette,'Obertobocafb1le cittadino Pauefe, K 
In le prime quatto copagne fu giudice Monferrato di Cremona,8C in le altre qua 
tro, Angelo di Parma,8Cper li cittadini 8£ borghefi Ghirardodi Parma, 6Cper li 
huomini di fora,Gianne bucétoro Pauefe,8i  armo il Podefta nel principio del fuo 
viììcio per guardia de i vaffelli,che nanigauano in mercantia due naui,6f quatro 
gallere.Era fucceffo nel Pontificato di Romaad Innocentio terzo,Honorio etian 
dio terzo Romano,il quale,come che fàceuanola piu parte dei Pontifici di quel 
tempoattendeua alla recuperatione della terra fanta,alla qual imprefa donaua 
grande impedimento la guerra ch’era fra Genoefi 81 Pifani,8c per pacificare que 
(ti doi potenriffimi populi infìeme mando il Ponrifice Vgolino vefcouo Hoftienfe, 
^Cprimo Cardinale della corte Legato a Genoa,8£ come che fuffi huomo ornato
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di fcienm & di prudehtia còpofe,8£ pacifico Gcnoefi STPifani in fieme ,& andoro/ 
no in Pifa Raimondo della volta,8i Nicola barbauaro, & riceuerero il Ritira mèro 
di aitile cittadini Pifani, Si vennero in Genoa doi nobili Pifani,Scorza lupo, Si 
Alirouando fuauico per foiniglianre circtto.Et poi quelli giuramenti il Potili ce ; ‘ 
cóuoco in Roma gli ambaffatori d’una citta Si dell'altra,# dechiaro le condirioni 
della pace,# per la citta di Genoa vi andorono, Fulcóe di cartello,Si Oberto fpino 
Ia,i quali furono riceuuri molto honoraraméte,# co bona grana del Pòrifìce ¿ d e i 
la corre, ritomoronò a cafa cò la fentenria del Pòrifìce,# e da notare che la citta a 
quel tòpo era in gran precio, #eltimatìòe, per che ancora che alcuna volta i citta 
dini fulfero difccrddti fra loro,nò dimeno glierano nudati ambaffatori di gradii/ 
fìma eccelléza,come che fu quefto Vgolino fopranominato,il quale perle fue vir 
tufuccefle nel Pòtificatoad Honorio,Si fu nominato Gregorio nono* Et honorio 
fa quello,chi nelprincipiodel fuo Parificato cófìrmoi doi eccellétifiimi ordini di 
predicatori,^ di minori,ch’erano cominciati Cotto Pappa Innocenrio,# nò mi rté 
dero altriméce a parlare di quita vtilita fiano Ilari quelli doi ordini a tutto il mon 
dò,ne còme in picelo tòpo crefcero in vna gradiiiima moltitudine, per che quella 
materia ricchiederia per fe grandi iTimovolume.Et in quello anno fendo il conte 
di Saragoza Atamano della colla feudatario della República cò vna nane Si due 
Gallere ne i mari di Candia fi» prefo da Veneriani,# porto in prigione in Vene 
tia.Et del mefe di Giunio arriuò a faluamento la carauana di Leuante, eh’’erano 
vinti due fra Gallere,& Galleaze,# nò mácorono quedo anno qualche difeordie 
fra cittadini,Si fa ferito in la gola d’un coltello Nuuelone di camilla da Beimorto 
figliolo d’Orla'do beimorto. E il Podefta nudo in Sardegna a rifeotere le vintimil/ 
lia lire,delle quali era debitore ogni anno alla communita il lTgnor del giudicaro 
turritano.Etaottodelmefe di Genarofi» la terra tremola atre hore di notte per _
túrrala citta,& non duro troppo, > °
f  Et l’anno di mille ducento diciotto,il Podefta fi» Ramberrino di Guidòe di bo 121 * 
uarelio Botognefe,il quale nel principio del fuo vfiicio eleffe otto nobili vno per cò 
pagna,che haueifero cura di rifeotere ‘l’entrata della Re pub.# darle a i chiaueri 
per le fpefedelc5 mune,#del mefe di marzo furono nudati a Parma mefli a par/ 
la mèro cò Venetiani)5Cfì fermo la pace cò loro per dieci anni.Si fece ancora pace 
di nouo co Tertonefi,& in quefto mefe medefimo il core di Malica Henrico véne 
In Genoa Si parto i Alamagna al re Federigo,# riporto da fua Maefta litere mol 
to fauoreuoli per la cittadelle quali fi còteneua che Genoefi nel regno di Sicilia 
nò douelfino pagare ne gabella ne dritto ne impofitiòe alcuna,Sé la Repub.li fece 
armare vna Gallera cheto ri porto nel fuo paefe.Er quefto annoGuIiclmo Sé Con/ p
rado March eli Malafpina,# Umilmente gli huomini di Vinrimiglia fi remilìero irtimunita di 
in mano Si arbitrio del Podefta,& della comunità di Genoa alfoIuramenre,#gm Generi nel re 
rorono d’offeruare tutto quello che li farebbeordinato,# cornada to per il Podefta, Sno dl SioJia, 
Si fi nudarono ambaffatori Gulielrao embriaco,il Negro,Si Lanfranco rollò al cò/ 
te di Nanuers,# aleóte delle Marche,Si a gli alrri fignori olrramòrani per cagio 
ne del pallaggio toro per la ricuperatiòe della terra Sàra,i quali poi fi partirono da 
Genoa circa la fine del mefe di Agofto,#nauigorono verfo damiata.Et quefto an 
no parto di quella vita l’Imperatore Otto,al quale iucceffe Federigo fecódo figlio 
Io d’Henrico Si di Cóftanza,de i quali hauemo fatto mejition di fopra. Et fi ar/
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morono quello anno due Gaflere della citta,8i vna di Pottouenére cotta i conari, 
SC del mefe d’ottobre gli huomitii di Capriata fi diedero 8i fi fecero feudatari! del 
la Republica Si giurarono la fidelità, come appare per inftrumenro nel regi firn 
del comraune. ?
p~Et l’anno fequéte di mille duetto dicinoue,fu cófirmato il prefitto Podefta Ra/ 
bertino,Si hebbe co eflb lui quatroleggifti perle caufeciudi,del nome de i quali 
nó e neceflfariofar mérióe.Chi voi ben cofiderare che l’anno paifato gli huemini 
di Vintimiglia volonrariaméte fi diedero alla Repub.8i giurarono d’ubedire a i 
comadamenri Si ordinatici di quella,K chi vole ancora cofiderare,che quello an 
no medefimo,fendo il Podeftacó quatto Gailere armate in la piaggia di Vintimi 
glia,fi cogregoronoin la chiefìa di.S. Maria rutto il populo,8£ in publico parlarne 
to diede il dominio della citta a Zacharia del cartello,Oberto galletta, Manuelfo 
d’oria,Oberto fpinola,Si Giacobo picamiglio a nome della Repub.di Genoa,co/ 
me appare p publico inftrumento nel regiitro del comune« Potria credere che que 
ila guerra fra Genoefi 6C Vinrimigliefi doueffi hauer hauuto fine,ma nó e coC, p 
che,comefi vedera appreffo,la guerra perfeueroancora molti anni,caufandoque 
fto la poca fede la inftabiiita,S£ la catiua natura di quel populo,8i prima ch’io di 
ca il fucceffo della guerra, voglio tocare vna parala del nome della citra,Ia quale p 
opinióe mia fi douerebbe nominare Alborimiglio,Si no Vintimiglia,per che fono 
piu generariói di Lyguri cifalpini,fra i quali fi numererano Lyguri Ingauni, Si 
Lyguri T imilii,Si cofi come da i Lyguri Inganni e denominatala cittadi Albe 
ga,la qual corrertaméte fi douerebbe nominare nó Albenga ma Albo Ingauno, 
cioè Albode gli rngauni,cofi da i Lyguri Timilii fi' douerebbe nominare nó Vin 
rimiglia ma Albotimiliocioè Albo dei Timilii,ma quelli nomi ibno corrati p 
rantiquita,come molti altri. Sendo dóque il popubdi Vintimiglia ribelle alla Re 
publica per nó hauer Ternato le promiiììoni,8£i giuramela, panie al Podefta Si al 
cófiglio di andare cétra di loro per mare,8L per terra. Ht chiamati in fua cópagnia 
Córado,8£Opizone Marchclì Malafpina,Òttone Si Henrico Marchcfidtl Car/ 
retto,Bonifacio Marchefedi Clauefana,8i il figliolo di Gutìelmo Marchefe di Ce 
ua có molti altri baroni Si Gentilhuomini có cinquecento huomini d’arme,8i grS 
moltitudine di Pedoni andò alba (Tedio di Vintimiglia con tre Gailere Si tre altri 
vaffelli,8i nel primo giongere dell’armata piglio vn graffo vaffelfo carneo di fra/ 
mento,8i poi che il capo hebbe dato del danno aflài alla citta,8idato il guafto al 
paefe in ogni luogo quantócp difficile il podefta fe ne ritorno a Genoa,la (Tata fola / 
mente l’armata per mare alFaiTedio della citta. Et Vinrimigliefi haueuano arma/ 
to vna cerea,la quale in Trapena piglio vna nauetta di Belmufto,8£ la cetea,& la 
naue poi inficine pigliorono vna naue di Vgone mantello,SI di VaiTalfo fegnetro, 
Si ritenuto il carricodella prima nauetta,Si liberata la nauigorcno con la cerea Si 
có l’altra naue in CalIari.Ht prefero in quei mari vna altra nauerra di Genoefi, il 
cheprefentendo Dódedeo Bo, rifbrcio vna fua Gallerà ch’aueua in Sardegna di 
Genoefi,eh’erano iui,Si ricupera virilmente la naue,che vlrimamcnte Vintimi 
glieli haueuano pigliato,Si la prefenro alla comunità di Genoa inficine col carri 
co,Sila comunità fu grata dclprefenre,8ipoi alquiti giorni Vinrimigliofi có vna 
Galle» armata pigliorono la naue nominata la Bennenura,córra i quali Genoefi 
annerano ducGaliexe Cottola guida di Zacharia del cartello,Si fi ricupero la naue
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SC iì conrtrmfc la Gallera di Vinrimiglia a dare in terra ne i fcogli,#1 ando rutta 
in marhora.Et quello anno la República mandodieci Gallere in foccorfoaUclTer/ 
cito di Chriltiani,ch‘era i Egitto alfa liedio della citta di Dannata,deHe qual die 
ci Galle re, & di rutti i Genoefi, eh’erano in l’effercito in bon numero furono fotti 
rettori, X  prendenti Gioàne rodo della volta, 8C Pietro d’oria,la qual armata fu, co ¡
me diremo in l’hirtoria delFanno fequente di gràdiffima fofeuarióe 8C conforto al/ 
letterato di Chriftiani,il quale era quafi in difperattene có propoiiro di abadenar 
I’imprefa per cagione del danno,eh’aueuano hauuto pochi di auàtida ifaraceni.
Et quello anno lado di fcriuere Ogero,Si fcriffe per fpacio di quarro anni tanto 
vno il quale non ha voluto efprimere il nome Tuo.
P"Et l’anno di mille ducente vintici cófiglio cófirmo la fecóda volta il prefoto po 1210 
della Riberrino del gouerno,del quale la citta affai fi Iaudaua,Si hebbe in copa/ , 
gnia per gouemo dell’entrata 8C dell’ufcita deUa Republi. otto nobili, Oliuero d i1 
piazalonga,Nicola barbauaro,VgoIino cauaronco, Obertovib dimare, Henrico 
della demecota, Pagano di rodulfo, Nicola embrono, & Ogero felemonica. Et per 
le caufe forenlè,quatto legiili, Bolognefì,& nel principio di quello anno la citta fu V
cófolata della prefa della ci tra di Damiara,la quale il Legato del Papa per fue lire La cirra di Da 
re li lignifico,8Cfu tanto maggior l’allegrezza,quatoche la citta fu prefa fenza prela da 
morte dialcuno Chrilliano, cóciofia che de i faracenine moriflèro grandiilì'ma Cl',rift«n>r« 
quatto,& ne fotti fotte prigione gran numeie.Et la citta fi trono piena di tutti i jj1“t°re dl ̂  
beni del mondo,de i quali fu arrichito grádemetel’efferciro de chrifliani, 8C cóclu 
de il legato la fuá litera in q uella fentenza dicendo.Noi có tutto Fefferciro rendè 
mo gratie infinite alla comunità voltra,per chele Gallerie,che hauere mandato p .
Cbccorfo della terra Sata ne han dato aggiuto nel tépo che di quello grádenteme 
bifognauamo,8C l’eflercito,al quale era mancato l’animo,Kfmarrira la virtù per 
caula della rotta hauuta il giorno della feda della decollartene di.S. Gioanne,in 
l’aduenimentodelle vollre Gallere ripiglio le perdute forze,& la fmarrita virtù,*
Sí Hete fermo,SCcóbattete virile Si prudeteméte.Perfeuerauano i Vintimiliefi in 
ribellione,per il che parue al Podella di tirare a fe il cote di Vintimiglia Manuel/
Io n& fapédofo pero il cote Gulielmo fuo fratello, K li .pmitte ftipédio di ceto cinqui 
ta lire il mele per lui Saperlo fuo fratello durante la guerra,& accadere che i Vin/ 
timiliefi facendo vno affato ad vn cartello nominato Cefpelle,furono prefi di loro 
qiuráracinqj h uomini, 3£ menati a Genoa,Si porti in prigione, K per la prefa de 
i fopradettihuomini,queI!i di Vinrimiglia tentorono maliriofaméte,penfando ri/ 
cuperare i prigioi per mezzo del prioredell’abbadia d,.S* Andrea di Sertri Si di 
Raimodo giudice cittadino di Vinrimiglia di recóciliarfic6 Genoefi,# ritornare 
alfa foro vbidienza,# nó fi fece cofa alcuna,per cagione delle malirie,& delle in ' 
fidelità foro,anzi il Podella fopraderro co volontà del cófiglio per tutto il tempo 
del fuo regiméto tenne cótinuamére il marítimo affedio in le parti di Vinrimiglia, 
ch’eranotre Gallere,# molti altri vaffelli minuti,per lafpefa della qualarmara 
tutti gli huomini del diftretto di fora la citta di Porfouenere infino a CogoJetro 
da federi anni in piu furono tallati ad pagare da tre iòidi infino in noue,di modo 
che cinque huomini cóputati i richi pagauano trenta Iòidi,0 vero dauào vno huo 
mo. Si mido anchor» vno Podefta in la terra di. S. Remo, Oberro aduocaro,il qle 
diede danni adii a i Vintimiliefi.Et quello annorimperatore Federigo fecondo
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venne in Italia per incorona rii dell1! mperio di Rem a,# richiefe ilpodefta.ché do 
uelTi andare da lui,ilquale li andò aecópagnaro da molti nobili, 8C fece cópagnia . 
a fila Maieftada Modena infino ad ImoIa,ftimàdo che l’Imperatore doueffiefier 
grato de i beneficii riceuuri da Genoefì,# che li doueflfi rimeritare,il quale no fece 
altro,ne pur volle (¿firmare i prìuilegii faluo in vna piccia parte, allegando certe 
friuole efcufarioni,# richiefe il Podefta,Kgli altri ambaifatori cheli voleffino far 
cópagnia iniìnoa Roma,Siedi vedendoti maltrattati 8C poco apprezzati da.S* 
Maiefta recuforono l’andata,dicédo che noi poteuanocópiacere lenza licenza del 
cófiglio,# parendoli ancora no effere ben fatto introdure quella confuetudine,che 
la citta doueffi tempre nudare ambaffatoriall’incorcnatione dell’Imperatore, SC 
ottenuta licéza fe ne riromotono a Genoa,SC quato Plmperatore accarezo poco il 
Podefta có gli ambaffatori,tato piu li accarezo il cancellerò principale vefcouo di 
Mes SC di Spira,ilquale fi exhibite loro molto familiare,propitio, SC beneuolo, fi 
adopero per le cofech’aueuano a trattare,fiC fu da parte della communita da gli 
ambailatori beniffimo apprefentato,# Plmperatore circa mez zo il mefe di ncué/ 
brefu incoronato da Papa honorió. *
f  L’anno di mille ducento vinti vno,i! Podefta fu Lotorengo di martinengo Bref 
fano,8C hebbe có lui doi legifta Aimericodi Monteclaro, il quale fu giudice delle 
caufe forenfe fra i cittadini SC gli huomini di fora,Si Conrado di bagnolo,che fu 
giudice de i malefica,hebbe ancora tre altri leggifti foreft ieri per le altre caule fio 
renfe,8Cper Pentiate del comune otto nobili,Rubaldo di helia,Gulielmo ftriggia 
porco, Honorato bollette, Gulielmo cicala, Anialdo malfànte, Marchefe grillo, La/ 
franco della turca, Si Giacobodi guizoifo,#parue ben fatto al podefta,SC alconfi/ 
glio mandare Oberro della volta, Sòrleone peuere, SC Oberto da Nouara all’Ima 
peratore per laconfirmatione de i priuilegii,della qualcofa haueua dato fperan/. 
za al Podefta precedente,#nó ottenero cola alcuna,anzi Plmperatore dementi/ 
catofì i beneficii riceuuri dalla citta,ruppe i priuileggii cóceffi a quella,SC rendédo 
male per beneliconftrinfe a pagare le Gabelle, SC li dritti, & leuoloro il palazzo, 
che Margarino li haueua donato in Meffina,SCpriuoil còte Atamano della citta 
di Saragoza,# nó puotédo detéire Gulielmo porco armiraglio di Genoefi,il bade 
zodel regno fuo,# (¿eludendo pago igran beneficii riceuuri cógrandiffima in/ 
gratitudine.EtftandoIa ribellione di Vintìmigliefi,il Podefta col còligli© delibero 
rono nudarli l’effercito,# impofe vn preftiro di Ioidi vinti per cenrenaro,# delib/ 
berorono trecento huomini d’arme,Kando il podefta con gli amici SC co i vaffalfi 
della Repub,in*5+Remo perda re ordine all’effercito,# affai prefto arriuo il còte 
di Prouenza in fauore SC foccorfo di Vintimiglieiì,# Peffercito cófiderando che il 
cote di Prouéza quanto piu fi deteniuain Vintimiglia tato gliera di maggior dan 
no,fifopraftete tanto tépo ch’il core fuconftretto ad abandonar l’imprefa, SC fe ne 
fugite occulta méte,# laffo in fuo luogo Gulielmo di cotrignao có alquanti altri,! 
quali tutti in breue tépo o fi refero alla deuorione di Genoefi,o fe ne ritomorono 
a cafa,# accadete,che approflimandofi Tarmata SC il capo a Vintimiglia furono 
morti vndeci Genoefi,perla morte de i quali il Podefta fece códure in capo i pri 
gionidi Vintimiliefijch’eranoin Genoa,& diffe a Vinrimiliefì,che fe nórendeua 
no la citta fra otto giorni,farebbe cauar gli occhi a i prigioni,# fe interpolerò al 
quanti huomini da bene,Sigimomnò trecento Vintimiliefi di Ilare in vbidienza

del Podefta.
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de! Podefta in tutto, SC li diedero le chiatti della citta,& mandando il Podefla il 
giorno fequente a prendere la poffeffione del cartello nominato Appio, di il ceni/ - ■
pimento del giuramento,gli huoinini di Vintimiglia,come valenti pergiuri, non A 
(blamente vollero oiferuare quanto haueuano giurato, ma cercorono ritenere gli 
huomini,che il Podefta haueua mandato,della qual cofa fi conrurfco affai il Po/ 
deità,& fece cauar gli occhi ad vndeci de i prigbicni fopranominari,&pci quello 
fitto  il Podefta fece fare vn follato molto largo,SC longo quali due miglia,nel qua 
le deriuo vna gran parte del fiume di Vintimiglia,che fa a gràcommodira del/ 
reiTercito,SC a gran danno della citta,alciodoi manganelli 8C do» trabuchi,che ti/ , 1 ■
rauano pietre molto graffe* Sumtnerfe nella bocca della foce vn vaflèllo dema' da 
to copano pieno di pietre,SC poi ch’ebbe murato di dentro in la bocca della foce, ' 
tento coni pontoni di ferrare detta fóce, fece doi caftelli nel monte di.S.Chrifiofò B
ro,8C che parira cofa marauigliofa a i lettori edifico,in le parti inferiori vicino al Nuoua citta 
mare vna citta noua,la quale in breuiffimofpacio di tempo circondo di fortifli/ ® ,̂ a
me muraglie,Si fu fatta la cofa tanto prefto,comechedi, 8t nette li lauoraflìno „["comia di 
grandi 8C picoli,ignobili,Si nobili,che fu giudicato da i fa ui che la ci tra di Rema, Viminiieiia« 
offa l’imperionon haria compito quello edificio in minor fpacio di tempo, 8C 
mille alla guardia di quelle fortezze dua millia combattenti, a i quali prepofe 
Sorleone peuere,per le quali tutte cofe la citta fu grauemenreoppreffa Si afflitta,
Si a pena,che quelli di dentro non ardiuano vfeir di fora,Si oppreffi dalla careflia
SC dalla necefliira,la maggior parte di foro la fiorano le proprie caie, Si lì gettpro
noa piedidi Genoefi,8i venutiad habirarein la citta noua fàceuano guerra alla r
citta antica.Fra i quali quelli del parentaro dei Giudici vennero volontà riamé/ "
te,8ifi diedero a Genoefi,come che li tufferò ilari fempre fideli ferratori,8i pei di
hauer fatto tanti dani,8C tanti guadi alla citta Sial paefe di Vintimiglia,il Pode
Ha con reffercito fe neritomo a Genoa,laffaroiui Tarmata di ma re, della qualar
mata fu pigliato da Vintimigliefi vna Gallerà comadata per Gulielmo di aldone
per negligentiade gli huomini,che tutti furano trouati a dormire* Et il conte di
Vintimiglia Gulielmo fratelb del conte Mannello contra ilgiuramento,SC la fo/
defualì accodo per quello tempo a gli huomini di Vintimiglia, Si fufarro Pode/ - -t
Ila 1ok>,8C il Podefta volendo puniregli huomini di* S. Remo di alquanti delitti,1
eh aueuano comiffb cótra reffercito, mando Aimerico fuo caualliero in copagnia
di Rubaldo di Helia per diffìpare i beni foro,Si maffimamente di coloro, che cita
ti non erano voluti comparere, la qual cofa prefentédo Otto Archiuefcouo della ' 11
citta caualco a* S. Remo, 8C perfuafe a glihuomini non vbidire al Podefta di Gè*
noa,parendoli,che queftofatroderrogaffi alla Iurifditione,che egli pretédeua in
la terra di.S*Remo,8C comandofottopena difcommunicarionea tutti gli huomi
ni del contado,che non haueffera ardiredi guadare i beni degli huomini di.S*
Remo,per la qual prohibitione i meffi del Podefta fe ne riramorono fenza hauer 
fatta effecutione alcuna,la qual colà fu tanto molefta al Podefta,SC falto in tanta 
ira,che affatto i beni del Palaz zo Archiepifcopale,SC fece mandar vn bando,che 
niuno doueffi rifpondere delPentrataaU’Arciuefoouo,il quale fra tutto il tempo di _ 
quello Podefta liete abfente dalla citta,SC il Podefta nel fuo partire condenno gli 
huomini di* S.Remo in cinquecento lire* Et quello anno Chriftiani perdetelo la
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C citta di Damiata,i& in l’I(ola di Cy pri per cagion dei gran terremoto 6 fommer

La citta di da ferola citta di Baita 8C di Limiffo, 
mista perfa
da Chriftiani panno fequentedi mille ducento vinti doi,fu Podefta. Spino di Sordina, 8C 

_  meno feco cinque leggifti foreitieri partiti a giudicare le caufe, come e detto di 
LacUcadibaf Pcr li redditi del communebebbe Baalardo dipalto,SimonedigaIlia/
fa:& dt Litnìf na, Anfinifib di. S.Genefio,Nicolao de mari,GulieImoviò dimare, Sozo peuere,& 
fo fommerfe Lanfranco gaberina.Hra comehauemo detto di Copra, cominciata lite fra PAr/ 
per terremo/ chiuefcouo, Si il Podefta per cagione della condanna fatta a gli huomini di* S. 
*°* Remo,pcr hauer foro contrafatto alla conuentionico la communita« Et per cotra

ra alla menfa Archiepifcopale per il vefcouo Siro,quale fu annumerato nel cata 
fogo de i fanti,8Ccome cofa po(fella, perfpaciodi cinquecento annida i vefcoui, 
Si da gli Archiuefocui,8C fin alméte il papa commilTe lacaufa al vefcouo di Par/ 
ma,& all’Abate di Tilieto: i quali acompagnorono PArchiuefcouo a Genoa, Si 
i'ArchiuefcouoIeuo Pinterditto dalla citta, 6C ricupero le Iurifditioni fue, ch’era 
confuetodi hauere,coti delle cofemarit me come terreftre,8£ refto I» controuer/ 
fia della villa di Morazana,S£ della terra di.S.Remo nel grado Si nel fiato,ch’e/ 
ra perfeuerata anticamente*Etperfeuerandoi V.ntimiliefi in ribellione armoro 
no vna graffe. Cetea a danno di Genoefi,la quale fu confirerra da vna Gallerà 
di Portouenere, ch’era afoldo di Genocfi inueftire in terra a Comete,& furono 
fatti prigioni la piu parte de gli huomini,ch’erano de i primati di Vintimiglia, 
Si furono incarcerati in Genoa,8C vedendo i Vintimiliel?, eh’erano reftati in la 
citta il poco numero loroK le poche forse, Si per contra la potentia della cittadi 
Genoa,domandorono mifericordia alla communita,offerendoli il dominio della 
Citta foro, 8Cdi fatisfare quanto fuffl podi bile a i danni paifati« Et parendo alla 
Republica,che fallì piu vrile la conferuatione della citta,che la deftruttione ac/ 
cettorono i’oiferta fatta da VintimiIiefi«DelIa qual cofa fi fece inftrumentoper

A l ma! A ̂ .1 ~  _______ -r* . 1 .«

Genoa di no' rairretauuom «cLciiancjaurujno ujc u iavcuiuouuc ioixezzevna nel monte 
uo piglia el di Apio,Si l’altra in la parte fuperiore della citta, & la communita compro il fito 
poffeffodiVi da far quelle fortezze difuoiptoprii denari, come che haueua pmmtlTo di fare, 
titmglia. gj lafio in Puna delle fortezze Marino bùlgaro,ÔC Gulielmo da fauignione cócen

to faldati,Si in l’altra Vgolinobocucio,8C Ottone della morte,ancora con cenro 
faldati,8£ fece minare le muraglie,ch’erano fiate conftmttefora della citta, &fa 
fatto Podefta della terra di VmrimigIia,SorIeonepeuereconIefolennita oppor/ 
tune,8Cdato ordine ad ogni cofa fe ne ritorno a Genoa,Et quefto anno i Sona in 
(a citta di Acon fu grandiifima guerra fra Genoefi&Pifani,p la ql guerra fi bm 
fo vna gta parte della citta,Kvna torre belletiffima,che Genoefì vi haueuào,fu rui 
nata« Et ancora che Pifani nel principio della guerra tufferò pdéri, Si p do mettevi 
no le mai all’incédio,ritomorono poi c6 aggiuro del re di Hieru(aIé,SC diederogra 
diffimo danoa Genoefi^ch’erano occupati a deifenderele robe foro dal fbco,8<: fu 
Dono codanati poi Pifanialla reftitutièe deldàno,SC alla re fatrióe della torre, Si no

dimeno
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¡dimeno Genoefi no poterò mai cófeguire la giuftiria,5ifu ordinato che le naui Ge 
noefe di mercantia fi doueffino detenire in Barutti;& nó andare inAcon infino 
allafatisfitttioedeidàni riceuuti,8i la prudentia del podeda fo tara; che pacifi/ 
co quedo anno due mortali guerre,eh’erano in la citta,Funata quelli di camilla 
Sí quelli di belmufto,8£ l’altra fra i balbi Si quelli di cartello* Et gli huominidel/ 
la terra di Diano fecero infulro contra gli huomini del Ceruo,S¿ hebbero in loro 
aggiuto quelli d’Albenga, Sauonefi ancora fecero intuirò contra quelli di Noli, 
Si il Podelta non lattò quede cofe impunite, anzi condanno Sauonefi in milk 
Iire,Dianefi in ottocento,Si Albinganefi in ducente*Et quedo anno il giorno del 
la natiuita delnodro Signore ail’hora di definare,fu il terremoto tanto grande, 
Si tanto e(feíTiuo,che la citta fu in pericolo di minare rutta a fatto,Si furono fiat/ 
te fupplicationi Si orarionigranditOme per placare l’ira di Dio. 
p E t l’annodi milleducento vinti tre, fa confirmara il Podeda fopradetto Spi 
no,Si hebbe cinque leggidi per le caufe fbrenfe in compagnia,8i per l’admini/ 
ftratione delle cofe del commune,Gulielmo embriaco, Thomafo vento,lordano 
riclerio,An(aIdopollezino, Henricodi negro,BonuaQallo fardera, Gicanne fpi/ 
noia,Si Rnbaldo annuino.Accadete quedo annoche il Podeda di Marfilia ingiù 
ftamente incarcero Ranaldo arcanto Genoefe, volendo li leuare vna gram fomma 
di denari,eh’erano di Ceidi BulIaoleRedi Tunefi,che màdaua in la Barbaria 
di Ponente c6 la naue del prenominato Ranaldo,Si nS potendo Genoefi cofegui 
re giuditia dal detto Podeda,il quale ancora moledaua Genoefi* I Vintimiliefi 
già ritornariin vbidienza della República, diedera Hcenria a détti Vintimiliefi^ 
che armafino contra Marfiliefi,i quali con due Gallere predio vna ñaue di Mar 
filiefi che portaua vno ambaflàtore a? re di Tunefi,perefcufariì della prefa de i io 
pradetti denari, Si ri tornando il Podeda di Marfilia Giacobo cameuale a cafa fua 
a Milano fu fatto prigione nel didretto di A1benga,8i menato a Genoa,Si mi dò 
in carcere,Si ileommune mando amba|Tatori,Simone Bulgaro,Si Marchifio Seri 
uano al re di Tunefi Ceidi bullaole,8i li fecero intendere il rutto,Si il Re ch’era 
fdegnaro contra Genoefi,poi ch’ebbe intelb la verità ripiglio loro in grafia Si li re 
ditui il fbndico,il Bagnoli forno,8i Paltre cqfc gpnfuere,8i il Podeda di Marfi/ 
Ha doppo la debita farisfàtrione a prieghi di MilanefiSidi Marfiliefi fa libera/ 
radi prigione*Et fimandorono quedo anno Henricomolazana,8i Nicola em/ 
brano al Re di Maraco per reformatione della pace fra lui Si la República* Et in 
quedo anno acquido la República il Gattello nominato Perette da Henricodi 
vffelIio,8i li compagni per trenta milita lire come fi contiene nel Regidra del 
commune per mano di Marchifio notara*Acquido ancora ileommune il Cadel 
lo nominato Cade! Delfino, 8i fimilmente il cartello nominato Cara, 8i ilCa/ 
dello nominato Dio, che ratti erano della giurifditione delCadello Peretro. 
Et quedo anno Balduino Signor di Vczano,Si gli huomini di Vefigna,8i di 
Puluerara, Si di Beuerino fi fottomiflera alla República,la qual cofa fu mole/ 
da a gli altri Signori* di Vezano, Si hebbero ardire cioè Ghirardodi villano. 
Si i figlioli di Vbaldodi Paréte di armare vn certo legno appreflb a Portouenere 
Si co quello fpogliotono alqrari mercadàti Luchefi,che veniuao a Genoa, Si oltra 
di ciò in copagnia del vefcouo di Luna prefcnlera di alfalfare Si di combattere il
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caftelfa di T  rebiano delta qual imptefa fotone con gran vergogna ributtati,& cg • ■ 
danno di alquante terre della iurifditione del vefcouo fopradetto,che Genoefi oc* 
cuoorono,«« ritennero infino alfa fatisfatione de i danni. Et quello anno ancora 

T criihuomini di Mirbelfo fi fummifltìo,«: fi fecero feudatari* della Repub» #  pam 
MiVhiHo* & colarméte sii huomini delcaftello di Leima, ch’era toro, come appare nel regimo 
£ 5 2 «  .> mrmuìnodi MarchiSofcriu.no.Et Andrea di Matti che irigaua chi, Republi.
h Ktpub.di per caufa del cartello Palfodi,8i delpedaggio di Gaui fi copoie amicabilmenre, & 
Genoa. [a Repub.fo liberale verfo di lui,& li alligno céro lire l’anno,nel pedagio di Gaui.

* Et quello anno omifie di fcriuere il fcrittore innominato, 8C comincio a fcriueie 
' ■** Ra l’tholomeoienza altro fopra nomevno de ifcriuani della Repub*& fcriffe co/ 

me fi dira a ppreflò infino all’anno di mille ducento feflanra. a -
j % % 4  y  L’anno di mille ducenro vinri quali», il Podeila fo Anfaldo di Bofogn«,Si i giu

dici delle caule forenfe foronocmt$ dottori fbreftieri fecodo il cenfuet», Si gli otro 
nobili, Raimondo della volta,Gulielmo bufea Ingpne caftagna, Nicolao LomeJli/ 
no, Lanfranco di mare, Giacobo pignob, 8C Giacobo guiaolfo* Et queilo anno il 
Podefta col cofigtio mudo Pagano di rodulfo,8C Henrico della demecora,8i doppo 
foro, Tosone della volta ambaflfatori allìmperatore Federigo fecondo, 8£ no otre« 
nero cofa alcuna in vtilira della Repub,Et Prouenzali armomno due naui a dan 
ni della citta,cótra i quali furono armate due naui 8Cdue GaHere,# pjglioronole 
naui di Piouenzali.Et j (ignori di Vezano,che l’anno paffato haueuanoinalciato 
Ja creila canna la Repub. Quello anno vennero alPubidiéza, come appare nel re 

? ‘ gillro per mano di Marchifio fermano, & gli AlelTandrini domtnricatofi l’antica 
amiciria Si i beneftdi ricemti> recufando di compromerrerfi in perfone mez zane 
»cauta delle cartelle di Capriata « d i  Arquata,fecero ifulro apprefló ilcaftelfodi 
Feretro,6C furono feacciati co dàno 8C co vergogna* Et poi cogregorcno vno efferci 
tò in compagnia di Tertonefi,Vercellefi,8£ Milane!!,# vennero a campoa Ca 
priata,# dederoil guado al paefe,ma la terra era ben in ordine di ogni cofa, 
di modo che furono confttettia partirfi con vergognaci! Podeila congregato 
relìerciro delta Republtca a Gaui affaltoil cartello di Montaldelb,ch’era di A ki 
fandrini,# didruttofo infido affondamenti fene torno a Genoa con refferciro, 
Si incarcero molti huomini ch’aueua pigliato a Montanello,& gli Aleflandri/ 
ni co i confederati piglioronoil caftelb di Taffitrofo, 3C lo brufforono, 81 T ar/ 
tonefi indenne con Alefiandrini rentorono la terra di Arquata con Mangani 
Kaltri bellia'infttumenri,ma furono conftretti a taffar l’Imprefa con vergogna. 
Per il che il Podeila caualco con reiTercifo infino a Voltagio,# fu fotte impofi 
rione irai Cittadini di vinti iòidi percentenaro,# iópra il mobile di doi denari 

. . ,v per lira,# fopra lìmmobile di vn denaro 8C mezzo,oltra l’impofirione d’arme, 
Si di caualli forra alle perfone,8C da coloro, che fi efeufomno o per antichità o 

v* per altra cagione andare con l’effercitofi rifcoflTe anche qualche denari in bene
(Scio della Republica.Et in quedo effercito forono etlandio molti foldari fbrefteri, 
Et fi concordo quedo anno la difeordia col vefcouo di Luna,delia quale hauemo 

K fatto menrione nel precedente anno*
a <. r E f l’anno fequéte il Podefta fu Brancaleone di Bofogna figliofo di Andato che 

* * * /  fu  podeda l’anno precedente, 81 con lui furono i cinqj dottori fbreftieri fecondo 
. la cpnfoetudine già introdurrà, Si gii otto nobili per FadminiftrarionedeUVntrate

del commune
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¿ri comune,Mirto di ca Hello,Gulielmo maI6e,Gulielmo fcotto,Gulie!mo guercio, 
Oberrod’oria, Federigo grillo,Giacobo picamiglic,8i tngo digrimaldo. Grimal/ L
di non fono in tutto certi della bro orìgine,& alcuni di loro dicono hauere hauuto Dtlorigie de 
principio Si origine in Normàdia dalla famiglia de i crefpini, alcuni altri dicono * nobili G»v 
ch’anno hauuto origine daNarbonaprouincia di Francia, mafia come Svoglia,
|a cafa loro e nobile,8i hanno hauuto huomini eccellenti in piu cofe,cornei! ve 
dera appredb*Et quello anno vno dei Borghefidi Gaui nominate Perro bono . ' 
huoino ricco,Sí del quale la communita (i confidaua affai,in tanto chelidauain 
cuftodiale chiaui della rerra,réro di dar Gaui ad Aleffandrini Sia i Tartonefi ini 
mici della República,ma il tradimento non li reufeite, perche trouorono la terra 
ben fornirà,Sí fe partirono con vergogna,8i il giorno di calende di maggio Ober/ 
to aduocaro Podeila di la dal giogo,8i Pietro vèto Podeila di Capriata congrego 
fono tutti i foldari della República eh’erano in quelle parri,i quali erano céro huo . 
mini d’arme,Si entrorotio nel parie di Tartonefi,6Í pigliorono per forza la terra 
di Preci piano, 8i riromandofene c6la preda d’h uomini Si di beilie furono per ma ’ • 
lignita SÌ ordine di certi traddirori affaltari da Aleffandrini Si Tartonefi infierne,
Rifurono rotti co danno di vìnti fettebuomini d’arme,dodeci de i quali erano eie 
tadini Genoefi,6icon danno di quatrocento pedoni, K il reilo fi fatuo in Gaui,per 
la qual rotta fu gran rumore nella citta, Si il Podeila ancoraché fuffi amalar© 
caualcocol lume tutta la notte di la dal giogo, Si miffe in bon ricatto Gaui Si 
l’altre terre. In queilo anno Ailefani erano confederati con k  República,8i furo '
no le lor terre affaltateda Vercellefi 8i da Aleffandrini, 8i paruea! Podeila col 
configgo di darli íbccorfo,fi come erano tenuti per le conuentioni, Si ficongre/ 
go Federato in Gaui,neiquale fi numerorono piu dimilleducento huomini d’ar 
me,computati i ducenro di Thomafo conte di Sauoia col quale la República 
s’era conuenuta,che il conte ad ognifuaricchiefta doueffì venire con ducenro 
huomini d’arme,Siciafcunohuomo d’arme doueua hauere doi feudieri Si vn ra/ 
gazzo,SÌ il foldo delFhuomo danne era fedeci lire il mele, Si quel dei capitani 
era cinquanta,Si quel della perfona del conte era cento marchi d’argento con 
refàcimenro de i causili perduti Si amalari,Si con refacimentodell’arme, vero e 
che la perfona del Conte per rindifpofirione corporale fua non interuenne nel 
campo,Fu ancora in quello efferciro Loterengo di martinengo Breffanocon cinz 
quòta huomini d’arme,8iciafcun di lorohaueua doicaualliSitrefcuderi Sili ra " ' 1 
gazzi bé armati,della qual géte il piato Loterengo,ch’era flato Podeila della cit/ 
tacerai la República cÓ grà liberalita»Furono ancora in quello efferciro i conti di 
lauagna,8Ci vaffalli,chela Republicaha in Iunigiana,i conti di Vinrimilia>Otto M 
Si Henrico Marchefi del Carrero,Otto Marchefe di Clauefana,i Marchefi di tiTmito con 
Ceua,Gulielmo Marchefe del Bofco.GIi huomini di Garreffi della valle di T a  ^ « 1 ° *** 
naro,8i molti altri Marchefi,Caftellani, 8C Gentilhuominù Et fendo tutto que 
Ilo efferato in Gaui, mandorono in offerua rione della conuenrione a gli Afte 
fani trecéto huomini d’arme, Si ciafcuno di loro con doi feudieri bé armati 8i col 
carrùgio, Si in cópagnia de gli huomini d’arme vinti balleftreri a caualfo, Si céro .
baUeftrieri a piedi co le bakllre di corno, Si fo riceuuta quefta géte da gli Aftefan» 
molto alegramente,8i diifefero la terra Si il paefe di A ftefani, Si offefero ilpaife di 
inimici,Sili fecero gran danno. Si particolarmente alla citta di Alba,il territori»
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delta quale corfero tutto infino alle porte della citta, & erano fapra itami «  gouer/ 
natori di quella gére,che Gencelì a fue fpefe mandorono in foccorfo d’Ailefani 
Vgolinocaualliero,« compagno del Podefta,Pietro véro,« Oberroaduocato,«il 
Podefta come piacque a Dio in Gaui patto di quella v ita ,«  il configlio foilituite 
In luogo fuo infino al ritorno delPefferciroin Genoa Sigencello,eh "era giudice del 
maleficio,il quale gouernoognicofa con diligenria,«fi congregoronoin quello ré 
po Aleifitndrfni «  Tartonefi infieme códucento huomini d’arme Milanefi in Ser 
raualfe« con tutto il sforzo faro,« minaciauano di andare aH’aiTedio di Arqua/ 
ta,non oliarne Feffercito di Genoefi,ch’era in Gaui,« panie al Podeila «  al confi 
gliodi andare a cobattere vn cartello di Tartonefi nominato Montana r i o , f u r o  
no fotti capitani a quella imprefa Merlo del cartello,« Ingo di grimaldodoi de 
gli òtto gentilhuominijil cartello era fito in luogo alto rapido «  difficile,« era im 
poflibile combatterloCcome fi dice)a mano,ne fi poteuano mettere le fcale, fe non 
con grandiffima difficuIta,«non dimeno con vno trabucchero li diedero gra dan 
no,«  pei ch’ebbero foftenuta l’offidione diciotro giorni fe diedero a Genoefi, «  
hebbero grafia delle arm e,« delle robe,che poteuano portare con faro,« Aleflàn 
drinicongli altri,ch’erano congregati in Semuafc, marauigliati della prefa di 
quefto cartello,lafibronorimpiela di A rqua» ,«  fi difperfero,« Tefferciro per il ré 
po,che ftete a Gaui diede il guaito« brufo molte terre di Aleflàndrini,«del me 
fe di Agolfo Gulielmo m abne,« Federigo Grifo dai de gli otto nobili erano am  
dati per dar la paga alTeffercito, «con ducenro huomini d’arme aflafrorono k  
te r»  domandata il Bofco, «  fecero preda d’huomini «  di beftiami, « in  quefto 
mefe medeffmo ritornato refTercito a Genoa fi conuoco il c5ligiio p  Pefetrione del 
Podefta,« fii eletto p  cin$ meff,cioe infino alla feila delk purificati6e della ma do 
naVgolinodimadona Dama Bofognefe, il qle fi porto in l’ufficio {uoegregiamé 
te ,«  del mefe d’ottobre andaua Giacobo picamiglio vno de gli otto nobili p dar k  
paga a i faldati,ch’erào \ guardia di Capriata,« gli furono fette infidiet» Gaui 
«  Capriata appretto la Pieuedi Lemori nel bofco di Gazolfa da molti ch’eranore 
putati de i migliori « d e i  primi d’Aleflandria, «  hauu» notìtia di »1 infidie il 
Podefta di Gaui Oberto aduocato con k  fi» gente nel far del giorno aflafro i ladri 
aleikndrini,«ne piglio quaranta neue,« li mandoligati a Genoa,«furono in/
carcerati* . ..........

, di mille ducente vinti fei, il Podefta fu Pecoraro di mercato nouo Ve
r5efe,coi clqj dottori fbreftieria M aro,«  gli otto nobili furono Dierifalue di piar 
za Ioga,Rubaldo, Alberico, GuUelmo fomaefa, Vgo di marino, Anfaldo di negro,
Gulielmo d’orro,Oberto aduocato,«Nicolaguizolfo,nelpfentea'nol’Imperatore
Federigo fecódo entro in Italia,« in la citta di Ciemona celebro corte olia il cod 
lio,nel quale cóuennero molti prelati,« molti principi,« Baroni. Et penforonoin 
quefto tepo,« i qfto cecilia Albéganefi «  Sauonefi di leuarii dalla fuggettioe dei 
popufo diGenoa,«recuforono Sauonefi o fia il Podefta foro Oberto di fummo fere 
il facraméto cofaeto che coteneua Toficmàza delle cóuentioni in mano del podefta 
di Genoa,« andotono con feuore «  conffglio di Henrico Marcbefe del Carretto 
aDa correddlTmperatore,nefla qle prefumenano cogran fuperbia di ferii pari,« 
di agualiarfi al Podefta «  a gli ambalTarori di Genoa,Kvfauanoral continenze, 
che furono riputati pocokuii,«n5  s6fidetódo,che gli antcceflbribro cioè Alte,
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ganeB rannodi mille cento fertanra noue,8i Sauonefi l’annodi mille centocinqua O 
ta tre,s’eranocòuenuti sfotto podi in molte cofe alla protetrione delpopulodi Ge Quando Al/ 
noa,la qual cofa ancora haueuanofetto circa quel tépoi Marciteli di Sauona Hé/ bfngan«i:& 
rico Si Òtto,come di tutte quelle cóuenrioni fono autentici inftrumenri nel regi/ Sau°ntsl s‘ ̂  
firn del comune,fi diedero&fi fottopofero cofi Albenganefi come Sauonefi a The "]°a K«Xd! 
mafo conte di Sauoia Si Legato delfini pera ro re in Italia,al quale promi fiero ma Genoa, 
ria 8Cmontes,5Cche li da riano ildominio di tuttala riuera,& che imponeriano in 
Sauona vna gabella de fale in vtilira del detto còte,domenticadofi in tutto quelli , 
doi populijgli honori,i còmodi,Si l’utilità ch’aueuano cófeguiro fatto la protettio/ 
ne di GenoeiìjCofi in le parti di qua dal mare,come in le parti diramatine, Si il 
còte di Sauoia accetto loro in ptorettione, Si riceuete il giuramento primamente 
da Sauonefi Si poi da Albenganefi,& volendo limile facramentoda gli huomini P 
di Noli non Io volfeno fare,anzi có gran fidelità vennero a Genoa,Si maniftlloro/ Gli huomini 
no tutto quello fatto al Podella Si alcófìgIio,8i lotoincontinente màdorono Ido/ dl fidd‘ 
ne lercato,8i Gulielmo vfo di mare ambaflarori i Riuera,i quali furono vitupero aJJa ^fPubJl« 
famente riceuuti 8itrattati da Sauonefi Si da Albenganefi,ma honoreuolmente, u tnoa*
Si co riuerenza da NoIefi,la qual cofa poi che fu fapura dal Podella Si dal còfìglio 
armorono quatto Gallere due Cetee,vn gran Bucio Si moiri altri legni piedi, Si 
fu capirano di quella armata in principio Belmullo vdconte,Si poi Amico ftral/ 
lera,SC liete l’armata adouiare Si prohibire l’entra redi I’ufciredei vafcelli mariti 
mi delle due citta fopradette,8i fi reniuano ancora qualche altri legni a Vintimi/ 
lia Si a Monaco,che feceuano difcarricare il fale in Monaco,non permettendo, 
chedi quello folli portato ne a Sauona ne ad A3benga,mandorono ancora Nico 
lao della croce con cinquanta huomini d’arme nel cartello di Segni per offendere 
Sauonefi Si faluar Nolefi,8C furono miffi in bando Si publicati per nemici Sauo 
nefi SC Albenganefi,8C di ciò fu data noticia in ogni luogo,doue habitauano Ge/ 
noefi,Et Honório Papa terzo paflodi quella vita all’altra,# fuccefie nel Pontili/ 
cato Gregorio nono di Anania. '
p'Et Fanno fequéte di mille ducente vinti fette,fu Podella della citta Lazario de 
ghirardinodi girandone Luchefe, il quale olirai cinq? dottori cófueti hebbe i fua 
còpagnia molti cauallieri,# al fuoferuirio molti gétilhuomini,Kgli otto nobih' per 
l’entrate del còmune furono, Zaccharia di cartello, Ido lercaro, Gioanne ftreggia 
porco,Oberto Galletta,GulielmocicaIa,Hérico della demecota, Rollò della turca yb 
8C Marchifio caluo,8£ perfeueraua la guerra co AIelTandrini,Tartonefi,# Albert,' A 
Perfeuerauano etiadioinlafua ribellione,# còcetta iniquità Albenganefi, Sauo/ 
nefi Si molti altri della Riuera inffemecóHenricomarchefedel Carretto, Si altri 
Marchefi) che li dauano aggiuto #fauore,il Podella era huomo bellicofo, Si di 
animo generofo Si nobile,Si exhorto affai Si pfuafe cò molte ragiói la citta a do/ 
uer fere Si congregare generale efferato, Si dare opera prima di ricuperare la ' 
riuera,# poi di defeendere in la pianura centra di Lombardi,& ben chela cofa 
parefli difficultoià per la gran carellia delle vettouaglie,non dimeno la volon/ 
ta del Podella, Si il parer fuohebbero luogo,Si perche mal fi poteua farguer/ 
ra di fora, fendo la difeordia di dentro, il Podella con la prudentia fua Si con 
mezzodì pedone religiofe pacifico infieme la parentella de i Peueri, Si la pa/ 
frittella de gli Embroni,che fitirauanovna bona parte della citta dietro,Se poi
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fettaqueila pace per decreto dei cófiglio couoco i va [Talli, Se i cófederati della Re 
publica,# mando in Tofcana K in LSbardia per far huomini d’arme, Si couoco 

' vna dominica del mefe di marzotrutto ilpopub i piazza di Sarzano,# poi ch’eb 
te  exhortato ciafcunoalla guerra Sfalla recuperatione delle terre perdute, doma 
donominataméteicófabnierio fia i capitani di bandera,ch’erano fiati eletti per 
le compagne della citta,# diede loro le bandere in mano con gran folennita, co/ 
mandando,checiafcheduno doueffi fere prouiffone delle arme neceffarie, #  men 

v treche fifabricauano i trabuchi #  l’altremachine piugrande del fobto,procuro 
che fufficódutro di diuerfi luoghi in Varagine,#nelcaftelfodi Segni #  in Noli, 
SCin vna ferra di Otrone del Carrettogran quantità di vettouaglie,le quali com 
prò il comune in diuerfe parti del m6do,tal che fegui vna abondatia gradiffima, 
nó folamére in Pifferato ma in la citta per vno anno cotinuo,# prima che fi n o / 

1 ueflì l’effercifo il Podefta viGto tutte le terre di la dal giogo, & le laflò beniffimo 
fomite có numero di trecento huomini d’arme fbreftieri, accioche nó fi poteffi du 
bitare di Lobardi,# a vintidoi d 'Aprile fi moffe il Podefta da Genoa c5  tutto Pef 
feretro,nel quale erano piu di cinquecento huomini d’arme fbreftieri,# allogioro 
no a Varagine doue per caufa della fortuna maririma fi detennero alquàti giorni, 
partiti poi da Varagine fi accamporono ad Albiibla,il cartello della quale era da 
gli inimici beniffimo fornito,#fùcobattuto molti giomi,fraiIquaIfpacioSimo/ 
ne della della,ottenuta fecuranza,rendete il cafteDo della della alla Republica di 
Genoa,la qual colà [piacque affai,#pofe gran timore a tutti i ribelli della riuera, 
& venuto il quinto giorno di maggio gli huomini d’AIbifola fi diedero al c6mn/ 
ne a diferetione,# per il catiuo tépo cefi in mare come in terra Peflèrciro fi deréne 
in le parti d’Albifota infino al dicifettìmodi maggio,i!qual giorno fi accapoiono 
nel piano di Sauona tra la chiefia di*S.ceciIia,8£ lacltta,#niunode i fcrittori 
narra quanto fuflì a ponto il numero di quello efferato, & poi doi giorni {caccio/ 
rono il prefidio de gli inimici co gran vigoria dal mote che e {opra Sauona, doue 
eia chiefia di. S. Ricordata,# furono morti molti Sauoneiì,Sauoini, #  Albenga/ 

r , nefi,ne furono ancora fatti prigioni affai,# quelli che fugirono co fatica fi riduife/
; ro nella citta,# la famiglia del podefta in quello fatto molilo gra valentia,# poi

1’occu pattane del predetto mote Peffercito s accapo apprefló alla citta di Sauona, 
K alciari i trabuchi #  dati i guadi alpaeie,j] cote di Sauoia có la Tua gente Al/ 
benganefi, Sauonefi,# tuffi gli altri ch’erano venuti in aggiuto, vedendo che no 
era poffibile difiènderfi,fi diedero a Genoefi affoIutamente,#(come fi diceva di/ 
fcretióefenza inrelfigéza alcuna,#cole croci inmanolachrimadofi gettoróno a 
piedi del Podefta #domadorono perdono,#mifericordia* Et coli venne Sauona 
in potefta del comune di Genoa a vinti tre giorni di maggio,# il cote di Sauoia 

R  Amadeo figliolo del cote Thomafo,# i Sauoini,#gli Albenganefi la notte fe ne 
Riaê fto a Ge fugirono vituperofamente,# il Podefta per ordinatione del cófiglio fece fpianare 
n0aAd.Ì^aU<V Ie foi*e de,*a drfa>&fecc minare le muraglie #  i ripari,#fimilméte le porte del
ftalrodom^ ^  cltfa inlicmc 0,1 molc chc feceua d porto,# ordino che fi feceffi vno cartello di 
nk ' '  nono nel piu eminente,# nel piu forte luogo della citta,# a vinrifei di maggio i

fignori di Cuglianofi diederocoJ Tuo cartello alcomune,#giurorono Pubidieza, 
il marchefe ancora Henrico del Carretto il di fequenre fi refe al comune,# giuro 
l’ubedienza,# domando perdono dellìngiurie fette per il pailato,# il podefta có
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l’e (Tacito fi modero verib Finarojdoue celebrarono la fella della Pentecofte, Sì il 
lune fequenre, Otto di clauefana col fratello/ 8i gli Albinganefì accópagnati dai " ' *
fuo vefcouo, vennero a i comàdamenri,Si all’ubidienza,8ì fi referoal Podefta Sì al - 
comune di Genoa,8i fotto il Padiglione del Podefta fecero tutte le cerimonie eh’a 
ueuao fatto Sauonefi,8ì il Podefta andò ad Albenga,6i fece fornire flfola,8i Tal/ 
tre cartelle del di Uretra, Sì meno co effo lui cento fellanra de i migliori della terra, 
gì li códutTe a Genoa infieme co centocinquanta Sauonefi,8i tutti furono guarda 
ti infino a tanto,che il Podefta di Sauona Gioane fpinola,Sìil Podefta di Albéga 
Henricodella volta haueffinomiflo in ficuro,Sì mandato ad eiTecurione,8i ordina /  
to tutto quello, eh e perreniua alla c&feruatione delle prenominate citta Sauona Sì 
Albenga,8i il Podefta ch’era ritornato a Genoa il quarto giorno di Giunioftarui 
in memoria dell’hauuta vittoria,Si della recuperatióe della riuera,che fi faccette S _ » 
ro giochi publici,coli d’arme come di ogni altra maniera a cauallo Si a piede il Triópho cM- 
giorno di. S*Gioà.Barrifta,dìin lacortedell’Archiuefcouofi tenne corre bandita, la vmena » > 
gì cóuenèro a quefta fefta gente affai,nó (blamente d’Italia ma ancora di Prouen m,u,a fla 
z i  8Cdi Sauoia,gì furono fotti còmmi prefenri,Sì doni molto honoreuoli-Sì dal co/ 
mune 8ida particolari,Sì no macorono balli,Sì canti in tutta la citta,gì fu cotéra' 
la citta di {¿promettere tutte le differenze,eh’a ueua co Lóbardi nel communedi 
Milano,Sì quello ad inftantia de gli ambaflàtori Milanefi,i quali prometteuano 
che alla comunità di Genoa nó feria fatta ingiuria,anzi li feria forra giuliana con 
fimore, Sì no dimeno feguite tutto il córrano, per che ilcómunedi Milano allegeri 
te piu Tartonefi Sì Alelfandrini,che eifi medefimi n6domandauano,Sì incarrico/ 
il commune di Genoa eriadio piu di quello,che Tartonefi 6ì Aleflandrini richie 
deuanojdi modo che Genoefi reftorono affai ingannati di quàto fi credeuano,che ■ 
doueffi giudicare il comune di Milano*Erano per quello tépo in la citta molte co ■ 
glurationi,8i molte cópagniefcome che fi diceua da cialcaduno^gli huomini delle 
quali pareua che fi parrilierolcdigmra,8igli vificii publici fra foro,per la qual co 
fa rellauano priuari de gli Viifcii Side gli honori della citta vna bona parte de gli • 
altri nobili Sì populari,ch’era cofagraue8i molefta a molte genti,8ì fi leuo Gu/ ‘ 
lielmo di mare infieme co qualche altri nobili,8i co noritia Sì confenrimenro del v 
Podefta fece vna grande c5giurarione,8i copagnia, ferro colore di volere che gli 
honori 8i gli viHcii della citta fodero comuni,Sì che ciafehadunohauefli la parte 
fila, Si quali tutti i pppulari entrorofio in quefta cógiuratione co gran parte de gli 
huomini di fora,8ì per quello tépo accadere che il podefta per qualche focende im 
portante andò a Luca,Sì per l’abfentia fua quella cogiuratione 8i compagnia di 
Gttlielmodi mare crefcete aliai 8ì piglio gran forza,in tantoché il detto Guliel/ 
mo,ben che quali cotra fua volontà,fu fotto dal popufo andare adhabitare in le 
cafe,Sìin le torri di quelli della volta,eh’eranoin la conrrata di« S«Lorenzo,come 
che quali fihauefft vfurparo la principalità della citta 8ìfi foifi fotto maggiore- di 
ruttigli altri,8ì mandaua giudici Sìnotari per la riuera a riceuerei giuramenti 
di qualonq? volefli entrare in la fua compagnia,8ì ritornato il Podefta in la citta fi 
dolfe affai di hauer mai cófenriro alle vogliedeIdettoGulielmo,comeche cagno/ 
fceffi che quella cógiuratìone potè® parturire gran ruina in la citta,8ì diede opa 
di disfare Sì anichilare ella congiurarione,nella qualcofa hebbedel trauaglio Si 
della fotica a (fai, per chela cola era molto crefciuta,8Cnondimenocon prudétia
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t l  cdn iriterpofitiotae di molti huomini da bene venne allìntento fuo,& fu disfatta 

V  7 detta compagnia,SC Gulielmo da mare aurhor di quella,come che falii huomo di 
■ bona qualità 8ctrattabile aliai no li fece molta refi (lenza, 8C furono piu renitenti 

i populari SC gli huomini di fora,che no fu elio Gulielmo,! quali popuUri,8C huo/ 
mini di fora haueuano fornito di gente armata le due porte della citta* S. Andrea, 

jc Vache,$£lachiefia di. S. Lorenzo, 8£ fatto mille altre pazzie,come di fornir 
torri,K capanilli,8Coccuparo qualche cótrada della citta,SC per che il peccato del 
la moltitudine mal fi può punire,il Podefta remiffea ciafcuno Tincorfa pena,# 
Gulielmo ancora aflbluetedalfacraméto tutti coloro ch’aueuano giurato di eflere 
in fua cópagnia,Si coli per la gratia di Dio reilo la citta Si la riuera in gran pace? 

X 8Cin grande amore SC concordia* — ;
i z z <t (r Et Tanno di mille ducenro vinti otto,il Podefta fu Guifiredo di puduano,iI qua 

le hebbe cincp dottori alcÓfueto,8C andò a Capriata intieme co gli ambaflatori di 
Milano per mandare ad effecutionela fententia data per la comunità di Milano, 
come hauemo detto di Copra,& fu inganatoil Podefta da gli ambaffatori, per che 
li fopragionfero AlelTandrini co quantità di gente armata & co le bàdere fpiega/ 
te cótrala fede di giuramento foro,SC non vallerò i protefti ne gli altri atti cifoli, 
che la fona de gli AlelTandrini era troppo grande cétra gli huomini di capriata^ 
SC no poteuào patire che Genoefi haueilino il dominio di quel luogo,il che cogno 
feendo il Podefta co arte Si co aduna tenne la gente di Alelfandrini alquanto di/

, (codi dalla terra per molte hore,SCfra quel répogli huomini di Capriata miffero il 
• mobile,SC le perfoneloroin Scuro,6C gli AlelTandrini poi fpreciato il facraméto co 
< grandiffimo impeto riromorono in la rerra,SC fenza hauer rifpetto ne alle chieCe 

TnauSiTa & n« alle cole Caere,la mifferoa foco 8C a ruina,8Cvlbrono vna inaudita crudelita,pèr 
horrenda cru/ che cauorono fora dellefepulture gli huomini morti,SC appeCero,atraconono 8C im 
ddita. picorono le tefte 8Cle membra loro intorno allefoffe della terra, Si la comunità di

Z  Genoa Couuenite Si fece prouilìcne co gran liberalità a gli huomini di Capriata, 
Acquilo alla £.jje sicrano faluati SC ridotti in Gaui.Et in quello anno la comunità acquiftoDia
^o»Aî 'moltt no,il Portomoritio,il CaftelU.ro> Tabia la vilU di.S» Georgio 8Cdi Dulcedo da 
"°re ncI™Gi' Odone SC Bonifacio Marchefi di Clauefana con penfione di lire ducento cinquan 
sode.. ta p'ranno. '■

» x 1 9 p*£t Tanno di mille ducento vinti none,il Podefta fa Giacobo di balduinb Bolo/ 
gneCe co i cincp dottori fbreftieri aITuCato,SC gli otto nobili per il comune, Corado 
di caftello,Gulielmo mallée, Tngo tornello,Pagano di rodulfo,Gulielmo vfodi ma 
re, Sorleone peuere,8C Henrico veCconte,8Cquefto Podefta fu molto diligente, SC 
fol!icito in le coCe della Repub.in tantoché alcuna volta tiraua i coligli tanto lon 
ghi,che digiunaua egli volontariamente Si faceua digiunare i cittadini cétra loto 
volontà inlìno alla notte,8Cfi fece quefto annocéuenrione co gli huomini d’Arle, 
co gli huomini di Marfiglia,cé gli huomini d’Heres,cògli huomini di Tolone,6C 
con gli huomini di Leuato,Et fi armo vna naue,per obuiare ad vna altra naue di 
Carrocino figliolo bailardo del conte AUmano di Saragoza, che doueua andare 
incorfo,8Coltra la naue fi armo vna Gallerà SC vnoaltro legno per far brufare d et/ 

, fa naue di Corfo,SC non poterò far cofa alcuna,Gli Àlelfendrini né cétcnti di ha 
. uer bruiate Capriata,vennerocógra fretra,8C lì fbrrificorono nel luogo della bruì 
, fata Capriata co capanne di legnami SC limili altre deitenlìoni,centra de i quali il
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tonfi glio delibero cinquecétocausili quattocento della terra,#céto del diilrètto? 
jl qual numero di caualli e argumenro che per quelli tépi il populo Genoefe atten 
deua non fola mente alla militia di mare ma ancora di terra* Et circa il principio 
del mefe di Nouébre il còte di Prouenza venne có grande effèrcito a Nicia, & fu 
Introdutto in la citta a traddimenro da gli huomini della fottion fua,i quali li die .* 
dero in mano le torri #  le caie loro,# nó dimeno Rubaldo baratelo,# Ogero ba/ 
dato,8C Lanfraco richeio,ch’erano in la citta per Iacomunira di Genoa li fecero re J 
fiftenza,afpetrandoil foccorfo,iIquale perii cattiui tempi,cbe regnauano ncn fu 
polii bile mandarli per ferra, Sili furono mandate da Genoa affai preilo quatto «
Gallere fottt> la guida di Ottobone mallone,# poi altre quatto,# ancora che que/ 
fle Gallere meteflino qualche huomini in la citta,non dimeno il foccorfo non fu 
fufficienre,# furono con filetti quelli eh’erano per la Repub*di Genoa a rendere 
le fortezze al conte & cofi redo perduta la citta di Nicia. 
f  L’anno di mille ducento trenta,il Podeila fu Spino di foiefina Milanefe,# heb 
bec5  lui cinqj dottori all’ufato,# gli otto nobili per l’introito# per lefito del c6 
mune furono, Vgo ferraio, Lanfranco bachemo,Oberto della croce, Guirardo di 
morta,Daniellod/bria Gulielmo di mare, Anfaldo embrono,# Anfaldo folamoni 
ca,#  perfeueraua la difcordia,#la guerra con Alelfandrini p cagione del caflelfo 
di Capriata,# Alelfandrini fecero c5pagniac6  molte terre di Lóbardia peroffen 
dere le terre di Genoefi,# li fu fetta refiftenza,per che il Podeila li mando allìn/ 
contro molti huomini d’arme,fra i quali vi ne erano cinquanta de i migliori del/ 
la citta,K vedendo Alelfandrini n5  porerfere cofa alcuna,fi cópromiifeiD del fer/ 
to di Capriata in Sardo Arciprete di Alba,# infra Gulielmo miniilro dell’hofpi/ 
tale di* S*Gioane,i quali pigliorono in fua copagnia per terzo arbitro fra Barritolo 
meodi Vicenria deU ordine dei predicatori,# fu aggiudicata la terra di Capila/ 
ta al comun di Genoa per fententia fcritta per mano di Nicolao di Voltagio,# ac giudici che ca 
cadete,che effondo Podeila della terra di Alba Gulielmo embriaco il negro,# ca g ,ata sia 
ualcandoper ilpaefe c& Gioane fuo figliolo #có  molti altri della fua corte per fece tnoa* 
dedella terra d’Alba,furono prelì da Oberro di reuelb,# detenuti nel caflello di 
S.Stephanodicapana,#percheil prefetto Oberro era fuggieto ad Aftefanich’e 
ranocòfederaticò Genoefi,il comune opetoco Ailefani.# furono relalfati,# li fu 
latisfetto integraméte de id à n i#  delle ipeiè* Per quello tepo Gulielmo di Vinti/ ' 
miglia, Roflfo di morinello, Recupero,# Durante amedui di Portouenere erano fe 
moEffimi corfari,# perii gran danni,che feceuano reilo la citta molto infornata?
# s’armo vna Gallerà,della qnale fu capitano Anfaldo bufferò,# furono prefi i 
prenominati corfari,#furonoper il Podeila giudicati alla morte,# molti di loro 
marinari #copagni furono condannati che li fallino tagliate le mani delire,# da 
qualoncg caufa procedetti pame,che quelli corfari haueflìno gra grafia co la mag 
gior parte della citta,#fi moflero l’Archiuefcouo grAbbati,il capitub de i clerici, 
i frati predicatori #  minori,# vna gradiffima quanta di donne,# inilauano con 
grande importunità per la Iiberarione di coiloro,# fu fata l’audacia #  la prefon/ 
rione delle dpnne,ch’andado la corte del Podeila infieme co gli otto nobili a cauar 
colloio della prigione,li tirono delle pietre pur affai,# venne il Podeila in perfò/ - 
na accio che la giuilitia hauefli luogo,# li calco il cauallo a dolio, #  fi ruppe vna 
gaba,della qual rottura poi in fpacio di tépo mori,# i corfari furono impicati alle
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forche,8J Durantccol Rollo morirono di fubiro,Ricupero di Póitouenere & Gu/ 
lielmo di Portouenere ftauanoappefi alle forche,di pareua che rt5 potellìno mori/ 
re,8Cfu rinonriaroquefto cabal Podefta 8£ al cófiglio Sili fecero ritornare alla pri 

, l gione,S£ anermádoelTi,che s’erano ricomádati alle reliquie di. S.Gioan.Batritta,
• fu attribuirà la cofa a miracolo, 8ili fu fatta graria della vita,8¿ in luogo del mor 

, ’ to Podeila fu fuftiruito vnodc i fuoi cauallien,8t Gérilhuomini Rodulfo di villa, 
il quale perfeuero in l’ufrìcio infino alla fetta della purificarione della madcna, 

C  eh’era la fine,8£ il compimento dell’anno, 8i refe ilfuo vincio con laude,
$ z  J 1 % p"Ht l’anno fequente di mille ducente trenta vno fii il Podefta Vgolino Roflò di 

Parma co i cinqj leggifti al (olito,Si gli otto nobili,Gulielmo embriaco,Rotto della 
_  volta »Giordano richiero,Gioàne guercio, Simone di camilla,Federigo grillo, Tho 

p, a Ge mi fpinoIa,8i Giacobopicamiglio,Si del mefe di marzo per virtù della fententia 
noauiuona' data l’anno pattato il commune hebbe la poifeffione della terra di Capriata, alla 

guardia della quale furono mandati, Simon vento,8i Gulielmo borbottino. Et in 
quetto atjno l’Imperatore tento di leuateleffanchifie,che Genoefi haueuano in le 
terre oltremarine,Si far pagare il dritto dieci per cento,& come che Genoefi fuf/ 
fino potenti in quelle parti fi dìi&fero da taf pagamento*Et il BaibdelP Impera/ 
tore conofcendo la potenria di Genoefi, dittìmulandono li diede troppo mcleftia 
di quetto pagamento,Si perquefto tempo in Spagna,ch’era per vna gran parte 
occupata da Morigera in Murcia 8C in Carragenia vn fi gnor moro,che fi faceua 
nominare Helimelme Moiri che voi dire Imperatore,8i cótra la fidanza Si il lai 
uoconduttodattioai mercatanti Genoefili moiette grandemente & mando di car/ 
ragenia vn fuo capitano nominato Agoftinocó vna potenrearmata di Gallere p 
efpugnare la citta di Settata quale e in la barbaria di ponete,da li antichi doma 
data la Mauritaniatinginrana,8iefiruatanel tiretto di Spagna quali dirittamé/ 
te di rimpetto alla terra di Gibeltari,8£ alhora era pofleduta da helimelme moliti 
di Maroco,nella qualcitta per quel tempo Genoefi faceuano gran fra t r i c o , có/ 
fiderando Genoefi l’ingiuriericeuute dal mòro di Carragenia hebberoper cófiglio 
di (occorrere il moro Signore di Setta, Si li madonono in foccorlb dieci Gallere, 8i 
cinque altri legni della qual armata furono capitani Carbone malccelb,8i Nico/ 
lino fpinoIa,8i furiceuutaquefta armata dalfignordi Setta molto allegramente, 
Sili fa farro gride h onore, Si i capirani di quella,mentre che ftetero in quelle par 
tijiT conuenerocol moro,che regnaua in Sibilia,ilquale pergrarificarfi la Repu/ 
blica li mido a donare otto mfllia bifanrii,8i vn caualb ferrato di argéto Si coper 
to di drapo d’oro,il quale fu ci rcondutto, Si menato perla citta. Et l’armata che 
fi era partita del mefe di Giunio ritorno a Genoa circa il fine di Agofto. Et quello 
anno fi mandorono doi ambaíTatoriin leuàte, Nicola embriaco,8iGuido pob'cino 
con vna Gallera bene armata per cagione di fermar la pace cò Battalo Imperato 
re di Romania,Si col defpoto Michaele cornetto, 8i fi mandorono ancora doi altri 
ambaflarori in Egitto al foldanodi Aleffandria per cóueniriì con quelb, Henrico 
mola zana della volta,8i Pagano di rodulfo,i quali no dimeno per il cariuo tépo fi 
detennero I’I nuemata in Bonifacio có molte altre natii,cb’erano per nauigare in 
Sona,Si Flmperarore Federigo indiffe il cócilio generale delle cole pertinenti al 
l’f mperio in la cirta di Rauena per il primo di Nouébre,Si fcriflèlitcre alla Repu 
Elica molto honomioIi,8irichiefe che li fullero mandati ambafiatori infierne col
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pò de da con ampia balia, Si perche alquante terre di Lom ba rdia > eh’erano córra / 
rie all’Imperatore fioppofero al pallare dei fignoridi Alamagna, fu prorogato 
queftocócilio infinoalla feftadella Nariuiradi noftro Signore,al qual tempo vian 
dorano il pode ila, Si otto nobili. Rollo della volta,Gioanne Guercio, Thedifio de 
fiifeo, Anfaldo di negro,Rubaldo alberico, Alineriopaniano, Anfaldo di mare,SC 
Gioanne (pinola, 8£ infierne có loro doi de i giudici della terra, Vgo cancellero,Si 
Gulielmo pitauino,Kit brcancellero fù Maeftro Bartholomeo,i quali rutti furo/ 
no honorari Siaccarezzari gridi (límamete dallTmperarore, Sida rutta la corte 
piu che alcuna altra ambatTaria d’Italia,Si fu qualche alrercaticne fra I’Impera/. 
rore Si la repub* per cagione del Podeila eletto,eh’era milanefe,8i era ordinatioe 
dellTmperatore,che nó fi doueffi elegere Podeila alcuno ne di Milano ne di altre 
terredi Lóbardia,eh’erano a lui ri belle,Si no di meno queda altercatione non fu 
cofa di gran momento,Si termino in bene. * • . ..
p E t l’anno di mille ducente tienta doi,fu Podeila Pagano di pietra fanti Mila/ 
nefe,8i colui i dottori ordinari!',8i gli otto nobili,Baalardodi palb, Anfaldo boi/
Ietto,Oberto d’oria,G ri maído di grimaldo, Porcheto ftriggia porco, Bonifacio pà/ 
fano,Bonuaflfalb fardena, 8i Giacobo di guizolfò.Et ancora che pare ili, che l’alrer 
catione dellTmperarorecó la República p cagionedell’eletro Podeila filili pacifi 
cata,no dimenorimperarore fece reilaOare Si prédere nel regno di Sicilia i mer/ 
cadanri Genoeiì Sile robe loro, Si ordino che fuffi fatto fimile effetto in Tunefr,
Si in Soria,che fu cofa molto moleila alla Repub.in tiro che la citta quali fi diui 
fe in due parti,vna delle quali era d’opinione che la Repub.fi douefi concordare 
cóle terre di Lombardia eh’erano ribelle all’Imperatore,SiJ’alrra parte era d’opi 
nione,che fi vedeffi di pacificare rimperatDre,SÌ ancora che fuffi quella diuifice 
nella citta,lì midorono cincj Gallere lotto la guida di Gulielmo mallóe per deifen 
pone delle naui,8i de i Genoefi,che eranonel regno di Sicilia Si in Tunefi,Ie qh 
cinq? Gallereaccópagnareda due naui ben armate nauigorono poi in Soria,Si ol/ 
tra di quello,per che le cofe di Soria imporrauano affai,fi armorono dieci Gallere 
Si due naui,delle quali furono capitani Anfaldo boletro, 8i Bonifacio panfano, Si 
prima eh e l’armata giongeffe in Soria,la gente dell’Imperatore, ch’era in quelle 
parti fu rotta in cipo,5iperla maggior parre morti Si fatti prigioni,Si ilmarefcal 
co dell’Imperatore có pochi altri fi faluorono in la cirradi Tyro,Si J’armara della 
República arruto in Aam,5ihebbeildominiodeImarejpche l’armata dell’Im 
peratore nó ardiua di copa rere, 8i fendo le cofe in quello termine,l’Imperatore cei 
co di pacificarecó la Repub*6ili furonomadari doi ambaffarori,Móranaro di ma 
rino,8i Picamiglio lenza altro cognome,8i impetrorono il relaffo di tutti i Ge/ 
noefi,eh’erano detenuti in tutte le terre,doue comàdaua l’imperatore. Et quedo 
anno il Redi Cipri nominato Aleflio lufignano andando in Fra'cia venne in Ge/ 
noa,8ifu honorcuolmenre riceuuto,Si accadete vn cafo marauigliofo,che venen/ 
do di Cipro Qrrobone di helia,Si Giacobo grilb hebbero infierne gra cotenticne 
in naue,& fendoin mezzo pelago parue che ildetro Ortobone difpareffi, ne pei 
fa veduto ne in naue nc in altro luogo,Si fu incolpato il prenominato Giacobo,' 
che haueffi morto Ottobone,Si fii difeuffa la coda dinanzi al Podeila,ilquale fen 
tentio fecódo che difponeno le leggi Lógobarde,le quali fanno métione di vn cer 
tomododipurgarione nominato purgatione di càpione,cioe che Giacobo fi do/
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ueffi diffóndere c5  quella battaglia,che fi domanda Duellò,cioè cóbattimento,che 
fi filtra due perfone in ftecaro,8Ìfùrono ektti doi cót atti tori per le parti, Si vno 
nominato Cacia fiorentino piglio la protetrione d''Ottobone fopradetto,elitra di 
fpariro,5i vno altro nominato Pi dello di corno piglio la protettioe di Giaccto gril 
lo,8i il terzo giorno di Decébre fi fece il duello cioè il «¿battimento in la piazza di 
Sarzano,8ifa vincitore caccia,che difendeua Ottobone,8i il Pcdefia quel di me 
defimo fece tagliar la fella a Giacobo grillo»
f~£t Panno fequente di mille ducente trenta tre,fu Podefta Pcgolottodi vghuc/ 
cione de i ghirardini Fiorentino,Et gli otto nobili per Pentrate del comune Ofcer 
to della volta, Anfaldo di negro,Obertovfodimare,Lanfranco aduccato,Guliel/ 
mo vento,Lanfranco mallocel!o,Henrico della demecora, Si Giacobo gattiIufio* 
Et quello anno in la citta di Luca erano in gran difeordie fra Ioro.Er la Repub» 
li mando fimon vento,8i Gioanne ft reggiaporco,i quali itererò iui molti giorni,8i 
conlaprudentia loro pacificotono i Cittadini Luche fi infieme. Et quello anno fi 
mandorono al Papa, Gioanne peuere, Si Nicola Guidolfb, 8i impetrorono che i 
canonici doueffino elegere in Arciucfcouo huemo Genoefe,fa]uafemprePauthori/ 
ta del Papa,K fu mandato ambaffatore Giacobo di marino in la citta di Setta, 
Furono ancora mandati al Duce di Veneria doi Ambaffarori,Dietifalue di piaz 
zalonga Si Sozo peuere, Si con loro Maeltno Bartholomeo vno de i fcriuani del 
cómune,5t ritorno qftoanno Parmata,eh’era andata in Soria«Etin quello anno 
fi (oleuorono i villani della valle di Amcla,8t della valle di Oneglia córra ilvefeo/ 
nodi Atbenga>8icótrai Marchelì,che lifignoreggiauano,Sivennero a Genoail 
vefcouo,8£ Tagiaferro,8i Ma bilia moglie del quondaOttone di Clauefana,Si ta/ 
to opero tono per mezzo de gli amici Si parenti loro,che il cÓmune fece alquante 
cóuenrioni col prenominato Taggiaferro.Etfuronomàdaticótrai villani di Giu 
ra,Corado di ca(leIln,Gulielmo vento,Si Manuello d’oria,] quali cógregorcno al/ 
quante genti della Riuera,8ifecero due bande,le quali tutte due furono rotte SÌ 
miiTe in fuga da i villani fopradetri,i quali per tutto il regimenrodi quello Pode 
(la perfeueroronoinla loro pazzia,Si combarrerero,Sipigliorcno Si dell ru fiero al 
quanti luoghi della giurifditione del cómundi Genoa,Si in Vinti miglia, Si in Sa/
uona amazzotono moiri dei primi di Genoa* -
P"Et Panno fequéredi mille ducento trenta quatto,fu Podefta Rimedio Rufca 
Comafco,8i hebbe i cinque «lottori alPufato, Si gli otto nobili Giacobo mallone, 
Ginara cauaróco, Manuello d’oria, Lanfranco fpinoIa,Gulie!mo fardena,Vgodi 
marino, Federigo grillo,8iMatrheo ceba,Accaderecheil Podefta dell’anno pre/ 
cedente fu códannato per li findici del cómune in certa lèmma di denari,8i recu 
faua di pagare,allegado chedetri denari erano peruenuri alcómune*Et vennero 
a Genoa ambalTatori di Firenze Si di Bologna, Si di milano, Si domandauano, 
che filili fatta grafia al Podefta della codanna,8i no lo può*-«© otrenire. Et fu ri/ 
ftallaro il Podefta in Genoa,infino a tanto che coloro, i quali haueuano promilìò 
perii Podefta pagotonoil commune,8icofifu rilaffato. Eri villani della valle di 
Oneglia 3i di Arocia 8i di Giura nó mancauano di far del male affai, 8i inftigati 
da Bergonzo pugno,ch’era fuo Podefta,pigliorono il cartello di Pietra lata, Si il 
cafteiio di Riuemara, 8i diedero moiri danni a gli huominidel diftrettodi Genoa, 
Si furono comandati dal Podefta,Si nó vollero vbidire,per il che il cóiiglio deli be
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rodi mandare campo cotra di loro,Si fu dato il ilendardoa Gioàhhe ftrallera,Si 
diitnbuire le bandere delle cópagne,vna delle quali hebte Pierro vento,8i Talrra 
Thedifio de flifco,6i quelle erano le due badere de gli huomini d’arme della ter 
ra.Hc peruenuto il campo ad Albenga, fi moffero verfo il cartello di Beflagno, il 
quale affai preitofi ródete, Si affai prello ancora fi rendetero i villani di Giura, i 
quali erano in Aquarono, 8i in Scortegabecco, Si in gli altri luoghi di tutte due 
le valli fopranominare,8i il podeila la Ho i cartelli fopradetri ben fòmiti, 8i conili 
tui Podeila in tutta la valle di Oneglia Henrico roflb della vr lta,8iparticokrmé/ 
te in la valle di Arocia Iaffo fornito il cartello di Teipo, ch'età vicino al luogo, 
ch’oggi fi domanda la Pieue.Ht in quello anno accadete chela narione di Calcu/ 
fini,che fori! fono GalIeghi,Bifcaini o Nauarri,la qual cofa io laffo dubiofa,p che 
non ho potuto hauernorìtia alcuna, che gente fallino quelli Calcurini, prefero la 
croce,Sicó gride armata vennero percobattere,8i pfoggiogare la citra di Setta, 
che fa cofa molto moleila a Genoefi,per che da vn lato nó li pareua ben fatto far 
refiflenza a i Chriitiani Crocefignati,Si dall’altro Iato temeuano fidino della ro 
ba fua Si delle perfone,pche come hauemo detto di (opra,in quella citra Genoefi 
haueuanobngotépo cStinuaroil tratto della mercatia,8i negociato In quella face 
de affai,& Calcurini venendo all’offìdione di Setta, pigliorono cadefe,8i nel llret 
to alquante naui Si genti di Genoefi,fra i quali vi era Gulielmo di negro,Si Bai/ 
duino fpione,Si Genoefi eh’erano in Setta in già numero armoronodieci delle mi H  
glior naui,8i fi miffero allopofito di Calcurini,i quali acutamente Si co bone pa 
iole poich’ebbero refe i prigioni Genoefi,fi miffero (bprauento alle dieci naui Ge/ 
noefe,Si diedero foco ad vna lor nauetra vecchia, 8£ fpingeuano quella Copta lena/ 
ui di Genoefi per buffarle,Si Genoefi cóiìderando che mal fi poteuano defrendere 
dal foco,abandonorono le robe,Si i cópagni quali haueuano in Setta, Si naulgoro 
no in Malica,Si fatto cófilio miffero fei cento dibattenti fu due naui, Si le màdo/ 
tono alia definitone delle robe Si de i cópagni,ch’aueuano Iaffato in Setra.Er arri 
uoronole'naui in vn luogo nominato TarforoIi,SiperterrapoientroionoinIa cit 
ta di Serta»Il fignor della quale mado a domandar foccorfoalla comunità di Ge/ 
noa,promettédo,che pageria la metta delle fpefe,8i ancora piu in arbitrio del Po/ 
deità 8i del comune, 8i furono deliberate per queitofocccriò vinti otto Gallere Si 
quatto naui,Si la comunità vendete per dieci anni dodici denari,che rifeoteuano 
perciafchedunì minadi fale,per preciodi lire diciotto millia,chefi doueuao efpo *, 
nere per quella armata,Si fi mandorono di fubito quattro Gallere fotte la guida 
di Làfranco fpinoIa,8i poi affai prefto dieci Gallere fotte guida di Ottobone di ca/ 
milla,8i vltimamente le quatronaui có quarordeci Gallere lotto la guida di fogo 
di Bonifacio della volta, Si diedero foccorfo alla citta, Si pa flati alcuni giorni Ge/ 
noefi domanda uano al fignor di Setta la fatisfarione deliè fpefe fette in tarmata,
8i la refertione de i danni.Et ilfignore recufando di pagare,Si remédola potòria 
di. G:noefi,i quali in gran moltitudine erano in la citta,foce venire grandiffimo 
numero di Barbari dentro, Si accadette vna giornata alquante porole fra quelli 
B trbarijSi i Galleoti,« fu gridato all’arme,8ii Barbari miffero foco a i fondichi,
Si allecafe di Genoefi,perii quale incendio Gencefi riceuetero gran danno.
P" Et Panno fequente di mille ducento trenta cinqui! Podeftafa Pietro di Andafo  ̂
Bolognefe, Sigli otto nobili,Gioanne sacaria, Córado porcello,Oberto di negro, 1 * 5 ‘
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Nicotofo di g rimaldo, Rubaldo di alberico,Gioanne guercio, Gulielmo barafero,& 
PicrrofalIemonica.il fignordi Serra pcrfeueiaua in dar parole lenza effetto alcu/ 
no Si lenza cópimento di quanro haueua promeflb,fiCla comunità li mando ferro 
titolo di meflb,Carbone maHocello,il quale vedendole non foceua prefetto alcu 
no,fecondo la forma della inilruttione lua, disfido Si indille la guerra al fignor di 
Settari qual carbone andando in Sibilla per affaldar gente per cagion di quella 
guerra palio di quella vita alfalrra» Et Genoefi, eh’erano in quelle parti mifleio 
iniieme fette,o fecondo alcuni fettanta naui grofie, 8i trenta naui picole, Si vinti 
Gallere,a i quaL' ancora furono mandate cóquarro Gallere di Genoefi tutte le prò 
milioni,eh’aueuano ricchiello per ralfedio di Setta,eccetro che Ja fontana, la qua 
le iehaueffino hauuto,harianofecondola comune opinione efpugnara la citta,ma 
Bucandoli la fantaria,cóbattetero la citta per mare fclamente con formata fopra/ 
detta, Si co trabucchi,8i  co altri inftru menti di guerra,che s’ufauano a quel tépo, 
SC durate quello alfedib fu nudato in Setta vnoaltro melTo Sudo peuere,fi£ fu elei 
to vno altro capitano, Vgo lercaro,8C tutti doi doueuano reftare a quella imprefa 
co dieci Gallere,SC co alquante naui,ma no fu neceffario,per che la citta fece ac/ 
cordo c5  Genoefi,dC l’accordo fu molto honoreuoIe,8£ coli ritorno l’armata co i pre 
nominati capitani in Genoa,il tredecimo di Decembre,8£ al fine di quello regi/ 
mento all’ultimo di Gena io, Ingone di grimaIdo,iI quale haueua hauuto dal pre 
fato Podella la vera croce,la reilitui al venerando Archiueicouo 8i al capitolo, 8i 
diciofonoinilrumenri,mafefo vera croce fulfi peruenura nel Podella oin Ingo 

v  ne per pegno, o perfurro,operche modoilChronilta nòne parla*
j 2.} 6 f E t  l’anno fequéte di mille ducerò tréra fei,il Podella fu Giacobotreciago mila 

5 . nefe,8C gli otto nobili,Gulielmo embriaco il negro, Ingo di bonifocio della volta,
Oberro della croce,Giacobo malbcello,Gauinod’oria, Lafranco di mare,Nicolao 

L fpinola, 8C Picamigliofenza altro cognome» Et quello annoi icrittori,i quali io fez 
Deflructione guito no reiferifeono cofa di momento,eccetto la dellrutrione della terra di Vicen 
di Viocaiùa. tia fotta per I’rmperatore,con ogni fpecie di crudelita Si di violeria in ogni luogo 

' cofi facto come profono,Si in ogni feifacofi mafculinocome feminino,eccetto an/ 
cora il miglioramento della moneta di Genoefi,ch’era molto foUìficara,dC per dili/ 

M gentia del Podella fu ridotta alla prima fua bontà. 
i z $ 7  p^Et l’anno di mille ducento tréra fette,fu Podella Oldrato Crollò di Trefenofou

denfe,8C gli otto nobili,Oberro ferraro,Gioanneilreggiaporco,VgofomarD, Ali/ 
gnero pantano, Henrico di negro,Henrico baratterò, Luccheto di grimaIdo,& rai 
naIdoceba»Et in quello anno i Tardone!! co i foldati di Pauia vennero perredifi/ 
care il cailello di Arquara,5i il Podella con relTercito di Genoefi fe li oppoferojK 
furono cóilretri gli inimici a ritornare in dietro, 81 il Podella co autboritadel con» 
figlio incasello Si fbrtiffdo il monte domadato Gauilone, 8ilo follò ben in ordine 
di fanraria Si d’arme, Si fé ne ritorno il Podella a Genoa con refferciro» Et véne in 
quello anno a Genoa vno ambailàtoredel Re di Tunefi con vna gallerà di mori 
ben armata,per negoriare alcune focende co la Repub. Et accadete quello anno 
vna gran cótnouerfia,8£ vna fediriofe difeordia per caufo,ch’uno folo de gli elet/ 
tori del Podella no haueua cófentito all’elettione fotta per li cinq?, ficchi diceua, 
che Telettione era valida,Si chi4 icetfo di no,8C pareua che il Podella prefente te/ 
Beffi cola parte aifimutiua,# la fouoreggialfi,8C perii cótrario quelli della parte

negatiua
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negatiua diceuano, che n& era da dare vbidiéza al Podefta preferite,cóciofia che 
egli no offeruaifi i capitoli SI le regole della citta, 8£ volendo i 1 Podefta incasella/ 
re vna cerra torre,fu gridatoalFarme:# fu vn grà rumulto:K ne furono de iferiti

dei morti,8i finalmente fu giudicatopl’Arehiuefcouo,8ipglialtri fauii clerici 
¡K laici pia parte affirmatiua,8C fi mido a prendere il Podefta eletto feccdo il ccn 
furto,5Cla terra refto in pacifico,fu in quello anno dilientionefra i Spinoli: Si i 
MaIlocelIi:8C furono cófinare tutte due le parti,K poi fi fece la pacetSi ritorno eia 
feuno a cafafua.Fu ancora difeordia fra Oberro della croce,di Bonifacio liga por/ 
co co gli adherenti, Si furono bandezari vna parte Si l’altra. Et quello anno fu 
morto di notte occultamente Perrino vento giouane formolo molto difereto, Si 
per la bontà fua quali tutta la terra n’hebbe gran dolore, Si furono deca pirati pea 
gion di qfta mortePafchale ollearo,Orto neg tino, & Peculo lenza altro cognome, 
f  Et Panno fequere di milleducéro rréta otto,il Podefta fu Paulo di forrefina Mila 
ne(e,8£ gli otto nobiti,OtrobonemaItóe,Làfracobachemo,Gioàne march ione, An 
dreadi carmadino,Oftob6e di camiIla,NicoIaodi mare,Óberto aduocaro,5i Nice 
la del capo.Et Sauonefi n5 fi facédo cèto del giuraméto,# cófiderando poco le fbr 
ze foro,ribe]foronoalla com unità ,il quinto giorno d’Aprile occupo tono il calici 
Io,che Genoefi haueuan fatto lare i Sauona,come habbiamo detto di fopra,8£ cac 
ciorono Balduino mulfero,8£ Pietrogótardo,eh eranocaffettani infieme col Pode 
fta,che era Anfaldo mattone.Seguiroronoin la ribelline Albéganefì,8Ccaccfomo il 
Podefta loro Henrico di carmadino,8£feguirono gli huomini del Porto moritio,il 
Podefta de i qli Baalardo di palo era amalato in Genoa,Si cófequére a i prenomi 
nati ribellorono gli huomini di Vinrimiglia,SC Bóifàcio ébriaco Podefta loro huo Ribellione: Se 
mo puidoSI ornato di difcrerióe fi riduffe co ifcriuanirfii la famiglia fua i la rocha vbidiczaage 
81 lignifico il tutto alla Repub. furono incótinéte armare qrordeci Gatlere córra Ornili*
Vinrimigliefi,i qli fecero gradiffima refiftéza:8£nólaffauano defcédere in terra -1
Genoefi,ma finalméte co gri pericolo, co gra fòrza giógendo le fcale delle Gal/
Iere a i fcogli,nó oliate la refifteza a loto fatta defederò in terra,8£ vno giouanet
to di Bogliafco tniife la baderà in la fommita del monte, fu béfeguitaro dalla co/
pagnia,il che vedendo gli inimici fi miflèro i fuga:8C fi riritorono alla citra.Et paf v 1
fati pochi giorni venero VintimigliefialPubidienza del comune,furono madati
alquati di bro a Genoa cóle mani Iigare.Il limile fi fece a glihuominid’Albenga* ■
Dapoi Pefpugnatione,delPIfola Gallinaria,che Albéganefi haueuanoleuato a Ge ' *
nodi, Sauonefi ancora furono debellati,8imadari a Genoa co le mani Jigate,8£ fu
impicatoalle forche del capo di faroGulielmo Sauonefe, ch’era fiato authore: Si
cagion principale della ribelIione:8£ del tradimento.Etcofi l’armata fopradetta,
della quale erano capitani Fulco guercio,Si Rodò della rurcha ritorno a Genoa q
con vitroria.Et non e da tacere,che Sauonefi pigliorono,8C rirenneronel porto di
vado vna delle Gallere della guardia,della qual era capitano Bonauia di Porto/
uenere,8£ furono trouari rutti a dormire. Et quello anno l’imperatore cercaua,
che Genoefi li giura (fino la fidelità ,8£ li fa ce {fino Phomaggio,# quanto per la fi/
delita il populc fi conrenraua,ma non volfero confentire ainiomaggio,8£ fi man
dorono ad inftarrria del Papa Gregorio noijo,che fo huemo degno dVgni laude
amba (Fa tori a Roina,Gulielmo embriaco ilnegfo,8i Pietro véro p cagifie di paci/
ficare cóVenetiani,la ql cola il Papa deiideraua afi^i,per che attédeua alla reca*
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peratfone della terra Santa,Sili parea chela diffenticne di quelli doi potentiPimi 
popuìi poteffi efiere gràdeimpediméto al fuo difegno.Et le caufe 8i i principi! di 
quella fofpitione di guerra,che pareua fi dcueffi cominciare fra Gcnoefi 8¿ V ene/ 
tiani hauemo efplicaro di fopra,8ifi fececóauthorita del Ponrifice la pace,i patti 
della quale furono,che vn populo lenza l’altro no poteffi farpatto ala no co l'Im 
perarore Còftantinopolirano,8i che ogni guerra che fuiii per fa rii, o ogni aggiuto, 
cheli doueIfidarefilili comune Si cócòfenrimentod’amendueicparti} & limilmé 
te le bàdere doueflfino effere comuni,cioè che fe Veneriani porrauano quarto o lei 
bandere con Tinfegne loro,che fuffino obligati a portarne altre tante có Tinfegne 
Si con Tarme di Genoefi,8ifimilméte Genoefi,Si furono firmati quelli patti,Si co 
dirioni per noui anni fotta pena di fcotnunica*Et ilponrifice fopranominato leuo 
la chielìa di Noli dalla lòggetrione del vefcouo di Sauona*
^ E t Tanno di mille ducento trenta noue,il Podellafu Philippo vicedomini Pia> 
cerino,8C gli otto nobili,Gulielmo embriaco, Amico ílreggiaporco,Gioá della voi/ 
ta,Fulco guercio,Gioáne vfodimare, Gioáne nauarro,Láfráco pignolo,8i Peuere 
palIauicino*Et quello anno fi màdoiono in due volte p facende della Repub.qua/ 
tro ambaffatori al Papa Giacobo malocello, Sozo peuere,Gicàne embriaco, Guliel 
tuo vlb dimare,Si venne alla Repub* vno grego ambaffatore delTImperatcre di 
Conllanrinopoli,8i non conclufe cofa alcuna,8i il terzo giorno di Giuniocirca il 
mezzo giorno fu la eclipfis del fole tanto grande,Si fi ofeuro per tal modo,che niu 
no fi ricordaua hauerne mai veduto la limile. Seguite la morte di Otto Archiue/ 
feouo della citrali quale viffe neTArchiuefcouato treta fei anni, Si li fucceffe per 
elettione maedio Gioáne di cucarno,eh’era Archidiácono della chielìa cathedra 
le,il quale il di (èquente della fua elettione nauigo a Roma con vna Gallera Si 
doi ambaffatori,Ottobone mallone,8i Nicola diguidoifb, SiTArchiuefcouoiI pri 
mo giorno fu effaminaro,il fecondo confecrato,Si il terzo honorato del palio,Fu 
buomo literato fecondo quei tempi,8i dotto in l’arte di medicina. Et quella coll 
preda efpeditione fu reputata gran grana Sicoia molto honoreuole.Er quedo an 
no venne a GenoaGiacobo preneilino cardinale legato in Alamagna,Si di com/ 
mifftone delfommo Ponrifice efalro il borgo di Noli ad indanria della Repubrin 
citta,Si Sauonefi 8i Albenganefi in compagnia de gli huomini d’Alba, 8i de gli 
huomini d1Aqui, Si di alquanti Marche!! fecero vno affatto a Varagine,8i furono 
ri bufati vituperofamente.il cartello ancora d’AlbifoIa venne in balia del commu 
ne,8t fi mandorono tredeci Gallerein Riuera fottola guida di Fulcone guercio, 
Il quale ridulfe in ruttoalPubidienzadel commune il cartelfo del Ceruo,Diano,la 
valle di Oneglia, Deftagno,8Ì il Porro moritio,8i poi piglio p forza la torre di.S. 
Ampelio nella qlefi erano ridotti i forufeiri,Si i rradirori di Vintimiglia, Si la rui/ 
no.Et fu quedo anno nò poca fofpitione,eh’alquanti nobili Si potenti cittadini fi 
voleffino vfurpare la principalità della terra,8i accoftarfi all’Imperarore Fede/ 
rigo contra la volontà del commune,8i fu prouifto,Si dato oportuno rimedio a 
quedo fatto, per che era contra Topinione di quali tutti i cittadini,8i furono eletti 
doi capitani per il commune,Si perla Repub.cioe Fulcone guercio per le quarro 
copagne della citta,8i Rollò della mrcha per le quarto cópagne di verfo il Borgo 
con vinricinquefoldati per ciafcheduno,Si Iifadatuiro perilfalariodi ciafcuno 
dei capitani,Si de i foldati fei cento lire Tanno*Etaccadete che alquàri fuddiri di

Gulielmo
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Gulielmo fpinola,ferirono alquanti foldari, eh’erano in guardia fu i patti de i moti 
per il qual fatto fi kuo gra rumore i la rerra:S£ ciafcaduno corfeairarme* Et il Po 
defta couocó tutto il cóiìgIio,8C códanno Gulielmo fpinola, Sorleone peuere,Anfal 
do embrono, Raimondo della volta,Burborino,8icerti altri,8ibandegioli:per che 
no erano voluti coparere ne vbidire a i comàda mèri fuoi:8£ il di ièquente foce rui/ 
nate la caia Si la villa di Raimondo della volta in Pauairano:8C per interpoiìtióe 
poi deirArchiuefcouo,8C di doi nontii del Papa,eh’erano venuti in compagnia 
dell’Archiuefcouo da Roma,r, mifle Iec6danne,8i i bandi a i prefitti cittadini* -r 
p-'Et l’annofequente di mille ducento quaranta,il Podeda fu Henrico di Monfla 
Milanefe co i cinque dottori all’ufarojSC gli otto nobili, Anfaldo mallone (bldano, 
Giacobo alberi co,Oberto della croce,Henrico maIoceIb,Hérico di negro,Bonuaf/ 
falò làrdena, Lanfranco di grimaldo,Si Giacobo garilufio*Et in quello anno il Pa 
triarcha di Hierufalem venne a Genoa con vna Gallerà di Gulielmo embriaco il 
negro,SCfu allogiatoper piumefi in rhofpitaledi.S«Gioanne.Etnelmefe di Set 
tembre fi accefe il foco in Soffila,8i brufo circa tréta cafe.Etfi fece quello anno 
pace SCconuentione col communedi Milano,Se col commune di Piacenza,& fa 1 
giurata:8C confirmata con giuramento di tutti gli huomini delle comunità fopra 
dette dadicifette anni infino in fettanta,8e tutta la riuera di ponete,ch’era ribella 
ta venne vobntariamente all ubidienza del commune,ecceto Albenga,SC Sauo/ 
na.Et quello ano fidesfido la guerra a Giacobo Marchefe del carretto Se fignor 
di Finar©,p cauli ch’era andato alPaffedio del cadetto della Pietra in copagnia 
del Marchefe Lanza contea le c5uenrioni,ch’aueua co Ta Repub.Se i capitani del 
communefopranominari diedero il guado al paefe di Sauoneff.Et il Podeda an 
coca co la gére della Repub.cacdo Oberto Marchefe Pallauicino vicario dett’Im 
peratore Federigo>ch’era entrato,come nemico nelle torri della Repub*di Genoa* 
p* L’anno di mille ducento quaranta vno,il Podeda fa Gulielmo lordo Piacerino 
co i cinqt dottori all’ufato, 8i gli otto nobili per il rediro del commune,Gioàne em 
briaco,Gulielmo bufca,Blaffo cadagna,Lafranco di mari,Gulielmo lercaro,Hen> 
rico della demecota, Mattheo pignob,8C Lafrancocibo,Perfeuerando i Sauonefi 
nella ribelllon bro,il configlio col Podeda mandoronodelmefedi Febraro cento 
huomini d’arme foredieri guidati dal capitano Gioanne vrfino genero di Guliel 
mo oltramarino co gli huomini d’arme della citta, Si. coi balledrieri delle tre Pode 
ftarie, Volfri,Poceuera,& Bifagno,8C i balledrieri ancora della citta, Si diedero il 
guado al paefe di Sauonefi da Leuare,da Tram6rana,&da Ponete,K ritorno que 
da gétea cala il primo giorno della qrefima*!! Papa Gregorio,aI qle l’rmperatore 
Federigo fecódo era g rade méte cótrario,haueua indirò il concilio a Roma,Si era 
venuto i Genoa il fuo legato a ¿>curareche Genoefi c6l’armata paflafltno i Prelati 
Si gli ambafiarori Ponentini da Niza in Roma.Et farono annate p quedo efftt/ 
to trenta fra Galkre 8i Galleazze,le quali Galeazze,! quelrépo fi domadauano 
Taride.Et l’Imparore c5  ogni arte cercaua d’impedire qdo patteggio di plari,fli 
fedo morto Nicolino fpinola ch’era Almi rate di fua#M.nel regno di Sicilia, feditui 
i luogo fuo Anfaldo di mari,il qle quiro fecretaméte puote fi partite da Genoa, 8i 
andò al feruirio deirimpatore,ad indàtiadel qle venero a Genoa gli ambaffatori 
Pifani,ch’aueuano pace con la citta,cercando che Genoefi mancaifino di portare 
con l’armata loro i prelati a Roma; allegando che l’Imperatore come b r fignow
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gli haueua corretti ad ipeditc quello paflàggioquar© fuffi poffibilc,# ebe fareb/ 
beno sferzati fare armata*Fu riipofto a Pi{ani,che Genoefi ciào fempre ilari vbe 
dienriffimi alla chiefia Romana,#diffenfori della liberta di quella,come capo del 
la fede #  della religione Chrifliana,# che in modo alcuno nó erano per màcar di 
paflarei piati a Roma,# offeruarei comàdamenti del Papa,al quale in tutto #  
prutto voleuao fempre effere vbidiéti,# partiti gli ambaflatori Pifani, fu defigna 
to Almi rate della (bpradetra armata Giacobo malIoceIIo.Et del mefe di Marzo in 
Cerne col legato fopradetto gionfero a Nicia,& códuifero a Genoa quella parte de 
i prelati,# de gli ambaflatori,che volfeio nauigare co Tarmata furono reueré/
temente riceuuri dalla Repub*# benignamente alfogiati,#  affai preflo fiaggion 
fero a i prelati molti ambaflatori,& altre pione eccleflaftice della L&bardia per an 
dare in copagnia alcocilio,#in quello tépo fu dettoche Tarmata delPImperatore 
era arriuara a Ciuita vecchia,# che Pifani fi affretauano d’armare quato potè/ 
uanop ouuiare al paflàgiode i piati,# oltra di quello maririmo impedirne» per 
opera delPImperatore Oberto Marchefe pallauicino,# Marino di ebulis amédui 
vicarii dell’Imperatore affaltorono le terre di Genoefi, vno di la dal giogo,#  Tal/ 
ero in Lunegiana*Ne p ciò laflbmno Genoefi di fare Tannata,#  furonomiffead 
ordine vinti fette tra Galkre #Taride,m a diedero piu ipediméto a quello fatto 
le litere delPImperatore dirizzate a Federigo grillo #  a Gioirne ftreggiaporco, 
che fauoregiauano c6 alcuni altri Te parti dell’Imperio,le qli furono intercettè, #  
erouatein vn pane di cera.Et le litere cSreniuano che la Maeila fua voleua fmpe 
dire quello paRaggio quato fufli poffìbile,#chehaueua ordinari gli allklri {òpra/ 
detti in le terredi Genoefi,#che l’animo fuoera di punire # di cailigare quella 
parte dei dttadiniyche gli erano cótrarii*Etpcaufa di quelle riouare litere,# per 
quatebi altri indicii S venne in fufpirióe,che moiri di quelli Cittadini,! quali era/ 
nofàuoreuolial Papa tuffino in pericolo della v ita,#  la citta (lana molto fufpefa, 
p che nó fi puote in tutto tener fecreto il tenore delle predette litere, #  comincio«) 
no coloro,chefauoreggiauano Tlmperatore a fornire le fue cale,#le fue torri d’ar 
m e# d i géte,che difpiacque molto al Podeila,alla famiglia del quale Rodò della 
volta pfonfedi Ieuarevn certo Fioiérinoche efigregaua gòre ! fauore diqilo impa 
tore,« era menato alla prigione p efferc punito,# fece peggio il detto della volta, 
p  che comodato dal Podeila fprezo il comidaméto,# nó volle vbidire,che fu cola 
molto moleila no fola méte al Podeila ma anchora alla cómunira.Et conuocato 11 
cóiìglioin la chiefia di.S.Lorézoparfo il Podefiain quellafentenza. Figlioli della 
grada #  della beneditriódi Dio,che c5  tutto l’ingegno, 8i có tutte le forze vi opà 
te p  ia deffenfiSe della liberta ecclefiaftica,come fideliffimi Chrilliani, voi hauete 
caufa infieme có me di dolerui grademéte,# di cStrillaruf,# vero la mente mia 
era di n5 parlar di qllo fatto ifino a tiro,che i piati n6 fùffino partiti,ma il gra pico 
lo nel ql vedo che fere cólHturi mi ha fatto parlar piu prefto*Eca> che cobi» i qH
fono nati i vn medefimo cerchiodi muragliec6voicercanolapdiri5e,&:la deflrut
rio volita,# sìo diceffi la morte,n& direi la bugia.A me veleno leuare Paurhorita 
#  Tubidiéza,# minar voi có tutta la Repub* Io ho citato Rollo della volta,Gioà» 
ftreggiaporco, Ing&e>Grillo,# hano recufatodi cóparere,# peggio che Io» ,#  qlH J 
della cafa d’oria,# Thomafo fpinola,#Ober» aduocato con i lorofèquaci hanno 
empiute le caie# le torri di góte armata cétra dime>#cótra il fiato di quella co/
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munita*Et lo fono qui pèrcofigliar con voi quel che fi debbe ftire in quello fatto 
tanto importante, Si fubito ad vna voce grido rutto il ccglio,morano moraro que 
fti perfidi traditori :3Cn6 fiano da bora inanti la ila ti viuere fopra della tem,8i il 
Podeila vditala volontà del conlìglio,chiamati i doi capitani della citta Fulcone 
guercio,SC Rollò della turca,chiamariancborai Banderaggi de Porto compagne, 
andarono incótinéte Si di (trufferòla cala di Gioine itreggià porco, Si fendo p anda 
te a minare le cafe de i doria,sìnterpofero i frati predicatori, Si i fiati minori, 8d 
placarono il Podefta,dicendo che quelli di caia d’oria erano proti vbidire a i fuoi 
comadaméti,8i il Podeila fi moffea cópaffione,8i lalTol’imprefa di minare le cafe 
di quelli dòria,8i fece comadamento a quelli della volta,a i venti,a i Peueri,Si a 
Thomafo fpinola,ad Oberto aduocato,Si ad IngoneGrillo,che douelfino c&pare 
re,8Cn6 vollero vbidire:8i il Podeila màdoi doi capitani della citta, Si Giacobo 
mallocello Almi rate infieme co icomiri delle Gailere a cóbattere la cafaSi la torre 
di Thomafo fpinola,Si furono pigliare quella medefima fera,Si Thomafo fpino 
la fu ferito in la teda,della qual ferita mori affai predo, Si poi che i prenominati 
libelli della comunità hebberoinrefo della ferita di Thomafo fpinola:8i della pie 
fe. della cafa,hebbero paura:8t lì nafcoferotSi il di fequéte Perciuale Si Manuello 
dòria co gli altri ribelli fopranominari vennero all’ubidiéza del Podefta, eccetto 
Gioane dreggiaporco,che no volfe cóparere,8iil Podeila il badegio,8i fece mina 
re 8i dare il guado alle cafe Si alle poffeffioni fue,cofi dentro la citta come di fora, 
Sicofi fu ridotta tutta la citta in vbidienza del Podeila vniuerfalmére.Et furono 
bandegiati Federigo grifio,Oberto aduocato, Sorleone peuere, Si Pafqualino di 
negro in Lóbardia,Perciuale,ManuelIo,Si Ingo dòria,Guliefmo loffo, Lafranco 
della volta,Gulielmo Si Albertino vento comolti altri remédo di effere badeggiati 
vfcirono della citta,8i fi riduflero con gulielmo fpinola in la villa di Buzalk,SÌ di 
Ronco,Si in quelli luoghi dimorauanocome ribelli,Si come bandegiati»Et poi di 
hauerdato ordine 8i pacificata la citta,fi efpedire Tarmata,Si fi partirono ipre/ 
Iati,Si gli ambaflatori de i principi con vinti fette Gailere,delle qualora Almira 
te Giacobo mallocello fopradetto:8i furono mandati doi ambaflatori al concilio 
perla communita,Ottobone man5e,8iTrinchierio Ifmaello.Et partita l’armata, 
il Podeda attendeua con diligentia alla deifenfione delle terre del commune, Si 
mando vinricin<$ huomini d’arme de i migliori della citta,Si ducete pedoni alla 
defienfione di Voltaggio,che eraaffaltatoda Marino di ebulis fopranom!ato,cd 
fattore anchora de i ribelli Side i bandegiati GenoeiLEt gli inimici furono con/ 
diretti abandonate con vergogna l’imprelk di Voltagio,8iandoronoacampo a 
Gauiglione, il qual cadello hebbeto per acordo,8i lo didruflèroincontinente» Et 
il Marchefe Pallauicino anchora per accordo hebbe il cadello di Zolafco, 8i poi 
tento il Borgo di Leuanro,il quale fu ottimamente difrefo da gli habiranri* Et iti 
tefo in la citta che a Pifa erano gionte vinrifette Gailere dcllTmperatore,Si che 
Pifani armauano Gailere Si altri kgni pimpedimétodel palla ggio de i prelati fl 
armorono cogra predezza otto GalIere,vnapcopagnapguardia del mare,Si per 
foccorrere fe fuifi dato bifogno all’armata,eh’era partitala qual armata in Porto 
uenere hebbe qualche notitia dei preparamenti che fi fàceuano in Pifa,Si fenza 
afpettare altro fuppleméto di foccorib fora di rempo,8icon cariuo cófigltofi parti 
te, Si fopra l’ifola del Giglio fi cótro co le vinti fette Gailere dell’Imperatore,delle 
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quali era capita», Andriolo figliolo di Anfaldo di mate Si haueua in fua copagnia 
p  le Gallere SC gli altri legni Pifani,8Cle Ceree Sauonefe,8£ cóbattetero farinate in

Prefa d. vinti fieme,8C la Genole refio perdente,8Cfuronoprefe vinti due Gallere SC doi Cardi/ 
due Gallere nali,8C il Legatodel Papa,8C la maggior parte de gli alni prelati co vna quàrira 
Genoefe.ói di ^  theforo,8C della citta furono prefi,Gulielmo embriaco il negrc,Petro vento,Già 
moiu Signori fuo figliofc^Otrobone mallone,Andrea fuo figliob,Hérico dellademecora,

Andrea bolgaro,8C molti altri,fi faluotono cinqi Gallere co l’AImirante Giacobo 
maloce Ilo, SC furono dati da Pifani alquati dei prigioni inpofianza delTlmpera 

ì tore.Sifaluo anchorail batolo del cote di Prouézacolafua Gallera,ilqleritornan 
dofene piglio vna graffa naue di Pifani bé carrica SC bé rica*Q.uefta prefa dettar/ 
mata (come era c6ueniére)fii cagione di gta dolore,8C triilitia in la citta) SC nodi 
meno il populo Genoefe fi difpofe di védicare 8C di refarcire il danno, SC cociofia 
che fi afpetraffi la Carauana di Leuate,ciafcaduno fi difpofe all’arme,laffari i ne/ 
gorii,8C (affate le vefti (¿decenti alla mercaria,fi veftirono le vefii couenienti alla 
guerra, 8C furono impelle cinquata due fra Gallere SCGalleazz e, le qualip che fe 
li lauoraua giorno SC notte al lume della cadellafurono affaiprefto compite,SCfu 

n  rnadato vn Galleone ad auizare la Carauana defi’armata de gli inimid,SC fi fece„ . f _ • . lT • .. K I* t m.  „   ̂    m -_____ _ J _r
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io tutte le ¿milioni neceffarie,nófoIamére per mare ma anchorap rer») per defi« 
fenfione della Carauana,per che era graffa,8C importaua affai* Et mentre cheli 
feceuano quefte prepara rioni, Oberra Marchefe palauicino per tradimento de gli 
huominidi Varagineoccuppo le terrenominate,Pondezolo,Bozola,la Crouara, 
Carpena,SC Ripalra.Et fi madorono doi ambaffatori Guameriò giudice,8C Nico 
la malfone,aira comunira di Milano,8C di Piacenza cole quali Genoefi erano c6 
federati,8C s’ottenne dalorohonoreuolefoccorfocefidicaualli come di pedoni,SC

R  gli huomini di Portouenere fagaci,8C fideli cS alquante Cetee armate pigliorono 
Hominì di fu la foce della Macra vna Gaifera PiÌana,8C tutti li menorono pfil di fpada,eccet/ 
Porcousnere to tréta,cheincarcerarano, 8C del mefe di Giulio,fendogi6ta la carauana in Sarde 
Jàgaci &£ideli gna,8C hauuto noua dell’armata dell’Imperatore,fi miffe i arme,SC fi apparecchio 

alla defenfióet8C prefe i quelli mari vna naue di Pifani c6 molti altri legni:5Cfuro 
no incarcerati molti Pifani in Genoa p quella prefa, 8C circa la fine del mefe di 
Giulio la Carauana arriuo in Genoa aialuaméro,deUa qlcofa fi fece gra fefta,co/

< '■ ■ ciofia cfye veniffera in quella molti huomini di gra vaIore:SC gra quadra di merca 
tie:SC di Thefora,SC fendo la a tta  affai occupata in difcarricar la Carauana,fia in 
mettere ad ordine fe Gallere fette di nouo,ecco cheilterzo giorno di Agofio fui 
fere del giorno apparueno per mezzo il mare fopra il porro a mezzo miglio qua 
rama Gallere dell’imperatore,delle quali era Almiràte Anfaldo di mare:8Cnofe ■ 
cera alcuna dimora,anzi nauigorono verfo SauonatSC fidi fequére poi che furono 
aduiiati da Sauonefi,Finarefi,8C Albéganefi p mare:8Cp terra fe ne andorono alla 
vòlta di No1i;8C due Gallere di Genoefi, che vi erano alla guardia furono fa Iuate 

. da gli huominidi Noli, i quali per poter meglio diffondere la Citta loro bruforo 
¡5 . noie cafe, che erano for della terra:8C poi la vifiadelTarmara dell’imperatore, 

la fiato dar da canto,ogni altra cofa,queI giomoiSC la notte fequére al lumedella 
cadellafurono armate 8C miffe ad ordine cinquàta vna Gaifera,delle quali fura/ 
no fatti almirantiiSC capitani, Anfaldo IbldandiSC Giacobo di LeuanrarSC con 
grande ardore quali alla ftromita volonrariaméte monrorono Genoefi in Gallerà,

SC il fecondo



81 il fecondo gioirne poi di hauer veduta Tarmata degli inimici aidato il ftédar/
<Jo di.S.Georgio diedero a perfeguirli,82 aftutamenre nauigorono tutta la notte 
con fperanza di ritiouare gli inimici nel porto di Noli,ma fendo il verno poco,n6 
puoteio arriuare di notte, 82 Tarmata delTrmperatore, vedendo che Tarmata di 
Genoefi fi apptoffimaua a loro,tagliorono gli olmezi, 82 la (Tate le ancboiic,Iefca/ 
le, 82 le gondole,fi miffeto in fuga,gettando in mare tutte le cefe,che haueuano 
in coperta,52 le Genocfe nó puoteio giongere TImperiali,le quali pareuano elle 
re apparecchiare piu pretto per fogire che per combattere, 82 ritorno Tarmata di 
Genoefi a Noli,22lattarono la citta di ogni cofa ben ad ordine,52 fecero capita/ 
no di quella fulcone guercio, 82 nóhauendo nona alcuna delTarmata Imperiale» , 
la quale baueua nauigatoverfe il pelago di mare,fe ne ritorno ne) porto di Ge/ 
noa,82 Anfaldo poi ch’ebbe intefo il ritorno delTarmata in Genoa,affatto iniìeme 
coi ribelli, Albenganefi,la Tibia di AIbenga,82 il caftellano della fortezza, Lan/ 
franco Bocca ritiouandofi co poca gente fi arrefe alTAlmirante Anfeldo,iI qua/ 
le fece dettruere la fortezza infino a fondamenti,82 poi tento di pigliare la terra T  
del C enem a gli huomini del Cento c5  quelli di Diano 82 co alquanti (bldati di 
Genoefi nofoUmenrefideifefeno ma ributDiDno,82mitteroin foga gli inimici,82 
gli attbndoronovna Gallerà, 82 coli TAImirante Anfaldo non fenza danno fe ne 
ritorno in Sauona,ilchecome fu Caputo in Genoa, fobito furono ad ordine cinz 
quanta vna,fra Gallere 82 Gallea zze,fu le quali monfurono co gran fretta 52 con 
grande allegrezza i piu potenti 52 valenti della citta, 52 nauigorono a cercare le 
Gallere Imperiarle quali fagirono tutto il giorno, 52 tutta la notte,52 le Genoelè 
fe riduttero nel porto di Noli no hauendopotuto giongere Tlmperiali, le quali la 
notte fequente poco inanti giorno entrorono nel porro di Genoa volendo dannifi 
care le naui 62 gli altri legni,eh’erano nel porto,alla qual cofa fo filtra valente re/ 
fiftézada Genoefi,eh’erano rettati netta citta, 62 forono {cacciate Tlmperiali del 
portano fenza vergogna. Et Genoefi fecero fegno all’artnara, che era in Noli, 62 
fe ne ritorno a Genoa, 62 Tlmperiali,che haueuano nauigatoin alto mare,andoro 
no in Sauona.Et vedendoTlmperatore,chel’armata fua fola n6 faceua troppo ¿p/ 
fetto cotra Genoefi,comando,che fattine adattare co quanta maggior forza fotti 
poflìbile le terre di Genoefi, 62 da Leuanre 62 da Ponente, 52 fi motte Marino di 
Ebulis vicario dell’Imperatore in Lombardia,52 con feuorede i Mafcarari ribelli 
Genoefi,(che coli erano nominati coloro, che adheriuanoaITlmperatore)62  con 
Pauefi,Aleflandrini, Terdonefi, VerceHeii,Nouareii, Albefi, Acquei?,Caflìneli, 62 
col Marcheiè di Monferrato,82 col Marchefe del Bofco,&c6  molti altri lorfegua 
ci,82 vennero infino ad vuada,auantidofi,che defcéderia in la valle di Poceuera,
52 che feria vnabaftita nel more di capo di Faro,82fimilmétefimoffe Oberto palla 
uicino vicario dell’Imperatore in Lunegiana,52 co gra numero di Tofcani,82c5  i ' 
Marchefi di Malafpina, 82 co gli huomini di Lunegiana,82c6  i fequaci venne a 
Monteroffo 82 a Vemaza,auatandofi,che veneria infino in Befagno, Anfaldo an 
chora fentédola mouitiua de gli efferciti fopradetri vénec5  Tarmata a Volfri afpet 
tado iui,che veniiTeil Mettia,82 panie bé fetto al Podefta 52 al configlio di lattare 
l’armata, 82 atrédere a debellare i dbi efferciti ch’erano venuti p ferra,82fiman/ 
dorono alquanti huomini d’arme c5 gli huomini di Reco,di Rapallo,di cbiauari, 
di Scftri,82 di Leuanto,contrai! Pattmicino;il quale alquanto fi ririto, 52 diede/
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fé ne I monti (opra Verna za, 8C il Podefta con tutti i foldati foroftieri,# con tutto 
ilcommune vfeite incontro a Marino, Staffati alquanti fcldati alla guardia di 
Voléri camino verfo vuada,K furono alle mani con quelli di Marino, i quali gli 
latto tono due bandere,# fi partirono la notte fequente co vituperio, Anfaldo an/ 
chora fi ritiro in A.ronzano,& volendo defcendere in terra,furono morti affai dei 
fuoi,8Ì prefe alquante bandere«Er i mafcarati lafforono Buzalla Si fi ritomorcno 
in Sauona.Et il Podefta poi di hauer {cacciato Peffercito di Marino, fi mode con 
tra il palauicino,# non paffo Seftri,per che il palauicino latto Pimprefa di Verna 
S5a,8£fi partite c6 vergogna«Et del mefe di Agofto paflb di quella vita alPerern» 
gloria il Papa Gregorio nono,del quale bauemo fatto mentione di fopra,& fuc/ 
ceffe Papa Celeftino quarto M>lanefe,K viffe folamente diciotto giorni, Si vaco 
fa fede Apoftolica vno anno,# otto mefi,Et Genoefi liberati dalle cofe di terra,fu 
biro diedero opera a debellar Tarmata di Anfaldo,# mifferó ad ordine le Galle 
renelle quali fa Altnirante Gulielmo gabemia,nauigo Pannata verfo Sauona, 
K  no puore offendere l’armata inimica,perche quella fi era ridotta dèrno vna ga/ 
gliarda pallata,8Ì graffo riparo fatto di antenne #  d’altri graffi legnami, Si in la 
riua etiandio di Sauona haueuanoinalciato gli inimici bricole #  altri inftruméti 
lignei per deffsnfion loro,# Genoefi feltrarono di abbruffare Pannata inimica co 
mandarli adoffo alquanti va (Pelli pieni di catrano & d’altra materia cobuftiua,# 
Ilo li riufeite il djfegno per la fortuna delmare,che li coftrinfe a laflarePaffedio, Si 

* ad ritirarfi nel porto di Noli,Si Anfaldo liberato da Paffedio,ancor che il tépo fui 
fi tèpe(tuofo,mado vinti Gallerò in Sicilia lòtto la guida di Oberto poserà, le qua 
li defimbarcoronoin Pifa Sorlece peuere,Ingo della volta,Genoefi forufeiti, eh’a 
dauano ambafiatori per li Maicharati aU’fmperarore,qual era all’affedio di Fat 

„  uenza,# anfaldo fi ritenne noue Gallerete quali fece tirale in terra in la ripa di
*  , Sauona,afpemdoPakre,che doueuano ritornare di Prouenza,# vedendo Parma

ta Genoefe di no potere offendere l'armata inimica,per che vna parte era fugi/ 
ta, di l’altra hauea tirato in terra, ritomo a Genoa a faluaméto,Et anfaldo fimil 
mente co le Gallere che li reftauano no troppo bene ad ordine nauigo verfo Sar/ 
degna,#  deindi in Sicilia,# poi la partita di Anfaldo, Marino a perfuafiòne de i 
ribelli mafearatn# di Sauonefi,del mefe di ottobre andò co grade effercito ad op/ 
pugnareil cartello di Sigtio}Si fendo fiato molti giorni non puote fàrcofa alcuna, 
che ilcafielloera ben dirfefo da gli huomini di Noli,# fi aggiófe a Marino Già/ 
cobo del carretto cogli huomini di Finaro,#fu inforzata Poflìdione #guerra co 
tra il cafielfojil quale era forteroére offefoda vn gran trabucco,di modo,che furo/ 
no cóftretti gli huomini di Noli a domadare ibccorib,# il cófiglio delibero di cógre 
garel’effercito generale per mare,# p terra,# andò il Podefta infino a Varaginei 
oue fi doueua far la mafia delPeffercito,# p il tépo contrario cofi in mare come in 
terra,l’efferciro n5  puotecouenire infieme,#nó dimeno furono màdari cenrohuo 
mini d’arme,# molti pedoni alfoccorfo,#non fecero profetro alcuno, per che al/ 
«guati huomini di Signo furono corrotti da gli inimici, Si a tradimento diedero il 
cartello in le inan loro,il quale fomite Giacobo dal carretto,fu quefta cofa no ma 
Co molefia alla Repub«chea gli huomini di Noli,# fu mandato Fulcone guercio 
c8 vna bada d’huomini d’arme Si di pedoni per offendere Giacobo dal carretto,# 
k  terre fue,# accadete il cótrario,per che la gente di Fulcóe fu rotta di firacaffa/
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fa,8í fu prefo F ulcofle c6 vno fuo nepote da Giacobo fopra detto, X  il comune per 
guardia della citta di Noli,Si percólòlatione de gli habitanti màdoin Noli Lan/ - 
franco X  Moruelfo mafoceIli,Henricodi negro, Làfranco vib dimare,K Picami/ 
glio,& Giacobo dal carretto,fu a parla mèro co Lanfráco maloceüb,cbe era fuo cu 
gnatu,8CfimuIauaeifere mal cótento di quanto era accaduto, X  diceua di voler 
fare molte cofe in vtilita della Repub.di Genoa,Si n6 dimeno fece il córrano, X  
no cedo co gli huomini fuoi di Finaro d’offendere gli huomini del diftretto di Ge 
noa, X  coli il Podefta Gulielmo fordo hebbe l’anno del fuo officio molto trauaglia 
to,8C lo refe honoreuolmenre. t
f E t  Fanno di mille ducerò quanta doi,iI Podefta fij Corado di cóceffio B re fórno,
X  hebbe Í cinqt dottori allufato, Si gli otto nobili per l’entrate del comune, Guliel 
mo maionesi gradò, Martino bachero,Gulielmo reca,Simone di marino, Marino 
vfo dimare,Giacobo fri fono, Bouarello di grimaIdo,8t Gioane caluo.Hra vacare la 
fede apoftolica,& Federigo perfeueraua moleftàdo la chieda Romana,fra Genoefl 
ancora,X Federigo duraua la guerra,X  erano co l’Imperatore Aledandrini,Ter . 
donefì, Albert, Aitefàni, Acqueti,Caffineli,Vercellefi, Nouarefi,Pauefi,Cremcne/ 
fi, Parmefani, Potremolefi, Lunegiani, X  Graffagnini>8ii Marche!! di Móftrra/ 
to,di Ceua,del Carretto,delBoico,Malafpina,Pallauicini cóifequaci foro,coni ' 
fbrufciti Genoefi mafcarati,8Cco i ribelli di Sauona,di A1benga,di Finaio,di Cel 
laico,di Carpena,di BozoIIo,di M6reroflb,fli di Laco infierne co moiri altri,Si il 
Podefta defiderofo del ben della Repub.cófidetàdo che quàdoil corpo e tutto int 
fermo egra prudenza fanar le mébra ad vno ad vno, delibero da fe Aedo di oppu > 
gnare le terre di Gulielmo {pinola forufcito Si ribello,il quale baueua nudato vn -
dio figliolo dalTImperatore pdànifìcare la Repub* Si fenza far motto al cófiglio, 
del mefe di Marzo quàro piu fecreto puote caualco co i foldari della citta, Si con 
quelli delle Podeftarie, X  piglio il cartello di R6cho,che era del prefato Gulielmo,
¿lattato quello ben fornito ritorno a Genoa,illbmigliàte fece del mele di Apri 
le delle cartelle di Sauignone,8i di CortapelIata,che erano del prefitto Gulielmo, 
í 1 quale fi ridufle nel cartello di Buzalla,¿riempite quello di bandeggiari, X  di 
ladri,& d’homini di mala vita,8ioffèndeuano8idànificauano gli habitanti del 
la valle di Scriuia, X  córra di loro fi leuorono gli huomini del Boigo de i fbmari 
ínfleme co quelli di Fiacone X  di Poceuera,Si gli altri della valle di Scriuia,X  fe 
cero valentemente refiftéza a Gulielmo prefeto, 8i iìgnifìcorono ogni cofa al Po/ s 
defta,il quale couoco ilc6íigliográde,8i fa deliberato capo generale per Fopugna 
rioni di BuzaIIa,8Ìcaualco il Podefta col capo alla fine di Aprile,Si ottenne il ca _
ftellodi Buzalla,8i fece gratia a coloro,che erano détro della pedona, X  delle io Ca^ ¡¡0 di 
be,che poteuano portare in fpalla,8i doppo alquanti giorni fece ruinare detto ca Buzallaruwa 
dello, 8í fomigliátemente la cafa o fia il palazzo,che Gulielmo haueua in la citta to. 
in la cótrada di Luculo, 8i fece anchora minare la torre & la cafa di Sorleonepe 
uere,8i vedendo il populo quelle bone opere,X  quelle feuere eiTecutioni,che fece 
tu  il Podefta,no (blamente il remeuano,5inó ofauano calcitrare, ma il reueriuano 
come padre,X  Fubidiuano,come fe filili flato naturale fuo fignore*Hf piefentcdo 
il prouido Podefta i grandi apparari,che fi feceuano per mare,8i per terra contra
Genoefi,8CteminaccieÓÍ arroganrie de gli inimici,cógrego tutto il populo in la . -
chieffa lotoin quella fent£za*Per che hora mai habbiamo .
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rifecat© Si tagliato quelle membta>ch,erano cagione dellìnfcrmita di tutto II còr 
po,e neceiTariojO huomini Genoefi di attendere al capotare per tanto fermi Si co 
danti,Si hauendo fernpre inanti gli occhi delle menti voftre i gradi farti Si Je grà 
prodezze de i voftri anrecelTori, date opera di mátenere la liberta,Si di cóferuarui 
in quelb henore che i voftri maggiori vi hanno la (Tato. Si metta da cato per il pre 
fente le mercátie, 8Í no attenti alcuno ne nauigarene vfcirfora deldiftretto, laffl 
ogniuno Si punga da canto le vefti di zendato Si di xamiro,8i le giuppe bische,
& pigli Tarme indoffo per honore,S£ per deffenfione della (anta Romana chiefia 
madre noftra,8i peflalrarione della fede Chriftiana, 8i fiate talmente in ordine,
8C apparecchiati di tal forre a defendere le cofe della Repub* voftra,che fegli ini 
mici prefumerano venire cotra di noi,che nettino perla noftra confuera forza 8i 
virtù cófofi 3Cdiftrutti»Mofle aliai quefta breue oratione gli animi di tuttofi po/ 
pub,8i licentiato il cóflglio ogniuno fu intento allearme:6i incontinente furono, i
imp >fte qua tata Gallere, 8i  compiute in pochi giorni,& circa fi principio del mefe 1
di Giulio hauutacertezza,che Tarmata delTImperatore era gionta in Pifa,cioè 1
feffanta Gallere bene armate,SC duenaui, delle quali era Almirante Anfaldo di 
mare fopra detto, 8iintefo, che oltradi quefta annata Pifani fra Gallefe Si fufte,
Si altri legni haueuano fatto armata di cinquanta due velle,deHe quali era Almi 
rante Bufoarino Pífano,fubiro fi vararono le Gaflere fatte di nouo,8i fi armorono 
nel porto di Genoa ottanta tre Gallere,& tredici taride cioè GallcazzetSi tre naui 
groflè, tutte depinte di bianco co le croci vermeglie per tutto*Et fi Iafloquefto an ’ 
no la pittura del cobre gialdo,che fi foleua víare,8i ando ileomádamento per il di 
Uretra,che ogni huomo folli predo a motare in fu Tarmata, Si poi fi Podefta cóuo • 
co il popnb in la piazza di»S.Lorézo:5tcó mirabìlgratia Si co grande efficacia • 
efhorto ogniuno alla guerra, 8i egli medefimoalcio il ftédardo di* S* Geòrgie dice/ 
do,che ad honor di Dio 8i della* S*madre chiefia Si della Repub.Genoeie era co 
tento di fupportare quello car ri co: Si efiere Almirante di quefta armata:8ifece 
venire gli otto ptentini: cioè gli otto chi porrauano la particolare infegna delle 
otto cópagne o fia delle otro regioni,neUe quali e partita la citta,Si diede a ciafca/ • 
dundi loro vno ftendardo molto beneomarocó la propria infegna della cópagna, 
fece poi chiamare i nouanra fei banderali, quali erano ilari eletti dal cófiglio con 
matura deliberarióetSi diede a ciafcaduno di bro due bandere,Puna co lìnfegna 
del comune di Genoa per la bada dritraiSiTalrra c6 Tinfegna del comune di Vene 
tia per la bàda finiftra,che coli fidoueuafare pcagione delle conuentioni Si della 
pace fotta có Venetiani:Si fa ordinata Si partita quefta armata in otto parti, fé/ 
condo itnumeio delIec5pagnefopradette,8 ifa  aidato in vn tépo il ftédardomag 
giore,8i gli otto piu piceli ftendardi de i protentini con quelli ancora delle Galle/ , 
re,có grande allegrezza,8i particolarmente fu le Galeazze fa mi fio grà Toma di 
inftrumenri attialla guerra,8i accioche nófiperdefli tépo,fa fatta TeletrionetSiil 
parriméto per le cópagne della citta,Si de i baUeftrieri,8i de i cóbattéti,che hoggi 
fi chiamano cópagni di Gallera,Si huominidi capo,Si per le Podeflarie fa fatto 
Telerrione Si il parriméto de i Galleotti cioè de gli huomini da remoiSila pannati 
ca co Pahxe vettouaglie furonomiffe adordine.Et il vigeiìmo giorno del mefe di 
Giulio, sìntefe cheTarmata dell'Tmperatore Si Tarmata di Pifani,8i il Marchefe 
Pallauicino erano peruenuti a Portouenere;Si dauano fi guado al paefe có tutto

il forzo
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fi forzo feroiSC in Genoa co grà preftezza fi carneo ogni colà neceflaria in Parma/ 
tiiSl fi mido per le Podeftarie a chiamar la genre:82 gli inimici lattato Portemene 
re andorono pmare 82 per terra beniffimo ad ordine p cóbattere il borgo di Le/ 
uanto:& ancor che nó fotti murato,nó dimenofu diftefo valenteméte da gfi babi 
tanti del luogo:82 il Podefta la dominica,che fu vinrifettedi Giulio mòto in Gal/ 
lera c6 tutta Parmata:8inauigo verfo.S.Pietiodi arena,p far la mollra 82 per me , 
glio ordinare ogni cofa neceffaria alla guerra,82 feria difficile efplicarecólapéna 
il numero Sila quàtita de i cóbattèri:Si delle altre genti,che fi riduffero in« S.Pie/ ‘
tro di arena,ne co minor fatica fi porria efpritnerequàra allegrezza 8i quàta gio 
condita riceuettì ciafcuno a vedere vna cofi numerofa armata, Si tiro potente Si 
talmente arredata, certo che pareua,che tutta quella piaggia volefli p allegrez za 
falrare:Siridere:8inauigoqueIgiomorarmata infino ibpra BifagnoiSi il giorno 
fequéte cogri riuerenza fi leuo la vera croce della chiefia di«S«Lorenzo.*8ifi ri/ r  
pafe in vna delle Galleazze,in quella che fu giudicata la migliore,8i nauigo quel 
giorno Tarmata infino a Seftri có bon véro:8iiI di fequente vna gran parte delle 
ciurme priuerenza della fanta crocedegiunoronoiSiPAlmirite cóTarmara naui/ 
go infino a £)eua,douealcioil(lendardomaggioret8igli inimici vedendoti anda 
re adotto vna cofi mirabile armata,fubito fenzafare refiftéza alcuna lattati i pa 
uigfioni le itale,le anchore:Si molti a Irri armamenti di guerra fi mifferoin fuga»
Et Talmirante Anfaldo,ch’auea le Gallere piu veloci fìi il primo a fiigire: Si poi i 
Pifani a remi Si a vella:82 tutti nauigoiono verfo Pifa:82 il Podefta gli fu adrieto r 
eftimàdopoterle giógererra Comiglia;82 il coruo,ma p la tardità delle Galleaz/ 
ze, 82 pia foprauenenre notte, nò li puote giongere:Si piglio iolamenre vna Galleo 
ta di Pifani,la quale p vituperio fece tirare in rena in la piazza del macelb del 
mole có le bade re Filane tutte fanguinofe,iI Marchefe anchora pallauicino fi le 
uoda Leuàfo:82fiigirecó Tetterei to:52 fi riduttea i mòti di Celafco«Etinla fuga • 
gli huomini di Leuàto il perfeguitorono,82 li atnazorono molti cópagni, Anfaldo;
SC Bufcarino l\mo p timore,82 l’altro per vergogna non hebbero ardire di andare 
in Pifa, ma fi detenero in alto mare, Anfaldo có rutta Tarmata, 82 Bufcarino con D 
vna fola Gallera,82 il reftáre dell’armata Pifana diedero in le foci di amo: Se della 
macra:8e il Podefta có tutto il rtob ritorno a Leuanto,che fu di grandiflima alle/ 
grezza a Leuàtini,8e lattatoli borgo ben fornito fi ridutte a Seftri,8i hauuta no/ 
ua,che Anfaldo SC Bufcarino erano andati a Lerici,a i quali anchora s’era aggio 
to Andreolo figliolo di Anfaldocó due Gallere, ch’aueuano portato il ftendardo 
Imperiale,lattò il Podefta tutte le Galleazze,Senauigo verib gli inimici«Del che 
hauendo notiria Anfaldo Si Bufcarino,nauigado in alto mare fi ridulfero a Sauo 
na,5e il Podefta fi detenne vn giorno in Portouenere:8e ritomàdo fece dare il gua 
fto al paefe di ComigIia,che fi erano ribelIati>8S nauigando verfo Sauona,fu có 
ftrettodalla fortuna marítima entrare nel porto di Genoa có tutta Tarmata, 82 p / 
feuerado il catiuo répoifo cótento che ciafcuno defeendeffe in terra« Et Anfaldo có < 
Bufcarino 82 Andreolo infieme có cinquàta 821ètte Gallere era i Sauona,82 il Po ' 
defta a vinti tre giorni di Agofto fi molle có le oftàta tre Gallere verfo Sauona, 
fallate le Galleazze in Genoa, có fperanza o di debellare o al meno di attediare 
Tarmata inimica,ma Anfaldo hauuta notitia dell’armata di Genoefi di prima fe/ . , 
rafugite, 82 nauigo in pelago di mare,82il Podefta nauigo in Albenga, 82 diede
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fi guaito al paefe,& piglio vna naue,&doi Galleoni carrichi di falci Si molti altri 
legni.Etinrefo che larmata inimica era Copra Andora nauigo vcrfo il detto Ino/ 
go,8C diede il guaito al paefe,per che quelli d’Andora erano in fauore di Albenga 
nefi,5Cfu a parlamento co Bonifacio Marchefedi clauefana, ilqualeaftutamente 
prometteua darli Andora in le man^&mico valentemente della promiffione,per 

, il che il Podefta fece del danno affai al paefe,& fece bruiàre vna Cerea,& molti 
altri legni, eh’erano i la foce di Andora,Si foprauenero doi Galiioni carrichi di fa 
le per difcarricarlo in Albenga,8£ il Podefta ne piglio vn di loro,Si Paltro fu diife 
fò da Giacobo Marchefe del carretto,# fai difcarricato il fale in Finaro* Er Copra 
gionfero rre Cetee Si due Gallere molto bene armatele quali Romeo di villanoua 
bailo del cote di Prouenza madaua in aggiuto di Genoefi,#diedero noua che Par 
mata inimica era Hata veduta (òpra Pifóla di* S. Margarita,Si il Podeita gli die/

) de dietro,S i  giorno che fuin Antipoli inalcio il ftendardo,8C nauigo all’Ifola di,S. 
honorato,doue erano gli inimici,) quali no dimeno laffate le fcale 8C Panchore era 
no fugiti verfo He res* Et il Podefta il quarto giorno di Settébre le feguito infino 
alla caualleria,del qual luogol’armata inimica già era partita,¿¿tenutoilcamin 
fuo verfo la Corifea, di per la iòpraueniente fortuna di mare l’armata Genoefe ile 
te fu l’anchore quel giorno,ch’era il quinto di Settébre in la piaggia d’Heres,&la 
fequéte marina difefero in terrai principali dell’armata,# piantorono ipadiglio/ 
ni in la foce di capello, Si panie ben fatto al Podefta 8i  a i capi che dafeuna Galle 

E ra carricaffì ducenro mine di fale,giudicàdo co quello douer recuperare la fpefa,
che haueua fatto il comune in l’armata,# coli leuato il fale,# moire altre vettoua 
glie,l’armata infíeme co vna carauana di molti altri legni arriuo a Genoa a falúa ■ 
mento,SCc5 grande honore,iI terzodecimo giorno di Settébre*Etper che fi diuol/ 
go vno incerto rumore,che l’armata inimica per la fortuna in le parti di Corifea 
era perla piu parte andata in difperdone,parue ben fatto alcofigùo dilieen tiare i 
c5 pagni,#glihuomini daremo,ftimandocheilrumorevditofuffi pur venta,di 
nS fu coll,perche tutta l’armata inimica fi faluo i Pi fa* Et Anfaldo inrefo che Ge/ 
noefi haueuano difarmato,nauigo verfo Sauòna co tuttal’armata il vigeifmo fecS 
do di Setrébre«Et quel giorno gionfero fopra Arenzano due naui di vna Gallea? 
za,che ritomaua di Setra Se di Bugea molto riche,Se vedendo il Podefta ch’era/ 
no in pericolo di edere prede,cornado chefenza dimora ciafcuno doueffi montare 
in Gallera,Se furono in vn mométo armate trenta due Gallere degli huomini del 
la citta foIa>Secàdu{Tero le due naui,8e la Galeazza nel portoa falúa mento. Et p 
quello tépo venne Marino di ebulis vicario dell’Imperatore co vna banda di Col/ 
dati in Sauona,#ildifequente egli per terra Se Anfaldo co Tarmata diedero a 
Cogoletto 8C ad Arenzano,Se abruforono,8eruborono moire cafe,all’incontro de i 
quali caualco fubito il Podefta co i foldati della terra,Se no Pafpetrorono gli inimi 

F ci anzi gli diedero le fpaIle con vituperio.Et il Podefta ritorno incorinenre follicità 
I n  tre g i o r n i  do che l’armata fimetteffiadordine,Kinfpacio di tre giorni furono armare fet 
“ 5  fctcan tanra GaIIere*EtiI primo d’ottobre nauigo il Podefta co Tarmata & a (Tedio Si cir/ 

erc* condo Tarmata inimica nel porto di Sauona,8e vedendo Anfaldo di no poter fo 
gire fece comádamenro al vicario,a i Marcheif,8e a tutti gli altri, ch’era no in Sa/* 
uona,che doueffino Ìlare alfa deffenfione della fua armata,Si ingegnofaméte voi 
to le pope delle Gallere cótra l’armata Genoefe,Si le prore volto alla riua di Sa/

uona
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nona quanto più puote vicino alla terra,&fece vna pattata in mare co Pantenne,
#  con gli alberi &c6 altri legnami,# drizo bricole Si altri inttrumenri in terra p 
deiienfione delParmata fua.Etcófiderandò il Podefia,che no era cofa fecura dar 
la battaglia atPinimica armara,eflendoG tirati in terra,come e detto,reto di brut 
farla,#  cótinuando PalTedio fece venir da Genoa due naui piene di catrano & di 
materia cóbufiibile,# volendo darli foco dipingerle adotto allarmata inimicaci 
vento li fii c&trario,# riburtole fopra i fette monti alla cbieiìa di* S«Pório,& fi bru 
forano da femedefime fenza danno alcuno de gli inimici,i qua li come che ilrrat 
to no fotti riufeito reitorono allegri,# quali dellegiauano lìnimico,# il Podefia fi 
corrodo alquanto,d ordino due altre naui con grotte bricofe,d altri legni pur da 
brufere,#afpettando quello nouoapparato fo corretto pia fortuna del mare laf 
far Pa (Tedio,# fi riduffe nel porto di Noli.Et Anfaldo vedendo,che Parmara era 
partita,fece andar p terra tutta la gente ch’era in Sauona alla piaggia di Albifo 
la,doue ancora egli co Tarmata nauigo Tempre ftringendofi alla tetra quato fotti 
(»(libile,# il Podefia finfe di voler ritornare a Genoa,ddare il capo largo a gli 
inimici,accio che fi allargaffino dalla terra per leuarli Indirò di ridurfi nel porto f ;
di Sauona dpuoterliaffalrare,ma anfaldo prouidamére(Vere fempre cufito col ter > 
reno,il che vedendo il Podefia volto le prore cótra gli inimici,d etti pretta mente 
fi ritfroranonel poitodi Sauona dentro i licii olia la pallara:d il podetta c6Parma 
ca fi ritiro nel porto di Noli:# la marina fequéte a i diece d ottobre ritorno il Po/ r  
detta (òpra il porto di Sauona:drenne rutto quel giorno gli inimici attediati,che ^
no hebbero ardire d’ufcire fora dei lidi:# la ferali leno il ventctdfo sforzato il 
Podefia a partirti:# nauigado verfo Genoa molte delle Gatte» andorono trauerfe 
in terra alle piaggie di Volrrn#di Arenzano co feluaméto pero delle ciurme« Et 
Il Podefia primadl ogni cofa fece tirare i terra le Gallere eh’erano andare trauer - 
fe:d diede ordine alla ripararione di quelle:# egli poi c5  1 "'altre Gallere entra nel 
porto di Genoa:# Anfaldo fi ridutte nel porto di Vado,doue fece riparare alqua 
ce delle fue Gallere,ch’erano andate trauerfe in rerra.Et per che la fortuna & il ca 
tiuo tépo perfeuerauac6tinuamente,paruealcóiìgIio di difarmare,ilcheprcien/ 
tendo Anfaldo fabito che il mare fu nauigabile,nauigoin Prouenza per prauede 
re di Tale la citta di Sauona.Et Genoefi tornorano a cogregare la gente:# armora ... 
no di nouo iettata Gallerei & nò dimoio per che la fortuna dura vinti giorni, non 
vfeite quella armara del porro:# Anfaldo nó potendo hauere Pale in He res, naui 
go in Tolone,doue leuo alquàra fole:#accadete che vnobucio otta burchio con 
vna naue di Pafquale porco:# vna naue di Giacobo gialno di Noli, che ritorna/ 
nano di Spagna carriche di mercanria per venire a Genoa diedero in Tolone>n5  
Dipendo dell’armata inimica:# forano prefet# menate in Marl?glia,nel qual luo 
go fo venduta la mercanria:# le vetrauaglie fece riponere Anfaldo in le fue Gal/ 
kre:#iMarfigliefinó fecero conto alcuno delle cóuenrioni,ch’aueuanoc£ Genoe , 
fi:# diedero riceto #  hebbero cómercio con Anfàldo,il quale riramando di Mar 
figlia a Sauona,lattate le due naui prefe in MaifigHa patitegrandiflìma fortuna:
#  perdete vna Gallerà co tutta la gente«Et a vintinoue di Nouébre And nolo fi/ , 
gtiolo di Anfaldo co trenta cin<j Gallere nauigo verfo la Puglia,# poi alquàri gior 
ni col tettante dell’armata nauigo Anfaldo,# fi riduffe in Sicilia.Etquefto anno 
fo fetta pace #  cóuenrione trala comunica di Genoa,di Milano, #  di Piacenza*
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per vnaparte,8ii Marchefi di Monferraro,del Carreto,# di Ceua per l’altra par 
te»Et del mefe di Gcnaro vennero i predetti Marchefi a Genoa,8i in publico cèfi/ 
glio,come che prima fuffero accollati all’Imperatore giurono deffendere la chie/ 
fia Romana,Si le comunità fopradetre di Genoa,Milano,8i Piacenza.Eril Pode 
fta Córado copi te bum ciò fuo feliceméte co honore 8i gloria. [1 feri trore delle colie 
di Venetia ha feritto>che per quelli tépi Genoefi vedendofi venire Tlmperatore, 
Si Pifani adottoc5  Tarmate coli potenti domàdoronoaggiutoa Venetiani,al qua 
le erano obligati per il tenore delle cSuentioni,Si della pace fatta per mezzo del 
Pontifice,come hauemo detto di fopra^òiche lotto il capitaniate di Andrea riepo 
li mandorono Venetiani feffanta GaUere,Ia quale armata non nauigo piu la,che 
la citta di Durazo,in Albania,'per che fendo in quelli mari hebbe noua che Ge/ 
noefì haueuano fuperate Si vinte Tarmate fopradetre dell’Imperatore,8i di Pila/ 
ni ne i mari di Corfica*Et quanto riiferifee quello fcrittore di hauere Venetiani 
mudate le fettunta Gallere può ettèr vero,8i maflitnaméte,che fa mentione della ' 
cola didimamente,rifferendo il tempo,il numero,Si il nome,Si non dimeno gli ali 
thori Genoefii quali io feguito in quella hilloria,non ne fanno mentióe alcuna, ; 
f  Et Tanno di mille ducento quaranta tre,il Podeila fu Manuello de i mazi cit/ 
radino Bre(fano,8t hebbe i cinqj dottori afl\ifeto,Si gli otto nobili plecofe del c6/ 
mune,Nicolofo figliolo del cote Henrico di maIea,PurpalIo bufea, Lanfranco ciga 
la Ieggirta, Andrea di carmadino,Andriob di negro,Obcrto polpo, Pignolo de i 
pignoli,Si Córado guaraco*Et perfeuerando la ribellione di Sauoneficon gli altri 
della riuera,8i co i Mafcarati fbrufeiri, Bonifacio Marchefe di Monferrato mado 
i fuoi a mba ITatori ad exhorrar Genoefialla debbellatione di Sauona+Et il Poderta 
colcófiglio determinorono di andarli col cdpo adottò,8ififece la malfa delTelfer/ 
cito a varagine,8i del mefe di marzo s’accaporono Genoefi fopra Sauona né i fet 
te monti,8i dirizorono doi gradi trabuchi,due bricole,Si molti altri inftrumend 
di legno per cóbattere la terra,che a quel tépo nó erano anchora trouare le bóbar/ 
de,Si fi mando p il Marchefe di Monferrato che doueifi venire co la fua gente, 
il quale ricufo di venire,alIegado alquante ragioni nó peto troppo appariti,Si né 
dimeno p opera fua la citta di Vercelli fi colligo co Genoefi,Et il famigliarne dop 
po alquanti giorni fece la citta di Nouara,Si il Poderta rtringeua la citta di Sauo 
na col capo,Si vennero in fuo aggiuto quaranta huomini d’arme della comunità 
di Piacenza,Si la gente ancora di Manfredo Marchefe del Carretto. Ma Mila/ 
neiìjSii Marchefidi Monferrato 8i di Ceua nó diedero Paggiuto al qual erano 
obligati.Et Sauonefi vedendofi mancare le vetrouaglie,Si vedendoli aftretti dal 
capo mandorono p ibccorib al Re Entio figliolo dell’Imperatore Si a Manfredo 

, Marchefedi Lancia,i quali fi moffero di Lóbardia, Si vennero cóvn grotto capo 
di Lóbardi Sid’altra gentein la citta di Aqui,eftimado che Genoefi per la venuta 
loro fi doueflmoleuar da Sauona,i quali Genoefi nó folamente no fi leuorono, ma 
infbrzorono il capo, Si tutta via ftringeuano la citta,la qual cofa,come fu intefa dal 
campo,ch’era in Aqui nó hebbe ordine di venire piu inanti,8i tomo indietro, lai 
feto iui ducento h uomini d’arme Lóbardi,i quali Giacobo Marchefe del Carret/ 
to co molte delle fue genti,che haueua cógregate alle Malie Si có quanrita divet 
touaglie fece entrare in Sauona, vna marina in fui far del giorno*Et il Poderta col 
configlia doppoquello ibccorfo hauutoda Sauonefi rinfbrzorono il capo di ducerò

. - huomini



huomini d’arme,i quali códufferodi Piemonte, 8i nel giongéreloiòalcàpo Sauo> 
nefi li diedero adoifo,8i furono valentemente ributtati,Si vi Iafforono Sa uc nc i, tré 
ra doi huomini d’arme con i loro caualli,8ico moiri altri,che reftorono in le folle:
8i da quel giorno indietro Sauonefi no hebbero ardire di vfeir fora della citta. Et 
Genoeiì tuttauia dauano il guado al paefeSiftringeuanol’affedio.Et Sauonefi di 
nouo mandorono per foccorfo al Re Entio 8t al Marchefe Lancea fopranominati 
Si airimperatore,iI quale fi diceua elTere in Piia,6dfraquello mezzo il Pcdefta 
foce minare vn certo caftelluzo domadato Altricojch’era fra Sauona Si Altifola,
Sili teneua per Sauonefi,Sidonauaimpedimento alle vettouaglie,che li portaua 
no in capo*Et PImperatore comado che fi (occorrerti Sauona per mare Si p terra, - 
gì fu aggregato in Lóbardia vn grofloeffercitoperfoccorfodi Sauona.Et Anfal/ 
do di mare venne in Pifa con cinquanta cinque Gallere,8i Pifani ne armorcno 
ottanta,delle quali fu Almirante il Podefia loroBonaccorlbdi palude.Er Genoe 
fi prefentendo dell’armata,8i del campo fopradetto,primo di ogni cofa fi prcuide 
ro in Prouenzadi fale,g£ di vettoua glie, 8i fu ordinato in cófiglio, che fi dcuelTi 
darla battaglia ordinaria a Sauona,Si a dicinoue giorni di Aprile affaltorono la 
terra da ogni Iato,Si no la puotero pigliare,per chefu valentemente difìefa da i 
foldati,che vi erano dentro.Et il giorno fequente il Podefia cogrego il celigli© in 
la chieda di.S* Ricordata,Siefpofe loro,come gli inimici per mare,gì per terra in 
grandiffimo numero fi metteuano ad ordine córra Genoeiì,li efpofe ancora la ca/ 
rellia delle vettouagIie,quaI regnaua nel paefe,8i domando k)iocofiglio,le opinio X 
ni furono varie,per che alcuni voleuano for’ vna bafiira intorno a Sauona,Si con 
tinuarel’alTedio,adaIcuni pareua meglio leuare il capo 8i attendere ad armare del 
le Gallerecentragli inimici, Si vincete quella opinione in confìglio.Et il Podefia 
ritorno a Genoa con tutto ilcapo fenza dano alcuno.Et furono qualche murmura 
rioni in la citta cotra quelli cittadini,che pareuano piu potenti,per che non s’era 
prefo Sauona.Et il Podefia fece cógregare tutto il populo in. S«Lorenzo,Sico bo/ 
nifltme ragioni ilfatisfece della cofa di Saucna,Si ordino che ciafcuno forti in or/ 
dine co l’arme 8i co icaualli per detrènfìone della Rcpub*8ifece comandamento 
che fi metreftìno ad ordine tutti ivatlelli maritimi,8i inalcio il fiendardo di*S. 
Georgio,8i fi fece da fe ftefib Almirante Scapitano dell’armata,Sifece depinge 
re có belliffimo artificio le Gallere8£le GaIleazze,gCfece co boniffimo ordine par 
tìmento de gli huomini di remo 8C de i cópagni,8i de gli huomini di capc,coman 
dando che ciafcuno fteffi preparato per poter mórar in Gallerà ad ogni fua ricchie 
ila,fece poi fornire tutte le cartelle Si i luoghi della Repub*8i diede opera,che in 
la citta,8i nel difiretto furti abondantia di vettouaglie,8i poi mando fpioni có dili 
gentia in ogni luogo,doue fi poteuano intendere gli apparatisi i coirgli de gli ini 
mici,i qualihauendointeib,che Geftoelìs’eranoleuati daH’affedio di Sauona, Si 
che faceuano gtandirtìme preparationi cétra di Ioto,cefforonodi molefiare le ter/ 
re della Repub*8i non dimenc/Pifani pieni di vento fi auantauano, che entreria 
no nel porto di Genoa,8irireriano a Genoeiì le frezze, Si le fame d’argento, Si 
determinorono il tempodi douer fàretale efetto,8i il Podefia fece varare tutte le 
Gallere:8i mettere ogni cofa ad ordine,efpettàdo la venuta di Pifani co le faette 
d’argento*Et per che il tépo ftatuito venne,8i Pifani no coparcuano,Si inftaua il 
tépo della vindemia,fiuono licentiati gli huomiui delle Podefiarie,8i ciafcuno at
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fen&eua alle vindemie,&a i piaceri,che fi fogliono hauere in quelli répi, & ecco 
nel decimo nono di Settébre nel rópere dellaurora furono vedute in alte mare cé 
to trenta cinq} Gallere,eh’erano partite da PiCa.Etfubiro il Podeda fece armare 
la fua Gallerà ¿¿la Gallerà di. S.Thomaio co altre dieci, 8t  màdo incótincre a do# 
mandare le genti clTerano fora della rerra,8£ egli inalcio il ftendardo di.S«Geor 
gio:3£ accópagnatonon piuchedafei Gallere vfeite fora per conofcerfcene Par/ 
mata de gli inimici,i quali comehebbero villa del ftendardo della Repub*li ca# 
fcol’ale, 52 ranimolimancoi&fenzafardimora voltolinoleprore, 82 nauigoncno 
verfo Pifa fenza mai accodarli alla terra*Era vacata la fede Apodolica per la rror 
te di Papa Gregorio nono,8i per la morte di Papa Celeftino quarto,che ville fo/ 
lammre dicioto giorni,era dico vacata vno anno 8¿ noue meli,per cagione che gli 
elettori no voleuano procedere alTeletri&e del Potifice fen& erano prima reiaffati i 
cardinali,che Federigo Imperatore teniua incarcerati, 8¿ fatta la liberatione di 
quelli,fa eletto del mefe di Giunioinlacittadi Anania in fommo Potifice Syni 
baldo de fljfco dei cori di Lauagna Genoefecardinale di.S.Lorenzo in Lucina,'

^  „ ¿¿fa nominato Innocétio quarto,il qual le nife alla Repub*di Genoa della 
Innoc?;io Qt/ t jone fua htere piene di fapientia^ di amore, della qual cola la citta redo molto 
mop'onniicc! allegra Si còtenta* Et del mefe dìDecembre fu alquatoterremoto in la citta.Et il 

p Podeda fi porto per tutto iltetnpo del fuò vfficio valente S¿ prudentemente,con#
feraandoK de fendendo ridato della Repub,honoreuoImente,6C refe Fumerò cq 
bona graria di ciafcuno.
P'-L’anno di mille ducente quaranta quatto,la citta hebbeper Podeda Philipp© 
vicedomini Piacentino,^ furono co lui cinqj dottori aH’ufato» Et gli otto nobili Ot 
tobone mallone, Amico dreggiaporco, Ingo tornello,Giacobo mallocello, Oberto 
vfo di:nare,Pierro mazanelIo,GrimaIdode grimaldi,& Giacobo GatiIufio*Il Po# 
deda era dato altre date in quedovirìcio^ conofceua gli animi de i cittadini, 82 
perche era inclinato a fauorir le parti della chieda, diede operane! principio del 
regimenro di cocordare infieme la fattione de i Rampini,fra i quali per caufa de 
gu viticiali era qualche difcordia.Et quedo faceua accioche imafearati non fuffe 
ro troppo efaltati per cagione della difeordia de i rampini: Si fece ritornare in la 
citta Fulcone guercio,eh’era dato bandegiaro per cagione della morte di Andrea 
di carmadino.Et qui e da Papere che quelli che fàuoriuano le parti della chieda 82 

c del Papa,per quedi tempi erano domandati Rampini, 82 quelli, che fàuoriuano
Nomi in Gè- jc parfj dell’[mperatore(comehabbiamo detto di fopra'erano domadati mafea# 
"'i^cdfiiafri/ rari^ in procellb poi di tempo furono cambiati quedi nomi in Guelfi 61 Gibel# 
ca;& imperia- lini,come piacendo a Dio diremo dirtufamenteappreiTo+Etrrmperarore Federi# 
je, go fecondo haueua occupate alquante terre della chieda, 82 non ceflaua di perfe

guirare il Pappa con tutta fua poffanza.Etanchor che quedo anno fi traralìì la 
pace fra la chiefia 82 l’Imperio,non dimeno non fi conclude alcuno accordo per 
chela maliria delfini pera tore eratroppo grande, 6C non voleua redituire quel 
le terre,che teniua della chiefia ingiudamente* Et la citta mando ambaltarori al 
Papa Fulcone guercio, 82 Picamiglio de i picamigli,8iper che fi afpetraua in la 
citra di verfo P rouenza vna grolla carauana carrica di verrouag1ie,82 per condur * 
la a faluamento s’erano armate quatto Gallere fotte la guida di Amico dreggia 
porco* Ma perche Andreob vfo dimare era venuto in Sauona co dieci Gallere 8¿

fette Galleazse,
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fette CjalTea«zè)fu qualche rumore in la Citta,per che queda Caraùana iraporta 
na aliai.Et fu deliberato di far armara fia piàluamérodella carauana,fia per de* 
pn'mere Andreolo fopra detto* Et fubiro furono armare vinricinq? Gallere,de!le qli 
Il podefta fi fece Almiráte pfe (beffo,«nauigocó dette gallere iniìno a Monaco,« 
c&duffe a Genoa la carauana a falúa mèro, « d i ordine del cófiglio ritorno il Pode/ 
fta Còpra il portodi Sauona,« fece andare il capo di Genoefi p terra,« fece dare il 
guadoalpaefe di Sauona,mettédo ogni cofa in mina a foco «  a fiamma.Et poi al - 
quàti giorni s’intefe che Anfaldo di mare di comidamente delPf mperatore con 
vinti due Gallerehaueua nauigato verfo Tunefi Si Bugea per dinificare Genoefi . 
che negotiauano in quelle parti,& parue bé fatto al Podeda « a l cófiglio di .puede "" 
re a queda cofa,p che temcuano,che Anfaldo nel ritomodoueffi dánificarla Riue 
ra,«furono deliberare vinti due Gallerete qli furono armate delle migliori,& piu 
elefteciurme,che fuffino nel paefe.Et in quedo répo il Papa mido a richiedere che T
fi doueffi mida re tito fecreraméte quito buffi poffibile per la peribna fua a Ciuira 
vecchia.Et il Podeda tratto la recchieda del Potifice col cófiglio fecretamente,« 
nitri di bon core,« di bona volóta deliberorono feruire il Potifice,il ql era come af 
fediate in la citta di Som',« no fenza picelo della pfona,ma tutta la dificulta era 
ingouemareIacofafecretamére,pcheil Papa ricchiedeua che fuoinepotiandaf/ 
fero in copagniadi cobro,che TandauanoaIeuare,« fa ordinato vnoadutoingi/ 
no,ciò e che i nepoti del Papa finfero di domadar licéza al Podeda di douere ida 
re infino a Parma peagione d’un certo matrimonio,la ql citta era inimica di Ge/ g  
noefi,« il Podefta fingcua negarli tal licéza, «nauigoil Podeda có Tarmata infi/ 
no a Voltri fingédo voler nauigare í Prouéza a pfeguir gli inimici,« i nepoti del 
Papa Alberto,Giacobo,«Vgo di Flifcoi Voltri tornoronoa far inftitia al Pode/ 
fta cheli voleffi concedere Pandara di Parma,« egli finfe di feorrudarfì,« fece il 
brano,Si li cóftrinfea giurare,« afiecurareche vbidirianoa i fuoi comàdatncnri,« 
poi qftolicóftrinfe a motar fu le Gallere, Kfeguirfc», il qldiceua voler andare ì Pro 
uéza,«qfi tutto il populo,al qie era afeóla queda fìtrióe mormoraua dicédo,noi 
babbiamo guerra co Plmperatore Si co moire altre genti,OC di nouo vogliamo co/ 
minciar la guerra col Papa,certo hormai poi ch’abbiamo guerra qfì có ratti i Chri 
ftiani fera neceffario ch’abbiamo ricorlb nei noftri bifogni a mori o vero a giudei,
& ciafcaduno daua admirato, Si non fenza ragione, per che Pignoranria caufa q  
Padmiratione.Et il Podefta poi ch’ebbe leuaro i «nepoti del Papa.Et Vgo Ierca/ 
ro «  Giacobo di Leuanto Almiranri,« gouematori delParmara,fingendo fem/ 
pre di andare in Prouéza,nauigoronoinfino ad Albenga,« poifi voltorono verfo 
la Corfica,« gionfero molto fecretamère nel porto di Ciuita vecchia, Si aduifat© 
il Pótifice,fua* S. venne fenza dimora,«fette alquàte cerimonie breuemére moto 
in Gallera,« haueuacó lui fei Cardinali «alquàtt altri piati,« nauigorono con 
bon tépo infino a Porrouenere,dcue fua Sàtira fi ripofo alquari giorni,p che haue 
ua remato la nauigarione,« tutto il populo refto molto allegro,poi ch’ebbe inrefa r, 
l’aftutia del Podefta,«la faluatióedel Pórifice,« il fetrimo giorno di Giulio giófe D ^  
l’armata nel porto di Genoa honoraramére,p chele gallere nelle qli era il Papa,« Magnifico «p 
i cardinali erano coperte pratto di zédado «  di pano brocato adoro,« furono co/ parato m g** 
perte le contrare della citta fimilmére di panni brocari d’oro «  di sedado,« fu  ae n°a ptr fa ve 
compagnato il Papafper dir in ima parolàjda tutta la citta,« allcgiaro nel palaz/ nuta 8F*
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■ *0 Archfepifcopale>#fu comendata quali per tutto il mondo laprudentia, che 

v Genoefi baueuano vfato perla iiberatione del Papa, #  vennero a fua Santità il
| rollante de i Cardinali,# ambaifatori da molte bande.Et Hmperatore refto moi
|: to mal contento,che il Papa haueifì hauuto forma di vfeire da S o tri,#  venne

in Pifa #  ordino che Pifani doueflino armare centra Genoefijil che promiffeio 
Ì T di fere,# dicena loro vn faceto prouerbio, Io quàdogiucaua a (cacchi col Papa
iy (diceua TImperatere)haueua fempre tal partito in mano,che gliel dauà matto,
I p a i meno guadagnaua il Rocho*Et Genoefi hanno dato della mano fui Tauo
| \ fiero,# mi hanno fatto perdere il gioco.Riferifcono etiandio gli authori,che qua
ì do Plmperatore hebbe la prima noua della elettione del Papa,come che hanef

fino ha mito ftretta familiarità infieme #  fallino ilari cari amici,dille a gii amici
£  che fi gramfcmano con lui. Iodi vnoamiciffimo Cardinale baro cambiato in vno

inimicifflmo Papa, conofceua T Imperatore l’ingegno & la virtù d’Innocentio,
\  #  per ciò diceua fimili parole. Et pattarono mentre che il Papa liete in Genoa

v molti trattati d’accordo fra il Pontiflce #  Tlmperatore,# non fi conclufecofa 
alcuna per Tinfidelita delPImperatore, #  fua Santità indiile il concilio Gene/ 
tale in la citta di Lione di Francia, Et ordinato il bifegno per andare a Lione 
fua Santità amalo in Genoa, #  di configlio de i medici dopoi alquanti giomifi 
fece portare al monafterodi Santo Andrea di Seftri,# poi che fu alquanto mi/ 
gliorato, mando per io Podeila #  per fi fapienti della terra,#  bchrimando ditte 
lóro»Figliali io in nome del fignore voglio andare a Lione,# prima chìo palli 
di quella vita voglio fare intendere a i prelati #  a Prìncipi Chrìfliani Tingiufti 
tia># ringiuria,ch’e fetta alla chielìa di D io,# li ringratio affai per cagione di 
tanti benefìcii,#di tanti honori rìceuuti dalla citta» Il Podeila co ifauii sofie/ 
rinano affai a fua Santità, #  particolarmente di condurlo con Tarmata alle fpefe 
della citta infinoal Rodano o infino ad Arie per piu cotnmodita della perfona 
fua,il quale non fi volfe piu mettere in mare,dicendo che fe non potrìa cauaka/

_ re fi farebbe portare,# data la benedittione alla citta fi partire il quinto giorno
di Ottobre,# liete amalato grauamente alquanti giorni nel Cafteiio della fteUa, 
daue fu Tempre in fua compagnia il pedefta con molti altri cittadini #  con vna 
honoreuole banda di foldati,# fiberaroche fu il Papa delTinfirmita, fua Santità i  

y refto in mano de i Marchefi di Monferrato,# del Carretto,# fe ne ritomoa Ge/ ’ 
noa il Podeila,# fua Santità profeguite il fuo viagioverfo Lione.Et quello anno 
Pifani armorono vna naue nominata la Lombarda,# la mandorono in corfo a da 
nodi Genoefi,contra della quale i mercadanti,quaIieranoinSpagna armorono 
la Balzana,la qual per forza piglio la Lóbarda,# fa condotta a Genoa piena di 

, roba # d ’arme,Et quello anno fuvnmouimento di Tartari in grandiffimo nu/
mero,# occuporono parte delTeuropa #  parte delPAfia,# fcacioiono la genera/ 
tione nominata Colbfini,i quali,come che Tuffino Maumetani,fi metterò con/

|  p  tra Chriftianiji quali erano in Soria,Nei téplari,ne gli Hofpitalarii ne anchora
:ji f. viobtióe dii ^  Patriarchacon gli altri lipuotero refiflere,anzi furono debellati, #  Collofini 

facro tempio occuporono Hierufalejn,!aquale,comerifierifconogliauthorieraper quelli rcpi . 
deJfsnùflliuo difmurata,# yioloronoil tempiodel Sepolchro fantiflimo,cheniuna altra natio 
fepoJchro, nc haueuamai hauuto ardire di profanare» w v.? , f

fU t  Tanno di mille ducente quaranta cinque, fi» Podefta Philippo Guiringfieì
b  Milanefe
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h  Mihnejecon * cinque dottori a llea to ,«  gK otto nobili «¿flati del àteteune^ '
Conrado di caftello, Martino banche», Balduino (cotto, Gioanne guercio,Guar/ 
nero Gmdi^Gucobo fnfono^MaTtheo àgnolo, Piccamiglio, 6C furt,no mane 
dan Vgo di ñiícOfSC Simone di marino ambaflàrori al Confìlio generale in la '
Citta di Lione di F ran c ie  di ordinatione del cenfiglfo il Podefo co i ibidati 
Kcol popolo della C itta ,«  con gli huomini delle ne Podeftarie di Bi&gno, di 
Poceuera,« di Voltn diedero il guatoalle terre di Sauoneiì pertre giorni con 
tinnì,ramando,« abrufando ogni cofà.Et il Papa nel concilio giuridicamente,«
¡emani debiti termini priuo l’Imperatore Federigo fecondo dfIh dignità Im £ / 
fiale,»: del Regno di Sicilia, 8C fcommunico lui ££ qaabncj altro gli dcfficonÌT/ 
gl^aggm to,«  fàuore,« l’imperatore fi ridulTe in Aleffandria.Eti maicbefìdi , r „ 
MonfemtD)diCeua,&deJ ^ m n o f t c a . d c f i ^ c o n m d e l ^ Ì T ^  £ £ £ £ !  
haueuano col cconmune di Genoa firmate con giuramento fi fece» imperiali. Í  d J S T  
Et del mele d ottobre 1 Imperatore ando con vn graffo effercito contra Milanefi* Papa. 
a i quali furano mandati in aggiura da Genoefi cinquecento baleftrieri, «  ver 
die furono giudicati i migliori del campo,hebbe» il luogo alle fronte« moto
pericobfo,« fo ab ita to  yna mattina per rampo iJcàpo di MilanefidalReEntte
fighob bafordo deR Imperatore* Et in quefto affato furanoprefi molti de i ibi 
dati di Milane!!,« molti de i balleftrieri Genoefi,« per contra reto prigione di 
Miunefí il Re Enfio iòpradetto,della peribna del quale poi fu fatto cabio con i 
loldati Milanefi, per che erano huomini di conto,« a ciafcaduno de i balleftrie 
ri GenoeE fu tagliata vna mano,« cauato vno occhio,« poi in fpacio di rem 
po furono liberati,« ritornati a Genoa,fi fi» fornito dalla República vna ordina 
ria prauifione in Ior Vira fu gli vfficii del commune.Et quefio anno Gulielmo 
adalardo, «  Gioanne di negro con vna lor naue nominata il Pauone piglielo/ 
no vna naue di Pifani carrica di mercantie*Et Pifani armorono due naui graffe,
& quano Galle« per pigliare la Carauana di Genoefi,« il cofiglio incorinenre ar 
mo due potentiffime naui la Coronata,« il Paradizo,« quano Galle«,« di que 
fia armata furono fatti capitani Leonardo,« Mattheo gentilhuomini, «  compa 
gni del Podefo,a i quali furono dati quarto configlieli,Nicola malone,Bulea/ 
rino di bulgaro,Dietifalue de i dierifalui,« Lanfranco di Antiochia, «  andò»/ f  ' 
no a perfeguirare l’armata di Pifani non la trouorano,ma nel porto di Trape I  
na abruforono cinque alt« naui di Pi&nicon moiri altri legni loro,« piglio/ 
rano la naue domandata la Fiorina,ch’era di gran valuta,« naufga'do verfo Pa 
lermo,fiincontroranocon la Carauana,qualrirornauadi Soria,« faccompagno 
rano infinoa Bonifacio,nel qual luogo fecero panimèro del bottino della naue Fio
rina,« rifaluorano pii comune dodici millia li« ,«  il refiàre partirono fra loro, «  
i capitani,« cdfiglteri>n1iebberaCcomefi diceria miglior parte, «poi in le parti
di Bugta pigliorono vna naue pur Pifana domádara la Spofella,la quaJ epdufiero . ' J

a*
in Genoa»Etin quetoanno G.ulielmo di mare,ch’aueua armato vna naue córra 
d’inimici piglio vna naue di morì Aleffandrini moto ricca,la--------ripiglio vna naue di morì Aleffandrini molto ricca,la naue anchora de i
cigala nel porto di Ancona abrufoquatto naui,« nelle parti di Prauenza piglio“ “ “ - * *** • r • n i_r> 1 • a* r  _ _ n J .vna naue di Sauonefi,laqual conduffe nel porto di Marfiglia,« fuconftretta da 
gli bue-mini di Marfigli»* liberardem Sauoncfi eh auea pigliato fu la naue >
'> vM? **•*> .. ... . ;V •'■ * ■ . .V-W V-. . U ; - -i* .. . m  ii
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Si fa dalor ritenuta la Cigala. Et quello anno del mefe di Dicembre a me* za 
notte fu vna terribile fortuna nel porto, 51 fece grandiffimo dóno,Si piu a i  vai 
felli chVrano in terra che a quelli eh erano in mare, 8ifi ruppe il mole, 8£ per la 
prefentia delle reliquie del beatifOmo Tanto Gioanne battifta,Si della vera croce 

K cello la fortuna* • » • ;* •>,
12 4  6 p"Et rannodi mille ducente quaranta Tei,fo Pódeita Alberto di mandello Mila 

nefeconi cinque dottorialPuiato,Si gli otto nobili perla malteria, Otto vento, 
¡Vgo fornaro,Lanfranco malfocelfo,Vgo lercam,Oberto polpo, Lanfranco de gri 

> 5  maldi, Lanfranco di guizolfo.Et per chele naui, 8i le Gallcre per caufa della pie 
, - - cedentefortuna erano grandemente conquaffate,8i fi temea che gli inimici ve/

' ; •. ,, v. • niffero per mare, Si per terra a mole ila r la citta, il Podeila 8i ilconfiglio ordino/ 
•. » , , >*• tono,che fubito follino riparati tutti i vaffelli maritimi, 8i fece comandamento a 

' ! ‘ ì.C * *; tutti i fbIdati)Che niuno fi abentalli deldillretto,8i che follerò ad ordinecon i ca 
‘ Baffi) 8icon Parme loro,mettendo da canto per il prefente il negotiare,8d Paltre fa 

oendè.Et furono mandati quello anno a Lione doi ambaflatori al Papa Oberto pa 
fio8iPicamiglio,i quali etiandioandoronoal Re di Francia per cagione del pai 
faggiodi terraTanta,8i a Marfiglia percagioe dell’impedimento,eh^aueuano da 

y to alla naue di Cigàla»Et il Re di Francia mando vna (bienne ambaffaria alla có 
munita domandando di volere affaldare naui Si Gallere per il predetto pafiaggio 
di terra fanra*Et poiché fo deliberato in configlio di compiacene al Re,fomacia/ 
to Gulielmo di varagine cancellerò del commune a negotiare con Tua Maiella, Si 
il Re affaldo fedeci naui per competente precio,Si eleile per Almirati della fua ar 
mata, Vgòne forcato,Si Giaa>bodiIeuanto,comecfaelìc5fidalTi piu dell’affare di 
Genoefi in que (la i m prefa, eh e di quaionq* altra natione«Et Fulcone guercio fece 
vn certo partito colcommune,6i armo vna naue grolla,8i due G allere i andò in 
corfo centra inimici.Et fo deliberato quello anno in configlio di non pigliar piu i 
leggifti foreilieri perle caufe ciuili,anzi che fi tronafferoa fare iconfoli de i Citta/ 
dini,8idei dottori Genoefi»Et quello anno fo eletto Re di Romani Henricolant 
grauiodi Thuringia,il quale della fua promotione diede notitia alla communi 
tacon promilfioni,Sioifortealiai. , r‘ ì - #  * y
P"Et Panno fequéte di mille ducéro quàiratà fette,fa Podefta,GuIieImD da caflelno 
uo Piacétino*Etin queiloanno per cagione del decreto filtro Panno pa flato,fi la Ho 
di pigliare i cinque dottori foreflieri,come s’era già fatto trenta anni continui per 
li giudicii delle caule forenTe,8i fi ritorno a fare i confoli,come fi ibleua fare antica 
mente, 8t per le prime quarto compagne furono confoli Bonuaffallo di Tauro,8Ì 

«  Simone filuagno, 8i perle compagne di verlòil borgo,Nicola di morteto,8i Simo/
©risine Siam nc lumeIino,8iperlicittadinii8i Borghefi, Andrea gattilufio,8i VgodifiiTco, Si 
chiudine deh i Nobili di Fb'Tco riferiscono l’origine bro(come fi legein piu libri deipriuilegii lo 
lacafaudi ili ro)in vn Gentiluomo nominato Robaldode i conti di Lauagna,che fo padre di 
fco. ; Alberto, 8i Alberto fo padre di Ruffino,qlhebbe tre figlioli, Vgone, Thedifio, Si 

v Ghirardo.EtqueftoVgonefoilprimoql piglio il nome di FbTco, Si fi gloria quella 
famiglia di moltecoTe,Si fra Paltre di hauer hauutodoi fonimi Pontifici Romani,

.. ie ttiti cardinali,Si vn gran numero di prelati ecclefia(lici,ma fi poliono no man?
a  co gloriare di vna matròa nominata Catarìneta figliola di Giacobo di Flifco che

* fo donna r
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Catarineta Hgliola di Giacobo di flifco,che fu donna non folamérè ornata di virtù 
ma di religione,Si di gran fonrita,come dircmoal luogo (uoiSCnófono ignaro che 
alcuni riferifcono l’origine de Flifchi in li principi di Bauera, 8C dicono che vno 
di loro comproil cotadodi Lauagna,8i che guerregio córra Fifoni in fauor di Ge 
noefi, Si perefferfi porrato bene acquifto molte franchigie iniìno Tanno di mille 
feifonra orto,la qualcofo appretto di me farebbe di gran predo: & in gran ftima 
s’io la poteffi riferire con quella certez za, che io ho riferirò Taltre coie.Er per gli 
huomini di fòra,Gulielmo di quinto,SC Lanfranco malone,ÓC gli otto nobili per la 
maffariadel commune, Philippo embriaco, Là franco alberico,Ottobone della citj/ 
ce)GuIielmo di mari, Andriolo di negro,Bonuattalbfordena, Giodne della turca>
8C Becoroffo vefcóte,8C perfeuerauano Sauonefi, Albenganefi,8C Giacobo Marche 
fe del Carrettai Mafcarati fornici ti, 8C molti altri della Riuera i la loro ribellione* f-
8C di vobnra di tutto il configlio fi molfe il Podefta del mefe di maggio col campo,
8C diede il guaito alle terre di Sauonefi* Et Hérico che Tanno pallaio fu eletto Re r : * 
di Romani palio di quella vita,la morte del quale fu molto moietta al Póriiìce SC “ '•; 1
a tutricoloro,i quali fauoriuano le parti della chiefìa,8C Federigo era in Italia, SC 
no cettàua di perfeguire la chkfia,SCfece gra sforzo di pigliare la citta di Parma, q
in tanto che vicino a quella diede principio ad edificare vnaltra citta,che fu nomi vittoria no/ 
nata da lui Vittoria,SC furono mandati da Genoefi in loccorlb di Parmefani pri ua citta vici/ 
mtfcentDcinfuyita ba]bftrtei,$C,poi li ne furono mandati trecento,& i conti an *» a Parm*

' * chora di Lauagna dettrcaGrai Flifco li ne mandorono trecento*Et quefto anno le 
terre di Zola{co,Ctouara, Laco, Cazan^Riualra, Rotando, Cazale, Bozolo,
Carpena, Comiglia, SC molti altri huoi^R, delle parti di Varifio,che tutti era 
no ribellati tomorono alTubidiertza del commune « Et poi Andreob di mare 
Almirante di vinti Gallere di Federigo hebbe ardire ¿’’entrarenel porto di Ge • 
noa,ma li fece breuiffima dimora, SC nauigando verib Sauona piglio due Gal/ 
lere di Marfigliefi, che veniuano a Genoa carriche di mercantia, di fbreftieri,

•. SC di Genoefi, SC fu deliberato che fi feceffi armata centra di lui,& mentre che 
Tarmata fi metteua ad ordine, ritorno Andreob fopta il porto di Genoa,Si có ^
vna bricola tiro molte Pietre in la citta, SC con le baileftre grolle tiro molti 
quadrelli, SC molte faette,8C tutto fàceua per vituperio del commune,SC alqua/ . 
ri rradditori eh’erano in la C itta , li fecero intendere che Tarmata era per vfeir 
centra di lui, SC fi partire incontinente, SC nauigo verfo Sardegna,come fi di/ 
ceua, ma nonfeguito quel viaggio, anzi lì ridulTe dentro da àlidi, SC della pai 
lata di Sauona, SC anchor che li folli auantato di voler combattere con far/ 
mata di Genoefi, non hebbe ardire di farlo, per che erano vfeite da Genoa vin 
ticinque Gallere,delle quali era Almirante il Podefta,SC tennero attediato detto 
Andreob alquanti giorni, 8C gli volendo mandare occultamente vna Gallerà ver q  
fo Pifa, Tarmata di Genoefi la conftrinfe a dar in terra a Varagine, SC furono 
prefi gli huomini di quella perla maggior parte*Et il Podefta con Tarmata na/ 
uigo verfo Prouenza,SC condottela carauanaa Genoa a vinti tre giorni del mefe 
di Agofto,8C per che le vinti Gallere erano ftate armare al grido 8Cin granpref 
fo, il Podefta diede licenza alle ciurme, SC fi attefe afor vna altra armata* Et 
Andriofo di mare in Prouenza nel porto di Oliuob piglio la Pauona carrica di 
mercantia * SC la mando a Pifo con due Gallere* Piglio anchora vna Galle»
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da,2£ fomite alquante cartelle in FHbla,Je quali prima erano ftate fomite per Lan 
franco Si per Antonio aduocatùEt in Genoa s’armorono vinti quatto Gallere, del 
le quali dieci andorono in Pmuenza per condure IaCarauana,& Faine itetelo 
fui porto di Sauona,8£ gli h uomini di Portouenere piglioronocon vna fola Gal/ 
iera vna Gallerà Napoletana,della qual era capitano Ateflandrodi Ienario carri 
ca di prigioni huomini di gran conto,che Federigo Imperatore focena codure a 
Sauona:8C fu. menata la Gallerà a Genoa, Si Genoefi liberorono tutti i prigioni, 
ch’erano natiui delle terre di amici,& mifferoin prigione il capitano con ducen/ 
to huomini»Et quello anno il Patrìarcha di Antiochia venne a Genoa,Si furiceu 
to honoratamente*Et gli elettori Alamani eleifero Re di Romani Gulielmo conte 

R  di Holandia, il quale della promotió fua diede aduizo alla communifìt.Et del me 
Infoliù Si gr» fe d’ottobre panie che per vn fpacio di tempo fi ofcuraiTi tutto il cielo,Si del mele

, 12.4 $ r E t  l’anno di mille ducentoquaranta otto,ilPodertafii Ramberrino di bouare!
lo BoIognefe,& gli ottonobjli per la maiTaria del conunu]|e,Hen^ccimaIIone,CSu/ 

. % fielmo bulgaro,Ginata cauaronco, Marino di marin* Lanfranco vfodimare, Lan
franco gatrilufio, Lanftanchino pignof* & Giacobo augiuuino,& i cófoli delle cau 

‘ fe forcnfe nel palazzo della citta, AnfaBo di Aite,& Balduinofcottt>,nel palazzo
‘ di mezzo Nicolao di voltagio Si cartellano di Sauigni6e,nel palazzo per gli huo 
|  * mini di fora Barthobmeo fornaio,& Guarnero giudice, nelpallazzodel borgo,' 
|  Lanfranco rigala, 8i Nicolao lucéfe*E"t in la città li attendeua aU’efpeditione del

le naui,che s’erano promelle a Ludouico Re di Francia per il palleggio di Hie/ 
rufalem.Et Federigo perfeueraua in l’affedio di Parma,¿itemeua grandemente, 
di tanto apparecchio, qual fi doueua far in Genoa,dubitando che nel nauigare 
in Leuanre Genoefi gli occupartelo la Sicilia, Si diede opera di molertarli da ogni 

< lato,SC vennero dal Reame vinricinque Gallere a Sauona,Pliant anchora,Ober/. 
to paIlauicino,Lunefani,& Graffagnini tutti fi moiTero contra Genoefi, Si il io/ 
migrante fece Giacobo Marchefedel CarretoJ Mafcarati anchora forufeiti ibi/ 
licitauano Lombardi a far etlerciro contra Genoefi,81 prefenrendo il Podefta que 

T  ili tanti mouiméti conuoco il gran cófiglio,8Ì exhprto ciafcaduno alla deffenfione 
della propria patria,& alla cóferuatide della li berta, & madorono Amico ftreggia/ 
porco, SC Gioàne della turca a Piacéza per affoldare quatrocéfofoldati,8Cin la cit/

, ta fa fottoimpofitioneditrecérocaualfi,8idila dalgiogodicétocaualli,& furono
ben fomite 8C ben prouiftetutre le terre del diftretto,in la riuera da Leuante8i da 
ponete,ardi Iadalgiogo,Siincórinéte furono armate trita due Gallere,quatro per 
ciafeaduna c5pagna,&fi mado a far noritia al re di Fracia,che ogni cola a lui prò/ 
meifa era ad ordine nò oliate gli apparati di Federigo,il ql Federigo haueua forti 

ì Acato 8Cacrefciuto affai la citta da lui edificata vicino» Parma nominata Vitto/
; i  '  . ria,in la qlcofa fu aggiutato affai dalla parte gibellina, la qual podio della parte

|  guelfa cótrìbuice grandiflìma brama di denari a quella iprefa,Edifìce> i Vittoria

delle quali tutte le ciurme fugirono.Et quello anno Aleffandrini occuporonoquafi 
furtiuamente il cartello 8C la terra di Capriata nella quale era cartellano Marti/

la chieda
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la chiefia Cattedrale in honore di.S. Vittor martyre,& i denari, che fece battere ;;
in quella domando Vittorini,^per fpario di dui anni,che duro quella crudelifli/ 
ma guerra,la citta noua fa riempiuta di gran diueriìta di gente SC di cofe inufita/ 
re, per che quali ogni giorno di Mauritania,di Affrica di Barbaria,di Affrica di 
Egitto, entrauao i la ¡citta noui huomini co noue vedi SC co noui co fiumi,Si s’em 
pire anchora di animali,che nó sperano veduti doppoil tépodi Roma trionfante,
Elefanti, DromedariijPithere, Leoni, Pardi,8i  Cerui,Oifi biàchi,8dCani gradii/ 
fimi 8i  pi coli {fimi, vcelli rapaci,óidotneftici di ogni fpecie Si inuGtati,Si coriclufè 
Federigo in quella Citta vn gran numero di beUifiì'me dóne,Ie quali faceua guar 
dare da huomini caftrati in giardini,in le vigne Si ne gli borri,che per dikttarion 
loto haueua fatto edificare, Si erano riporti in queila citta vna già parte de ifuoi 
thefori co la tua ampliiTimafupelettilej&Parmefani quali difperati p il I6go affé V 
dio diedero fora, Si có gridiffimoardire aflaltorono Federigo co la gente fua,ch’e Vinoria d ij 
ra alfaiTedio,8icome piacque a Dio Parmefani furono virtoriofi,8i Federigo col Parr̂ ^ ni. 15 
Re Entio fuo figliolo fuggitegli faluo in Cremona, Si coloro ch’erao viriti della ”  
citta di Parma,entrorono nella citta vittoria,doue fecero grande bottino di ogni 
fpecie di cofe di gran valuta,Sifeicento balleftrieri Genocfi,che furono de i primi 
alla prefa della citta,non (blamente fi fecero ricchi,ma diedero materia di inric/ 
chire a piu per(bne,per che i ballellrieri Si gli altri nò conofcendo bene le perle, le 1 ' . ‘ 
gioie 8i Faltre cofe,le vendeuanoper molto minor predo di quato valeuano.Et In / ’’ * j 
nocentio Papa intendendo che i Mafcarati Cittadini Genoefi fbrufciri no cella 
nano di machinare corra la cirra in fàuore di Federigo,ordinoche fi doueffìno có/ 
fifcare,8iapplicare alla communita tutti ibeni dei prefàticitradini,che madrina 
nano cètra la Repub*SC centra la chiefia,Siftatui«e che ne effi,ne i figlioli ne ine 
pori lì doueffero affumere ad vfftcio,ne a dignità alcuna della cita* ’ ^
y  Et Panno di mille ducento quaranta noue,il Podefta fu Alberto malauolta Bob i a 4  p
gnefe,Si gli otto nobili malfari del commune,GuIielmodel caftelb, Thedifio de 
flifco,Oberto della croce,Gulielmo guercio, Gioane cancellerò, Bonifacio di riha,
Lanfranco di grimaIdo,Anfaldo falamonica,8i Gulielmo di varagine.Et icon 
Ioli delle caufe fbrenfe per le quatro prime compagne,Belrrame bacigia,Si Già/ 
cobo sudo,& per le compagne verfo il borgo,Nicolao mignardo, 8i  Bonualiàl 
b  fardena,perii cittadini,Saperli borgéfi,NapoIionf di voltaggio,# Ofcerto ga/  
letta,8C per gli huomini di fora, Huomobono di Badano,& Guaritelo giudice*Et 
quello anno a vinti tre giorni di Nouembre, che e dedicato a* S*Ckmére Ferdi y  -  
nando terzo Re di Cailella hebbe vittoria in Spagna della citta di Sibiliaclfe Accjfto a cbri 
ra di mori,al qual Refi mandoVgo diflifco IeggiftaSi Gulielmo bolkroper ftiamdeJlacu 
conuenirfi col detto Re per caufa della negoriarione, Si delcommerrio, la qual .«diSibilla, 
conuentione fu poi compiuta Si fermata per nicolao caluo*Et quello anno Moda 1 '
nell domandotono aggiutocontra Bolognefi al Re Entio figliob delTImperato/ 
re Federigo fopranorainam,6Cfurono rotti Modanefi,Si fu preib il Re Entio, SC ,• ; 
incarcerato da Bolognefi, Si morite in carcere poi che li fu (lato gran tempo,
Si fi vide anchora a quelli tempi la fua (èpolfura inchieda di.S*Dominico in - i 
Bologna. Et il Re Ludouico di Francia con le naui Si le Gaifere di Genoefi 
palio in Egitto, SC efpofereiTercito in terra, non ottante la gran refiftenza de \ 
gli infideli, iquali per timore dell’afledioabandònorono la cita di Damiata,fiC . v . - ■
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Z peruenhe iti mànó del Re piena de vettouaglie 82 d’arme,82 pai alquanto tempo 

Lodoutco Re andò il Re a mettere campo al Cairo, 82 fu rotto 82 prefo iniìeme con i fratelli, 
dì Francia co con ja maggior parte del campo, 82 ftete prigione dicinoue giorni, 82 fra quello té/ 
li fratellî  la ^  mori s 0i£jano>gc fi f a  con i fuoi fi rifcato per cento millia marchi d’argento,
te S  campo 82 fu portato coi nauigli di Genoefi in la citta di Anconnella qual ftete doi anni, 
rotto Si prefo 82 fece molte bone opere in vtilita di chriftiani,82fpefe vna gran quantira del fuo 
dai cairo« theforo per marenire ichriftiani in quelli paetì,82 non creda alcuno la fauola,che , 

dice il vulgo iniìeme con i monache il Re deiTi per pegno del fuorifeatto alfolda 
no l’hoftia cófecrata col fangue nel calice,p che il Re era n5  iblamére religioiìÌTi/ 
ino ma ricchi (Timo 82 abondanre di denari, 82 feilSoldanoa quello tépoha piglia 
to per fua infegna Thoftia col calice, l’ha fatto per che gli e piaciuto far coli ,fendo 

A quelle impreie 82 quelle infegne volontarie,8Cfi vede alla giornata,chei Principi 
Lulouico Re fanno limilicofe fecondo cheli inclinala volontà 82 l’appetito,8£queftoequel Re 
mwfnume/ Ludouico,il qual poi per le fue bone opere fu aferitto nel numero de i fanti, 82 i 
rode fami, faraceni poi la recuperarione di Damiata, per che l’haueuano perduta,due volte, 

B laruinoronoiniìnoa fondamenti« ; v t  v ' : •>.  ̂ >ì;> Vivi?: :;f .
Damiata citta f L ’anno di mille ducéto cinquàta,il Podefta fu Gerardo di cortigia,8 2  il fcrittor 
due volte rui de gli annali n6  fa menrione alcuna ne de gli otto nobili per la madama,ne de i co 
nata msino a perle caufe forenfe.Hti mafearati perfeuerauano nel beo efiliofor della citta,“ 

82 i parenti loro a quello tempo no haueuano molta authoritainla Repub« veto e 
chela cafatade Flifco cioè icóri di Lauagna per quello tépo crebbero di riputarlo 
ne,82 d’authorita in la citta, 82 per che erano congionti di parentaro 82 di amici/, 
tia con i mafearati,82 per opera bro,che cercauano,che fuiTero reftituiri,fi rimifle 
82 fi fece coprami tToin la fanti ta del Papa di tutte le caufe, 82 di tutte le di fife ré/ 
ze,che vertiuano fra il comune, 82 i mafcarati.Et il Podefta andò con volontà del 
configliò col capo,82diede il guado al paeiè di Sauonefi, 82 edifico due baftire di 
legname infu li fette monti apprenda Sauona, 82 ¡aliate quelle ben fomite di ibi/ 
dati iene ritorno a Genoa,82 Federigo eh’aueua dato tanto moleftia ad Honorio, 
Gregorio,82 rnnocentioPóriflci Romani, quello anno palio di quella vita,hebbe 
Federigo per moglie vna figliola di Gioanne breno,che fu Re di Hieruiàlem,per 
caufa della quale peruenne a lui 82 a i fuoi defeendenti per ragione di heredita il 
ritob del Regno di Hiemfalé,82 di quefta donna hebbe vn figliob nominato Co 
rado,iIqual lalTo herede dell’imperio, 82 Manfredo figliob naturale laflbherede 

Grisinedelle ^  ^ e§no ̂  Sicilia« Quello Federigo e colui che diuife l’Italia in le peffime fat 
pefttlemtiTime tioni Guelfo 82 Gibellina,82 Guelfi erano nominati quelli che fauoriuano la chic 
fattioni in ita iìa,82 Gibellini quelli chefouoriuano l’Imperatore,derriuato quello nome, fecódo 
lia guelfa :& .alcuni da doi capitani Thodefchi del Re Ruggiero, vno dei quali era domadato * 
gibeilina« Guelph 82 l’altro Gì bel* Et in Italia hebbero principio, quelli doi mortiferi nomi ■

' ■ ■ in Pilloia,anchor che alcuni altri dicano(82 e opinione piu vera)cheil nome di 
q  Gibellini e derriuato da vna valle nominata Guibelling, nella qual era alleuato 

Sede imperia Federigo fopradetto,peto donde lì voglia che derriuano i nomi,quefte due fàrriói 
k  vacante di/ fono Hate due crudelilTime peftilenrie in Italia,come fa ciafcuno,82 per la morte di 
ciotto anni, Federigo fecondo,che regno trenta doi anni vaco la fede Imperiale diciotto anni 

-E ,J  perla difeordia,che era fra gli elettori. > *
, z ‘>* f E t  l’anno fequente di mille ducento cinquanta vno, il Podefta fu Menabos di

' turricella
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Turricella ne fermò méntione gli annali d’alrri vfficiali, il quale nel principio del 
fuo regiinenro di volontà del cófiglio cógregolefferciro della Repub.perdebeirare 
le terre de i ribelli 8C de gli inimici SauoneG Si altri, 8£fi cógregorcno a Va ragine, 
nel qual luogo Giacobo Marchefe del Carreto, Sauoneii, A-lben ga nell, 8£ molti al 
rri,ch’erano (lati ribelli alla comunità li màdorono amba ita roti,sEmeffi domàdan 
do la pace.Et il comune doméricatofi l’ingiuriefu cótento di perdonare,8L di pa/ . p 
cificare,8i furono ferri pattiSicóuenrionicó i prenominati,& parricolarméte Sa Sauonrsifot« 
uoneiì furono accettati in cittadini Genoefi,& fi fottomiiièro al commune,8£fono toniti!! alla re 
gli inflrumenri di ruffe quelle cóuenrioni nel regi Uro della Repub«8i tutte quel/ p«blica:& ac/ 
k  terre eh’erano della iurifdirione del comune da Genoa infino a Monaco ritomo ¿'"¡'Ginc«! 
rono alTubidienza,8C il Podefla col’effercito ritorno a Genoa,8C vennero in la cit/ in iSl.
ta di Lucca Pietro gradéico,Si Giacobo di doro ambadatoti della Ggnoria di Ve/ ^
neti$,5C gli furono mandati Guido fpincla, Si Vgodi flifeo per cr filmare la pace 
fra vna cómunira,8i l’altra,8i fu differita la cóclufione infino alla Pafqua,8i poi fi 
cóclufe in Portouenere 8 i fi rifermo la pace p dieci anni,8i tutto quello che fi trat 
to per quelli ambaffatori fu approuato Sicofirmato per la fignoria di Venetiani, 
fendo Duce Marino maurocelb,come appare nel regiilro del cómune.Et il Papa 
Innocenrio delibero ritornare in Italia,Sbando da Lione a Marfiglia, Si Genoefi 
li manderemo incórra quarto Gallere,8i nódimenofuafanrira continuo Tempre il 
viaggio per terra,Sile Gallerelandauanofegnitandodi palio in paflb,5C fu riceu 
uto dalla Citta cStutto quello honoré,Si có rutta quella allegreza, 8i riuerenza, 
chefe coueniuanoalk perfona fua,Sballa citta,che in quelrépoera potente Si ri/ 
eh a, 8ig  rudemente fi gloriaua che vn tal fuo cittadino fulfi nella dignira Papale,
Si fra l’altre cofe furono molte eccellenti gli apparati delle vie 8i delle contrade 
perle quali paffo il Papa,che furono tutte coperte di panni di fera,Si fu albgia/ 
to nel palaz zo A.rchiepifcopale,il quale per quelli tempi era doue al prefenre e il 
monallero del corpus Domini o fia delle dóne di Pifa*Et era a quei répi la piu ho 
norèiioleilanza della citta,& fi detenne alquanti giorni in Genoa,8i potando a 
Milano«Et quelloannoilprepofito della chiefia di Parma venne a Genoa man/ 
dato dal Papa percaufa della reftitutióedei Mafcarati,i quali in publico cófiglio 
furono reftiruri integramente,Si riromoronoin la citta,Si il Papa per afmorzare 
l’odio8ila tmleuolcnzalorojli fece pagare de i denari della Rcpub«diece milia li/ 
re per reflauratione de i danni riceuuti,i quali denari fi partirono fra lom.Et que 
ftoannola communira fi colligocon Fiorentini 8Ccon Luccheficontra di Pilàni,
8iil Podellarefe l’uificiofuohonoreuolmcnre« h' . - / ; yJ::

l’anno di mille ducente cinquanta doi,il Podefla fu Guifcardo di Pietra fan 
ta milanefe,Si nó accadere aFra cofa degna di ritferire,fenó che il comune com/ Caftdlo còl 
proil Callellocol rerritoriodi Andoradai Marchefi di Clauefana perotto millia «miono ài 
li re come appare nel regiilro del commune«Et quello anno ancor fi battete gran Ar"^'“a 
quanrita di moneta, ■- !--v : V naa. %
TEr Tanno di mille dtteento cinquanta tre,fu Podella della eira Henrico confalo  ̂ , 2$$ \ .à 
niero Bre(Tano,8 ii frati predicatori códannorono vno nominato maeflio Luco di I 
Herefia,il qual fi fugire,8i i  Tuoi beni furono confifcari fecondo il tenore delle ca La fccòda. rui 
nonice cóflirutioni.Er furono quello anno minate la feconda volta le muraglie di na drlJe mura 
Sauona,có ciò fia che il tépo delle cóuentioni già filili pafiato,SC e da notare, che s"e 1 auoa*
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in la cSuéntionechè fi fece l'anno di mille ducente cinquata vno,Ia communita fi ' 
haueuarifeluato di cófentimento di SauoneE di poter (palta ti i doi anni)tuinar le 
mura & empirele fbííe,& cofi fa fatto, per eh e Sauonefimoftrauanocatiua volon 
ta cétra il comune,8£ patio di quella vita rArchiuefcouo Gioanne,al quale fuccef v 
fe per prouifione del Pontífice Innocentio GuaIrero>di vezano Archidiácono Lu ’ 
nenie huómo ornato di litereSCdi virru,&fo molto familiare del Papa»
P~Et Tannò di mille ducentocinquanta quatto,il Podefta fu Rodulib di graidano 
Bre(Tano»Et Pifani hauendo hauuto vna gran rotta da Fiorétini, furono contenti 
di cópromettere in la cémunira di Firenze le differenze 8i le cótrouerfie,ch‘,aue/ 
uano co Genoefi,& furono mandati per Genoefì Lanfranco malocello; Si Vgo di 
flifco p fare il cópromeflò,8£paflato alquato tépo per fententia di Fiorentini futo 

Sentemia del/ no códannati Pifani alla reftitutione delle cartelle di Lerice,ó£di Trebiano,8i fen , 
^Genoadik do morto il re Corado in Puglia il Pótifice Innocétio diede opera di fottomettere 
ríce ¿cerehia/ il regno di Sicilia o fia di Napoli alla chiefia,alla quale appaitene diragione,8£có 
no» bona grafia di ciafcaduno ottenne Tintentofuo,in ranto che Manfredo principe

di T  a ranto figliolo naturale di Federigo non li fece refiftéza,vero eche aliai pre/ 
fto fìleuo qualche tumulro>& Manfredo ribello,# doppo alquato tépo occupo il 
regno,# fu fc&municato da Papa Aleflandro.Et il Pótifice Innocétio già era in/ 
firmo in Napoli,# come piacque a Dio omnipotente poi di hauer priuato Federi 

M go dell'Imperio di hauer ricuperato il Regno di Napoli,#di hauer gouemata la ■ 
Laude de In/ chiefía có gran pmdenza piu di vndecianni)padòdi quella vita alTaltra«Fu huo 
noc*do Pjp» mo certo ornatonófolamente di ogni virtù ¿C efquifita fcienza,ma che e piu di 
Genoefe, bontà,# di fantita,# fu pianta la morte fua dal clero Si dal populo, come proprio 

padre,8Cfu detto di lui ono foflì natoo nó folli morto»ErPambaffaria di Genoe/ 
fi,della quale era capoil Podefta fendo già in viaggio per andare da Innocentio 
proseguite il viaggio fuo,8i andorono dal Papa Aleflandro quarto cápano di na/ 
rione,il qual erafucceflb àd Innocentio,# negotiato con fua Santità,Si impetra/ 
te alquantecofe ritorno a Genoat • ■ .  ̂ ;• », * , ,
P"Et Panno di mille ducento cinquanta c inzii Podefta fu Martino di fomma ri/ 
ua della citta di Lodi in Lóbardia,# perche Pifani non vbidiuano alla Sentenza 
data contra di loro Tanno pattato per la comunità di Firenze,come e detto di io/ 
pra, furono mandati Perciuale dbria Si Nicolao di Grima!do,aLuccha Si Firéze 
perexhortarli amouer guerracótra Pifani,# véne Guifcardodi Pietra fama Po 
detta di Luccha a Genoa,62riferfeche Fiorérini S iLucchefieranodifpoftiamo 
ucr guerra cótra Pifani,#che daua per cófiglioa Genoefi,chedoueffino fare il fo/ 
migliarne,# parné al cófiglio di donare a Lucchefi il ftédardo di*S* Georgio,che 

, ilcómune efòlirod’ufare in le fue guerre, & coli li ne fecero prefente,# li promif/ 
Conti di Vin fero di mouerfi có Teflerciro cótra Pifani:fempre che Fiorentini Si Lucchefi fotte/ 
r im ^ iu a  ro a(jordine.Etqueftoanno Gulielmocótedi Vintimigliacói figlioli foci furono 

priuari del feudoóé del beneficio,ch’aueuanodal comune di Genoa per caufa ch’e 
rano Itati infldeli,#nóhaueuano otteruarole cóuétioni, alle quali erano obligati. 
rH t  Tanno di mille ducento cinquanta fei fo Podefta Philippo della Torre Mi' 
Ianefe,Kperfeuerando Pifani in la loro oftinatione,#a nó volere vbidire ne offer/ 
tu r la fenrentiadara cótra di loro perla Repub»di Firenze,come e detto di fopra. 
Fiorentini, Lucchefi, Si Genoefi,eh brano cofligati infierne,fi modero cótra di toro.

Et Fiorentini

N
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ti dii feudo 
ch’aueano 
Genoa.
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£ t Fiorentini Si Luccheffcóvn groflb campo Pandoiond adoflb,&in le cofinè del 
le cartelle di Ripafrata & di Caftiglione s’acampo nono,Genoefi anchora co copio 
fo efferato di cauartiSi di pedoni, & co ottanta Gallere ben armate 8C moiri altri 
legni picoli andorono per debellare il cartello di Lerice, & poi che Pifani hebbero 
dato vna rotta alla gente di Luccheiì,furono rotti dalle genti di florérini,& di lo/ 
io fu morto vna grandifli'ma quatita,& Genoefi erano alPaffedio di Lerice, 8i ha 
uendointetb la rotta di Piiani il volfero combattere. Haueuano Pifani edificato 
appreso il cartello di Lerice vn borgo,8£circódatoIo di fbffe,8i di muraglie. Et in 
capo del borgo vi era la porta c5  due torri, 8C fra Puna torre ¿£ lalrra vi era vna pie 
tra,nella quale era intagliato Kfculpitovn fardello olia fàngotoa modo delle 
balle di panni che fogliono venire di Francia,6i (òpra il fengoro erano fcritte le fe 
quenti parole,rtopaboca al Genoefe,crepa core al porrouenerefè, ftrepa torfelb al Q_ 
Lucchefe,# Genoefi facilmente ottennero querto borgo.Ht fu portata a Genoa la Vittoria di 
pietra delPinfcritrione fopradetta,8C da poi la prefa del borgo pigliomno il cartello Gmbfst ,n Le 
per forza, 8C fecero falue le perfone de i foldati,8C ritomo Tarmata cóPeffercito co ^ ' fòfra 
trionfò a Genoa«Et qnefto anno fu tata Pabondàtia in la citta,che la mina del gra *V.
no no valeua piu che noue ioidi,81 la mina delPorzo no piu che tre Iòidi,6C cofi Pai Mirabile ab5 
tre vettouaglie alla rata, 8i  il fignor Chiano Marchefedi Cartari in Sardegna fi dannam Gc/ 
couenneconla comunità,8£ li dono vna terra,che fi chiamaua cartel di Caftronel noa. 
giudicato di Cartari, SI andorono Ogero fiotto, SI Gioanne panzane co due Gai/ S 
lere,& piglioruno la pollèffione della detta terra,SCIa la iforono fornita per la cómu Caffè/ di ex* 
nira.Etpercaufa della donarione fopra detta nacque in Prfoladi Sardegna guer/ ftr0 jnf ard*y 
ra fra Pifani,5CGenoefi,8Cil iMarchefefopranominato feuoriua Genoefi,&il Giu r^Donato*1! 
dicedi Alborea feuoriua Pifani,8Cfuronomandareda Pifani otto Gallere in Sar Genoa, 
degna perfoccorfo,5C per aggiuto della Ior gente»Genoefi fimilmente mandorono 
dodici Gallere,delle quali fo capitano vn gentilhuomo cauartiero del Poderta, al - 1
qual furono dati trecófigIieri,Pefcheto mallone,Dietifaluedi dietifalue,5i Pietro 
aduoca to,8£ anchor che le otto Gallere Pifane oltra Pordinarie ciurme fuifino be/ ' T  * 
niffimo armate di altri fbldati,nó dimeno furono cóbattute:& prefe per forza dalle Òtto Gallere 
dodeci Genoefe SI menate a Genoa.Et fi armorono in querto anno anchora vinti &due groffe 
quarto Gallere,fono la guida di Simon guercio, Si Nicola rigala,&nel porro Pila V
no pigliotono tre naui graffe,& molti altri legni pico!i,Si poi nauigomno in Sarde «"'forza preii 
gna:& ritrouorono che il fignor Chiao fopradetto era ftaro morto da i fuoi inimi Sa Genoesi. 
ci, Sili fuccefleinla Signoria Gulielmo cepola fuo barba,col quale farinouara per 
Genocfi la c5uentiotle,che s’era fetta col fignor Chiana,Sivenne a Genoa il fopra V
detto Gulielmo,& amalo fra pochi giorni,&! ftatuitefuo herede il comune,8C paf/ E1 comune di 
fo di quella vita,Si il fuo tertamenro fii cóferuato nella facrcftia de i priuilegii nel/ Gtnc« h«fde 
Parmario,doue fono Paltrefcritture delle cofe di Sardegna. Et accadere querto an 
no vna cótroueriìa tra frate Anfelmo dell’ordine de i predicatori inquifitore con Sardegna* " 
tra gli he retici ,8C la c5munira,p cagione che firate Anfelmo voleua che certe co/ . *
ftitutioni fette córra gli heretici,fuffero regiftrate nel libro de i capitoli della Re/ 
pub Ja ql oofa recufandodi fere la comunità,pcefferato inare,che Pinquifitore feo 
municoil Poderta 8C i cofolnK lacitta co i borghi,SI fi mado p quella caufa am/ 
balTatori a Romat8C il Papa fofpefe la fentéria della fcomunica delPinquifirore infi 
DOa vn certo tépojÓC prima che fuffi paflato querto tépo,le córtitutioni furono regi
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idrate nellibro dé i capitoli,come ricchiedeua rinquiíitore; V. reído la cofa affetta 
ta.Et il Podefta fu. affai incolpato di nó hauer tenute le man nette,furono quefto 
anno miracobfamente transferite dalle parti di Catatonia in capo di monti i cor/ 
pi di.S*Frutxuofo, Augurio,# Eulogio,# fu ampliato già per auanti il monaite/ 
ro per li loro difcipoli,Giuftino,procopio, Marnale pataleo,# Geòrgie,i quali etiá 
dio tono nel numero di fanti, # i  capi loro fi feruano nel prefetto monastero nomi 
nato. S. Fmttuofodi capo di monte,il quale e antichiffimo per che infino Fanno 
terzo di Ottone terzo Imperatore,che fu inàtial mille, Adalegia moglie di Otto 
ne fecondo, 85 figlia di Rodolfo re di Borgogna,fece donationealmcnaftero pre/ 
detto,fendo Abbate Done Madalberto di certa quàtita di terreno,che haueua vi 
tino alla citta di Genoa in lacñrrata del Poticeli),# della terra ai Porrofino cò la 
maggior parte della montagna di capo dimonte,comeparep ini!rumerò autético* 
f E t  Fanno fequente di mille ducente cinquanta fette,fu Podeffa Alberto di mala 
uolra Bofognefe,# accadete che douendofi partire dopoi quindeci giorni il Pode 
Ila dell'anno paflato cò la fua famiglia,# fendo in h  contratta de i Pancogoli ac/ 
compagnato dalla famiglia del nouo Podeffa,li furono tirareal quante pietre# fu 
gridato mora mora,8£caualcandooltra,prima che giongeliero alFarcbiuoIro di.S* 
Pietro,s^ngroffo affai il rumore nel popub in tanto, che fu conffretto il Podeffa 
vecchio ritornare alla cafa del Podeffa nouo,# quelli che furono cagióe di queffa 
pelfima feditione #  principio,nelnumero de i quali erano alquanti de i piu poté/ 
ti della terra,come e contonante,per che la plebe nò fi moue da fe,fe nò e fetta mo 
uereda altri,gridomno,arme,arme, viua il popub,fognando #  dicendo apertamé 
te che voleuano hauere vn capitano del popub,#  queffa cofa piacque affai a i po 
pulari,#alla plebe,#  coli tumultuariamente ficògregomno i populan in la chie/ 

Y fiadi.S.Sim,#c6 poca prudenza.,cògridi,#contumultoeleffen> Gulielmo boca
Mouo modo nigra populare in capitano,#  in rettore del populo di Genoa,# b  portorono con 
di gouerno in pompa,cò gridi,#  cò rumore in vn luogo alto, #  còme capitano il fecero federe, 
Genoa per tu/ gj giurarono d’ubidire a fuoi comàdamenti come a capitano di tutto il populo.Et 
multo di po/ giorno fequente cÓgregato tutto il popub in la chiefia cathedrale,fecero fer giu 

°* ramento al Podefta che haueria detto Gulielmo p capitano,SCche offerueria i fuoi
comàdamenti,# il giorno fequente furonoektri trenta doiAnriani populan, qua 
tra pciafcunacòpagna,i quali infierne col capitanodoueffinogouemar la Repub* 
Et paffati alquátí giorni,per che queffa elettione era fetta rumulruariaméte,fi cò 
gregorano gli antiani,# il còfigIio,#fu ftatuiro #fetto decreto in abfentia delca 
picaño,che il detto Gulielmodoueffi ftare in vjfícío dieci anni,# che doueffi ha/ 
uere per fuo falario mille lire Fanno,# fu ordinato, che doueffi hauere vi: giudice 

Z  doi fcriuani,dodici feruitori,#cinqua'ra foldari,#cofi in abfentia fua fu cófirma/
Gulielmo bo fo in vili ciò,# ordinato il flato della Repub.comc ho dettodi fopra.Etil Podeffa 
ca nigra pri/ ^ibertOjil quale ftimaua effer venuto al gouerno della citta,& al regiméra di quel 
R S T  la foto,come che haueuano gouemato i Podefta precedenti,nò lvolendo in queffa 

adminiftratione fupportare ne fuperiorene vguale, #  conofcendo che il capitano 
era quafi in tutte le cofe fopra di lui,ottenne licenza, #  fe ne ritorno a cafa, #  gli 
fo pagato il fuo falaro,come s’haueffi feruito Fanno copi uto. Et la citta flete alquá 
ti giorni fenza Podefta,# poi fa eletto Raniero roffo Lucchefe,# ftete nelFufifcio 
infino al còpimento delFanno*Et furono armate quefto anno p il capitano, #  per

gli antiani
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gli antùnifedeci Galle« fotto la guida di Nicolad vento, Si Giacobodi negro cóa 
rra fette Galle« di Pifanije quali fi faluorono fotte vna certa torre in Sardegna*
£t gli huomini ch’eranoalla guardia di cartel di Cadrò fopranominaro conftretti. 
dalPeilrema famerefero il ca dello al giudice di Alborea,8ivennein la citta vn bar 
ba del Marchefe fopradetto,dicendoche per mezzo della citta di. S* Gilia fi po/ 
teua recuperare ilcartello fopradetto Si l’alt« terre di Sardegna, 8i li furono dati 
cétocinquata huomini d’arme lòtto la guida di Giachino calderaro,Si fi fece vna 
armata di alquante naui,della qual fu capitano,Philippo ca!deraro,la qual arma 
ta portando ibldati in.S.Giliap la ricuperatione delle terre fopradette,nel carnir 
no piglio vna naue Pifana,& in quella gran fomma d’argento. Et fendo i faldati 
Genoefì in la citta di. S.Gilia,alquanti cittadini diquella citta voleuano darla per - ••
tradiméto in mano di Pilàni,Si furono brufati fenza hauerrifpetto alcuno ne alle 
perfane,ne alla età* -• 3 j;
JTEt Tanno di mille ducente cinquanta otto fèndo capitano della cirta Gulielmo 
bocanigra il Podefta fu Raniero lofio Lucchefe,il Pontifice Aleflandro attendeua 
alla recupera rione, Si aH’imprefa della terra iànta.Et per che,come e il vero,li pa/ 
reua chele discordie 8ile difeentioni di Venetiani,8t di Genoeiì,ch erano idei po 
tentiffimi populi d’Italia po«fferoeffere di grandiffimo finpe diméro al fanrillìmo 
difegno,8i defìderio fuo diede opera di cocordare loro infieme,5i  ordino che li fuf 
(ero mandati ambaflatori.Et Genoefili mandarono Perciual d’oria,Luca di gnV 
maldojOberto pallio, 82 Vgo di flifco,8i Venetiani k madorono Gioane di canale 
Philippo fturlato,SC Andrea zeno,8i Piiàni etiandiòpur d’ordinedel Porifice li 
tnandorono Raniero marzupo Ieggirta,8i fu fatto folenne copromeflb per gli a m 
baiatoli di quelle tre natiói in la Satira del Papa.Et quello luogo ricchiede ch’io 
dica qualche cola della cagionedella guerra di quelle tre nationi,la quale fu acer 
ba,8t di gradifflmo dano,8imaffimaméte all’imprefa delle cofe di terrafanra,del/ 
la quale i Potiflci,8i i Principi p quelli tipi lì faceuano piu conto,chenó fanno al 
prefente.Genoefi 8i Venetiani già p fpaciodi cento quaranta anni haueuano gra 
didimi priuilegii Si iurifditioni in la citta di Acon,come habiamo detto di fopra, 
in tato chevn terzo di quella citta era deuuta a Genoefi,8tvn terzo a Venetiani,
Si attualmente tutte quelle due nationi poffedeuano in quella vna cSrrara,Si vn 
me reato, K viueuano fono le leggiparticolariloto,8ifolo haueuano la chiefia cem 
tonine,8i haueuano niuna o pocafuggiettione alla fignoria della citta, 8£ no enecef 
fario eftenderfi in quello luogo a decchiarar il fito Si la qualità della citta di Acon 
ne eriàdio della citta di Tiro,per che ne habbiamo di fopra diitufamenre pa riaro, 
folaméte baila dire che pfpatio di felTanta anni partati Genoefi, Venetiani,Si P u ' 
fani haueuano trafìcaro affai in quelle due citta,8i li haueuano Si rcneuano comi *
nuamente mercatie 8irichez zedi grandiffirna valuta,8icociofia che la pace ch’e/ 
ra fattatra Genoefi Si Venetiani permezzo di Papa Gregorio fanno di mille du 
cento cinquanta vno,come habbiamodetto di fopradurafii anchora,non dimeno f  
accadete in quello anno,che fendo còfoli di Genoefi in Acon, Simone malocello, Si ,,
il cópagno fu battuto vn Genoefeda vn Veneriano,per la qual battitura fubiro al/ 
fimprouifo GenoefipiglioronoTarme,Si corfero córumore infino al pailazzo di Gtnoesi \  f/ 
Venetiani,8i li fcacciorono della cótrata,8i ne ferirono alquàti.Qjiefto rumore di rimani & 1 v  
Genoefi fu molto molefto a Venetiani,8i il prefero molto afdegno,Sin5 valfe che fani»
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Genoefi efcufandofi diceífíno,che il rumore eh’aueuano fatto ho era proceduto da 
animo deliberato ma allìmprouiftajflC incófideratamente,perche Veneriani non 
accetrotonoefcufadone alcuna,perfeueràdo Tempre fdegnati &Í corrociari con Ge/ 
noefijSi poi alquanti giorni Barocio malone Genoefe copro da vn corlara vna na/ 
ne, ch’aueua prefa da Veneriani,Si fendo venuta la naue nel porto di Acon, Ve/ 
Bedani fenza haucr ricorfoal magiftrato,ordinario Si per forza pigliorano lana 
ne,la qual cola preferendo Genoefi,pigliate Tarme in mano no folamente ricupe 
xoronoJanaue, ma anchora pigliorano tuttelenauidi Veneriani, eh’erano nel 
porto,SC diedero lor gran danno« Et Veneriani no potendo efferfarisfàtti del dano 
riceuuto da Genoefi,ch’erano in Soria,fi lamentorono alla comunità,Si fu ordina 
to vna ambaffaria,che fi doueffi ritrouare in Bologna có gli ambaflktori di Vene/ 
tfani per cóponer il refarcimento di quelli dàni,8i fu tanto differitala ambaflà/ 
ria di Genoefi,che Veneriani delibcrorono dihauere la loro fatisfàttióe có Tarme 
Si infierne cóla Carauana loro mádorono quatordice fra Gallere Si Galeazze,in 
Acon,Si piglio quella armata allìmprouifa tutti i legni,che Genoefi haueuano 
in quel porto,8eii bruforano,brufcrano etiádiola cafa della chicfiadi.S.Saba,che 
Genoefi teniuano>85 molte altre cafe ancora di Genoefi,8C Genoefi corfera all’ar/ 
me 86 diedero adoflb a Veneriani 8e a Pifani,che in quel tipo haueuano laflata la 
cópagnia di Genoefi,8eaccoftatìffi co Veneriani,Se fecero molti homicidii Se mol/ 
ti dani,8i abruflbrano molte cafe,8C cofi fi difpofe Tuna parte,SCTaltra alla guer/ 
ra,8ifecero tari ap p a ra tile  in la citta di Aco,fi vedeuano piu di cinquanta tra 
bricole,trabuchi,Se mangani,co i quali lauorauano giorno,Se notte tiridoG pietre 
Infierne,8C certo a perder la terra fanta che s’era ricuperata cóTeflnfìon di tan/ 
to (angue eh ridiano,come habbiamo detto di fopra,nó bifognauano troppi elìciti 
ti ne capi d’infideli,che quelle guerre ,8i difeordie di Chriiliani in quelle parti 
erano fufricientilfime a farla perdere. Et in quelli tumulti Genoefi minorano la 
torre vecchia,che Pifani haueuano in Acon» S’era prefentita in Genoa Tarmata 
che Veneriani haueuano mandato có la carauana loro>6i mádorono córra di quel 
la alquante naui & dieci Gallere infierne có la Carauana,delle quali Gallere per 
la fortuna del mare quatto ne ritomorono a Genoa,Si il reliante arriuo nel porto 
di Tyro,ma molto cóquaflate,8i molto male ad ordine per la fortuna marítima, , 
Et Veneriani ch’erano in Acon intendendo della carauana di Genoefi,annoici» 
dicinoue Gallere, & vennero fopra il porto di Tyro,8i Genoefi in gran preffa có 
poco ordine,Sí grà furore li vfdrono cótta,Si forano prefe tre Gállete Si vna cetea 
di Genoefi,8C menate in Acon, Et veneriani volendo d’Italia riforzare Si prouede 
re alle cofedi Leuare,fecero vna grafia armata di Gallere,Si di Galleazze, córra 
!a quale Genoefi armoronoquatro naui,8: vinticin^ Gañere,delle quali fo Almi/ 
rante,Kofló della turca,Si prefentendo che l’armata di Veneriani era piu nume/ 
rofa che quella di Genoefi,forano aggióri all’armata fopradeta i corpi di otto Gal 

U lere co poca géte,ftimido che i Genoefi ch’erano in leuàte doueffino piu bifognare 
delle Gallere che de gli huomini»Et poi che quella annata fo armata in Ty to, fi 
moffe la vigilia di» S»Gioáne,8i Hete in l’anchore lbpra il porto di Acon,Si la mari 

di na fequére li vfeirono adoflb Veneriani,Pifàni,Prcuenzali có molte altre genera/ 
rioni quante Veneriani haueuano potuto afiòldare, Si li diedereadoflo có Tarma/ 
ta che paífaua ottàta legni,5i furano vincitori Veneriani^ 8C reilorano prefe vinti/

¡cinque gallere
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cinque Galle re Genoefe,8C il refianre delTarmata lì riduffe ih Tyrò,8C quella pei* 
dira fece molto mancar Inanimo a Genoefi,eh’erano in Acon,8C abandonata quel 
la citta laflbrono ia torre,SC le cafe in balia de gli inimici,SCfi partirono có giura 
mento di ritornare in quella citta inlino a tre anni» Et Venetiani hauura quella 
vittoria vibrano poca modeftia,per che ruinorono a terra gli edifici! publici, Si
priuari,che Genoefi poffedeuanoin Acon,8C miffero a faccomanoi fondichi,8C ■
|ebottege,8Cn6 hebberorifpettoneaIpaIazzo neadvnabelliifimatorredi Ge/ "s '*
noefi anzi la deftruifero infino a fondamenti,8Ccrefciuta l’acqua ineflì fondarne >
ti li miffero alquate barche,SC delegiado diceuanoche la torre di Genoefi nauiga/ ' ~ 1 
ua,SC madorono delle pietre de gli edificii di Genoefi,SC le porte della torre a Ve/ 
neria,SC fu quafi vna difpofirion fetale che in vn giorno medefimo il Pontifice in 
Italia cocordo le cofe di quelli doi populi,8C in Scria fi fece quella crudel guerra,
SC cofi reilauano le cofe di Leuare,in le quali parti Genoefi haueuano molti inimi 
ci,p che eccetto il Re di Armenia,il Principe di Tyro,gli hofpiralari dhS.Gioà 
ne,gli Aconefi,SC i Catalani quafi tutti gli altri gli erano cotrarii* Et quelli amici 
erano di tal fòrte,che machauano di offendere ma n5  dauano pert>aggiuto,& io 
lamételìallegrauanodelleprofperira,8£ fi doleuanodelTadueifita»Et quello anno 
Lucchefi mandorono quatto ambalfatori de i primi della citta a Genoa,Se fecero 
yn prefentealla comunità di dua millia marchi d’argento per fuppleméro o fia t> 
rdlauratione delle fpefe fatte in Tarmate di Lenanre,8edi Sardegna,Se la cómu/

• nira riceuete il prefente allegrarne«,8C poi glielre(lituirono,pregadoli,che douef/ 
fero relèruarli ad vn tépo che la citta di Genoa ne feria piu bifognofa.Et quello an p
no del mele di Nouébre,hauédo la Luna fedeci giorni difparuefubito in tutto an/ Mirabij calo 
chorche il tépo fuffifereno,8etràquilfo,che fu cola mirabile a iftudiofi di aflrolo/ della Luna*.0 
già,8C poi il di fequéte apparue in tiro minima quanta quàto poffa effere, SC an / 
do crefcédo a poco a poco» Et quefloannoil venerando Archiuefcouo Gualtero fò/ G
pranominato del mefe di Agollo fi copofe cóla Republica la quale promifle darli Composirioe 
ogni anno ceto lire di denari,Se cinquàta mine di fale,SC egli rinonrio a quàto ri/ de fArchiuê  
feoteua dalle naui,Se da gli altri vailelli,che veniuao nel porto,ch’erano cofe alfai, j™u<? co" ,a 
8e quellacopofitione fece TArchiuefcouo in vita fua,della quale appare inllrumé/ dl Ge/
to'publico nel regillro della communita. • « v' ; ^  , p j .
TEt Tanno di mille ducente cinquara noue,in la citta era il Padella, ma gli anna i z $ y  ,-ì
li n5 referifeono il nome fuo,8e il capitano Boccanigra era fette infoIéte,8£ff ano/
gaua piu authoritadi quanto gli era fiato conceffojdi maniera, ch’egli mandaua
Tituba (Tari e,donaua gli vfficii,8C cófiringeua tutti gli altri vfficiali ad efferli vbi
dienti fenza hauer rifpetto alcuno a i ftatutti 8Ca i capitoli della Repub»per il che
vna graparte de i nobili cógiurorono cotta di lui per volerlofcacciarvia,Si fu feo *
perta quella c6giurarione,5C il primo di di marzo molti fi abfentorono dalla citta ’
SC molti furono fbandiri,8C furono rumare molte cafe,Krnolti diedero fegurta di
Ilare ad vbidienza,8C n5  fu fenza afturia delcapitanoche molti fi partiflero della j .
terra,8C rimafe il fiato fuo piu fortificato che prima, SC venne ad habirare in la
piazza di. S.Lorenzo nelpalazzod’Opicio di Fbfco,SCpfornirIopigIiocinquecé .
to lire de i denari del comune, SC ne furono aggionre altre cinquecento al fuo fala
rio annuale,SCrefto ilcapitanopiuodiofoaictttadinicheprima.Etvennequefto •'
anno in la citta il cardinale Ottobone di fiifco,nepote delh felice méoria di Papa
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f.. Ì«n5ccntio,ch,andaua in Afte perla liberatione di fuoi riepoti eh’erano detenuti
in quel luogo,Si domadoalla Repub.cópagnia.Et furono madati co effo lui qua/ 
troambaffatori,Ortobone dicamiIIa,Giacotomalocello,Guido {pinola,& Vgo di 
FIifco,8CneI ritorno delCardinale fa qualche rumore in la citta,per che alcuni te/ 
meuano che il Cardinale trattaci co i nobili la depoiìtione del capitano,ma (uà lì,

( I gnoria Reuerédiffima fi diporto co gran prudenza,SCceflb ilrumore,& il cómu, 
Terre còpra/ ne quello annocopro leterre di Baaluco Baiardo,8£ la metra di Buzana daOber 
teg Genoa, todi VintimigliaKdaPaganoMarchefediCeuapdua milliatrecento lire» 

l i ù o  f E t  l’anno di milIeducétofeflanta,fottoiI Capitano Boccanigra fa Podefta Mar 
tino di Fano dottor di legge.Et in quello anno lì leuoronoin la citta di Perofa vna 
moltitudine d’huomini,! quali andado nudi per la citta,SL co le {corriate in mano 
0  batteuano crudelméte le proprie carne,inuocàdo la nciìra donna,8C pregadola 
che li voleifi impetrar venia dal Tuo figliolo Iefu chrilto de i peccati loro, & fi difttx 
fé quella fetta di difciplinati quali in tutta Italia,&iì dice che il principio venne 
da vn fanciullo,che giaceua ancor nella cuna,che miracolofaméte exhorto il popu 
Io a penitenza,8£ altri dicono che il principio venne da vno heremira, che fa ad/ 
monito dall’angelo,che fe Perufini no ritomauano a penitenza la citta 1! fumer/ 
geria.Et fi partire da Terdona Synibaldode gli opizoni, ch’era flato rettore di 
quel populo,8i venne a Genoa co grandiflima copagnia,8£ lafiare le velliméte in 
la chieGa di. S.Francefco,andauano nudi per la citta battendoli Si gridàdo, come 
e detto di fopra>& poi lì gettauano in terra,gridando Mifericordia, mifericordia, • 
pace pace,Si in la citta 0  parlaua variamente,Si alcuni diceuano,queilo e bon fez 
gno,8£alcuni diceuano ch’era catiuo,&aIcuniaIrrì diceuano,che 0  voi battere,fl 
batta,ch’io no mi batterò mai,di molte altre cole 0 diceuano,& rutti no di meno 
reftauano admirati,8C quali ftupefatti,8C perfpacioditre giorni quelli difciplinà 
ti hebbero poco o niuno feguito,ma poi 0 comofe il cor delle perione,Situiti i cit/ 
tadini 0 riduceuanoin le Iorchie0e,Silaffate le veftimente andauano battendoli, 
vietando le chie0e della citta Si dei borghi,Si cefi corinuorono tre giorni,Si fuc/ 
cefero per cauta di quelli difciplinanti molte bone operationi religiofe 8i piemìe, 

K fia in la citta 0a in tutto il diilretto,nel quale 0 diifaìe quella difciplinà,Si quello 
O ™ 0“  4e fi può credere,che falli il principio,Si l’occafióe di edificare in la citta le cafe o ila 
i^nGenoa^ gli oraforii de i battuti,dedicate alle fette opere della mifericordia»

n ó i  f"Et Panno di mille ducento feiTanra vno,fa fottoil Boccanigra,Giordano di raal
uengo cittadino Ailefano,8i la citta màdo doi ambafiàtori,GuIielmo vicecote, Si 
Guarnero giudice a Michel paleologo Imperatore di cóÌlantinopoli,nel qual era 
peruenutol’Imperio,poi ch’era fiato vltimamente in mano d’imperatori Latini 

L cinquecento anni.Et gli ambaflatori furono ben veduti,8ifecero conuentione,Si 
La citta dì lef legacófua Maefia,ch’era inimica di Venetiani,8i dono alla Republi.la Citta di 
mire & Ja ifo Lefmirre,8ifec6doaIcuni altri fcrittori,anchora li dcnoPlfcla di Sio,Si i Genoa 
la di Sio do/ jj armorono fei naui,8i dieci Gallere,delle quali fa capitano Martino boccanigra 
nate a Genoa. £rare]j0 ¿cj capitano Gulielmo,8C andoronoin aggiutodelPImperarore corra Ve/ 

netiani.Et già era morto Papa Aleffandro,8i fuccefié Papa Vrbano di narion fra 
M cele dellicirta di Troes in capagna,il quale {comunico Genoefi peaufa della lega»

Terre copra' ch’aueuanofattoc5 firn pera tur Greco cotra Venetiani, 8i inrerdiflèla cittadelle 
ieg  Genoa, faere.Et quello anno la Repub.coprole terre di Triora;d’odi> Alma, Si la met

radi Buzana
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ra di Buzana da lancila aduocato,« da I fratelli per dua milfia trecento lire. - 
y  Er l’anno fequente di mille ducenro fcíTanra doi fortoil Bocanigra fu cófirinato i 2 6 2 
il podefta Giordano di Raaluengo fopradetto. Et del mefe di maggio venne di 
Conftanrinopoli la ñaue d’Anfaldo d’oria,« porro noue chel’Imperatore haueua 
dato a Genoeíi in Cóftátinopoli vn palazzo a modod'uncaite Lio molto grande} ;
che già foleuaedere di Veneriani,« che Genoefi có grá furore haueuano ruinaro >
il palazzo infino a fondaméti,« furono porgare có la prefitta ñaue delle pietre del ' • - 1 
detto pala zzo, delle quali anchora a quelli répi fe ne vede no alquàte in la fabrica A
della caia di. S.Georgio.Er il Boca nigra pfeucraua nella fuá a rrogáza,« era doué Fi bocaniera 
tato(pdir in vna parola)vn folene tyiáno3róhauédorifpetroa cofa alcuna debita d»rapi«no si 
8£ honefta,di modo che s’haueua iotrcmetìo tutta la comunità,pie quali operatici m  ̂ aUO ^ ra 
era odiaro da i nobili,da i plebei ricchi,dal podefla, &Íqfi da tutti gli huomini da n°* 
bene-. Et i nobili la tiara qua lche di fièntione ch’era infra loro,fi cóucnnero infierne,
«  mallimamérequelli,che pareuano hauere principalira in la citta.Et il capirano
comincio a temere,«hebbe fofpetti i nobili,precipue i Grimaldi, «  fi riporrai
uano molte cofe da vna parte all’altra,«penfando i cittadini nobili di deponere il
capitano,pc6tra il capitano péfaua d’incarcerare i fuoi inimici, 6C nófi punte piu
differir la cofa,« la citta fu in arme,« al capitano doppo alquáre hore màcoaflai
il feguito,« lì fermorono i nobili nella cótrara del fo fiate Ilo,doue fu morto Latrar
co fratello del capitano.Doppo la morte del quale il capi tao retto quali foto,« s’in
terpofe il venerado Archiuefeouo,« fu aflecurata l’una parte «  l’altra di nó offen ß
derfi>«if capitano fu depotto dall’ufficio,« fi ridutle quella notte con la famiglia Eltyrannoín
fua in cafa di Pietro d’oria,«ciafcuno demifie l'arme,Si il di fequére fù ordinato Genoa depo/
il fiato della Repu.magli annalinó ri rieri icono ne il modo,neilnome,neilnume ßo per virtù
ro de i Rettori. 11 giorno poi fequére fù eletto nó per forte ma di comune volontà p c 1 n0 1 u
Podefta della citta Martino di Fanodottor di legge,«  in cafo che egli non vclelTi
confentire,eleirero Palmeiofuo figliolo, «coli i Rettori nouamente eletti refiero
la citta,dal fello giorno di maggio infìnoa caléde di Giunio,nel qual giorno fù da
to il gouemo della terra a Palmero fopradetto,fecondo che fi foleua dare a gli altri
Podefta dinàzi il capitàeatodi Gulielmo bocanigra.Er quefto anno Otro veto ca/
pífano di dieci Gallere ne i mari di Cóftátinopoli piglio vna grolla naue di Vene/
tiani di grá valutala qual naue per l’eccefiiua moltitudine di Greci,«  di Latini,
che vi montorono fufo,fi fummerfe,« vi anego la gente per la maggior parte. -,
p-Etl’àno di mille ducerò fefianra tre,il Podefta fù Leazaro de i Leazarj Bologne
fe,«fi màdorono al Papa Guido (pinola, Simone ftreggiaporco,« Neapolione di 1 1 0  *
voltaggioIeggiftain ambaflatori.Et il lorcàcellero fu Obertobarbero da Rapallo
fermano,« fletero gli ambaftarori molti meli in corte, poi rifomoronocó l’Archiue
fcouo di SafarijCh’era legato dei Papa,il qual fiere p molti giorni in Genoa,& tipo
fe la fua Iegarióe al Podefta,«  al cófiglio,« vn figliolo del Podefta nominato Gu/
ciò p vn tépo fii fuo vicaro,« fiere al regimerò della citta,«  in qfiotépo furono ar
mare cótra Venetiani vinricinq? Gallere,vna cerea,« cinq; barche,8¿icapitanifu
roño Pierinodi grimaldo:« Pefcheto malóe,i qli pqueftoarmaméto prefiorono al
comune trenta fei millia lire:« nauigo quefta armata verfo la citta di Maluafia,
che in Grecia,in la morea poco di la dal cauodi Santo Angelo,« fi cógicnfeco
certe altre Gallere della citta,« furono in tutto tréta otto Gallere, «portauano in
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necianu

Maluafiàcerti armamenti dell’Imperatore di Conftantin©poli,che deminauà la 
Malusila, 8è fendo Tarmata in vna Ifola nominata i fette pozzi,hebbero noua di 
vinti fei Gallere di Venetiani,che nauigauanoverfo Conftantinopoli,8é furono a 

D battaglia con quelle,8é i Genoefi fi diuifero frabro per cagione delle partialita,
Conflitto tra Si di tutta Tarmata combatterete folamente quatordici Gallerete quali fecero va 
GenotsuSivt Jentemente,8é debelbrono alquante Gallere di Venetiani,fi come hanno attelìa/ 

to alquanti prigioni che lì menorono in Genoa,Si non di meno Tarmata Veneria 
na reilo vincitrice,8é piglio quatto Gallere di Genoefi,8é Pierino di grimaldo fo 
pradetto redo morto,8é il riduffe il reftante dell’armata con vergogna nel porto 
della maluafia,5é fendo in quello,paffauano quatro Galeazze di Venetiani carri 
che di vertouaglie Sé di mercantie per nauigare verfo Negro ponte, Si fijronoprc/ 
fe dalTarmara di Genoefi»Et Tarmata poi nauigo verfoCòftantinopoli,8é fi trouo 
rono infiemein quelle partì circa feffanra Gallere Genoefe comandare da piu ca/ 
pitani,8C per il g r i  numero loro, 8é per qualche inc6uenienti,che feceuano in quel 
le parti,n5 furono cócordi c5 TI mperatore,anchor che tra loro paiTaiTero molti trac 
tatr.Sé molti arguméti d’acordo,Si furono tutte licitiate,8é vennero a Genoa qfte 
Gallere con poca allegrezza della ci tta+Et perche erano fiate gra deméte difema 
te di hauer fatto male atTai,iI Podefta fece affecurare tutti i capitani,» corniti,i no 
chieri,Sé i coliglieli di ftare a ragione,8é fu fatto vn decreto per il configlio gene/ 
tale di punir coftoro feueramétejitfu cóftituitofopra di loro vn magiftrato p far 
quefio effetto*Et nelTufficio o fia magiftrato furono Oberto rigala, Tdo,lercaro, 
8C Anfaldo d’oria,8é li fu dato vn leggifta Alberto cittadino di Bergamo,8é fi prò 
cederecontra di bno,come fi dira nelThiftoria dell’anno fequente» .
P'Et Tanno di mille ducentofeilanta quatro,il Podefta fu Gulielmo fcaràpo Afte 
{ano,& Tufficio fopradetto fece gra diligéria cétra i fopradetti vfficiali delle feffan 
ta Gallere,ch’erano ritornare di Conftanrinopoli, 8é per maggior efficacia furono 
códannati dal Podefta 8é dal predetto vificioin publico configlio, Ottone verno, 
Simone di giaritea,SéGianella. fenza altro fopranome in mille lire per ciafcun di 
foro,p caufa de i fuoi eccelli, 8é ciafcadun nochiero fu codannato in trecento lire,K 
ciafcun comiro in cento lire,8é ciafcun cófigliero in cento lire,8é fu efdufo Nicolao 
di» S* Donato, il qual s’era portato bene, 8é furono ri feoffe quefte cèdane cófeuerita 
Séco diligétia.Et in quello annoi Sindici del Podefta,ch’erano noue, quarto dot/ 
tori,8écinque mercatanti,códannoio Gucio Podefta delTanno precedete,Si Tha/ 
deofuo acceffore,5é certi altri della famiglia loro in fettecento lire,pnó hauere fer 
uato i ca piteli,8é p hauerfatto delle cofe no licite,8é ingiufte.Et quello ano la Re 
pub»fece fare due groflenaui, Sé vinti Gallere,Sé le armo molto diligentemente. Sé 
montorono in quefta armata tre millia cinquecento cóbartéti huomini di guerra, 
8ébenilTimoarmati.Erfu almirante di quefta armata,Simone grillo, Sili furono 
dati quatro con Gglieri, Rogem d’Ancona, Ogem feotto, Pietro di carnilla,8é Ami/ 
cheto grilIo»Eti capitani delle due naui,Pietro embriaco,8é Simone guercio* Et 
per che quello Simon Grilfo per caufa dell’ufficio andaua per la terra con gran 
coda, 8é haueua gran feguito di populari,i Nobili hebbero fofpitione,che fi fe/ 
ceffi capitano di Popufo,come Bocanegra fopranominaro. Et pigliomno Tarme 
in mano, Sé particolarmente i Grimaldi, Sèi Flifchi per andare alla caia di 
Simone, il quale vlb prudentia, Sé fi riduffe in caffa del Podefta, doue fiere
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per tre giorni, 82 manco la fofpitione 82 il rumore , 82 del mefe di Giunio Si* 
mone con Tarmata fi partite, 82 nauigando con animo di andare in Soria,Si fen 
do già oltra la Sicilia inrefero, die l’andata loro in Sorianon farebbe d’utili/ 
ta alcuna, 82 con figliatili infíeme,mando Talmiragio vna Gallerain Confiantino £ 
poli all’i tnperatore,82 le due naui con tre Galle re mando in alrre parti,Si egli con 
lefedeci Gallere entro nel Golfo di Veneria,Síperuenne alla cirra di Durazzo in 
Albania,done li foprauenne laCarauanadi Vrnctiani,nclla qual erano tre nani 
grotte,52 Galleazze grolle con le gabbie,vn Panzcne,due Gallerei vna Cetra,
8iGenoefi alfalrorono quella carauana.&Vcnerianifacenbofifceircdi loro,butta • >
uano le gaiine in ma re, 82 dice u a no a Gcnoefi,checombattclYinc centra di quelle, G • 
SCcominciata la battaglia,alHiora del vefpero circa la mezza notre Gcnocfi heb/ Vittoria di 
bercia vittoria,82 preierotutti ilegni fopranominari,eccetta la maggiornauc del Genotsicótra 
le tre fopradette,Ia quale per il vento foprauenientefeapo, 82 fifaluo in Veneriti, 82 Venttwni* 
l1 Almirante con la prefa ritorno a Gcnoa,daro danno a Venetiani di cento millia 
lire, 82 la Repub*fi mille in boria di quella preda piu di trenta millia lire.Et V e/ 
netiani haueuano armato contra Tarmata di Simon grillo tra GalIere,GalIeazze 
82 altri vaflelli cinquanta doi legni,8 2nonfi feontrorono Tarmare, Si Venetiani 
nauigorotlo in Soria, 82 nel porto di Tiro pigliorono Toliua carnea di bambace,
82 la vendetero con la mercantia in Acon per vndeci millia bizanci, Si il Cgnor 
di Tiro,p che non haueua voluto che Genoefi deffendeffero Toliua,farisfece loro 
delle robe di Venetiani,che trouo in Tiro«L’armata de i quali no fece altro in So/ 
ria,82 ritorno in Venetia del mefe di Nouembre.Per quello tempo haueuano prefo 
gran vigore 82 gra forza le fattioniGibellina 52 Guelfa, 82 i SpinoIi,D’oria,FIifchit 
82 Grimaldi per cagion di quelle fartioni 82 parrialita comincioronohauere qual/ 
che principalità fu gli altri nobili,82nacque difeordia fra loro,82 per fedarla82 pa/ 
cilicarla furono eletti otto nobili per maneggiar i redditi del commune,Gulielmo 
di cartello, Lanfranco vento,Henrico drago,Làfranco malocello,Giacobino di ma 
ri;Vghetfobmellirio,Anfaldo lufio, 82 Materrino di Guizolfb,che ciafcaduna del 
le quatro prenominate famiglie gli ne pofe doi, 82 in apparétia parue che la difeor 
dia mancalii.Et quello anno da poi Tapparirione di vna gran cometari Papa Vr/ ì 
bano quarto paflb di quella vita all’altra,82fucceffe Clemente quarto Narbene/ 
fe,chefu confumarilTimo in ogni fpecie di virtù»Et [nglefi fi ribellorono al Re Io/ H - 
ro, 52 lo miffero in prigione col figliclo primo genito,col fratello, 82 col nipore inlie ^  
me,il Re anchora di Granata nominato Ordelamar, ch’era tributario del Re di V o. ft 
Cartella ribello contra di lui infierne con tutti i mori eh’erano in Spagna,82 hebbe g¿ nfp0te da 
aggiuto da i mori delle Barbarie, 82 fi fece gran guerra in Spagna,82 ne morirò fuoìfubdùiin 
no alTai da Tuna parte 82 dall’altra« Et Barrholomcofenza altro cognome, che carcerato, 
comincio a fcriuere quelli annali,l’anno di mille ducento vintiquatro,lafib di feri 
uere, 82 fu commeffa la fcrittura de gli annali a quatro nobili, come fi dira in 
appretto* . . .
V~ Er Tanno di mille ducerò fefianta cinque,il Podella fu Alberto di riuola,il qual 
gouernaua la Citta con gli otto nobili,de i quali s’e fatto inentione l’anno pre 
cedente,82 fu commelTa la cura de gli annali a quatro nobili, Làfranco pignolo, 82 
Gulielmo di morcto dottori di legge,S i a Martino vfo dimare>82 Enrico Marche/ 
fe di Gaui,82ferrifero {blamente quello anno,82 furono armate contra Venetiani
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dieci Galleé) delle quali fu capitano Simone guercio.Et fi mandò Lanfranco di 
Carmadinoambaiiatore alfignore di Tiro per le cofe di Venetiani.Et rodio &¡a 
maIeuoIenza,ch’aueuano concetto i cittadini nelcoreTun cétra Paino nófipuote 
piu diilimulare,pilche venédo il fecódogiorno ¿''ottobre circa le qtrchore ci net/ 
te,Oberro fpinola co Thomafo fuo fratello,8C co alquàti giouéi della famiglia iua, 
8Cco Gulielmodella pietra,ch’aueua co effo lui qràta h uomini della valle di Seri/ 
uia>& co Giouàne rauafchierO)8i Gulielmo bottino 8£alquàti altri della parte dei 
Garibaldi infino a treta doi huomifti,8i co alquàti plebei poueri cariui, & rilìofi,té 
tocó gràde audacia di farfi fignore,8i capitào della citta;2¿ afialro quella notte la 
cafa del Podefta 8Clo prefe con tutta la iua famiglia. Si ilrichiufero nella cafa di 
effo Obertoin la cótrata di Luculo,8iandorono difeorrendo tutta la citta grida/ 
do viua viua mefere Obcrto fpinola fignore,8i capitano di Genoa,8£la mattina fe 
quéte i cittadini chetano di fora in le lor ville fecódol’ufanza foro,entrorono nella 
citta.Et Oberto congrego tutto il populo in.S.Lorenzo per farli elegere capitano 
Si fignore della terra, 8C venédo dal palazzodel Podefta verfo.S, Lorenzo il paré/ 
Cado dei Guerci li fecero refilléza,vietàdoche no paflaffi pie lor cafe, &nó il può 
teto phibire,pche erano poca gére,anzi furono debellate & prefe da Oberto le br 
cafe,& torri, 8i fa morta vna belliffima fontina figliola di Fulcce guercio ferirà di 
vna laetra lòtto la mamella,8¿ i cittadini no fi cótentorono d’elegere Oberto capi 
tano,S£ sìnterpofero molti b uomini fauii, 8i  da bene,Si di comune accordo fu ila 
tuito che Guido fpinola,Si Nicolao dbria doueiTino gouemare la citta inGno al té/ 
podeínouo regimentó,che cominciaua il giorno della purificatile della madona, 
Si che il Podefta doueiìi cedere airufa'ciD,8¿ che li fa fiero pagati i fuoi fa lari Si rifv 
fotto i dani Si che ad Oberto Si a i feqci no falli data punitióe alcuna,8i coli fa fat 
to.Et qftoàno pafib pGenoa Ottobóe cardinal deflifco,ch'>ádaua legato i Ingliret 
ra p cóponerele difcordie,ch',eráo í ql regno,come habiamo fotto métioe di (òpra. 
P~Et Tanno di mille ducete felfanta fei,fa cómefla la cura de gli annali a Marino 
di marino Si Gulielmo di morteo dottori di legge,Si a Marino vfodimare Si Gioà 
ne fozobono mercatáti,5ifcrifferotáto quáto fidira appreflò,8i Guido fpinola, &Í 
Nicolao dbria eh’erano in luogo del Podefta al regimerò della citta fi perforano in 
Tufficiolomegregiaméte,Silo referocó bona grafia diciafcaduno,nefa depoiìro 
querella alcuna cótra di loro,8i refto il gouemo della citta in mano de i nobili,Si fa 
eletto per foro vn fòreftiero in Podefta,chefa Giacobo di palude Parmefiano, Si 
gli otto nobili in fua compagnia, Nicolao merlo,Gulielmo barca,Bonifacio di ne/ 
grojPafqualdi mari, Pietro di camilla, Amicheto grillo, Gianelloaduocato,Si Lan 
franco ricio,8i fi pigliorono cinq? dottori fbreftieriplecaufe fbrenfe,come era fiat/ 
to Tanno paliate.Et quello anno il Papa Cíemete quarto incorono p mano di doi 
Cardinali in Roma Carlo conte diProuenza Sifigliolodel Re di Francia in Re 
di Hierufalé,8i di Sicilia,có quedo chepcagióe di feudo doueiìi pagare ogni ano 
alla chieda Romana quaràta millia ducati dbro,il ql Carlo quello mede fimo ano 
hebbe vittoria cótra Máfredo,ií ql fa morto i la battaglia 8ifatto fepelire da Car 
Io honoreuolméte,hebbe anchora vittoria cótra Corredino,che fade i defcédéri di 
Federigo fecódo,il ql fece decapitare^ faadimpita la .ppbetia di Papa Cíemete, 
che paitando p Viterbo Corredino co gre géte prefiftere a Carlo,il Papa Cíemete 
diSe che (apena certifiimamcte che Corradino andaua al macelb.Etin qfto anno 
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furono madati fei àmbaflatori al Papa 85 al re Carlo per fatti importanti della ciit 
m ,Bouarellodi Grimaldi; Thedifio de flirt», Hen rico fpinola, Luchero gatilufio,
Nicolao guercio,6i.Marchefino di cafino,85 fteteio a negoriare col Pótiftce,85 col 
re piu di tre mefi,c5 grandiiiima fpefa,85 ritomorono a cala carrichi di bóe 85 bel/ 
le parole fen za fatti alcuni, 8C Venetiani co dieci Gallere i Tunefi pigliorono vna 
naue di Gioanne rocatagliata Genoele,85 il di fequére pigliorono vna naue di Sa/ 
uonefi,6C nauigado poi verfo MeiTina pigliorono vna Gallerà,& vna cerea di Por 
touenere,85 in Genoa sarmorono córra Venetiài diciotto Gallere di vna naue grof 
fa,delle quali fo Almi rate Lifranco bo!borino,85 i cófiglieri fuoi Balduino dietifal 
ue,Rinaldo ceba, Bonauia cote, 85 capitanodella naue Conrado vento,alla quale 
armata furono poi aggiontenoue Gallere, per che eranouache Venetiani erano 
vfciti fora có tròta Gallere,& Borbottilo lallata la naue in Bonifàcio,nauigo co le 
vintifette Gallere a cercar gli inimici, 85 fi fcótro có quelle in Sicilia fra Trapani 
85 Mazara,85 pfuafo da i valéthuomini 6i  efperri marinari che fi doueflì tirare in 
mare, 85 cóbattete difcoftoda terra,nó li volfe adherire,anzi fi tiro in terra 85 inca 
tenole Gallere, 85 ibprauenero Venetiani, 85 pigliorono tutte le vinti fette Gallere 
a man falua, 85 lenza danno, 85 p che Genoefinócóbattetero anzi vilmérefe ne fu g*we
girono tutte le ciurme,fo credutoche Borborinoco i cófiglieri haueffino vfata tra siprtfe ve 
dimento, 85 fu bandito dalla citta 85 codannato in dieci milia lire có la publicatio/ nctianù 
ne,SC la cófìfcatione de i beni, 85 i cófiglieri fimilmente forano condannati in dua 
milia lire p ciafcaduno,85 i corniti in lire mille rutti có la publicatiSe 85cófifcatio/ 
ne de i beni, 85 furono pia perdita di quella armata minate moire torri, 85 molte 
caie di comadaméro del Podeila 81 del con figlio.Et del mele di Agofto fi armerò 
no vinticinqj Gallere,dellequali fo Almirante Oberrino d olia bucino valente 8C 
di grande ingegno, 85 liete molti giorni nel golfo di Venetia,85 nó li fo data occar 
fione di dibattere, come che egli il defideraflì,85 pigliati alquari legni picoli di Ve 
netiani, 85 quelli brufati,nauigoverfoCandia,85c6battete la citta nominata C a/ ~
nea,85Ia piglio per battaglia, 85 minato il palazzoprincipaldella terra,il mifle a ^anta «et* p 
foco 85 a flima,85 ritornando a cala fi feontro con la. carauana di Veneriani,nella j-a£la G«iotsi 
quale erano tréta due Gallere, 85 vinti otto legni di gabbia,85vitifei barche,85 de 
clino la battaglia,85 nó fi volfe atracar con loro,vedendo ilfuo gran difauataggioy 
85 giontoin Sicilia fece diuilìone della preda alle ciurme, riferuatà appreffo di fé 
la parte della comunità, 85 venne a Genoa il primo di Nouembre, 85 cóBgno alla 
Repub.trecenro cinquanta prigioni, 85 dono vna campana delia preda di Canea 

. alla chiefia di. S. Mattheo.Et Pefcheto malfone con due Gallere 85 con vna di Por 
touenere in Sona piglio vna grolla naue di Veneriani di gran valuta, 85 tornato a 
Genoa configno al commune cento trenta prigioni. , « *
f~Et Panno di mille ducente fefiànra fette,fu dato la cura de gli annali a Nicolao 
guercio 85 Gulielmo di morteo Ieggifti, 85 ad Henrico drago, 85 Bonua Hallo vfodi 
mare mercatanti, 85 il Podeila fo Guidoto di rodobio verceITefe,85hebbecon lui 
vn gentilhuomo Giacobo di Rodobio, eh e fo deputato ibpra la mafiaria del có/ 
mane,a rifeotere, 85 a pagare i debiti i crediti, 85 le colbete del capitolo del com/ 
mune,hebbe anchora vn giudice per Pappellarioni: 85 vno altro per le queftion 
ciuili,85 vno altro per il criminale, 85 li furono dati ottp nobili per configliare 
i fotti del commune infìeme con lui Corrado dal cartello, Nicolao Alberico*• t *n m
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Alberto cailàgna, Giacòbo fquarciafico, Henrico d’oria,Rollo dallorto, Gabriel 
digrimaldo, #  Mattheoceba,# i confoli delle caule fbrenfe,che nen fi agitano 
nella corte del Podefta furono qtro dottori foreftieri,#furono madati quello ano 
quatro ambaflatori al Papa,Nicolao rigala, Anfaldo di mare leggifta, Lanfranco 
gatriluEo,SC Gulielmo cibo,«ottennero la relaffatione delPinterdeto,# l’aflblutio 
ne de i fc6municati«Et vennero quello anno in la citta vn legato del Papa #doi 
ambaflatori, vno del Redi Fracia,#l’aItro deire di Sicilia a pregare la comunità 
che voleflìno pacificare co Veneriani peagifie del palleggio olia efpeditióedi ter 
ra Sata,che voleua fare il re di Fracia,a i qli ambaflatori fu data cóueniéte rifpo/ 
fta,#fi madorono doi abaflatori al pdetto re di Fracia, Simone mafone,# Pierino 
di camilla:# al papa fi màdo vn findico,iVìarineto di marino leggifta, tìmido an 
chora vn meiTo a gli ambaflatori eh’erano I corte del re di Siciliani qli tutti ritor/ 
norono co bona rifpofta:#có bona cóclufione:# fi armorono in Genoa vinticinque 
Gallere, delle qli fu Almi rate Lucheto di grimaldi:« i fuoi configlieri, Pafcheto 
malloe «  Ottolino di negro;# il fuo portétino, Papone mallóe có doi c6pagni,Or 
fo dellacaftellana di chiauarn# Simonino caualliero di Portouenere:#nauigàdo 
l’armata verfo Sona piglio due Gallere,# vnaceteadi Veneriani:# arriuati nel 
porto di Ac6 pigliorono la torre nominata delle mofche,che Venenani pofledeua/ 
no p guardia del porro di qlla magnifica citta,# afiédiorono il porto volido veita 
re Pennata,# Tufcira di quelfo.Et Palmirante poi la date quindeci Gallere nel por 
to,nauigo in Tyro p trattare col fignore di qlla terra d’offendere gli inimici«# fo 
pragfófero vintifei Gallere Venetiane,# pigliorono cinq? Gallere Genoefe tre con 
gli a rm am iti,« due fenza armaméri:« Ialtre dieci Gallere fi faluorono in Tirò:
#  nauigado infieme con Paltre verfo Sicilia pigliorono vna naue di Veneriani,le 
tiiercatie della qle p vna parte erano,del cote di Tripoli:# ritenutala parte eh’e/ 
ra di Venerici laflòrono la naue col reftate libera al cote pdeto di Tripoli,Et PAI 
mirate madate tre Gallere in corfo,ritorno a Genoa có le reftati dicifette Gallere:
#  diede al c5mune incito prigioni co le mercatie della naue fopradetta di Vene/ 
tiani:# fimadorono aire di Sicilia ad inftatia fua tre ambaflatori,Lanfranco malo 
ceffo,Tabadino di negro,# Vgodi flifcoleggiftajfi màdoanchora Francefchino 
di camilla ambaflatore ail’Imperator di Greci.Et Mótanino guercio ritomado di 
T iro co vna Gallerà #  vna cetea armare piglio nel golfo di V enetia vna Galleaz 
ssa di Veneriani,che valeua trenta millia lire« Et quello anno fu fatto decreto,che 
I conibIi,ch’erant>nelle terre di Spagna doueflino vbidire a i confoli della citta di 
Setta,¡# fomiglianremenre i confoli eh’erano in leterredi Sona, doueflino vbidire. 
a iconfoli della citta di Tiro«
f E t  Panno di mille ducete feflanta otto,il Podefta fa Guido di corrigia Parmela 
no,# gli otto nobili,Simone zacharia, Lanfranco ftreggiaporco, Gulielmo porco, 
5 tephanomafoceIlo,Guamerogiudice,AnfeImogrillo, Viualdodi cario,# Bonifà 
Ciò picamiglio,# perche già fi e fatta qualche mirione ne gli anni precediti delle 
diflentioni fra nobili:# populari, no e for di propofito in quefto luDgo admonir il 
lettore,che molte cafate.che a qfti rioftri tepi di mille cinquecento trétacincg fono 
riputate populari, cioè prima che fuifi fatta l’unione in gli anni precediti erano co 
numerare co i nobili,delle quali famiglie o Ila paritari io ne ricorderò vna parte, 
Fornari,Bifacdi,Mecora,BorbormJ, Morta, Morta. Morteo, Bùlgari, Gafid,Ra/ 
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palli della croce, Sauignioni, Rodoani, Bofletti,Contardi, Polpi,della forre, Patti
Beftagm,Nepitefli^iudicijmtticoftoro,8CmoltiM d c  i Hnone pium '
ria in gli anni precedenti erano connumerari co i nobili.
T EcE*»110dimilleducenrofeffantanoue,ilPodeftafu Bonifeciod icartolacitta 
dinodi Regio di Lobardia.Etil Redi Fracia Ludouico affaldo«*! palladio fuo 
gri numero dinaiugli di Gcnoeft,come fi dira piu dimifamcte appreffo.Èrftete/ 
no quello anno in la citta moiri giorni gli amba (latori del Soldanodi Babilonia,di 
Tartari dell fmperatordi Greci,ch’eranodfftinatial P a p a ia  i Re di Francia 
& di Sicilia/Etfi madorono ambaffatori a Carlo re di Sicilia,Sim6e guercio, Già 
nella aduocaro, «  Si mone cacelle ro Ieggifta, & il lorca'celleroGioànedi bongioan 
ni,Si fi fece couétione tra il Re,& la citta,«  no dimeno gli autori nórifferifcono
11. tenore di detta couctioe. Et fu edificata qftoano la prigióe nomiara mala paca» 
f H t  l’anno di mille ducente fettanta,fa cornetta da gli Anriani la cura de gli an/
nalia Marchelmodi caffino:«Bertorinodibonifacioleggifti:«ad Oberroftan/
cone,8CGiacobo d’oria quondam Petri mercadàti.Etqueftoanno fa podefta della 
citta Orlado putagio Parmefano,«il nobile,« di felice memoria digniflimo Lu/ 
douico Re di Fracia no fpauétato della cattiuita di Damiata,attero di volere an/ 
dare vna altra volta alla rccuperatióe della terra Sata,volédo prima debellare l’A£ 
firica che ftimauacoià no molto difficile,ma di giade vtilita a qlla iprefa,« sìm /
barco in Acque morte cotrefoi figlioli,philippo,Pietro,«Trillano,«cÓAIfon/ V
fo (uo fratello conte di Poitc«di Tolofa,« col Re di Nauarra fuo genero,« con P*/paratione 
vna grandiffima moltitudine di Signori,Principi,« Baioni,«le naui,«le Galle F*r '»cquifta 
re Regie,il numero delle quali gtì authori nó riferifeono,enio? vna bona parte di r< Ja ,ma fan 
Genoefi,« comadate da quelli,] quali Genoefi particolarméte madorono gra nu/ ta* -y 
metodi vaffelli a quella imprefa,nei quali fi crede fézadubio che fatte» piu di p3rtkoJar/a/ 
dieci millia Genoefi:« (limando nauigare in Seria,poi che videro che il Renaui wtodiGenoe 
gaua in Tunefi reftorono molti fmarriti,dubitido come accadete, che i marcada si pnacquifia 
ti Genoefi ch’erano in Tunefi in gra numero no patiffero p caufa loro dano,«fti/ re ,a Krra fan 
mado anchora lìmprefa d1 Affrica no eflfere p riufeire al R e,«  nó dimeno fecódo M*
la patria cófuetudine sedettero doi Rettori 0 fia doi cofolip capo loro, Anfaldo d’o
ria ,«  Philippo cauaroco,a i qli poi di verfo Genoa fa aggióto Fra'cefchino di ca/ 
millacógrà balia:« cógradeaurhorira,ilRe efpofe l’effercito in terra, «tentai! 
caftetto nominato la Qjiaratana, ch’era ottimaméto fornito di ogni cola ptinéte 
alla guerra,Et la bada di Genoefi fopradetta co Va rmata che s’a ppropinquo alca, 
ftelbl’efpugno virilmente,poi l’efpugnatione delqle il Re fi miffeairaiTedio delia 
citta di Tunefi,« durado Tafledio piu giorni,« vólto II mefe di giulio,« di Aga y
ilo fi genero vna peftifera malaria nell’eflercito:« poi la morre d\ina gra moltitu/ Ludouico Re 
dine di góte plebea,mori Triftano figliolo del R e,«  poi mori il Legato del Papa di Francia: & 
«  poi il Legato circa la fine del mefe di A goffo mori il Re,la morte del qualefen fo© figliolo 
zadubiofa digradiflìmodannoad vna fi grandeefpedirione,come era quefta,
SC a Ludouico fucceffe nel Regno di Fracia «  in ogni altra cola, Philippo fuo pri/ dj Tuw
mo genito,« il di fequente poi la morre del Re> Carlo Re di Sicilia,eh’era fra/ * * 
telilo di Ludouico,arriuo in Tunefi con vna grotta armata «  vn grotto numero "• 
di foJdati*«poidihauerpiatoil fratello,fece la fidelità al re Philippo, «perfeue/
ro tutto quello etterato vn tempo difeorrendo per il paefe,« cóbattendo Ta citta. . -* * * ♦
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Et í moiri li faceuano refifteiiza,&fi deffendeuano valentemente^ per cefi lio del 
Re Carlo fifece pace,Raccordo coire di Tunefi,foronoreílituiti i prigioni dal/ 
Tuna parte & dall’alrra,# il Redi Tunefi pagocinquáta dua millia cinquecento 
oncie d’oro a i Re Chriftiani,5í promette pagarne altreranre fra doi anni;prcmif 
fe anchora di pagare ogni anno vn certo tributo al re Carlo, K che permctteria 
publicamente predicare la fede Chriftiana ne i fuoiregni,S£a Gen cefi panico/ 
Iarmentefece promi flìone di pagarli a vn certo tépo quàto gliera debitore, Sii Re 
Chriftiani promifferodi n5 moleftare Tunefi infino a vn certo tépo* Et fatto que 
ito accordo lopragionfecon vna grotta annata di naui,8£di Gallere,Odoardopri/ 
mogenitodel Re d’[ngliterra,S£ in fua cópagnia Aitnone fuo fratello, Hen rico fuo 
cugin germano figliolo del core Ricardo,ch’era eletto in R edi Romani, SL molti 
altri baroni,S£prelati,8£hebbegran defpiacere dell’acordo,che s’era fatto coire 
di Tunefi* Et volendo gli alrri Re farlo participe de i denari ch’aueuano hauuto, 
no ne volfe prendere pur vn iblo,6C fi partirono tutte quelle armate cò rutta la gè/ 
te,8C l’ultimo giorno di Nouébre gionfero nel porto di Trapena,& pattato vn gior 
no 8C vna notte fi leuo rara fortuna, che eccetta l’armata d’Inglefi quafi tutta Tal/ 
tra armata fodiflìpara,8Cs’anegorono,SC morirono vna infinitad! perfone,&lefu 
perftiriofe ciurme attribuirono la faluatione dell’armata d’Inglefi perche no haue 
ua voluto prendere denari da Mori*Et il Re Carlo di Sicilia dimoího grade ana/ 
ritta, 8C poca pietà, per che ettòrfe violentemente tutto quello chefo ricuperato di 
quello gran naufragio, 8C no valfe a Genoefi allegare le còuenrioni ch’aueuano co 
lui, per che noie volfe femare, & poi in Trapena mori il rediNauarra*EtOdoar 
do co gli altri Principi dell’armata Inglefe fletero quella inuemara in Sicilia, & 
i doi Re co gli altri Principi,61 Baioni andorono a Meflina,8i pattato ilFaro,gi5 
fero in la citta di Cofenza,doue molila Regina di Francia moglie del Re PhiV 
lippa,Si figliola del re d’Aragonia,la quale cafco in vn fiume,8£ i Re Arguirono il 
viaggio loro,8£ andorono a Roma,2£da Roma a Viterbo,doue trouorono i Cardi 
nati in grà difcordia,per che da poi la morte di Papa Cíemete vaco la fedia Apo/ 
flolica doi anni,noue meli & dieci giomi,Si fo eIetto(che fu cofa mirabile) Theo/, 
baldo Piafenrino Archidiácono della chiefià Laodienfe nominata volgarmente 
leggi che e in le parti di Barbateci qual Theobaldo nó era ne Cardinale ne ve/ 
fcouo,ma fojamente canonico*Et era in Soria percaufadi quella efpeditioneche 
s’era ordinata p la terra fata,SCfu nominato Gregorio decimo,era giouane di èra, 
Si per dir in vna parola ornato di ogni virtù,celebro il cócilioin Fràda in Lione, 
nel qualcócilio fu eletto da gli Alamani in Imperatore Rodolfo de i Coti Albur 
genff>8£ regnodiciotro anni.Et per opera del Papa,Philippo Redi Francia fen/ 
do a Cremona foce far la pace a Genoefi,8i a Venetiani per cinqj anni, accio che 
la guerra di quelli doi populi nó fotti impediméto all’efpeditione della terra Sita, 
che fua Santità molto defideiaua*La citta quello anno infierne có rutto il diitrer/ 
to erainpeflìmo ftato,lepartialitade diuifioni,8£Tarn bitioni erano crefciure fora 
di modo,& lacofaandauada Guelfi a Gibeliini, & ciafcaduno voleua feuorir il 
fuo,8Cfurono banditi molti cariui dall’pna parte Si dall’altra,i quali fimifleroalla 
lirada,Si mbauano,8i amazzauanocrudeliflimamente,di maniera che da la citta 
infino aNeruinófìpoteua andare fecuramente,Et accadete vn grà garbuglio p 
la cagione della Podeftaria di Vintimiglia,la quale per fastSC nefas ottenne Lu/

; cheto di



cheto di grimaldo. Et la titttione de i Curii di Vinrimiglia ho voteua pàtire a mo 
do a icuno quefto Podefia,8C andorono da Genoa Anfaldo balbo da cartello, Vehc 
ro d’oria,8C Gulielmo della torre co moiri fequaci in fàuore de i Curii,Si nó potè/
ro far cofa alcuna,perchefurono rotti dal prederò Lucheto,6C molti di loto ne furo
no incarcerati,SC erano mal trattati, Si no potendo Anfaldo Si Vgone otrenire la 
liberarion Ioro,hebben> ricorfo da gli amici,SC da i maggiori di Lucheto,3f a quel
li della parte loro,i quali li dauano bone parole, 8Tn6 feguitaua effetto alcuno,6i fi
modero i Spinoli SC i D'oriaj&cóuocari i fuoi amici cofi nobili come populari, con
quelli dellafation fua, diiTerodi voler fare in la Citta.vn fiato,che fuffi nomi/
nato fiato di Populo 8C non di Nobili,Si fecero giurare vna gra moltitudine di fe -
quaci,8£^iartigianiloro«Eta vinti ottogiomi d’Ottobre i D’oria,Si i Spinoli leuo
rono Parme cétra i loro aduerfari,8i occuporono per forza il Palaz zodel Podefia,
il qual fi riduffe in» S* Lorenzo in cafa de i Flifchi,8i fu feguito da gra moltitudine
cofi di nobili come di Populari,8icobattetexo cotta i D’oria 8i contra i Spinoli, 8i
furono perdenti, Si foprefo il Podefia Sile cafe de quelli di flifco,8iifequaci lóro —
furono rotti« Et quel giorno medefimoObertofpinola, SC Obertod’oria, come era N ^
fiato coartato,furono creati capitanasi fu dato loro in la citta Si in tutto il diftret Ih regimcmo
to ogni poffanza,8iogni balia da tutto il populo,8C(come fi dice)mevo, Si mirto in Genoa«
Imperio,Sino furono affretti a feruare ne capitolo ne fiarutro alcuno, 8C fedendo
loto prò tribunali li fa giurata Pnbidienza dai cittadini cofi populari comenobili,
cofi amici come emuli loro,poidiedeto opera co Paggiutodel venerado Archiue/
fcotio,8 ic5 aggtutodei boni religiofidi'pacificarela a'rta,8iiIdiftretto,Siman/ ‘
dorono Baliano d'oria per k r  vicario a Vinrimiglia per pacificare quella terra,Si
per opera loro fi fecero molti marrimonii,Si reffok citta col diffretto affai i pace, -
Si Baliano fopranominato fece deffruere,8C minare la villa dell’arma,# fu licen
fiato il Podefia, Si li fu pagato il fuofalario, come fehaueffe feruitopvno anno co
piuto.Etdall’eletionediquefti capitani credeno alcuni ch’abbi hauuto principio
la cerimonia che ŝ e femata grà répo di portare ogni anno la fefia di.S«Simone,8i
Giuda patroni della citta alla chieda di.S«Auguftino per la fignoria della terra, '
SC per lo populo vno palio! 8i vna certa quantità di cera«  ̂ D
f ’Et l’anno di mille ducento Tettata vno,fotroi doi Oberti capitani fu Podefia Ac/ , 2 7l
curfio lancia vecchia Aleffandrino,8£fu ordinafoche doueffl regere la citta fecon 
do i capituli di quella,SC fecondo le leggi imperiali,ialuo fempre i comàdaméri de 
i doi capitanai quali fi doueffino preferire ad ogni capitolo,&ad ogni leggeri ql 
Podefia fiere in vfficiofolamenre fei mefi,per che no fèndo grato al populo,8i fen 
do fiato eletrocapitano di Bolognefi, fegu i re Tocca iione, 8i a n do via,8C refto il go/ ? 
uemo della citta in tutto a i capitani.Er il Papa Gregorio véne di Sona in Italia 
co quatto Gallere che li mando il Re Carlo,# fucófecrato honoreuolmenre in Ro ; 
ma,SC Genoefi li mandorono cinque ambaffatori a far riueréza,i nomi de i qua/ 
li non ri fferifeono gli autboruEt quefto anno furono bandegiati molti del parenta ■"
radei Grimaldi,SC moltialtri nobili adherenti loro« -
f E t  l’anno di mille ducenro fetranta doi, il Cardinale Ottobóne di flifeo perfuafe  ̂2 „ 2
infieme co Obertofuo fratello a quelli di Grimaldo,8Ca molti altri badegiari,ch‘,e
ranocétrari a i capitani,che douelfìno rompere le cófine,# ridurli a Roma«Ef il 
Cardinale co gtt altri prenominati fi accordorono col re Cario di Sicilia in pregiu
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' •.v;riano il dominio di quella,# furono detenuti imercadàtich’erano in le terre del 
Re,il quale no hebbe rifpetto alcuno alle couentioni,ch’aueua co la citta, & i Gri/ 
maldicoi Cequacioccuporono il cartello della Stellai# il cartel Delfino,# li fu ma/ 
dato p la citta, Nicolao d’oria,# furono efpugnati i Grimaldi,# ricuperate le u /  « 

v* (Ielle,# minato il cartello della Stella,Et Alberto di flifco fratello del Cardinale <$ ' ;
■" Manuelb fuo figliolo no folaméte recufauano d’ubidire alcapitano,ma fendo lo/ -, 

rufciti co l’arme in mano moleftauano la riuera*Et fu p il capitano Ofcerto d’orii, 
domata riniblentia loro* Et i capitani p tenir la riuera in pace màdorono doi vie* 
ti, Anfaldo balbo da Leuate,# Ghetto fardena da Ponente.Et il Re cario no cefla 
ua di moleftare i mercadàti nel regno fuo,#nò dimeno la citta ch’a.ria^otuto ré 
dere il cambio aire nò Io volfe fare,anzi diede tépoquaranta giorni a i fudditidel 
Re a vici re delle terre di Genoeficon le robe loro* Et il cartellano dell1! fola della 
Malta a tradimento detenne Nicolao d’oria ch’andaua Podefta in Sona, #  Mi/

_ cheletto fuo fratelb,# Thomaio fquarfafioo,Et Manfredo Marcbefedel Bofco • 
vaffalb del comune co gli huomini di Tagiob tentorono di moleitare le terre del 

. comune di la dal giogo,ma furono facilmente debellati da Conrado fpinola figlio
■ lo del capitano. ,

P E t l’anno di mille ducento fettanta tre,no fu Podefta in Genoa,# tutto il regi/ 
mento della terra era in mano de i capitani prenominati* Et la citta fu molto tri 
bulata,per che i Flifchi:# i Grimaldi,ch’aueuanD co i b r  fequaci promiiloil do/ 
minio della terra aire Carb fopradetro, ch’era vicario della chiefia in Tofcana,; 
rutta via il follicitauano che fi mouefii a prédere la fignoria della rerra.Etli mof/ 
fero di fuo comanda mero i Marchefi di SaIuzo,#i Marche fi del Carretto,# gli 
Aleffandrini,# vna bona parta di Lombardi,# vennero a far guerra a Genoefi, 
vero e che Piacentini no fi volferomai monete cotra di Genoefi, de i quali fem/ 
pre erano fiati boni amici, Gulielmo vento anchora ribello al comune, #  diede il 

i cartello di Montone al Sinifcalco del Re.Et Nicolao di flifco il quale dalla banda 
di Leuate reniua Vezano,Tiuegna,la Speza, Libia,Carpena, Manarola,# Ve 
figna,diede adiro ad vn capitano del R e ,#  entro nelle terre del comune,# entra

/ to in quelle fece del male aliai,# fu madato Anfaldo balbo,che soppofe aldetto
Reggio vicaro,# il fece retirare a Sarzana,#oltra di ciò fi fece vn grade efferci 

■ to,del qual fu. capitano Oberto d’oria,s’armorono anchora quatordici Gallere,del
G»n<r clua*i fi* capitano Giacobo fquarfafico,il quale piglio il caftelb della Manarola 

fa* foco fiifìà Pcr f°rz3>& ilcapitano Oberto piglio la Spezza,# la mifle a foco,# a fiama, #  
sa3t . riduífe turre l’altre cartella bpranominate all ubidienza del comune, #  ritorno a 

Genoacó trionfb.Et Lucchefico molti altri Tofcani fi mandorono ad efeufare di 
H  hauer femori to il vicaro Regio.Etil commune difimufo #  accetto lefcufebro,# 

Molte terre ri dalla parte di Ponente #  di la dal giogo, Egidio di negro fi porto valenteméte, #  
tornate a l’ubi humillo Ricardo,# Lione Marchefi del Bofco,# fottomeffe la terra di Ouada al 
dienza di L.e/ ]a gjunfditione del comune,# fimilméte Anfaldo balbo piglio le terre di Vlmetay 
Genoa liberà/ Cufi,# di Pomafi,eh’erano alla diuotione del Re. Etgli huomini fimilméte di 
ta da tumulti Mirbelfo,di Capi,di RoifigIione,di Mafone,# di Tagiob tutti vennero alTubidi 
fufcicaù dafo enzadel commune, #  cofireftola a tta  liberà da quelli tumulti eh’aueuano fu/ 
rufciti. feitari i ibrufcitUr . ,

f  Et Tanno



T E R Z O . .<3% . Car.Cir.* 3.* '
f E t  Panna di mille ducento fettanta quatro, Genoefi,il Marchefe di Moferrato, I 
A befani, SE Pauefi fecero colligarione cétra ii Re Carlo,SE il Re mando di verfo-'' i ¿ 7 4  
Prouen za alquante Galle re in Còrfica,8E in le parti di PAggiacioprefero vn ca/ 
dello domandato Lobardo,che Genoefi haueuanoedificato,8E teniuano.Et Genoe 
fi armorono vinti due Gallere,delle quali fu Almirante Lanfranco pigna taro, SE 
nauigo Pannata in CorficaiSE in altri luogbi,cercando gli inimi ci,SE hauuto cer/ •
rezza,che Pannata loros’era ridotta in Prouenza per difarmare, nauigorono ver 
fo Sicilia ch’era del Re Carlo fopraderto,& nel porto di Trapani piglio alquanti 
legni,SS poi nauigo verfo Plfola del Gozo, 8EPatfacomao,&poi nauigo verfo Mef 
fina,nel qual luogo piglio molti legni, SE miffe tal timore in quelli maniche niuno 
Inimico ardiua céparere,nauigo poi verfo Napoli,doue era refidére la perlònadei 
Re,SC inalzato il ftendardo:8S le bandere del comune,nauigando a terra a terra, 
ftraffinaua per lo mare co vituperio le bandere del Re;8E ritornando a Genoa co/ 
figno a i capitani molti legni,SE molti prigioni fudditi deIR e,i quali prigioni no 
dimeno furono in fpatio di tre giorni Iiberari.Et quedo anno Anfaldo lufio Spino - 
fa,ch’era di cómiifione de i capitani andato ad efpugnare il cartello di tentone, 
fa fatto ritornare indrietro dalla géte del Sinifcalcodi Prouenza, SE in la fagaio/ 
ro fia p il calore fia per la flracha morirono gente affai,SE fu madato Nicolao d’o , 
ria fratello di vn de i capitani con gente aliai pfuifidio della Riuera di Ponente»
Et il capitano anchora Oberto d’oria andò in quelle parti co moire GaIlere,SE fa 
affai predo riuocato p cagione di vna armata di quaranta Gallere del Re Carlo, 
le quali vennero per infino fu la bocca del portodi Genoa,alle quali sbppofe il det 
to Oberro pur nella bocca del portocó moire Gallere.Er circa la mezza notte le 
Gallere del Re nauigorono verfo Leuate,8Cbruforono Plfola di Portouenere» Era 
vintiti giorni di Settébre l’Archiuefcouo GualteroIaffatovnbonifTimo odore di 
virtu,di codumi,SE di fantita,paiTo di quella vita all’altra,SE il Papa Gregorio ad 
inflantia d’Ortobone Cardinal di Flifco,che diceua che il commune gli occupaua 
alquante fue poffeifioni interdifle la Citta* • K
f  Et l’anno di mille ducento fettanta cinque,fa Podeda Simene d’Ancona, SE no 1 2 7 c
accadete cofa degna di relatróne* ; <
E’Et l’anno fequente di mille ducento fettanta fei,fa cofirmato il Podeda l’opra/ , 2 7 <> 
detto,che fa al gouemo della citta co i capitani Oberti.Etil Papa Gregorio deci/ 
mo ritornando di Francia SE andando verfo Roma in la citta di Arecio paffo di 
quedavita all’altra,8E faccette nel Papato rnnocentio quinto Borgognone della 
citta di Taranta fio dell'ordine de i predicatori,il qualefa molto amico della citta 
di Genoa,SE fubito che fa eletto lignifico co litere la fua elettróne alla comunità, \
SE egli autori rifferifcono,che quede litere furono le feconde che vfeirono della fua 
corte,8E richiefeche vi faifero mandati ambaffarori, volendo ridure la citta a pace L
8E cocordia.Et li furono madati Gróanne di vgolinoleggida,Guidonefpinola,Ba Prr opera dii 
bilano d ’oria,8E Lanfranco pignararo,i quali furono riceuuri honoreuolmenre, 8E Papa Genoa 
per grafia di Dio,8E per opera del Périficelì face la pace tra la citta 8Eil re Carlo Pac‘Jc3t:’ 5°| 
di SiciIia,Ott»bonecardinaldi Flifco, SE gli efuli Genoefi, Grimaldi, Flifchi, 8Ei ¿<gj1,cfu,j/ gC* 
lorfequaci.Haria anchora il Papa fatto far la pace cé Veneriani,la qual cofa deli noesi rein io 
deraua aflai,fe no faflidatoinipedito dalla morte,per chenó viffe i Papato fe no grati alla k v  
fei meli SE doi giorni,SE moricóquefta allegrezza d’hauer pacificato la citta di PubJ«a»" '
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LIBRO ^
Genoa,della qual pace poi crebbe ringratiato Dio no diffe mài piu parola alcuna 

M Ad Innocério fucceffenel Papato Ottobonc Cardinal di flifco figliolo di Thedifio,
Adriano quin che fu fratello di Papa Innocentio quarto,« fu nominato Adriano quintoj « fu / 
CO Papa Gcr biro che fu eletto rilalTo rinterdettoalla citta,ch’era fiato meiio per Papa Grego 
noefc. rio decimo a iua infhiria*N6 viffe fe no trentacinq? giorni dapoi Telettione,« mori

te prima chefuiTicófecrato.Hrahuomo di grandeanimo,di grande ingegno,« di
lui fifperauano cofeaffai,ma la morte s’inrerpofe. Quefto e quel Papa,che diffe 
a i parenti fuorché fi cógrarulauano della fua promorione al Papato,che a loro era 
meglio hauere vn Cardinal viuo,che vn Papa morto*Marito vna fua forella al co 
te di Sauoia,laffop te (lamento alla chiefia di Bologna vna rica croce d’oro, nella 
quale era inclufa vna particella della vera croce.Laffo alla chiefia di Pariggi vn 

i diro di*S*Gioanne Battiiìa. L’alto alla chiefia di* S* Adriano di Trigofonel territo 
>  ro di Seftri,la qual egli haueua edificato,mille marche d’oro.Haueua nel Cardina 

lato cento millia ducati d’oro l’anno di reddito» Era comendatario di Càturia in 
Ingliterra,di Bologna,di Parma,« di Piacéza*Q_uefto anno nòiolamére la citta 
di Genoa ma quali tutta l’Italia fu oppreffa da careftia,« da peftifero morbo* Et 
al Papa Adriano fucceffe Pietro di rolleta Portugalefe,il qual fu nominato Gioa 
ne vigefimo primo,«fecondo alcunialtriGioane vigefimofecondo.Etcoftui prò/ 
uide alla chiefia cathedraledi Genoa della peribna di Bernardo da Parma Archi 
diacono Narbonefe ch’era in corte,« venne alla citta,« fu riceuuroco grandiitì/ 
mo honore.Fu huomo doro in ragion canonica,« in le fue operationi Iblicito, dili/ 
gente «difereto,« bonifico affai in edificii il Palla zzo Archiepifcopale* Et edifì 
covn pallazzoinla villa di iMorazana,« amplio il pallazzo di.S*Remo ch’era 
ftatocominciarodaH’Archiuefcouó Gualtero, «  fece molte altre bone operarióiy 
«  vrili per l’Archiuefcouato,« i Grimaldi,« i flifehi ch’erano efuli,p la pace di 
chehabbiamo filtro méttane di (òpra furono reftituiti alla citta. Et del mete di no 
uebre Nicolao de flifco de i còti di Lauagna vedere al comune Vezao, Carpcna, 
PI fola di Vefigna,Marola,Iafpezza,Tiuegna,VoIaftra,M6tenegK), Amelia, Ca 
ftiglione zignacub,« Ripalara,per predo di vinricinq; millia lire,delle quali fii bé 
pagato,come pare per inftrumentorogato per ma di benedetto di fòntaneggio no 
taro.Et in quefto anno apprettò limole, che fi cótinua còla chiefia di.S* Marco fu 
cominciatovnricertaculo o fiavna ftatiòe fecura per li valletti maritimi,che Ge 
noeiì nominauano Darfena.
P"Er Panno fequente di mille ducento fettanta fette,il Podcfta fotte il regimi» de 
i capitani Oberti,fu Ogero di guidobobus Parmefano*Et il Papa Gioanne vigefi 

Ei Papa oppi« ma primo la vigilia delPallenfióe di notte fu oppio dalla ruina d’una fua camera 
fn per la ruma noua eh’iaueua edificato nelpalazzo di Viteria, «tirato fora dei legnami « d e l 
f]uvna c?mt/ le pietre,hauuti rutti i facraméri ecclefiaftici fra quatto ocin$ giorni pattò di que 

p fta vira,« moiri de i Grimaldi «  de i flifehi «de  i loro fequaci furono incolpati
fa metta dtf di voler cóturbare il fiato della citta, «furono bandcgiati*Et thomafo Marchefe 
h terra dì O  malafpina vedete al comune la metta della terra di Ouada,« le Iurifditioni,ch’a 
uada: ah« ueua in molte altre terre per dieci millia lire,delle quali fu ben pagato, come ap/ 
S a Ì o  GÌ P f  e per infinimento rogato per mano di Lanfrancodi valla», «  Thomafo an/
noesi» Chom dl P°nzono vendere *1 comune le fei decime parti di Varagine per mille 

Cinquecento lire,conje appare per inftrumento togato per mano di Benedetto di
fbntaneggio

Wolte terre 
copratr per la 
Rrpub, Jl Ge/ 
noa*
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Foraneggio.Guido anchora di Vezano,« Guliclmo fuofratello,«doi loro cucini 0
vendetero al comune alquante ragioni,ch’aueuanoinIaterradi Vezano.Etin le Pam in Vara 
parti di Leuateaccadete in Cóftantinopoli difcordia &c6tentione fra Gencefi, «  pine 5; ragion 
Pifani,i quali entrarono co vna Gallerà armata nelmar maggiore p offendere Ge ni inverano 
nodi,cbetraficauano in quel mare,« fi férmo la Gallerà Pifanain SynopnEr Ge "?"‘rr3tt f"  
noeii eh "’erano in Pera armorono vna altra Gallerà,che era d’una famiglia nomi tnCibU 
nata Bacherii,« diedero a feguitarla Pifana. Et fendo ibpra la terra di Soldaia co 
battete» la Genoefe,«la Pifana infieme,« la Genoefe refto vincitrice,« libero/ 
rono i mercadanti Pifani co alquante lor mercantie,« diedero foco alla Gallerà 
in prefentia de gli huomini delia Soldaia,eh’erao venuti a vedere la batraglia*Et 
al Papa Gioanne,che ville folamére otto meli,{uccellò Nicolao terzo Romano. 
p"Et l’anno di mille ducento fettanta otto,fu confirmato il Podefla Rogero fopra 
nominato* Et Moruello malafpina,« i fratelli,eh’erano feudatarii del comune, «
Alberto de flifeoquondà Thedifiicói Grimaldi «  altri nobili,ch’eranoforufciri, 
lì riconfilliorono infieme cotra la comunità,« a fedeci giorni di Marzo con mille 
ducento fanti,« trecento caualli piglioronola terra diChiauari,«n6 lì altennero 
da incendio,rapinejsforzamenti,« larrociniiingran numero,contra dei quali fi 
molle vnodeicapitani Oberrodona có vna bona bandad’huominid’arme,«di 
pedoni,fi armorono anchora quatroGallere,« gli inimici abandonotono Chiaua 
ri,doue erano (lati per otto giorni,« fi riduffero in valle di Trebia.Etil capitano 
Obertòado col capo ad Arcola córra Morruello malafpina,« laiTatoiui all a {Tedio 
del cailelb Manuelb di negro fuo vicaro,fe ne ritorno a Genoa,il qual Manuelfo 
piglio il detto ca ile Ilo d1 A rcola, «  palTaro la Macra diede danno alle terre di Mor 
ruello.et alberto, Màfredo,Fràcefco pur malafpina,eh’erano (lati fpogliatida Mor 
ruelb foptadetto, vennero a Genoa lamentàdofi al comune di Morruelb, «  dopoi . S 
molti arguméti «  molti trattati vendetero Arcola «  molti altri luoghi al comune Arcoia ft'mol 
per fettemillia lire.Et i iìgnori di Mitbello donoronoal cómunedue parti della *̂5 vendutî » 
terra de Lelma*Etquefto anno del mefedi SettébreCarb Principe di Taranto Ginorsi.1"1 * 
flgliofo del re Carlo di Sicilia có fei Gallere armate venne a Genoa, «  fu riceuuto 
honoreuoImente,«fii allogiaro nel Pailazzo delcómune della marina, ch’oggi fi 
nomina il paI(azzodnS+Georgio,«fu beniilìmoapprefentarodal comune, fa di y  
cofe pertinenti al magiare «  al bere,f a di panni di feta,« d’ogni altra cofa, «  fi Fx«(Tìuo 
partite «andò in Prouenza*Et fu quello anno del mefedi Ottobre vn gradiflimo molto inibii 
diluuiod’acqua,la qual in piazza di banchi era alta dieci palmi,«rupe,« getto tod,iu,,in* 
i  terra la porta della citta in la córrata di fontanamorofa,la quale era ferrata* Di' 
fcauo anchora i fondamenti della porta delle vacche,di maniera,che le torri furo 
no in pericolo di cafcare.Et per quelli tépi i nobili D’oria volendo ampliare la b r 
chieda «  la b r piazza,ruinorono la chieda anticha, «  per che in quella era vna 
belhlfimaimagine in la truina del choro Iauorata amul'aico,fidolcuano di guaita 
re coli bella anticaglia,« có grande ingegno transferfero per fpacio di vinticinq; 
brazza la capella del choro có la truina integra,che fa cofa miranda,« la ripofero 
in noui fondamenti. Et la capella có la figura fi vedenoanchora al tempo prefen/ 
te*Etfu quello anno adonto al Pontificato Gioanne gaerano Cardinal Romano M attilo i Ge 
della cafa de gli Orfini,«fii nominato Nicolao terzo,come habbiao detto di fopra* „oa. 
f E t  l’anno di miUe ducento fettanta noue,fo Podefta fono i capitani Oberti Guy 1179 ' '
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Alquante par prò quello anno da Conrado di ivlonraldo alquante parti della terra pur di Mon 
ti di Montai/ raido,& lafibrono di fcriuere gli annali iquatro foprancrainati,i quali {enfierò per 
do comprate fpacjo di dicci anni,8i comincio a fcriuere Giacobo d’oria quondà Peni,quondam 
per Unoea. obertj ^  [crifl-c infine a l’anno di mille ducento nouanta tre.

? f  Et Fanno di mille ducento ottanta erano al gouemodella Citta i capitani Ober
ti,&inficine con loro fu Podefta Caualcabo dei medici Pauefe,SC andauano tre 
Caliere molto riche di mercanria,S£ bene armate in Romania, & il lunedi ianto 
furono a Saltate nel mare delle chiefallonie da tre Gallere Venctiane,che non beb 
beto rifpetto alla pace,ch’era tra Venetiani:5i Genoefi,8i còbatteteroin le mercé 
fopraCiarenria a tre miglia, Si delle tre Veneriane ne rellorono prele due4ErGe/ 

2  noeti vforonogran modeftia,per chebiafmati Venetiani di hauer rotta la fede,SC
Vcrirriatti co d’elfcriì pergiurati,diedero liberta a gli huomini:8i alle Gallere,eh’aueuano preio. 
tra la giurata Et quello anno medcfimo tre altre Gallere di Venetiani afialroronoquatto Galle 

re Gcnoefe nelle parti di Sicilia.EtGenoefi cófidadofi della tregua eh’era fra loto, 
8i marauigliandofi di quello affalto,furono molti tardi a pigliar l’arme, 8i come 
piacque a Dio furono vittoriofi,8i poi la vittoria li la fiorano andar liberi,eccetto il 
capitano,i corniti,8i i nochicri,i quali apprefentorono al Bailo di Venetiani i Me 
fina,che li douefll nudare al Duce di Venetia,accio che tuffino puniti deli’ecceflo 
per Ior cóme ilo, 8£ della rotta fe de* Et q ue fto a n uo Nicolao Papa terzo paflo di que 
ftr vita fubito nel cartello di Soriano,Si fi cómenda la diligenza del Poderta,iI qua 
lefcoprirc vnp homioidio Si vn latrociniodi grande importanza fatto già di dei 
anni paffiti.Era vno Gcnoefe nominato T rauerino de itrauerini nato di boni, 8C 
richi paréri,il quale amazo in cafa fua vn fòrefkiera nominato Gulielmo amaldo, 
8ili piglio mille trecento doble d’oro, 3i mando a fé peli re ileorpo morto in vnofac 
co in vna fua poffeiiione in la villa nominata cafamauari,8i diffide perla citta,che 
Galiclmoera rirornato alla patria fua in Maiorca,Si cóciofia che i parenti di Gu/ 
lielmoilcercalTero có diligenza,8i non nehauefferonouaalcuna,mandorano vn 
procuratore a Genoa. Il quale fi lamento di Trauerinoal Podefta, come che ha/ 
udii fufpe’ roche Trauerinonon hauefliamazaro GuIieImo,Si perche elio Tra/ 
uerinoera in Maiorca,il Poderta li fececonudamento,che douefiìcóparere dina/ 
zi a lui in Genoa, Sidifendo il negotioc6 diligenria,5i hauuto qualche inditio, il 
Podefta in.ido i la villa di Cafamauari,Sifece difotterrare il corpo di Gulielmo,# 
fu condonato Trauerino alla morte,Si alla reftirurione de i denari,Si il Re di Ma 
torca Si rutti gli altri chìntefero quella giuftiria,laudorono,8i comendorono affai 
la citta,Si il podcfhw Et accadete che in la prefatta citta di Maiorca Ingheto de 

A * cótarJi cittadino Gcnoefe,anchor che fulli mercadare,hebbe cótenrione delle co 
Inglifto Ge/ fe pertinenti alla fede con molti hebrci,Si cóuinfe loto per tal modo che màdorono 
noefe mcrca/ a chiamare vn loro gran Rati Aragonefe nominato Afturco perdefrnfion loro,il 
fe della fede ? ualc P°‘chebbe fentira le ragioni,Si rauthorita,dieaduceua fnghero(che fu co/ 
couinfe molti “ ; mirjntj*,n vn mercadanre)rifiito il giudaifmo,8ifi fece ChriJliano,8ifi e com 
liebrei;&con/ pnaro vn librodi quella materia,il quali! conferua,nel monaftero di Cartufini. ': 
utrme adiri TEr Fanno di mille ducento ottita vno,fortoil regimentode i capitani Oberti fu 
fto d rabi Joz Podefta Michele de i fanatici della terra di Valenza di LóbardiauEt del mefe di 

Jr ebrara fu eletto Papa Martino quarto di natione Irancefc, il quale era molto
amatore

ro.
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amatore della citta di Genoa, & fi vi mandorono a ter riuerehza tre amba fifa tori 
Pcrciuale di baldicione leggila, Simon d’oria,8i Nicolaodi pezagnojiconciofia 
che vn legato del Papa centra il priuilegiodì Papa Aleffandro quarto,voleffi tira 
te Genoefi fora del diftretto a rifpondere di certe querelle fatte córra lo comune p 
li fondati, nó volendo ad mettere il priuilegio,interdille il comune,& fcom unico i 
capitani,il Podefta,gIi antiani,8ii cófoli,8ifu trouato per Giacobo d’oria quondà 
Petri in kfacreilia di.S.Lorenzo il priuilegio di Papa Innocenrioquarto,che co „
mada,cheniuno legato ne dellegato podi interdire la citta di Genoa fenzaefpref/ N- B
fa licenza de Ponrifice,Sifi cóiulto queftocafo co i Theologi Si con gli altri Dotto 
ri, Si fi cóclufe che la terra no era obligataall5inrerderto,8icofinonfu feruato* Et fenzaoJSS 
Galielmo Marchefedi Monferrato douendo pattare,di Barcellona in Italia,doue h«nzaddIo 
era andato per vifitare il Refuofocero,ricchiefedue Gallere al comune,le quali t,f,ccPuo 
vi furono mandate,Si per piu honore fe vi mandorono quatto ambaffarori, Ober/ tfrd,re ,a c,t'  
tazo fpinoIa,Nicolao d’oria, Egidio de i vogheri,Si Gioaneciftema,8ifu riceuuto 
il Marchefe in Genoa benignamente,Si il commune li dono cinque cento lire per 
fue fpefe,8i li furono fatte commodita affai,Si molti honori,delle quali cole come 
fi dira appreflò fu poco grato» t-
(r Et Fanno di mille ducento ottanta doi,iI gouemo della citta fu fotte i doi capita 
ni Oberti,8i fotte il Podefta Michele fopraderro, che fu conflrmato,Si fi rinouo la 
guerra co Pifani,ch’ebbe cagione,Si principio da quel che fi dira appreffo,i! Re 
Pietro d’Aragonia era pallate in Barbaria oó trecento cinquata huomini d'arme 
Sidiece milia pedoni,per che il Signore di Confianrina li haueua offerta nó fola/ 
mente la citta di Coflantina ma anebora la citta di Bona, Si defimbarco I’elTerci/ 
min Antolla, Si fece molte battaglie coi mori,8i nó dimenonóottenne cofa alcu / 
na,per che il moro di Góllantìna tradite 8C delcgio il Re*Et in quello tépo Sicilia/ 
ni nó potendo piu (apportare la {uperbia,rauariria,8i la libidine di Fràceiì,it con/ 
uennero infieme,8iribellorono contra di loro,8il\»ltimo giorno di Marzoall'hora 
di vefpero furono morti crudelmente tutti i Fràcefi ,eh’erano in Sicilia,8i fu tara 3
la furia di Siciliani,che amazorono alquante dóne delle loro eh'erano grauide di li0ra dl ve
Fraceiì.Et quello e il vefpero Siciliano di che parlano i fcritrori, 8i che fi fuol alle 
gare per vna eccellentecógiuratione,5i mandorono Sicibani a domandare il Re «si di7«ano ì 
Pietro,che dominaua in Cathalònia, Al quale per cagion di fua moglie ch’era fi/ Sicilia, 
gliela di Mafredo 3 i nipote di Corradino,eh’erano fiati fignori di Sicilia, pareua 
che apparreniffi quel Regno di ragione.Er paffo il Re Pietro di Barbaria,& giófe 
in Trapani l’ultimo giorno di Agofto.Q^uefto fatto fu molefio al Re Carlo,il qua 
le haueua ad ordine vn potétiffimo efferato deftinato córra il Palleologo Impera 
tore di Cóftantinopoli,8i lattata quella imprefa venne con Tarmata,& co Tetterei 
to all’affedio di Meffina,Si poi che li fu fiato alquanti giorni,leuo laìfedio di paffo 
a Rhegio*Et accadete nel partire delFarmata,che i carhalani,eh’erano i Mcffina 
affaltorono alquante Caliere del Re Carlo, Si ne piglioronovna parte, SI vna Gal '* 
leradi Gulielmodi mare Genoefe,ch’era al feruirio del detto Re Carlo a quello 
alTedio di Meflì’na (capo có fola méte diciotto huomini,Si fu prefa in Baia da due 
barchedi Pifani,8i fu menato il patrone,8i la Gallerà 8i gli huomini in Pifa, non 
aliante che fra Genoefi,Si Pifani non fuffi publicata guerra alcuna* Accadere an 
eh ora che vn fignor Corfo nominato Giudice di Ginercha,ch’era vaflallo del eòi .*
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muñe nò (blamente egli ma i fuoi anteceflbri, che tutti haueuano ha mito bonari« 
benefici! affai dal commune fi inalzo in tuperbia,« fi mille a fare del male affai, 
tnoleftando Genoefi ch'abirauano in Bonifacio,« gli altri forefl ieri che gicngeua 
no in rifola rubandoli, «  affaffinandolij« haueua edificato fui teniredi Bonifacio 
vn cartello,eh Va vna vera fpelonca di ladri, «  fu amoniro effo Giudice piu «  pin 
volte dal comune,che doueffi mancare da quelle ingiurie,« che douefli fatisfare 
i danni dati,« no diede orechie a quefte admonitioni,anzi alla giornata faceua 
maggior mali, per il che in Genoa s’armorono quatro Gallere,«fi mandorcno in 
Corfica ducente caualli,« trecento pedoni armati co le lancie Ionghe,« buccnto 
balleitrieri,«fiironocapirani delle gallere« delPeffercito,b lacerto di camilla, «  
Nicolino di Pcrracio,« gióri in Orfica pigliorono per forza il cartello fepranemi 
nato,« ruppero Giudice,ch’era in cdpagna co ducente caualli,« mille cinqucccn 
to pedoni.Er Giudice fi ridufie in Alena,« Genoefi pigliorono il cartello ci T alla 
di [rtria,D ormanijdi Roca di valle «  di cótendole in fpacio di trenta otro giorni 
Et Giudice di Alena nauigoi Pifa,« fprezzádo il vaffallarico del comune ui Ge 

. noa,« no facendoli cote» alcuno della fidelità «  del giuramento,fi fece vaflallu ci 
Pifani,« Genoefi màdorono in Pifa Palmerio mignardo leggifta,il qual fece irne 
dere a Pifani che nòli potenano intromettere del detto Giudice,conciofia che furti 
vaflalto di Genoefi,« che fiiffi ftatoefpulib dell’Ifola di Orfica per la fua ribellicc: 
«p i e  fue ribaldane. Et Pifani eh’erano inclinan anzi ch’andauano cercando la 
guerra,vollero ad ogni modoaccettar Giudice predetto p vaffàlio,« pigliare la ¿p/ 
terrion fua,« fecero apparecbio di caualli:«di pedoni per dare aggiutoa Giudi/ 
ce.Et Genoefi armorono vinti tre Gallere:«dodici Paphili,delle quali fu capita/ 
no,Nicolao fpinola,« andoanchora in Pannata Obertod’oria,accioche fc fi fuifi 
orfcrta occafione di pace,la quale Genoefi defiderauano affai>cheegli come capi/ 
tano del comune,« del populo di Genoa lh’aueffi potuta cócludere.Et partite Par 

' mata fopradetta a dieci d’Agofto,« fendo fopra la veronica di Pifa li vitifero tré 
ta due Gallcre Pifane accópagnate da vn grà numero di barche,« Tarmata Ge/ 
noefe fi ritiro alquanto in Mare «  diede Panchorc,« le Pifane no pafforono la Ve 
roñica.Er le Genoefe rirornorono in Portouenerc,« per che inrtaua il tempo della 
ricolta del vino,« de gli altri frutti,«quelli vaffclli no erano armari al foldo,ma a 
polize «  perangarie,«pcheancborafi parlaua della pace,panie ben fatto di li/ 
cenriare le ciurme,« difarmare,«cofi fu fatto,«Peffercitoch’era andato in Cor 
fica hauédocópiutoiltcpo del fuofoldo fe ne ritorno a Genoa,laffate le cartelle fòr/ 
nitedi Corfi.Et Giudice hebbe da Pifanicéto vinricaualii «  ducerò pedoni, «  co 
le barche di Pifani ritornocó quella géte in Corfica,«ricupero facilmére ilpaefe 
«  le cartelle,che Genoefi poco dinanzi haueuanodccupato.Et Pifani vedédo che 
Genoefi haueuanodifarmato,vennero co vintidue Gallere,delle quali era capita/ 
no Ginicellodi Sifmondi a Portouencre,« diedero il guaito affifola,« nó hebbe 
»  rifperroalla chiefia di. S.Gioàne anzi ne pojtorono via la càpana di quella. Et 
Genoefi incStinentccomincioronoarmareingran preffs,!! che intédendo Pifani 
fubitofi partirono di Porrouenere,«fendo(bpra Motrono furono accerbaméte có 
battuti dalla fortuna del mare,di maniera chedicifette Gallere có la maggior par 
te de gh huomini perirono in rerra.Etin quello tépo p le cagieni fopradetre fi ri/ 
nouo la guerra fra quelli doi potétiflìmi populi la qle fu crudeliflìma,« duro per
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fpaciodi cinque inni,còme fi dira appretto, &fe pur G fotti finita in capode i cinz 
queannt faria fiato mancomale,8£ fòrfi che Pifa (aria anchora in bono ettcre Si in 
bon fiaro.Effendodóq? le cofe in quefio termine,fu in Genoa creatodi nouo vn ma A 
giftraro di quindeci huomini,che fi domàdaual’uiricio della credenza,al qual fu vfficio delia 
dato dal configli© Si da i capitani larga balia di armare,di fpendere,5£ di fare tut credcza in Ge 
to quello ch’era neceffario per la predetta guerra,Si fu ordinare che ciafcuno lì noancuamm 
aftenitti di nauigare infino a calende di A gofio,Si fu fatta vna impofirione di cé 
to vinti Gallere Fra la citta Si il diftretto,le quali deueffero effer piente ad ógni co 
mandamento dell’ufficio fopradetto,8i fu ordinato che per l’aduenireniuno fido 
uetti domandare almirante,fe non haueua lòtto dife dieci Gallere,il qual nome 
e deriuato dal Greco,i quali nominano i capitani maritimi AIminotes,8i fii ordì/ 
nato che non fi porta® il ftendardo di. S.Geòrgie,fe nó con numero di dieci Gai 
Iere,8iG mando vna Gallera,della quale fu capitano JVlatrheo cane in Corica,
Siiti Sardegna a notificare,che la guerra con Pifani era principiara.fir per che 
i cittadini haueuano molte Gallere particolarmente,ma il commune non ne ha/ 
ueua fe non dodici,fu ordinato che fi fabrica® d i nouo per lo commune cinquan/ 
ta Gallere in fan Pier d’arena,Si fu mandato a fagliar il legname in la cartella/ 
niadi Pereto nel bofeo di Móteorfale.Il quale e me zzo del commune di Genoa,'
8i poi che il legname fu tagliato,Thomafo Marcheié di Ponzonefèce guadare 
il legname,che fi era tagliato, Si non permitte che fi fagliatti altro legname in 
quel bofco*Et anchor che il communedi ragione hauetti potuto procedere contra 
il detto Thomafo,come appare per la compra de! cafiello di Pereto, Si per le con 
uentioni che etto Thomafo haueua col commune,no dimeno pernon perder rem. 
pofii mandato a far il legname in la riuera di ponete nel boico di Baiardo,il qua 
le e del commune, 8is’hebbe il legname bellilfimo Sia bafianza perla fábrica di 
cinquanta Gallere lòpradette.Et Pifani impofeto altre cinquanta Gallere« Et qui 
e da nota re eh e quelli doi populi in quelli tempi,non folamentecontendeuano di 
pari,ma Genoefi reneuano in Pifa vn notar© con quatro fpie,8i fimilmente rene/ vj íj 
uano Pifani in Genoa,i quali notificauanoalPuna parte SialTalrra publicamente ^ ^ ¿ p ^  
quel che fi feceua in Puna Si l’altra citta*Etduro quella vicenda alquati meli, Si 
Pifani licentiorono il notato di Genoefi,8i il fimile fecero Genoefi.Et fi armorono 
quello anno quatto Gallere,a foldodellequalifoca pirana GulieJmo ferrato dica/ 
ilelb,Si portoiono alquàri balleilrieri in Bonifacio,Si rirornado hebbem la caccia 
da fette Gallere Pilóne, 8i fogirono per beneficio de i remi.Er Pifani nel ritorno £  
patirono fortuna nel golfo di Nebio>8i fe ne fummerferoquarro.Et accadete que jj prOpr*l0 f¡, 
fio atino che il figliolo di Alfonfo Re di Cartella nominato Don fante ribello con gjjü dii Re dì 
tra il padre infierne co la maggior parte de i baróni,di maniera che il Re Alfonfo Cartella ribel 
refto priuaro quafi di tutto il Regno,il che pfentédo Beneuifer Re di Matoco ma ûo
do al detto Re Alfonfo ducentomillia doble d’oro,Sí venne perfonalmcnre in Spa ^  " :ua ° pd" 
gna con vna gran quantica di foldati in aggiuto del Re Alfonfo,anchor che fuffi tutt0 ,j regno 
fuo inimico,SC li ditte,per che e cofa molto difcóueniente,che il figliolo fcacci il pa 
dre della fignoria io fon venuto in tuo aggiuto,ma voglio che tu Tappi,che quàdo 
tu hauerai ottenuta la vittoria contra del tuo figliolo io faro tuo inimico,come era 
di prima.Et quello anno morite Michele palleologo [mpatore di C6ílátinopoIi,8C Grtci fuptrfií 
faccette in l’imperio Andronico fuo figliolo,Sci Greci iuperfiitiofi nó vollero fepe/ uusi«
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lire li morto Imperatore inluogo(acro,dicédoch eraheretico,per che haueuà giù 
rat» di offeruare i comadamenti della chiefia Romana al tempo di Papa Grego/
fio decimo. * . , . ; _  . . . ,,
f  Et l’anno di mille ducento ottanta tre,i capitani Oberticottrmörono il Podefta
Michele de i faluatici fopranominato, 8i fubito nel principio del fuo regimenro*
che fu delmefe di Febraro fi armorono tre Gallere al foldodelle quali fu capita/
no Gulielmo ficomataro,le quali in cópagnia della Gallerà di Pagano di marino
che ritomaua di Lelba pigliorono la naue di Giouio mofea Pi{ano,che diede di be
neflcioal comune quindeci milia lire,piglio anchoravna altra naue di Pifani c6
molte barche nel porto di.S.Stephano,le quali tutte abrufo.Et Piiàni armorono
fedeci Gallere,delle quali fu capitano Roffo bufcarino,le quali fecero qualche ma
le in Coriica in le parti di* S. Manza co Paggiuto di Giudice di ginerca,del quale
habbiamofattomentione di fopra.Et oltra di quelle fedeci Gallere Pifani armoro
no altre noue G allerei noue barche p nudar Ibldatì in capo corfo p offendere le
terre di Genoefi,cótra delle qli Genoefi armorono particolarmente noue Gallere»
delleqli fu capitano Ideilo malone,& Mótanarofquaiafìco,i quali capirai no fer :
uorono Pinflruttione Ior data,SC ritomorono a Genoa co vergogna.Etintefo in Ge
noa,che le lòpradette fedeci Gallere di Padani haueuano fatto gra dàno in Corti/
ca,armorono fd Gallere a bldojdi vinti otto ne armorono co vna Cetea a polize,
delle qli tutte fufatto Almirate Thomafo (pinola,5Cfi partire beniffimò in ordine
¿ ’ogni cofa corra gli inimici,il che prefenrédo Pifani armorono cinquanta quatto
Gallere,delle quali fu Almirate Andrioto Saraceno. Et l’armata Genoefe diede
In Pianofa,8f fubito occupo il borgo,& ficee minare le torri,& pigliocétocinquan
ta prigioni.Et volédo l’armata nauigare in Sardegna córra Pifani,rinudorcno in
Genoa tredeci Gallere co i prigioni fordtieri &có li feriti Genoefi,& fi feruite l’ar
mata della panatica delle dette tredeci Gallere* Et l’armata di Pifani nauigo in
Sardegna Kfi miffe all’affedio della, citta di Algero,la quale era dominata da al/
quati huomini Genoefi.Etpaffari alquàti giorni quelli di Algero fi refero có certi
pattiji qli nó faronofemati ne poco ne affai,p il che quàdo poi fi fèccia pace Pila
ni forano cóftretti a fari sfa re i dàni dati in Algero. Et l’armata ch’era nauigata in 
Sardegna,fi fcótro có alquate naui SC có alquate Gallere di Pifani,Ófprefe alquan 
te Gallere Si naui nófenza giade effufion di fangue delftma parte Si dell’altra* 
Et incelo delle cinquira quatto Gallere di Pifani,eh’eranoaU’affedio di Algera in 
cópagnia del Giudice di Alborea,hebbep cófigliodi ritornare a caia*Et cefi a viti 
doi giorni di Giunio Thomafofpinolariduffenelportodi Genoa tutti i legni a lui 
cómeffi a faluamcra, Si diede al comune nouecém tròta prigioni,# vintiotto millia 
marchi d’argéra della pda delle naui lòpradette,delle qli ne furano applicare dieci 
millia atl’opa della Darfina cheli fabricaua fora delle porte delle vacche,8C Tboz * 
mafo haueua laffato Gulielmo ficomataro có leqtra gallere annate a foldo,il qua/ 
le andò con due di quelle conlebandere Pifancal porto di Pifa.Etcon quella 
afiuria piglio vn legno,nel qual erano doi Antiani della Citta di Pifa,8i diciot/ 
to huomini,& li conduffe a Genoa.Et per cagione delle Gallere Pifane eh’erano 
in Algero fi armorono in Genoa cinquanta quatto Gallere,quatro a foIdo,& le re 
danti cinquanta a polize,delle quali fu Almirànte Corrado d’oria figliolo del ca/ 
pitauo Oberto* Et quella armata era piena della fior della giouentu cofidi nobili
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come di populari>i quali tutti erano vefiiri a diuerfe Imree,còfi di pàrfni di feca,co 
me di panni d’oro»Et a vintifette di Giuniofi partite Tarmata,« nauigo verfo por 
to Pifono,per trouar Tarmata inimica,« itete fopra la Veronica di Pifa, «  ruino 
la torre di quella»Et intefo che Tarmata Pifana s’era ridotta nel porto Felefi in 
Piombino,nauigo verfoquella,la quale lìriro in terra quatopuore,« ferro i patii,
6t li canalli quanto li fu poflibile,dimodoché Tarmata Genoefe tcneuala Pifana 
aiTediata ma no la poteua cóbattere,«(landò in quello atredio,ibpragi6fero quin/ 
deci gallere Pifane,che nella battaglia precedente s’erano faluate in Callari,alle 
quali ando incontra l’Almirante Corrado con trenta due Gallere,la flato lalrre fu 
la bocca del porro di FaleiT,«il vento era frefco«in fauor delle Pifane,di manie 
ra,chenofopoffibile pigliarne fe nò quarro,vna delle quali s’aftòndo,«Taltrevn 
deci diedero in terra con grandillimolor danno.Et fendo Tarmata Genoefe carri Q 
ca di prigioni,« voda di acqua, venne per leuarla in Amo co opinione di manda 
re i prigioni à Genoa,« di ritornare poi alTaffedio di Falefio, «  partire il quinto 
giorno di Giulio, «  approlìimandofi Thora del vefpero il vento falto al fi reco tato . 
potente «  tanto rapido,che sfòrzo Tarmata a correre in Portouenere, «  durante 
il vento per quatto giorni cótinui,Tarmata inimica godete Toccafione del véro, «  
vfeita di Falefijiì ri dulie a piacere intra la carena del porto Pifano, «  la Genoefe 
fi deténeanchora periodici giorni in Portouenere,« poi fe ne venne a Genoa,« jq
cofigno al comune cinquecento noiuta prigioni»Er quefto anno fi armorono cinqt 
gallere «  vno gallione a foldo,pcaufa che Bindo buffino Pifano partito di Calla - 
ri corfeggiaua cótra GenoeiwDelle quali fu capitano Philippo cauaronco,« prefe 
in Cizari di Barbaria vna naue di Pifani,che diede al comune cinque milita duce 
to cinquàta lire»Et Pifani no porédofi fariare della guerra,armorono fefianra qua 
tro gallere,delle quali fu. Almirante Rodò buzacarino della cafa di Gifmondi, «  
s’auantorono Pifani(comefi diceua)checo quefta armata veniriano tanto preflb . 
a Genoa,che tireriano in la citta le pietre fallate di fcarlato»Et Genoefi intenden ‘ ' ■
do di quefta armata,la quale haueua già tentato di dannificare in terra il paefe 
di Portouenere,anchor che follino ftati fatti ririrarecon danno di trecentohuo/ * ^
mini,armorono i tregiomi,che par cofa incredibile Tettata Gallere, delle quali fo 
AlmiranreOberto d’oria vno de i capitani del populo di Genoa, «  nauigo verfo mate in we 
Tarmata inimica,la quale fubito ch’ebbe villa dell’armata Genoefe fi parti da Por giorni. 
touenere,«fi ritiro in Pifa.Etla Genoefe vedédo che la Pifanas’era partita, fe ne 
ritorno a Genoa,« perche s’appropinquaua il tòpo delle vendemie«il tempo 
delTinuerno, foronolicentiare le ciurme,che ciafcuno andaffi a fare i fatti fuoi.
Fu anchora concetla la nauigarione libera,eh’era fiata interdetta,come habbia 
mo fatto mentione di fopra,« fe partirono molte naui per andare in mercan/ 
tia,tra le quali la naue di Thomafo fpinola «  Andreolo della volta,la quale ne i 
mari di Sardegna piglio vna naue Pifana di Guelfo dipandolfodi gran valut 
ta. Et fi armorono poi tre Gállete «cinque Galleazze, delle quali fu capitano 
Henrico di mare per andare in Sardegna per mettere in cafo in la terra di Sai 
fori Pietro remenaro, il quale haueua fatto certe cóuentioni co la comunità,« fi 
mando con Tarmata competete numero di caualli « d i Pedoni,« Pelegrino pari 
fono nauigando di Aleflandria in Conftantinopoli piglio vna naue di Pifani, 8£ 
transferita la mercantia in la foanaue abruio la Pifona. Si armo anchora quello
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annovna Gallera á danno di corfari, della quale fu capitano chiapherodi A reza 
no «  Meroaldo di negro:« in Sicilia piglio vna naue di Pifani, «  la condotte in 
Cóftantinopoli. Muffo anchor cibo armo vna Gallera per andare in Tunefi,« pi/ 
glio vna Gallera di Pifani,che gliera vfcira di verfo Callan. S’armorono ancbora 
nel tempo di quello Podelta del tnefe di Genaro a Polize vinti vna Gallera delle 
quali fu Almirante Pietro arcamo,« portarono molti falciati in Sardegna,« par 
ticolarmente Manuello malafpinacon dnquàta huomini d’arme,ch’era flato no 
uamente accettato in grafia del commune. Delle quali tutte « d e i  foldati fit ca/ 
pirano Caccinimico della volta,« fia i foldati in terra fia l’armata in mare diede 
ro grádiíTimi danni a Pifani in Sardegna,di maniera che chi cófidera bene quel 
ch’abbiamo detro infino al prefente,« quel che diremo inapreffo in quelli dei o 
tre anni.Pifani furono raímete affliti «  fbattuti da quella guerra,che no poterò 
mai piu alzare il capo,« chi cóputera bene,trouera che quello anno in Genoa fi 
armorono in diuerfe volte cento nouanra noue Gattere,«alcuni hánofcritto, che 
quello annoanchora fi diede principio alla fábrica del mole per far il. porro. Et 
ilmaellro Architettore fu Marino Boccanigra.
P"Et Ianno fequente di mille ducento ottanta quatro,fu confirmato Podefla Mi 
chele de i faluatici fopradetto.Et fu infierne con i doi capitani Oberti al regimen 
to della citta. Et in Pifa Zono feornefanoarmo particolarmente due Gallere, le 
quali in Napoli pigliorono vna nauetta di Gioanninodi coronato, «  dapoi al/ 
quanti giorni quelle due Gallere furono prefe da cinque Genoefe,ch’andauano 
in Romania, Mattheo pazo anchora Pífano armo due Gallere «  vn Gallione per 
vendicare vn fuo fratello, ch’era flato morto in la battaglia di Felefi fopradet 
ta.Et fi feontrorono con due Taride Genoefe alle Sangonare,« furono alle mani, 
«  hebero di grafia di fugire,«il commune per dar animo a i valenthuomini fece 
grafia dett’auarie « d i  qualche altri carrichi perfonali,cofi a gli huomini di que/ 
Ile due taride,come a gli huomini delle cincjs Gallere ibpradette. Et gli animi di 
Pifani erano continuamente accefi alla guerra,« diedero balia arcóte Vgolino «  
ad Andreomo Saracenod’armare córra Genoefi «  perfeguirli in ogni laro, Et pi/ 
glioronoPifani vna ceteadi Portouenere.Et Vinciguerra Giacarta incapo corfo 
piglio vn legnodomàdato Roifignolo,«ilc5duffe a Genoa,« s’era armato in Ge 
noa parricolarmére cinqi Gallere,la prima di Liba d’oria ch’era huOmo molto ili/ 
maro,« di gri valore,la fecóda di BenederroGiacharia,Ia terza di Morano di ma 
rino,fa qrra di Antonio vfo dimare,la quinta d’Andreolo fàllamonica.Et òlle Gal 
lereeráodi gràvaluta,«portaua'ogrinumerodi mercadati in Romania,la qlco 
fa poi cheluintefa da Pifani, s’oporono affai di pigliare quelle cinq? Gallere, «  
<p5 rréta qrro gallere,delle qli era Abiurate Gioánc caualca della cafa di Gaettani, 
vfeirono del porro Pífano,« diedero in Corifea,« tétorono I’efpugnatione del ca/ 
Hello di Calui,« nó fecero cofa alcuna.Et in Genoa s’erano armate dicifette Gal/ 
kre forro l’Almirare Hérico di mare pia deffenfione delle cinq? fopradette,le quali 
all’rfola della Taularia pigliorono vna naue Venetiana carnea di robe di Pifani. 
Et l’armara Pifana hauuta certezza,che le Gallere Genoefe erano non piu che 
vintadue,la (forano dieci delle loro,«con le vintiquatro migliori fotto il capitanea 
to di Pietro vercio diedero a perfeguirare le gallere Genoefe,«fi feontrorono ne 
i mari di Sardegna, «  Genoefi diedero fòco, per eifer piu fpediti alla guerra,
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'»Ha nane Venetiani fopradetta,3í dibattete tt> le vinti quatto Si le vìntidue Gal/ 
lere inlìeme virilmente infinoalPhora del vefpero,# le Genoefe reilorono vincitrí O 
ci,8C furono in queftocóflitto pigliate otto Gallere Pifanc,& vna nefii fumeria^ A r m a t a  die« 
falere di rterendo di renderli infino alla m a tin a l cercado di fu gire nel poterò fa/ n0fS| vincmi 
re,per che Lamba d’oria,che già ne haueua prefovna,ne piglio vnaltra, di il fo/ “ c5ua 
migliante fece Antonio vfo dimare, di le GaDere del comune ne pigliorono tre, ni‘ 
di l’altre dieci foprauenendo l’ofcurita della notte fugircno via.EtHcnrico di ma
re Almirante di quella armata,poi ch’ebbe alquanto ripofato in Bonifacio ritor/ *
no a Genoa con l’armata a faluamento SCcóle tredeci Gallere Pifane ch’aueua '
pigliato,8Ccon(ìgnomolti prigioni aIcommune,&Ie cinque Galleredi mercantia 
nauigororio al fuo viaggio di Romania.Et Pifani volédo védicare 8C riftorare que/ » • 
fta perdita,aftutamére eleffero per loro Podefta Alberto morefino Veneriano huo .. -
tnodigra fpirit», Sidi grá core,parente KamiciiGmo delDucedi Veneria, (lima/ 
do per cauta di quella elettioe atrraherfi amici di fàuorcucli il Duce 6i tutto il po 
pulo di Venetia.Et nodi meno pii répo che fi cotinuo quella guerra Venetiani fi ,* .
portoionohoneftaméte 8tciuilmére co Genoefi,& ilnouo Podefta di Pifa nel prin ; ' )t, ...
ci pio del fuo regimerò fece imponere vinti grolle Gallere, SU fu data al Podefla p . . *
lo populo Pífano la rghiflìma balia & autorità. Genoefi achora quello anno armo p 
roño p vía di polizze trita Gallere,8i fi debbe fapere che in quelli tipi erano doi p uoi 
modi diarmare,vnodàdofoIdoalle ciurme maririme,8ireftàdo Futile & il danno armart ,n 
alcómune,l’altro coflringédo Si exhortàdo le ciurme fece do I’ordinarioni della ter Genoa. 
ra,& ciò fi faceua p via di poiizze}8i l’utilità di la preda fi partiua fra coloro,che fi * ;
trouauano in farinata. Et la Repub.etiidio haueua la fua rata,le qli trita Gallere 
furono armatepoffendere gli inimicidella Repub.ch’eranoPifani di Catbelani, '■*" :
che có Venetiani,quello anno era o pace o tregua,di fu fatto capitano di Almirà/ 
te dell’armata Benedetto Giacarta,il ql Hete alquàti giorni in porto Pífano,poi in • 
la piaggia di Aieria prefe vna nauecarnea di lane che veniua di Bugea, di naui/ 
gaua verfbPifa,la ql naue fu reftitura col carrico a Venetiani,p che era loro.Pte/ 
fe poi nel golfo di Callan vna ñaue canica di Pifani,della qle al comune peruéne 
in parte fua quatromilia trecento feflanta fei lire,prefe poi vna naue di Catalani/ 
della qle peruenne al comune quarromillia nouecéro feflanta Iire.Pifani dÓq? vedé 
do che Genoefi haueuano fora la fopradetra armata ,ftimsido che la citta rimaneffi 
vacua, peagióe eh’erano vfeiri molti mercada ti in diuerfe parti,armorono fettanra 
due Gallere, di due piate carriche di rrabuchi olia bri cole, 8í di grá quatira di pie/ • 
tre,tutta falliate di pano difcariaro,come fi diceua,& che fi varauano che venireb _  '
bero {opra il mole di Genoa, di getteriano í la citta le pietre fa (Tate di fcarlato.Era ^
già pallata la metta del mefe di Giulio,di Pifani s’afifrertauano per vfeire con la 
fbpradetta armata,la qual cofa prefentendo Genoefi,auegna che in tutto non ere 
delTeroalla giatranria di Pifani,afliueti a fpargere limili parole gloriofe di ampu/ . 
lofe, mandorono a domandare Benedetto fopranominato,ordinandoli che incon . 
finente fe ne ritorna Hi con Pannata. Era Benedetto in Corfica nel porto di T i/ 
zani,ad ordine per andare a combattere la citta di Saflari in Sardegna, infierne 
con i foldati che la Repub.haueua in quelle parti.Et riceuuto ch’ebbe il cornada
mèro della Repub.nauigoverlb Genoa,8i da capo di monti vide che Tarmata di ¡»
Pifani era fopra Varagine,perilche egli firidulfe nel portOpK niunodelTarmatu * '
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fuá fmonto ín «rra.Pef che quel giorno in la citta era grádiffima foffidtudiñe di 
armare cótra Pifani,di modo checiafcadunocrain fecende per armare, & furono 
mede ad ordine in vn giorno,anzifche par cofomirabik^alThora di terza infino 
all’hora di vefperocinquàta otto Gallere,8i otto Páphíli, eh erano legni di cento 
cin quita, Sí céro feffanta remi i piu. Et fu cóftituito Capitano S£ Almiráte dell’ar 
mata Obertod’oria vno de i capitani della Repub.Era in Tarmata Pilana il Po/ 
della loro, Alberto morefinofopranominato,il c5te Lotto figliolo del core VgoJino, 
quel del quale fe mérione Dare,licóre Anfelmo,la maggior paite de i Giudici di 
Pifa,la fior della nobilita,» grà numero di populari itdiplebei.ln Tarmata di Ge 
noefi erano c5  TAImiràre dui fuoi figlioli,8i quafi tutti quelli di cala D’oria,vi era 
Corrado fpinola figliolo di Oberto vno de i capitani della R.epub.c5  molti di cafa* 
fpinola,« vfeite Tarmata co felice augurio paflato il vefpero,« fi ridurti alla piag 
già di Sturla,luogo molto vicino al porto,8C deindi nauigo infino in Corfica,an/ 
dando hora a Leuantehora a Ponente,cercando Tarmata di Fifoni, che già era 
partita da Viragine,« no fu ardita d’entrare ne meno di appmffimarfì al porto 
di Genoa,anchorchedicio fi furti auantata,anzi poi lanauigatione diquindeci 
giorni in circa,fi ridufle alle torri del porto Pifano,delfa qlnauigarionepoi ch’eb 
be noritiail capitào dell’armata Genoefe,che nauigaua co ottanta otto Gallere 8L ■ 
otro PáphilijlaíTaroíi dal cauo Corlo,nauigo verfoporco Filano,« a fei giorni del 
mele di Agofto gionfe a tre miglia (òpra il porto predettoci luogo domandato la 
Veronica,«  diuife «  ordino Tarmata in due parti,mettendo in la prima parte le 
cinquanta otto Galíere, «  in la feconda le trenta Gallere del capitano Benedetto 
Giacarta fopranominato,«era ordinata la prima bada dell’armata,come appref 
fo,la capitana precedeua tutte Taltre,«haueua a capo da man delira le Gallere ar 
mate dalle qua tro c5pagne,CafieUo,Piazzabnga,Macagnana,8C.S* Lorenzo,8¿ 

•a canto alla capitana érala Gallera che portaua Conrado fpinola fopradetto,da 
manfiniftrahaueua la Gallera nominata di.S.Mattheo,che portaua quelli di ca 
fa D’oria,« polle Gállete armate per Taltre quatto copagne Porta SufiIia,Por/ 
ta noua,« il Borgo«Etfra le GaUere armate per quede otto cópagne denominate 
da.otto regioni,nelle quali era diuifa in quel tempo la citta tutta,erano intermeffe 
le Gallere armate in riuera di leuante,« in riuera di Ponete,ordino anchora otto 
Portantini,chefono legni molto veloci, vn per ciafcaduna compagna,accio che 
con preftesza fi potetti aduizare,ordinare, «  foccorrere a tutte Iecofe, che fq/ 
gliono di ponto in ponto accadere in la guerra.Seguitaua in la feconda partelai 
mita delle trenta Gallere,tanto diftartre che l’inimico non porcili bendiicemere 
s’erano barche o Gallere, & tanto vicine che fuffino pronte in ogni cafo dare 
foccorfo alla prima parte dell’armata, vedendo don<$ Pifani approffimarfi Tar 
mata di Genocff ,ordinonono le lor Gallere in vna fola turma dirimpetto alle 
torri del porro Pífano, Si alle cartelle, & altre machine di legname, «conciofia 
che non fiaduedefferofe non della prima turma dell’armaradi Gcnoefi,pareua 
che venifferoad inueftire con grande ardire c5  tutta Tarmata loto,ch’era beni!íi/ 
mo preparata,« beniffimo ordinata, ma quando fi aduidero della feconda par 
te dell armata,parueche li mancarti aliai] ardire«la vigoria,«  tanto maggior/ ■ 
mente che non vi era modo di fùgire, fi affrontorono donque Tarmate infierne,
#  fecero dura^erribile, «  crudel battaglia con piu «  varie fpecie d’arm e, con
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ealcina,c5 fapone,co pietre,co molti« vani lignei inftramenri,coKcie,codardi, ̂ «. ,,-r. _i_ l"ì ■ v»* e >»- •cofrezze,inrarochc 1 am  pareua offufcaro « onnbilato da tanta varierà d’arme’ -fi
ita ortante chellcK|oftfl.iquelgfamoquieto8:chiaro,Sirereno,cóbattenani> vi’ <!
vilmente da tigni lato.Et la gallerà che portaiiail Poderta di Pifani ffatraco.il có f j I
batteteco lacapitanarti GenoeilrKdnmla battaglia pbngofpacioditempo,che i l i :
cofi come la fopraderra di Pifani era aggiunta dalle loro,coli ctiadio la capirana v  f i  
d. GenoeG fuagglutata dalla Gallerà del Giacarta,che fe la prolongo dal lato* Et La % * * ,  f

fe, r a da Pifani’fc ? rt,a b  genera che portana Win. '
il Poaeftadi Pifani. Et la gallerà cheportaua il rtendardo di Pifani sa tra co co la da*,a capi«n* ii;1 i 
gallerà di, S. Matrheo,nella q!e erano quelli di caia D’oria,!?. qualfu molro agciu Gtnocfe* I  
tara dalla gallerà di Finaro,« quella di Pifani fimilmenre fu affai aggiutara da i |f  • i
fuoi.La battaglia fu afperaj&fanguinolenra^auéga che Gcnoeiì haueffinoftrac È  '
ciato,«fimo pezzi del ftedardodi Pifanich’era di feta,nÓ dimenoTbafta o iìa la f i
pnea del ltedardo,pche era faffiata di graffo ferro,co grà difficulra lì poteua ora * I I  !
gliare o gettare a ballo,ma puote piu la virtù «  la fortezza delle neruofe braz za Y 1 !
chela durezza del ferra,« fu tagliato co fecure:« altri inftruméri detta ptica del f  I I !
ftedardo,«gettato al baffo,« vedédo Pifanihauerpduto il rtendardo,fimiffero i Ì 'a£ ò  §  i 
wga, «  reftop grana di Dio,la vittoria a Genoeiì,con poco danno della lorgére, gettato al baf 1  1 
auega che di Pnani rulli fatto gride iftratio:& gra mortalira>in tato che il mare 1*° dalia Gal* j| | \ 
per fongofpatio pamia fanguinolento «  ripieno di fcuti,di remi,« di corpi d’huo kn  dl>s-Mat f 11 
mini morti,reiterano prefe vinri otro galiere de inimici,« ne forano fumerie fette, thi°~ 1  - ì 
«  k  rollanti fogirano:« fi riduffero dentro dalla catena,« per benefìcio della fe Pfr Z'uirt3Xlir I f  ! 
quente:« praffima notte f i feluorono. Furono defiderari in quella battaglia offra Ìu S a «  I I  I 
cinque millia morti huomini,« furono numerati nelle carcere del c5mune,cópufa vittoria de ge ||!< 
ti,molti che vi erano prima,noue millia ducente fettanra doiprigioni.il rtendardo no,$i con,r» li f  
Pifanocol(ìgillodelPodeftafa riportoinlachiefia di.S.Mattheo,fo catriuato il p,fa"U l !  (' 
prenominatoPodefta,il Cote Lotto,dicifetre dottori con quafi tutta la nobilitadi A «Mi
Pifa,in tato che fo detto da Tofcanijs’alcuno voleua veder Pifa,cheanda{Ii a Ge 
noa.La marinafequente cofiderando TAlmiràte,che le rorri del Porto Pifano re !

piate sfondate,delle quali ha bbiamo parlato di fopra,« fi ririrocon tutta Tarmata
in Portouenere,« bene in tempo,per la incontinente feguita horrenda «  rompe/
ftuofa fortuna maritima,tato gride che a pena fi riputauano fecuri in quello coli pjanQ cpJ j
nobil portocene poi tutta Tarmata in Genoala vigilia di.5 .Lorézo,«fu riceimra g,n0dti P<v I
co quella aIIegrezza:«honore,checiafcaduno puofiicilmére imaginarfi, «  per dilla riporto :
che quella vittoria fu rutta riferirà in Dio omniporente,« non in la virtù hu/ n«,la
mana,fi fece in la citta nulla o poca pópa,«nó dimeno fo ordinato, che iì porraffi dl*^Mat,heo ;!i
ogni anno a i fei di Agofto per li rettori della citta «per lo populovn palio di bra ,n enoa' ! ‘j
caro doro con Toiferta della cera alla chiefia di Siro Siilo. Er il figliolo del Duce ! t
di Venetia Gioanne dandulo con doi altri genrilhuomini venne a Genoa petla
liberartene di Alberto morefino fopranominara, «  forano riceuuti hotioreuolt
mente, «  li fo fatta la gratta libera!mente.Erano anchora in Genoa doi ambaf/ ■
farori di Venetiani,che domidauano il refaciméto del dàno della naue, ch’aueua
brufato Henrico di mare fopranominara,« fi marauigliorono grandemente quelli j
V«ietiani,che la Citta haueffi potuto in cofi poco tempo mettere ad ordine vna j'j_ j;;; il

ftauano ben fomite,fecedeftruere Tingegni di legnami,che rimaneuanofu le due
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coti g’rofla armata, Si lì fece lega quello anno co Fiorentini,*# Luchefi,Si cohiol 
ti altri Tofcani a deftrutfionedi Pifani p trenta anni,la qual lega fu male cfìerua. 
rada Tofcani. Et Pifani diedero tutto il regimento Si tutto il dominio della citta 
loro al conte Vgolino,ch’era grandifiimo fautoredella parte guelfa,Si computato 
ogni cofa quello anno in Genoa furono armare cento tredeci Gallere* 
p-fit lanno di mille ducento ottanta cinqj,fofto i capitani Oberti,il Podefta fu He 
rico fperra Aftefano,« furono armare a foldo tre Gallere, delle quali fu capitano 
Galielmo ficomararo,Si pigliorono vn gallione di Coirlo di Pifani»Si armorono ali 
chora tre Gallere che porroronola figliola del Marchefedi Monferrato in Cefi a 
tinopoli,ad Andronico Imperarorefuomarito,al qual per maggior honorefi ma'/ 
dorano doi ambaffarori,Si poi del mefe di marzo fi armorono due Gallere,delle q 
li fu capitano G ioine di alardo,8C vna altra anchora Gallerà fi armo p portare in 
Sicilia Federigo fpinola amba datore, 8i del mefe di Aprile fi armorono cinque 
Gallere a foldo 8i vna cerea di cinquanta doi remi,delle quali fu capitano Hérico 
fpinola,Si piglio vna nauedi Pifani,8i fiere alla guardia del paefe infinoal compi 
mento del fuoifoldojch’era tépo di tre meli, Si poi s’armorono cinque Gallere SS 
vno Gallione di denari raccolti per l’auarie,delle quali fii capitano Henrico fpino 
la*Et piglio cinqj o fei legni carrichi di robe di Pifani,fi armo anchora vn legno p 
guardia della riuera,fotte il comando d un nominato Griffoni qual fece il debito 
fiio.Er queftoanno il Papa Honorio quarto paflb di quefta vita,8£ per la diuifione 
dei cardinali vaco la fede apoftolica piu d’un anno Si d’unme'e* »
P"Et l’anno di mille ducerò ottanta fei,fu cóflrmato il Podefta precedete,8i Ober 
tod’oria vno de i ca pitani del comune rinonrio aH’uffido,Sifu fbftituitdin fuo luo 
go Corado fuo figliolo» Et fi armorono quatto Gallere,delle quali fu capitano Orla 
do afchero.Et piglio vna naue di Venetiaicarricha di roba di Pifani,che diede 
vrilita al commune quindeci millia lire,piglio anchora vna altra naue,come la fo/ 
pradetra,chediede al comune quatto millia lire* Et poi s’armorono dei denari del 
comune dieci Gallere Si vn Gallione p fei mefi, delle quali fu capitano Benedetto 
Giacarta. Et poi che fu fiato alquiti giorni nel porto Pifano,c6mifTe la metta del/ 
l’armata a Nicolino giacaria fuo fra te Ilo, 8£ a Nicofino peracio* Et quefta armata 
dannifico aliai gli ini mici ,6! ritomo a Gtnoa co honore, 8i poi s’armorono p tre 
meli doi Gattoni pguardia della riuera,de i quali fu capitano Gregoriod’oria* Et 
poi s’armarono de i denari raccolti per l’auarie fei Gallere 8i doi Gallioni,delle qlf 
fu capitano Orlido afehero,Si piglio noue vaffelli carrichi di robe di Pifani,& mo 
ri Plmpatore Rodolfo,al quale fucceffe Araulfo,ch’era Cored’Affia j Alamagna. 
T iannodi mille ducente ottanta fette,fottei capitani Obcrto Si Córado il Po 
defta fu Hérico Brufamantica,Si morite l’Archiuefcouo Bernardo,del quale hab/ 
biamo fattométione,Si vaco la fede Archiepifcopale doi anni,Si fi armorono, co/ 
me di (òpra,cinque Gallere Si vn Gallione delle quali fu capitano Orlàdo afehero, 
Si navigo in Egitto, Si mi ficógionfecòvna Gallerà comàdafa per Thomafo fpino 
la,ch’era andato pia recuperarione di vna naue,che il Soldano haueua ritenuto, 
SC rirornado infieme,arriuorono in chiarenza in le moree.Nelqual luogo Orlando 
oppreflodagrauiffimeinfirmira pallàdi quefta vira,Si fu pianto amaraméte da 
ciafcaduno vniuerfalméte 8i meriramere,perche era vabrofo capitano,Si amaror 
della Repub*8ieffequiua le cole del comune co amore,prudenza, Si gagliardia,

Si poi

, ì £ f i  LIBRO



t e r z o * < f g Car.CIX.
81 poi furetto armate Quatto Gallcrc 61 vn Gallione, come di ibpra,delle quali fu 
capirao Nicolino di petratto, SI entro Nicolino co due GaIIere,neIpórro Pífano, rot 
ta la catena,K abrufoin quelb tre naui,&I quatro ta ride, 81 i trabuchi Si le betref 
che,eh’erano fette p guardia del porto, 81 poi fi armorono vna gallera :8i vn gallio 
ne pguardia della R iuera.Et il capitano fu Francefchinoporcelb.Et quello anno 
la citta fece liga SI compagnia con la citta di Pauia.
P" Et l’anno di mille ducente ottanta ottt>,fottoi capitani fopradetti,fu cófirmato 
il Podeila Henrico brufamirica,c6ciofia che filili huomofauio,difcreto,8l fagace 
in cercare,81 punirei malfattori,li fu dara piena poffanza SI balia íopra i maleficii 
«  in fer la giuftitia,có patto che i capitanino fe ne poteflero intromettere,8I fi por 
to per tal modo nel fuo vfHcio,che furono cailigari piu malfettori,che non furerò 
in dieceanni paffari,8Ifu tata la fua feuerita che i ribaldi,81 catiui prefero partito 
di abandonar la citta.Et quello anno dapoi vna loga cotefa de i Cardinali,fu clet 
to Pontífice Hieronimo cardinale 81 vefcouo Sabinenfe Marchiano della citta di 
Afcoli frate di* S*F rancefco, 81 nominato Nicolao quarto.Fu amico SI beniuolo di 
Genoefi,8Ihaueuala Repub*loro in veneratione,8l li fignificolapromotione fua 
exhortádoli alla defienfione delle terre di Soria.Nel répo di quello Pontífice che 
duro {blamente quatro anni,fiorite SimoneGenoefe,che fufuocapellano,81 fodia/ 
conoapoftolico,il quale tradufle moire cofe pertinenti alla medicina di Arabico in 
latino, 81 cópofe il libro intitolato Claui.s fanati6is,che e fiato igra precio apprez 
zo i medici.Fiorite anchora Gioanne balbo Genoefe dell’ordine de i predicatori, 
dal quale,come ha fcritto iIíabelico,ibnovfcitemolreopereIiterarie,8Ivtilía i flu 
diofi,8C maffimamente in quelli tòpi ch’era penuria 8C gra cardila di lirere.Et in 
Genoa lì armorono,come di fopra quatro Gallere p tre mefi,delle quali fu capita/ 
no Leonello aduocato, 81 p che fi approffimaua la fine del regimerò de i capirani, 
fi riduflfc il popub in fidine per prouederealla citta, 81 furono eletti capirani p cinq? 
anni i prenominati,Oberto fpinola,81 Corado d’oria,i quali no di manco no volfe 
ro accettareilcapitaneatofe no per tre anni.Et a quindici d’Aprile fi fece,81 fi giu 
io la pace fra Genoefi,« Pifani,che s’era trattara già per vno anno auanti da i pri 
gionich’eranoin Genoa,8I Genoefi dubitàdo che le Gallere fopradette nófeceffe 
ro qualche dano a Pifani,leriuocòrono,anchor che no fùffi copiuro il tempo del fol 
do,ch’aueuanohauuto.Fu quella pace molefta al conte Vgolino,«arGiudice di 
gallura Sardo,ch’aueuanola Podeftaria,8I il dominio di Pifa,ma primoredel po/ 
pulo no ardiuano manifefiamenre cotradire,8I non dimeno fecretamente ordino 
ronoCcome fi diceva i corfari Pifani,ch',eranoin Sardegna,ch’armafflno córra Ge/ 
noefi,8I armorono due G allerei vn Gallione,8I pigliorono in Aleria vna naue di 
Gilino di Finaro,8Ialle penne di. S*Erafmo pigliorono vna Tarida di Danielb re 
fta co doi altri legni,pigliorono anchora vna nauetta di Gulielmo bocari, 81 vna
altra di Nicolao matalafìo,«furono queileprefe molto molefte a Geuoefi,i quali
defiderauano la pace.Et del mefe di Giunio mandorono Nicolino di Penado in 
Pifa,a domandare la refetrione de i danni, 81 a domàdare che fi doueffi ofieruare . 
la forma della pace. Et Pifani diedero bone paroIe.Et Genoefi dubitando che detri ' 
corfari no perfeueraffino,armorono a foldo de i denari dell auarie tre Gallcrc.*51 vn 
Gallione per tre meli,delle quali fu capitano Pietro emborne,« hebbe per coma'/ 
da mento di no male X  dáno fe no a i coríari íopradettij8C anchor che fuffi paf/
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fato il tépo che Pifani doueuano depcner cinquanta miIliafire,no volfero pero da 
nificar Pifani.Da i quali córinuamentc haucuano boniffime parole,«p ciò fi afte 
niiiano di disfidar la guerra,« ftando le cofe in quefti termini l’Archiueiccuo di 
Pira,« la fartion Gibellina defiderofi d’offeruarla pace,il fecondo giorno di Giu 

K lio leuornoTarme,« piglioronoilcóte VgolinocódoifuDi figlioli «Tuoi nepoti,«
Il còte VgoJi furono meiTi in guardia in vna torre,nella quale poi morirono di feme*Er il Giu/ 
fio con doi dice di Galliura fi faluo in Luca.Er queftoannoi]comundi Genoa con Milanefi, 
fioi figlioli Si paucfi,Piacentini,Creinonefi,« Breffani,fecero liga per diece anni corra Guliel 
fuoi nepoti in mo yiarchefe di M6ferrato,iI quale domenticarofi i benefici riceuuti da Genoefivfis torr mor _
ti di fame, s era accoftaro a gli inimici loro. *

12. % 9 P" Et Tanno di mille ducente ottanta noue,fotte i capitani Oberto,« Conrado fu 
L Podefta Bertramo di calcano Milanefe,al quale fu dato piena baliafopra i male/ 

La metta di fidi,« fopra il criminale»Et del mefe di Marzo il comune cópro la metta di Q jii 
Q_uiiiano : |jano,«alquante polTeifioni in quelpaefeda Bracaleon d’oria,come appare p in
alquacepoUrf ft.ru m c n to {-crjffo p man di Gulielmo dei Caponi perfetreccro lire,cópro anchora 
rGenoesi. le remanéri parti di Ouada da Lione Marchefedi Pózono anomedi Guerreria 

M Tua maglie figliola del quondà Hcnrico Marchefedel Bofco per ducenrolire*Et 
Còpra dii re/ quefto anno fu ricomadara la chieda di Genoa ad Opizo di fiifeo Patriarcha di 
Rodi Oaada Anriochia,«neporede i Pótifici Innocério,« Adriano,il quale gouemo la chic/ 

fia d "Antiochia co laude moiri anni,« poiché la citta fu prefa da infideli, «  furo 
no occupati i beni del Patriarchato fi ridufle in Roma, «accio che potè Hi viucre, 

M li fu comendara prima la chieda di Trami,« poi TArchiuefcouaro di Genoa* Et 
PI Soldso di qUcfto anno Alfir Soldanodi Egitto potenriflìmo affatola terra di Tripoli con 
da'ciintlh'ni gr*ncliffnno efferato,«la piglio per forza del mefe di Aprile,anchor che fufli pie 
la terra di tri/ na di cóbattenri Chriftiani,« bei diffefa p alquanti giorni,« Benedetto Giaca/ 

ria cólefueGa\lere,«có vna nauefaluovn gra numero di chriftiani,« li porro 
in T [fola di CyprnEt Genoefi,ch’eranoin Caffo,intefodelTafledio di Tripoli,de 
liberorono di mandarli foccorfo,« armorono tre Gallere,ch’erano gionte in quei 
tépi da Genoa in mere ina,Et fecero capitano ilcòfole ch’era Paulinod’oria,« de 
liberorono fra loro di far la fpefa del fuo proprio* Se il comune non l’haueffi voluto 
accerrare*Er giorno Paulino in Cypri,hebbenoua della prefa di Tripoli,« forni/ 
gliantemente che Benedetto Giacarta era andato al Re d’Armenia, «  impetra/ 
te alquante grafie,nauigoverfo Armenia,« rirrouato fi Giacarta nauigorono ver 
fo Ponenre.Ef fendo in Candelora in Turchia pigh'orono vnanauedi Mori, che 
veniua di A]eirandria,«amazoronomolridiqueìIi,«iI reftanre co la mercanria 
«cóla nauecófignoronoal comune,il quale n’hebbe graditlimodefpiacere,cócio 
fia>ch’aueffi pace col foldano,il quale per quefta prefa riftalo,« deréne tutti i Ge 
noefi,eh’erano nel fuo paefe,« fi mado al Soldano ambaffarore Alberto fpinola p 
efeufare la prefa della delta naue.Et fu ben intefb «bé veduto dal Soldano,ilqle 
rilafib i mcrcaranti.Ef il commune fu cótento di pagare la fpefa,che s’era fetta in • 

. Ca ifo per dare il foccorfo a TripoIi.Ef quefto fece p dar animo alla brigata di foc 
correre nei bifegni le terre del comune,« coputato ogni colà,la fbmma della fpc 
fa fatta per cagione della citta di Tripoli,fu trenta dua millia ottocento cinquàta 
fette lire,Ef quefto anno il Re Carlo fecondo del mefedi Aprile venne in Genoa, 
«  fu riceuuro honoreuolmente,allogiato in l’Abbatia di»S.Siro*Et fece reftituire

al comune
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alT cómntie i! cartello di Rocabruna,che ilio padre haueua oceupato.Et quello ari/ O 
nohauendo riceuuto il comune da Pifaninoue millialire perla ricuperarióe delle Cafttlio di 
terre di Corfica,che p caufa loro erano fiate occupate da Giudice di Ginerca Pan/ roca bruna r« 
no di mille ducente ottitadoi,come e detto di fopra,mandarono Luccheto d’oria ft,tu‘to* ^  
c8 nouecentofoldati a cauallo «  a piede, «qnatr© Gallere «  vn Gallióe,delle qua noa* 
li fu capitano Michele d’oria,« li furono aggióte fette Taride, «  cinque barche,
K furono affollati tutti p quatto meli,« efpofe reffercito nel porto di Popriani,& v 
feli miffeaIFincontroGiudicepredetto,«nó fece gran diffcfa,anzi affai prerto % 
diede luogo,« Luccheto co Teffercito andò ricuperalo ilpaefe. Et piglio prima il p
cartello di Lulmetto,« poi il caftelbdi Roca divallerà Giudiceabrufo Córondo 
la Tala,«  Ornano,Luccheto poi hebbe il cartello di Ginerca,«  poi il cartello d’I Corsicaibcg 
Uria,il quale diede in fèudo a Nicolinodi petracio,che cefi haueua ordinato il c6 fiate alia r̂ ? 
tnune»Et poi piglio la via dùS* Manza,«  ripofeto aliai, Pefferciro s'inuio verfo pub.perLuo 
Aleria,«  ilvefeouo di Aleria co Pamoco «Opicino fuoinepotì,che fono della fa chttod1or»« 
miglia de i Corringhi introdurtelo il capitano Luccheto in Alena,come che fuf/ ; . ? 
fero Tempre ilari fìdeli alla comunità di Genoa »Ando poi Luccheto all’affedio del 
cartello P etralata,eh’era di Vgone cortincho genero di Giudice di ginerca, il qua 
kfi refe al comune,«  li ptomiffe fidelità,«  n6 di meno offeruo poco quanto haue 
ua promeflb,! Signori poi di Bagnara,« il Marchefedi Verde:# Gioaninelfo di •'
Loreto,« il vefcouo di Mariana tutti vennero »Ubbidienza del commune, «  pei * * •
Luccheto fi riduffe in Bonifacio,fiC diede licenza aireffercito,rirenuri (blamente 
cento bldari,il che prefentendo Giudice predetto,!! ritorno a mouere, SC tento di 
concordarli col comune,ma no fi pnote fercofa alcuna,per che le c5ditioni,che do * >, ' 
mandammo no erano honefte,« fu ricuperatoquertopaefe di Corfica cógrandif , > '
Gma fpefa,« co poca vtilita*Et il capitano Luccheto per caufo di vna malaria laf ,
ibrimprefa ad Inghetofuo fratello,«ritorno a Genoa con vna Gallerà di F inaro .•>.
«  affai prerto parto di quella vita*Et Pifani ch’erano obligari cófignare a Genoefì -
fra vnoanno il cartello di Cartari in Sardegna,domadoionoprol6garione di vno 
altro anno,«offeriuao di dar in pegno alquate cartelle « le  torri del porto Pifano, ,
«  il cartello della Gorgona,« le vinticinq?millia lire che reftauano a dare, cinqui 'r
ta oliatici 5£ molte altre colè,di maniera che quello era vn partito molto graffo,& .
Genoefì no Peperò accetare quello bon partito, perche il coniglio fi diuife in due 
parri.Et quello anno il primo giorno di Genaro fi difeoperfe vna cógiuratione co/ Q_ • 
tra i capitani,« cótra il Rettore della Plebe,che fi nominaua l’Abbate del populo, R'«ore della 
«  i cógiuratì erano i Grimaldi rutti, F lifehi,Negri del cartello, Malloni, Sabatici, P“j*,jjV«"■ 
Embriaci, Marini, Mallocelli,Fartamonica,PicamigIi,Guifblfi,«Cibo, có molti al dlJpt,fUjo>‘,te 
tri nobili,« gridofònoalParme,« venneroa piede «  a cauallo,« fufcito occupo/
rono la chiefia«letorridùS.Lorenzo,«affaltoronola cafa delPAbbate del pò/
puIo*AflaItorono anchorala cafa diObertede flifeo,nella qual erano i capitani in 
cófiglio,« li fu fetta refiftenza,prima dall’Abbate «  poi da tutto il populo,« non 
puoteroi Nobili cogiurati efpugnare il pallazz Ddei capitai,anzi ne furono mor • 
ti molti di loro,coli a piedi,come a cauallo,« Philrppo della volta eh era in feuore 
de i capitani,ruppe Ieporre del Palazzo delPArchiuefcouo,« «riffe in fuga i nobi 
li cógiuratì,che erano iui cógregati,« furono morti molti dei lorfequaci,« fi ri/ 
duffero in Iachieiia di* S/Loiézo,« {errarono le porte,« per quelli difbrafiidato

/*
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JlfòcoCche fa cola deteftanda'¡alle porre della chiefia:)« moiri afpetrauaro che Gfa 
cciTi il giorno:8£ sìnterpofeno alquari huomini da bene,« domadorono a i capita 
ni Si all’Abbate,che i cógiurari fuflexo aiTegurarijCbe vernano alTubidienza de i 
rettori della citta,! quali poi che fi furono (¿figliati inficine declineremo alla mi/

“ 1 glior parreSi al pacifico,(limando cola crudele lattar perire tanta nobilita; cbV in 
vero la citta nh’aria hauutogràdiifimo cUno,8i furono a (figurati i (¿giurati in le 
pedone,& in le robe:8i a mezza notte furono menati alle lor cafe:8i la marina fìs • 
quenre i rettori bandegiorono quatto de i cógiurari,i quali no dimeno aflai pre/ 
fto furono reftiruiri.Per quelli rcpi la narione hebbe in l’ordine de firari predicato 
ri,vn religiofo molto da bene,del quale fi kge in le croniche del prefitto ordine,

* come in appretto,il decimo maeftro dell’ordine e fiato frate Alberto da Chianarl 
di Genoa,che fii eletto fendo iblaméte Bacalaureo ód nò maefiro,non mangfo mai 
came,nócaualcomai,vfaua le vefiiméta vili 8iabiette>8i era da ognunofbpranoa 

r  minarol’amatordella pace. ^  . ^  i ' -4 *\
j i yo r  E t l’anno fequente di mille ducerò nouanta, il Podefta fu Gioanne di Lucinoj al

qte fu data tutta la balia fui maleficio, Si fui le criminale,come che al Podefia del  ̂
tanno patta to, Si iniieme co i doicapitani Oberto Si Córadofu al regimenrodella 
cirta»Et per chePifani nóhaueuanocófignatoilcaftelbdi CaIlari,come eranoob 

I 3l figari pia pace fetta,!? cógrego il gran cófigBo,8ifù fatto vn magiftrato ofia vno
% * vìfiefo nominato la credenza di quafordeci cifradfni co vn Iblnotaro,Si coche niu
ùÉ no potetti hauere vdienza da bro,fe nò era chiamato dalla maggior parte, 8i che
8  fi doueflino murare di tre in tre meli, Si fubito fecero prohibirione,che njuno do/

¿ 8  ^ t uettì andare in Fifa,Si armorono vn GaUione per cagione di quefia prohibirione,
“T ^N  l Genoife ^  qual fu capitano Gulielmo di montalto*Et I’uificio della credenza, fece deferì 
I « poteuào ar ucrc turta la riucra,8i tutto il diftrettotóC trouorono,che fi poteuano armare céro 

roart cèto vìn vinti Gallere,delle quali fubito ne annotano dieci,delle quali fu capitano Nicolao 
ti Gallere» boccanigra,8i pigliorono gli huomini delPinfrafcritte terre fecondo che fi contie 

ne appretto.
Rocabruna huomini doi II vefcouato di AÌbenga quarara cin<$*
Mentono tre» : Il Marchefe di Claueiaiu quaranta»
Vintimiglia cinquanta. . Coli Si Pomafi otto» t
Poggio Rainaldo tre. ; Finarofeffantadoi» . .>
San Remo con Seriana feflanta» Noli vinricinqj. ; . %; »•
Tubia vinricinq?. Il vefcouato di Noli tre.

i . , Porto morirlo cinquanta » Cuglianodieci. ;
‘ S.Stephano cinque. Sauona feffanta doi. -

Perralafoprana Si fotta na diece» Albizola fei». , ;
I Conti Henrico, Philippo Si Albert© ¡Varagine Si celle fenza gii huomini di

di Vi tirimi gli a trenta tre. Sauona cinquanta»
Linguilia8i il Cartellare quindeci» Voleri cento. , é r i
La podeftaria di T riora cinqanta. Poceuera fettantacinque» ■
Diano quaranta. Bifagno cento» h k
II Ce tuo quindici» •> ?. . Reco vinti.
Andora trenta. * Rapallo trenta*
AÌbengafeflantadoi» , - Chiauaricento, . :

Sciiti
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Portouenere vinricin^ 
Velano diciotto, 
Arcola dieci. 
Trebiano tre*
Lerefe tre.

V
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Seflri fettantacinqji 
Leuanto vinti* v
padano ài Lagnbtotre*
Mata rana con i doi Carodani cinc£.
Coruara cento.
Carpenafettanta cinq?*
Sono inionima huomini mille cinquecento quaranta tre*Et quando hauefBno vo 
luto armare vinti Gallere feria duplicato il numero,Si quàdo trenta, il faria tripli/ 
caro,Si cofi fucceffiuamenre alla rata*Etpa(Tati alquanti giorni l’ufficio della ere/ 
denzaficonuenne con la citta di Luccha di far guerra có Pifani,8£ farla fpefa p 
metta,8i s’armarono fei Gallere Si vn GaUione a danno di Pifani delle quali fu ca 
pitano Hérico di mare,Si di ordine della credenza 1? gionferoiniìeme Nicolao boc 
canegra,8i Henrico di mare,8ipigliorono Tifala di L’elba,ch’era di Pifani,Si ma 
dorono quarita oliatici a Genoa:5£ promisero ad Elbefini,che feriano trattati co/ 
me Bonifàcini+Et fu veduta aJIacallega l’entrata defl’lfola di L’elba perette mil 
Ìia cinquecento lire, 8i paiTato alquanto tempo,fi torno a fare cóuentione co Lue/ 
cheli,Si fi armorono quaranta Gallere,delle quali fu Almirate Conrado d’oria,Si 
nauigo verfo porto Piiano4Et Lucchefi vennero col capo per terra,Si l’AImiranre 
Conradoco.certi ingegni di legnami nonynati barbote,mifle in ponrelli la mag/ 
gitur torre del porto, Si poi diede foco a i pomelli,8i ruino la torre a otto giorni di 
Settébre,8Ctremacinquehuomini,che vi erano dentro morirono per la maggior toPifanonxf 
parte, Si quelli che fuggirono, furono menaria Genoa prigioni.Et l’eiTerciro di fa in pontrlJi: 
Lucchefi fi marauigliaua grademenre della mina della torre, Si andoiuno il di fc/ & rumata da 
quéte,8i deftruffero Ligomo,la qual rutta gettorono a terra,eccetta lachiefia di Gen°fSI* 
S*Gioane* Et il ca pitano Conrado fece applicare le barbone all’ahre torri.Etgli 
huomini ch’erano in quelle vedendo che no poteuano refiftere fi refe» falua la vi 
ta.Ee Piianifecero vendenadei parenti di coloro,eh’eronoin le torri,8£ Genoefi to g«tato a 
ruinorono tune le torri Situne le fortezze del porro Pifano.Er pigliorono il porto «m, _ ,
di Ligorno,8i mppero la catena fèrrea del porto Pifano,8i la portorono a Genoa, y  
8i ne furono fette piu parti, le qli furono appefe a perpetua memoria ne ¡luoghi La ferrea rat/ 
publici della citta,Sifivedenoinfìno a quello répo*Et il regimétode icapifani,an/ Fr°rto
chor che fu (Ti bono,venne in faftidio alla cina,Ia quale naturalmente fi dilettaua ^tata"!! 
di nouita di ftati,8ii capitani a perfuafione de gli amici:& de ¡parenti furono có Gene a. ,,
tenti di cedere all’ufficio in la fefta di.SS.Simone 8C Giuda, la prima che douelTi z  
venire,8L furono eletti doi cittadini per la riformarióe de i capiroli Si del fiato del/ Noua infiiW 
la citta,Simone fpinola,8C Oberto d’oria padre diC6rado,i quali infra Taltre cofe none di regi/ 
franarono che plotépod’aduenire fi doueffi pigliare vn capitano fòreftierr per fa ™“,t0 in Ge'  
gouemo della citta,8C che gli viridi di quella,come fono cófiglieri, Antiani,8£ fi/ 
mili fi deueflfero dare per metta a nobili 8£ a popuIari,8i fecero molte altre oraina ^  '
tionijcomeficótienenel libro del comune,il qual comune copro quello anno da ^-prf ̂  
gh heredi di Lafranco malocelb le remanenti parti di Viragine per tre millia du noesi di ab 
cento cinquanta lire,copro eriàdioalquanreparti di Celle OC d’Albifola,come pare qua« pani in 
perinftrum$nrorogato per mano di Giacobo di benefia notare.  ̂ terre della t u

P"Et l’anno di mille ducente nouanta vno,fu Podeila fattoi capitani Oberto Si co ue ** " j  
rado Gulielmo drudo Afteiano.Et i capitani il giorno di.S S. Simoe 8C Giuda cede '
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re all’ufficio,come hàueuano giurato,« il commune li dono tre millia lire per da  
Raduno,«fu eletto vn capitano foreiliero, Lanfranco fuardo Bergamafco,il qua 
le fece Tu riiciò fuo egregiamente.Etquello anno Fracefcbino porcello co fei gallere 
fopra il porro Pifano piglio vna grolla naue di Venetiani,carrica di roba di Fifa/ 
n i,« la  mido a Genoa,« prima che i capitani cedeilero all’ufficio,per che i magi/ 
ftrati del comune effercirauano l'ufficio toro in caie cheli pigliauanoa penliooe, 
cóproronoda Accelino d'oria «  da i c5pagni le caie « g li  editìciiquaii tutti,eh era 
no a quel tépo tra lachiefia di.S* Mattheo «  la eh iella di.S* Lorenzo, per dua mil 
lia cinquecento lire,«fecero edificare il palazzo della Repub.« già per doi anni 
alianti haueuano fatto fabricare per mano di Gulielmo dimonraldola campana 
grolla del comune, la quale fecero riponere nella rorre del palaz zo nouo, doue e 
Hata peripacio di piu di ducenro trenta anni,« poial tépo della recuperata libei 
fa la ca'pana fi e rinouata,« no e di tanta bontà,come era la prima*Er il Re Car 
Io quello anno co doi cardinali venne a Genoa:« furono riceuuti honoreuolmére, 
«  oltra le Gallere di Fràccfchino porcello furono armate fette Gallere «  doi Gal 
Iioni,delle quali fu capitano Nicolino di petracio.Et quello anno Thedifio d’oria 
«  Vgolino di viualdocó vn fuo fratello «  alquanti altri rentorono di lare vn viag 
gio nouo «  inufirato,cioe di volere andare in India di verfo ponete,«armorono 
due Gallere molto ben ad ordine,« piglioronocó toro doi frati di.S*Francefco>« 
vfeiti fora de!/frettodi Gibelrare,nauigorono verfo l’india,« nófene mai hauuto 
noua alcuna*Et di quella nauigatione fa mentione Cieco d’afcoli nel comento 
della fpera*Et quello annoEmilech Alaraf figliolo di Alfijrfqldano di Egitto an 
do có vn gradiifimo edera roall’opugnatione della citta di Acon,eh'era fbrtiÌIìma 
di foffa,« di muraglia:« di torri,« erano in quella trentamila (¿battenti, oltra 
mille cinqueccto huominid’arme,che iui baueua nudato il Pótifice, «  vi era il 
Re diCyprì in pcrfona,«Ie donne « i  fanciulli che non erano atti alla guerra pai 
fauano quaranta millia,« duro laffedioquarantaquatro giorni,«poi fu prefa p 
fòrza,« la maggior parte furono omorti o menati in catiuira,vero e che due gal 
lere di Genoefì,delle quali era capitano Andreoto pellaio,come bonichriiliani,ial 
uoronoil Re di Cypri co molte genti,« le mifferoin alquante naui,ch’erano fòr 
del porto,benché córra volontà de i padroni dellenaui» Et Henrico Re di Cypri 
in quelli répi fece edificare la cifra di Famagoila a Umilitudine della citta di Acó> 
auengà che no d i  tanta grandezza,«ficomenda mirabilmente vna chiefia edili 
cara in quella, in honore di* S.Nicolao*Et i Chrilliani eh’erano in le citta di Tiro, 
di Sairi,« in l’alrre terre di Sofia l’abadonorono,« fe ne fugirono in Cypri, «  il 
Soldano poi della vitroriadi Acon la fece minare inffeme cófalrre prenominate 
inlìno a fòndamcti*Et niuno fi debbe marauigliare della prefa della citta di Acój 
cóciofiachegli huomini d’arme,eh’aueua madato il Pótifice erano fenza capi/ 
rano «fenza guida,« i’infolentie toro furono caufa di male affai, «  oltra di ciò 
era fra Chrilliani grandiffima contentione della Signoria di Acon*Il Parriarcha 
di I licrufalé,i réplari,gli hofpiralarfil Re di Cypri,il Re Carlo di Sicilia tutti fi 
vendicavano dominio in quelIa.Genoefianchora,Venetiani «  Pifani gli haueua 
no i lor cóloli,« tutti prerédeuano di hauetli qualche prefidentia «  iurifdirione in 
modo che per poco ordine «  per tante diuifìoni la citta andò mmalhora: Et coli 
Chrillianiperdererotutta lafignoriadeile terre di Soria,poi ches’erao acquiila/

te da cento
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te da cinto ottanta anni in qua.Et Cathalani queiloanno pieliorono vna -  *
j 1 Genoefi, la quale no dimeno fcilcapeiatadalfefoGalfcrepiedetto.dlS’Ì S
della TtouuEt qui e da notare,che pii tépi antichi fra Gencefi Si Catalani era fco 
na pace,Siamicma,veroe die fra Genoefi« Pifani véne poidifcoidia oerle
d j j ^ e p a , & per le cofedi Corfica,« Catalani ma'dotcno in Tona« Faltra Ifo
la foccorfo a Pifani,« a quello modo fi diede materia alla guerra.Er Umilmente
poiché il Re Pietro entro in Sicilia,quando furono morti i H , >
leftauano«dauanograndiffimidanniaGenoefi,«maflimamentemmare Etda r , ?  j  «.
tutte quelle cofe e proceduto la guerra fra Gencefi & Catalani,la qual durómol/ £ £ * ì l £

^ 5 pprcflb* *p e t i  anno di mille ducente nouanta doi,iI capitano foreiliero della citta fii Bel/ taJani*
•
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frano de i ficieni Bergamafco,« il Podefta fu Gulielmogardini Ailefane*Etque f
fio annoil Papa Nicola quarto paflb di quella vita,hauédo prima coferitoalla cit/ n  • • •. ..
ta i doi priuilegii,cioè che ninno legato poffi ne {comunicare ne impedirei citta, a S ÌnóaS  
U che ninno Genofe poffi effere tirato del diftretto, «  vaco la fede apollolica piu «IT, dalia fan 
didoianni.EtgiaeramortoPArchiuefcouoOpizo.Et fufato Archiuefcouo qfto ùta dii Papa, 
anno Giacobodi Varaginedeirordine de i predicatori,& vacante la fede Apollo/ 
lica,fu cófecrato dal Cardinal Latino vefcouo Ho(lienfe,che coli ordino il collegio *’
de i Cardinali priuerenza della citta di Genoa«Et Thedifio diaria có due Galle 
re cóbattete due volte in doi tépi vnanaue Pifanajche veniuadi Aleflàndria,« 
la piglio,« valfe la preda cèto miflfa Iire.Et vennero quello anno a Genoa gli am - ?
baffatòri del Re di Francia,# di Carlo fecondo Re di Sicilia, 8i  voltuano conue 
nirficóla Republica per caulk della ricuperarice del Regno,« domadauano cofe 
aflki,« ilcófiglio fi diuife in due parti,& non fi conclufexofa alcuna.EtOberto fi/ . 
gliolo deirimperatore Rodolfo amazo Flmperatore Ataulfo,« li iuccefe in la di AanSfo*1** 
gnita Imperiale,«fu coronato dal Papa Bonifacio ottauo. ,• , , i > Van>*
f*Et Fanno di mille ducete nouanta tre,il capitano foreiliero fu Simone de i Gol/ . 12 91 
melli Bergamafco,«ilPodefta fu PietrodeicarbonefiBofognefe,«pcheduraua  ̂
la guerra di Pifani, per potermatenirla fu fatto decreto,che ciafcaduno Genoelè,* „ -
C06 della citta,come del diftretto doueffi pagare diece ioidi p fella, «piu tre iòidi 
per cento di quato era il fuo fpefo,co quella condirtene che niuno poteffi eifer gra v 
uato in piu di fei lire dal comune it^no a guerra finita. Et in quefto anno fu pnw * 
ueduto affa punitione de gli huomicidiali,« dei malfattori« de irobatori,eh’era *
nocrefciutialTai,fiainlacitta fia nel diftretto,Si furono puniti feueramenre. Etil '
comune copto da Làcelotto Marchefedel bofeo tutto quello,che poflédeua di qua ^
dall’acqua p quatto millia Iire.Et quello anno foce fine di fcriuere Già cobo d’o/ G</
ria,efcufandofi ch’era di era di fettàra anni,« granato di qualche malaria,che n6 cjJfe dij'Bo  ̂
poteua piu fupportare la fatica* Et quello anno duraua la tregua di Venetiani an/ fio. 
chora doi anni «m ez zo,« accadete che fette Gallere di mercantia di Genoefi ve 
nendodi Romania, furono affaltate da quatto Galleregroffe di Venetiani, lequali : ;
fi cofidauaode gli armaméti di fei altre gallere,coli d’huomini come di altre cofe, 
i qualiportauano in Cypri^Kfurono prefe le Venetiane,« nooftante che ftiflèro
foiiari andar liberi cola reftiturione delle cofe foro,no dimeno quello fatto difpiac r- v
que affai a Genoefi,«  molto piu a Venetiani,Si volendo gli huomini da bene c6/ 
cordarle cofe>« viuere in pace fi mandorono quatto ambaflatori da vna parte, #
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SaUbltra a Cremona,«no fipuoteroconcordaré,« la comunità ancboraper piti 
giuftificarionenudo vn meflb parricolarcal Duce di Venctia afarli intédere, che 
nò mancaua per Genoe(ì,che no fi perfeueraffi nella pace Si in cScordia,« non fi 
fece cofa alcuna, per che fubito Veneriani armorono quarordici Gallere grolle co 
tra Genoefi,8£n6 e da omerterequel che narra mefer Giacobo doria predetto ha 

M ner per cofa certa,cioè che in quella vlrima guerra con Pifani in tutto il tépo che
Di quàta potè fu fette anni in ci rea, sbrinarono fei cèto vinti fette vaflelli tra naui, Gallere, Gal/ 
t.a: 3i ampli- iioni^etee da remi,Legni,Taride,Pamphili,Vacchete, Portentini,Bucii,8C Vfi 

hcrii>chc ibno tutti nomi di vaflelli maritimi,che sVauano in queltépo.Et aggio 
Kqn»b.di iqt/ ^  .j prcfato mcfcr Giacobo,che p queltépola cimerà richa,potente Si florida,«

• 1 haueua grande vbidienza da Monaco infine al Conio,KGmilmente di la dal gio
: - go,8cimercadanti particolarmente armauano ogni anno ino in fettanta Gallere
. . _5 , grolle che andauano in mercanria,in Sardegna, in Sicilia,in Romania,in acque 

morte,8i a Motrone,p il trafico delle lane «boldroni,« in diuerfe altre parti del 
ì.i: mondo,« in quello numero no fi cóprchende le Galkrene i Gallioni,«firifcore/

,ì. ,. : : uano da gli andanti «  da i venienti quatto denari per lira,i quali furono veduti
quello anno quarantanone millia lire,Si delibiti« entrate,computate trenta millia 
lire del Cale,fi cauauano piu di riouanta millia lire,di modo che il comune imbor 

, v faua ogni anno meglio di cento quaranta millia lire di quella moneta, Si non era 
* N in pegno nepagaua intereifi. v

1194  * f  Et Tanno di milleducenro nouanta quarto,fu capitano Simonè di gulmelliBer/ 
gamafeo fopranominaro iniìno aUa fella di» SS. Sim&e SI £riuda,«sbrmorono in 
Genoa diciotro Gallere, 6C dei altri legni coiì nominati,cioè legni di ottanta remi, 
82 nauigo quella armata in Romania,piu predo per caufa di mercantia che per 
caufa di battaglia,« hauutonoua che Venetiani có vinti otto Gallere,«quatto le 

■ gnidi ottanta remi haueuano preib tre naui di Genoefi di gran valuta,Sedatogli
• • /■ etiidiode gli altri danni in piu luoghi del Leuante,« anchora che dura (Ti il tem 

po della tregua,le Gallere Genoefedepofero le mercatie in terrai Pera, Si lìdifpo 
fero alla guerra,K eleflero peapirano Nicolaofpinola,chein quel tépo era ambaf 
fatore della cómunira alrImperatore di Greci,«  màdorono a Veneriani a ricchie

$ * dere che voleflìno lafia r le naui,« le mercatie,Se i prigioni,che per tépo della tre/ 
‘ « guahaueuano indebiramente prefi a Genoeiìt£t Venetiani rifpoferoÌuperbamcn 

te,no volendo redimire quanto haueuano pigliato,anzi fi miffero ad ordine per 
pigliar Tarmata,«cófiderando Genoeiì,che Venetiani gli erano fuperioridi nu/ 

j metodi vaflelli«d’huomini,decIinauanola battaglia quàtopoteuano,« fireduf
• ' fero nel porto della Giacia,8i Venetiani nolaflorono di feguirarli,la qual cofa ve/

. O , dendo Genoefi IT riduflfero in alto mare,« furono alle mani có Veneriani, Se fu la
Singubre va battaglia molto crudele,« furonofuperari Venetiani,«perdetelo vinticinq; Gal/ 
n«li cótta ve ,erC)Chc ^  « 6  miranda,cóli derato il vanraggio,ch’aueuano Veneriani,ma que/ 
neciam. ftc fon° <kN* «fé che fpeffè fiate accadcnoin le battaglie,come ne fono piene Phi

p ilorie,che quelli di minor numero vinceno i piu.F u queda vittoria il giorno della
Papa Celeftì/ feda di.S.Germano,«fu datuitoche ogni anno per li rettori della citta fuflì vifi/ 
WO quinto pri tata la chieda del Santo có vn palio d’oro,« fu eletto Papa Celedino quinto que! 
ma ercnuta. fo ch’eri Heremira, «  che rinonrio il Papato fra pochi meli, «  li fucceffe Papa 

Bonifacio ottauo campano di Anania.
' •« ' » • 4 f E t  Tanno
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f E t  Tanno di mille ducente nouanra cin^fu Podefta Si capitano della cita Già » x g y
cobo di calcano Milanefe,8idelmefe di Genaro fi fece la pace fra Mafcharati, X  V
Rampini,o fia gibellini,8i guelfi,ch’erano fiati p piu di cinquàta anni in guerra, -!
TArchiuefcouo Giacobo di voragine peaufa di quefia pace caualcopla citta co le - A i  
veftiP6tificali,8C fece diuerfe religiofe cerimonie,8Cla citta anchorafece caualie/ La citta di ge 
tò il Podefta fopradetto*Et Venetiani peagiòe della rotta dell’anno precedente di noa feci cau* 
moftrorono gride indignatione,5i có grà fuperbia minaciauano di fere vna groffif ¿* °̂el[uopo 
fima armata,8i di venire infino al porto di Genoa,il che vedédo Genoefi,deI mefe * g 
di Genaro doppo di hauer fetta la pace fopradetta, eleffero Oberto d’oria Almira obmo do/ 
te X  generalcapitanocótra Venetiani,fliarmorono poi da quindici di di Giulio in ria AJmiratc 
fino a quindici di Agofto ducento Gallerete qual poi ridulteio a ceto feflànracinqj d' vna poten 
& vineeráo céro cinqj noue.Et Bóifecio Papa pfenrédo qfti apparati X  volédo ou/ a*m̂
uiare alte dilcordie di quefti doi populi,fece andare in Roma amba fla tori di amé/ 
duelec6munira}co!Patriarcba di Veneria,8£ co TArchiuefcouodiGenoa,X fiete 
ro in Roma circa qtro mefi,8C no fecero cofa alcuna di bono,anzi Genoefi miifero . 
ad ordine le lor Gállete, 8£ ciafcaduna Gallera haueua ducete vinti abbattenti infi q
no a trecento,8£ erano in tutta Tarmàra quarantanni millia (¿battenti,con tutta in vna armv 
la fiore del populodi Genoa,di delle Riuere,ne volferolòldati íbreftieri, X  non di ta quaràracin 
menorefto h  citta X  la Riuera bep',guardata,Si oltra la guardia fi fa riano potu/ <9 * ‘|Jia com 
te armare quaràta Galle re, Sino e da dubita re della verità di quelle hiftorie,p che baKtl ta<noe 
Giacobo di viragine fopradetto,chiIa rifftrifcefua qflo tépo,8£ parla di veduta, Sl* 
il populo etiádíoGenoefep quei tipi era piu dedito a itrauagli X alle fetiche, che < ^  
nò e al píete,X qfiche i ogni parétato della citta fi trouauano piu X pio huomni Ne gIi t- • an 
attiffimi ,nó fola méte adanneggiare ma a comodare ad ogni grolla armara, X a tiqui Geno«i 
guidare ogni gtoflb effercito.Et anchor che la citta fuffi molto rica X potére, non erano dediti a 
dimeno no vi erano anchora introdurti i vitii,8C le delicatezze,che vi fono entra » trauas,ì : & 
te poi,8i erano in quefta armata piu di otto millia foprauefti d’oro X di fera,8C na ^ ‘5̂  
uigoTarmata c6t» Venetiani infino in Sicilia,doue liete diciotto giorni efperta/ ta n~ 
doli ai quali cSmeflb certo haueuanodatonotitia, che gli afpetteriano in Sicilia, erano miro/ 
X non comparendo Venetiani,X foprauenendo il tempo del ’inuernata, FAlmi» Auti ì vini X 

: te,parendoli hauer farisfatto affai alllionore di Genoefi,no volfe nauigare piu ol ddicatczzc. 
tra,SC ritomofene a ialuamenro nel porto di Genoa.Et in quedo anno fu compiu • •?_ 
ta infino alla cótrata di caftelfo(oome ha fcritto Georgio ftella)la egregia fabrica, 
che fi può comparare all’opere degli antichi Romani,cioè I’Aquedutto,domati 
dato volgarmente il condurrò, il qual da l’acqua quali a tutto il Populo* Et e 
neceifario intendere quanto narra il Stella della febrica dell acqueduto antiche, .  ̂
che fi nomina vniuerialmente il condutto vecchio, del quale fi vedeno li vefti/ l’Acqùeduuo 
gii anchora in quefti tempi di mille cinquecento trentacinque lotto la villa di; di Genoa. * 
Trenfafco,per che ileodutto moderno e opera piu nouitia,come che in l’annodi 
mille trecento cinquàtacinqtfiiffi folamétefabricato p infino alla villa di ftagliao, 
come diremo í quello anno,& e da dolerlicoll p cagione di quefta cofi nobile febri/ 
ca,come peagióe di moltealtre cofe, della penuria X maca mèro di feritimi, p.che 
io ho inueftigato c8 diIigéza,Kfono caualcato infino al principio di qfto codutto, 
che e fotte la villa di Tiéfafco,cercádo fe vi era qlche monuméto in pietra,poi che 
uupauano i libri,che feceflìno métióe o del tipo o de gliauthori di qfta febrica,X  
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- V nulla ho ritteùàto, «  íolamente da gli antichi Paefeni ho intefo, che o lt»  qnelH

Tre acqudut doi aqucdutti vecchio Si nouo,vi era vno altro aquedutto piu «nticho, kveftìgia 
ü a Genoa del quale anchora fi vedeno vicino al ponte rotto dalla villa d ̂ Maraffl.

i z 9 6 V  Et Tanno di mille ducente nouanta fei,fendo Podefta il predetto Giacobo calca
no il trigeiimo giorno del mefe di Decembre fi comincio crudelifflma guerra fra 
guelfi «  GibelIini,cioe Spinola «  D’oria «  lor fcquaci per vna jarre* Ftífchi «  
Grimaldi per vna altra parte,« erano in la citta per Tuna «  per TaImparte mol 
tí foreftieri a caualfo «  a piede,« petfeuerando quella guerra furono bruitati mol 

*, ti edifica in la citta,« particolarmente il tetto della chiefia di*S* Lorenzo,« furo 
no morti quatronobili huomini da ferii gran conto, vno del Cartello, vn Spinola, 

G vn de Mari,« vn de Marini,« duro quella guerra infino alfettimo giorno di Fe/
La ««a ritot tra io,« reftomno vittoriofi i Spinola «  i D’oria,« vfeita Taltra parte della citta, 
■o al gouav fijrono elctfi per caponi &per rettori della citta Conrado fpinola,« corado d’o 
tóddbSn ria, «furono licentìatì nitrii rettori foreftierùEt manco perquefto anno il regi/

* mento de il Podefta ftranieri,Et in la vigilia della natiuita di noftro Signore yen
ne in la citta di uerfo Prouenza Carlo Re di Sicilia,« fu aBogiato nel Palazzo 
Archiepifcopale,« al fuo ritorno di Roma,che fu aliai prefto allogio In k  cale de 
i Spinola in Lucufo»> > ì > * • • • • * ‘
f E t  Tanno fequéte di mille ducento nouata fette furono capitani «  rettori della 
citta Corado d’oria,« Corado fpinola,de i qli habbiamo fàtto menrione di fopra. 
Et Venetiani armorono feflantacinc$ Gallere,« alfincontto Genoefi,ne annoio

», no fetranracincp, delle quali fti Almirante Gandodimari, «  diede a perfeguirare
 ̂ Venetiani,« a cercarli in piu luoghi,« nSrinouatoli ritorno alla patria, «V ene/ 

riani intefo il ritomodi Gando,vfci»no fora de i luoghi, doue erano nafeofti, «  
fecero gran danno a Gcnoefi* Et in quefto anno Rollo diaria era a i feltriti! del/

* V Imperatore di C6ftantinopoli,«haucndo fotte molte prodezze per Tlmperio,
f «  acquiftate alquante terre nel mar maggiore,TImperatore li fece dono del corpo

Il corpo di 3/ ¿ eiia glonofa vergine «  martire* S. AnaftafiatR Rofib il porto alla patria, « fu  ri 
** ofto*ndJa pollo nella chiefia di.S* Mattheo,doue fi lema con granveneratione* - . . 
cinesia dt. S. f f o  l’annodi mille ducerò nouata otto,furono capitani della citta C&rado fpinola 
Matdieo i Ge & Laba d’oria, «hauédo armato Venetiani nouata fette GalIere,Genoefi ne armo 
noa. - tono fettanta otro,«fec6do Ricoldo Ferrarefe nouata otto, delle quali fa Almfrq*

11 £  ® te Liba d’oria vno de i capitani fopradetti,il quale animoiamente enfio nel gol/
L bad’oria fedi Veneria,« cóbattere cól’armatadi Venetiani,«hebbe vittoria,«delle no/ 
A^miríteccn uanta fetre Gallere di Venetiani fe ne faluorono fola mente dodici,«fece l’AImi/ 
imitiéfa vitto ranteabrufare feilanra fette Gallere,« co le reftanti diciotto «c6fettemillia qua/ 
ru depreda ri trecento prigioni ritorno a Genoa il vigefimo fello giorno di Ottobre,& rifierifee 
romo a Ge/jjj Sabelico,che ricapitano di Venetiani fendoprigione p ira « p  Ihza percotete fa 

' noa,‘ to della teíla lula popa della Gallera,che mori prima che giongeffi a Genoa.Fu fot
ta quella crudel battaglia in la terra domádata Scruzola,la quaketiàdiofìi prefa 
«  abrufara da Genoefi a otto giorni di Settéhre,che fi celebra la feda di noftra D6 1
na ,«  p ciò fu ordinato che ogni anno in tal giorno i Rettori della citta col populo
vifitino l’altare di noftra Donna in la chiefia di* S* Mattheo c6 vn palio d’oro in me 
moria di rara vittoria.Et quello anno del mefe di Giulio già era pafiatodi quella 
vira afahra il venendo Archiuefcouo Giacobo di voragine,« fufepelitoi la chic
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fla di.S.Dotninico,Iaflato di fe bóiffimo odore,# d’integrità di vita Si di dottrina, 
f  Et l’anno di mille ducente nouanra noue fu eletto archiuercouo della citta il ve i z $ 9  
nera bile Porcheto fpinola dellordine de i minori huemo di fufirciente lirerarura>
#  acuti flimo di naturai ingegno,# di grà coniglio.©-quedo e quel Porcheto al 
quale Bonifacio Papa il primo giorno della quadnigcfima getto le ceneri in 
gli occhi,#nonfopra ilcapo,dicendo,memento homo q?gibellinus es,#cùgibellt 
nis in cineré reuerteris.Et per che il Pontilìce haueua tropo fufpetto quello Ar/

■ chiuefcouo,chenonfuffitropofauoreuoleai gibellini, eflb Archiuefcouo rinontio 
vobntaria mente aH’Archiuefcouafo, come fi contiene in la bolla della redime 
rione, #  conofciuta per b  Papa la verità, ritorno l’Archiuefcouo alla dignità 
Archiepifcopale,# fua fignoria fi affatico affai in fauor del Papa, Si non di meno 
perla piupartedel répo delfuo Archiuefcouatofuexule # fbrufeiro della citta,# 
p fua opera la cafara de i fpinola tomo alle voglie della chieda Romana, la qual 
fauoreggiauail Re Oberto Si Carbfuo padre,contra Pietro Re di Aragonia, Si 
contra Federigo fuo figliolo,i quali contra la prohibitióe della chieda fi haueuano 
vfurpatoil Regno di Sicilia,# eranoaggiutari Si fauoriti dalla parte gi bellina Ge L
noefe di G allerei di denari,la citta ha hauuto vno altro cittadino nominato Por Porchfto 
cheto faluego,il quale e fiato monaco CartufiefL# ha copilatovn libro,intirolato ^ ^ a“thore 
vittoria contra hebreos,chee il meglio che fi traui in quella materia* Et io per vti |0 
lita de i dudiofi 8i per honor della patria l’ho latto ilampire in Pariggi.Ha erian 
db Porcheto compilato vno altro libro intitolato»De enribus rrinis Si vnis, il qle 
fi conferua in la libraria del conuento di» S.Dominico.Et in quello anno in la lèdi 
uita di* S S» Simone Si Giuda i capitani Cdrado Si Lamba rinonriorono all’ufficio 
foro*EtC&rado fi transfert in Sicilia in femore del Re Pietro,il quale contendeua - 
con Papa Bonifacio K cò Carb Re di Ma poli,come e detto di fopra.Et quello ano 
il Podefta della citta fii Alberto di porta di Iodi Pauefe,& fi fece pace con Vene/ ™ 
tiani ,#  li furono reilituiti i prigioni fopradetti* Si fece anchora tregua co Pifani p,fani j anno 
per vintifette anni,# diedero Pifani a Genoefiin Sardegna la citta di Saffari, Si m Sardegna 
lafforono tutta ri fola di Corifea,8C piu li pagorono cento trentacinq? millia lire di Ja citta dì Sa/ 
moneradi Genoa,in recompenlatione delle fpefe,che Genoefi haueuano fatto in
la guerra» C o r s i c a  a  G e
pE t l’anno di mille trecento,il Podeila fu Belloto dicalcani Milanefe,# vennero n0(S|.
di notte cinque Gallere de i nobili di Grimaldo,# difeorfe la gente da»S» Siro infi i j o o
no a ♦ S»Gcorgio",# amazoronoLanfranco fpinola,#  fonata la campana graffa il 
populo corfe all’arme,Si furono rotti i Grimaldi cólefue géri,# molti di bromeffi 
in prigione.Ef per cagione che i Nobili D’oria Si Spinolanon fcflauano di fauorir 
le parti di cobra,ch’aueuano vfurparo la Sicilia,córra la volontà della chieda Ro/

Vj mana|aterra fii interdetta infieme coldiilretrodaPapa Bonifacio. Il quale que/ 
anno indimi il perdono domandato il giubileo di cento in céro anni* Et quedo 

Mq^nno fu accrefciuto il porto cento quindeci cubiti in lógezza,# fu cauato quedo Accrrfcimfto 
fpatio chemtto era piaggia in profondità di quindeci piedi, Si fu compiuta vna ™ P£to ® 
parte del mole, di il maedrodi queda opera fu Marino Bocanegra»
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Nno di milic trecento vno,fù Podeila della citta Damia/ 
nodi Affenaigo Milanefe,SC fi fece la pacetra il Re Car 
b  di Napoli 6Crra quelli Genoefi,che gli erano cétra rii,8C 
^  relaffato l’interdetto delle cofe diuine,delqualehabbia 
'tuo fatto métione di fopra*Q_ueilo annoanebora fu opa/
: airacrefimento del porto,Si incerco alla chieda di fan 
Marco fu fatta vna folla della quantità ch’abbiamo det 
to l’anno precedente SC Partifice fui] medefimo Marino 
Qocanegra fopranominato* i 

fEtPanno di mille trecenrodui,fu Podeila Angelo ffgliob di Tarlate di Petra/ 
malia Aretino*Et fi opero anchora quello annoal porto per mano di Marino Bo/ 
canigra ioprandminato,Si a canto alla bggia nominata de i Greci al Mole fi fece 
vna foffa léga Tettata cubiti SC larga Pedata cinqj cé fendo di quindcci infino i viti 
ti palmi.Et L’imperatore Alberto fu morto paifando il fiume del Rcnoda Gioani 
figliolo di fuo fratelb,5C fucceffe nella dignità [mpiale Hérico fefto di Luccborgo. 
f  Et Pano di mille trecéto tre,Fu Podeila i la citta Gulielmo delcailelb Ailefano, 
Si Sarra capo della fattiée Cobnefe ch’era al remoi mano di corfari,padre fecódo 
alcuni, 8C fecodo altri Zio,de i dui Cardinali,che Bonifacio haueua priuato,fu ri/ 
fcattatoin Mariìglia,8Ccé aggiuto Si fauoredel Redi fràcia venne in Italia Ci 
in la citta di Anania inficine con Gulielmo di nugarero Toblàno,piglio il Papa 
Bonifacio per la perbna,5C ilcéduiferoa Roma,doue in fpaciodi pochi giorni mo 
ri di dobre, 8C di trilliria,SC fucceffe a Bonifacio Benedetto vndecimo fiate del/ 
l’ordine dei predicatori,^ pon compite Panno nel Papato,Fu fepulto in Perofa 
SChauuto in gran venendone per caufa di molti miraculi fatti all’inuocatiée fua. 
fEtPanno di miBe trecento quatto,i Cronifti né fanno mentione chi felli Pode 
ila in la citta*Et morì quello anno Conrado fpino!a,il qualefe fepulto con pompa 
di cauallietoin la chieda di.S*Catherina,8C Andronico palleolrgo Imperatore di 
Conilannnopoli dono per benemeriti a Genoefi il terreno di la da Céilandnopoli, 
doue poi fi e edificata peroperaloro la citta di Pera* " 
f  Et l’annodi miHetrecérocinque,nó fifa edadiométionedel Podeila* Et venne 
In Genoa cé la céforte fuail Duca di Calabria figliobdiCarloRe di Sicilia>&fu 
aUogiato in la contrada di Lucub in cafa di Opizino fpinola, SC in honor fuo, SC 
della donna lira furono farti perdei giorni continui in la citta molte felle SC mol 
ti giochi*Et fu eletto quello anno Papa in abfenza l’Archiuefcouo di Bordeus» 
nominato Bertrandodi gotto Guafcone di narione,SC fo nominato Cleméte quin 
to*Et quello equelb,chetranfpomjlacortedi la dai monti in Auignone, doue 
liete infino al tempo di Gregorio vndecimo fettanra quarto anni* i s .
f  Et l’anno di mille trecento fei,fi fufeiro in la citta vn principio d’una grande, SC 
mortìfera diuifione,perchefi Ieuorono molti nobili dicendocheiftatutiSC decre/ 
ri della Citta erano troppo in fauorede i Spinola, SC de i Populari, ch’erano 
molti congionri con effi Spinoli, SC quelli nòbili con molti b r fequaci di populo 
SC con quelli della cafa D’oria, eccetto Bcmabod’oria,il giorno dell’epifania le/ 
uorono l’arme centra i Spinola di Lucub SC molti br fequaci di populo,Sife fatta 
vna crudeliffima guerra fra loro, SC finalmente prima che fi ftceffi la lèra I 
Spinoli con gli adherenti reitorono vincitori; SC il giorno fequente congregar 
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»  (maß tutto il reputo, baro  capitani,' K rettori della Ci«» Bemal» d’oria, «  
Opizino fpinola di Lucub,«K furono alligna« per ter diario milk cinquecento 
lire Tanno per ciafcaduno,Si vna bona parre di cobro ch’aueuano mouuro quella 
guerra furono confinari. Et coli quefto anno fu principio delia difcordia fra quelle 
due nobiliflime famiglie Spinola Si D’oria,k quali erano fempre fiate congiontif
(imeinamicitia. . ' r • A
rH t Tanno di mille trecento fette,quelli della cala D oria con i Grimaldi Si i fez
quaci loro occuporono Tabia Si Onegliaco gran numero di cauaIli,Si di pedoni,' 
contra de i quali E mode Bemabo d’oria vnode i capitani Si Rinaldo fpinola in/ 
fieme colPodella della citta, SI fi detennero alquanroal Porro moritio,Si per Dio 
grafia fecero pace infieme,8i del mefe di Decembre vennero quelli, ch’aueuano 
leuaro Tarme alTubidienzade i capitani,« furono reilituiri in la citta,Si giuro/ 
rono la fidelità a i capitani,« all'Abate del Populo(per che in quelli tépi era vno 
chiamato Abbate,auegna che fuffi (eculare «  huomo populäre,il quale i qualche 
cofa miniftraua ragione alla plebe>Etnon manco quello anno vn’altro principio 
di difcordia fra D’oria« Spinola,« fra Spinoli,« Spinoli, doue e dinotare die 
Theodoro Palleologo figliob di Andronico Imperatore di Coftitinopoli «  Mar 
chefe di Mófetratoera genero di Opizinofpinola,« haueua per quelli tempi qual 
che differéza col Matchefe di Saluzo,« i Spinola domadati della piazzaa quel 
tépo erano colligatico i d’oria,« tutti infieme erano cótta i Spinoli di Luculo,« 
per inuidia,« per deprimere Opizino (pinola,perfuafero a Bemabod.’oria,che do 
ueiTi maritare fua figliola al Marchefe di SaIuzo.Et quello matrimonio fu gran/ 
demente molelto ad Opizino,n6 dimeno diflìmufo prudentemente il fatto,« non 
fla ad alcuno meiauiglia che il Marchefe di Monferrato fi marita di conia figlio 
la di Opizino fpinola,per che al Marchefe erano occupate iniuilamente molte ca 
della «fendo Opizino capitano di Genoefi «  potete lignote,il Marchefe fi pfua/ 
fe có fuo aggiuto di poter ricuperare le lue tenre.Et il Marchefàro puenne a Theo 
doro per cagióe d\ma fotella del Marchefe Gulielmo fua matre,cbe fu maritata 
ad Andronico Imperatore di ConllantinopoB,«morto Gulielmo lenza figliob', 
li fuccede Theodoro come fuo nipote figlio di fua forelb.
^ E t Tanno di mille trecento otto venne a Genoa Theodoro Marchefe ibpradet 
togenero di Opizino,«fu riceuuto honoreuolmenre da i capitani,« dalfo citta, 
«  il giorno della natiuira del nollro Signore ì Grimaldi,« i D’oria per far fede 
della congiuration loro infieme,fi veilirono tutti ad vna liureao vero ad vna fbg 
già,«le vedi erano diuifiare, la mezza parte di vn cobre, « la  mezza parre di 
vnoalrro.Etdel mefe di Agollo prefentendoi capitani doueriì far mouiriua con/ 
tra il (laro loro,Ieuorono l’arme,« con ifoldati fuoi«coI popub diedero adofib 
a gli aduetfarii.«riportorono vittoria di qpelli» ' • „
Y" L’anno di mille trecéro noue,la guerra di guelfi «  di gibellfni tuttauia crefceua, 
«  pigliaua forze,« fendo i dui capitaniOpizino fpinola,« Bemabo d’oria in cèfi 
glio p cofe della comunità Odoardo fpinola barba di Opizino del mefe di neuem 
breleuo Tarme cótra il capitano Bemabo,« anchor che Òpizinodiceffi,che ciò no 
era fatto di fua fciéza,il capitano Bemabo fuvitupofamenteleuatodalregiméto 
della terra,« detenutoprigióe nel palazzo del comune,doue faceua refidéza I’abz 
bate del popub,« cógregato il gra cofiglio,Opizino fpinola ¿fa fu decfaiararo ca/
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pirató generale SC rettore del populo di Genoa in perpetuo;& ho dimeno gli ini/  
mici fuoi pigliorono il portomoritio, Andora,8C Albéga,cétra de i quali Opizino 
mido vn gagliardo,SC potete capo,8C né puorepreualcre contra de gli inimici. He 
Bernabò d’oria ch’era prigione,mérreche la guardia cenaua fcapo,8C fi ridufle in 
cafa de i Spinoli della piazzaci quali il tennero oculte ptre gtomi,SC poi fi ridufle 
al faflelb,nel qual luogo andorono molti nobili della parte guelfi»,Si fecero molti 
coligli per IeuareOpizinodiiignoria. Et quello anno del mefe di maggio Carlo 
fecondo Re di Napoli mori,8CÜfuccefle nel regno Roberto fuo figliolo* ^  . K
P'Et l’anno di mille tricétodieci,il decimo giorno di Giunio,i nobili d’oria co i gii • $ * ©
maldi SCco i Flifchi SC i fequaci loro della fatrion guelfa vennerocon gran molti/ 
tudine di caualli Sedi pedoni,& vfeire contra di foro Opizino fpinolacon cinque 
cenrocauaIli,5C diece miliapedoni,8Cfi affronteremo al monailcrodi.S, Andrea di 
Seftri>8C fa rottala gentedi Opizino,8C morto il Podella della terra, ch’era feco,
SC egli fugi alla volta di Gaui,di modo che il fuo capitaneato né duro dui anni,SC
quelli fon de i giochi,che fa la fortuna,8C i vittori guelfi entrati in la citta,abrufo
irono le caie di Opizino,di Rinaldo,8C di Odoardo fpinoli,SC proferiflero in perpe ’
tuo il detto Opizino per decreto publico,8C il giorno di. S. Barnaba fenzaconuo/
care il populoaltrimente, conltiruinonofedeci huomini,chedoueiTino gouemare
la cirta,8C il didretto infino a calende di GiunicvHt fu fatto Abbate del populo . y
Roberto di benauia,6C venuto il primogiomo di Giulio, furono eletti al gouemo -
del commune fei nobili,8C fei populan,8C parea che a quello regimentó non falli
alcuno contrario,eccetto i Spinolidi Lucuio,eh’erano bandegiati,SCreniuano il L ;
cartello di Monaco,che dauagran danno alla cifra,SC paflàt© alquanto tempo da 4 ' ' 'V ;
polla rotta di Seftrifopradetta, vennero i Spinoli forufeiti con lei céro caualli: SC " "
otto millia pedoni, SC infieme con loro Theodoro Marchefedi Monferrato in. S*
Pietro di arena, doue polche furono fiati quatto giorni, vedendo che in la citta n6 
fi faceua mouiriua alcuna in loro aggiuto,fi come fperauano,8C mancando le vet 
touaglie, SC ahondando la pioggia, furono conftretti a partirfi, Si ritomorono a 
Gaui,donde erano vfeiti. Et quello anno Hérico fello conte di Lucemborgoelet 
to Re di Romani preie la corona ferrea in Milano in lachìefia di Santo Ambio 
fio,Si hebbe qualche oppofitioneda quelli della torre,ma fa deffefoda Maífeo _ M 
8i da Galeazzo vefconti,che pigliorono le parti dellT mperatore. Si di qui co/ j ®'"e 
mincio il fàuore, SC la grafia della cafa de i Vefconti con l’Imperio, SI Maffeo 
predetto refto vicario dell’!mperatorein. Milano,SC il commune mando France/ fcontl- ¡ppttù 
feo de flifeo fuo generai vicaro con quatrocentocaualli,SCgran numero di pedoni, io atfaipcna* 
SC li miffero a foco,8C a fiamma il borgodi Buzak,chefiteniuaperIifpinolidÌ - 
Lucuio, 8C né oótenti i guelfi dihaucr brufare in Genoa le cafe di Opizino, Rinal/ 
do,SC Odoardo fpinoli,come habbiamo fatto menrione di (òpra ,Ie ruinorono infi/ N
no a fondamenti,SC quelli fono de i frutti delle difeordie ciuìli,8COpizino no fiere Pruni delle di 
a dormire,per che tene aflTediato il caftello di Mótaldo,ch’era nelterritoriodi Ra/ ltortl,e 
palio vinti giorni,8C poi il difiru(Te,SC totalmente il diflipoil luogo di Volragio, SC 
Gaietto Spinola co i fratelli, che teniuano Monaco con vna Gallera corfeggia/ 
uauo SC faceuanogran dino alla citta,cétra de i quali fi armeremo due Gallere fot/ 
to il capitaneare» di Farauello d’oria,SC combatterono le due Gallere contra quella
di Moaco,SC ne furono morti affiti dall’una SC dall’altra parte,SC fa preia quella di
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(Monaco, 81 de gli huotnlni,che vi erano Cafone furono impichàti alle publice fo t/ 
che trenta dui,8C poi tanti mali non manco la bontà diuina di nudare la Tua gra—  ̂ m «. * ♦ » al ^ ^  ̂  A . • * . . _ A «»

ttc u a n o g u a iia ro  a  1 o p u io w ju t  r u iu j i ig u u iu u u  a r w i M u u v j v r v ^ A c -v iit  u
perreniuano,8C fu cóceffo licenza a ciafcadunodi repatriare, eccetto ad Opizino» 
il quale doueua deteniriì in le fue cartella anchoraper doi anni,8C quello anno i 
fratelli dell’hofpitale dnS.Gioanni di Hierulàlem il giorno di* S*Maria d’Agofto 
cóvinticinqjGallere del Papa Si dieci di Genoefi pigliorono Fiioladi Rodi dai 
Turchi con cinque altre lfolecirconftanti,lequaJi già per quatro anni paflàriha 
ueuano con l’arme moledati.

-------  - / ---
Margarita fua coforte; t .
annumeraua il Reueré»Luca di flifeo diacono Cardinale,Si fu riceuuto F Impera 
tore molto honoratamente dà i nobili,8C da i populari vniuerfalméte,5£ furono fiat 
te molte vedi d'oro & di panno di fera,& molte vede diuifate a color vermiglio» 
8C a color di citrone,8i lì andò incontra col clero,8C c6 tutti quedi cittadini tanro 
ricamente ornati a fua Madia infino alla porta dj«S*Lazaio>8£ entro l’impera/ 
tore,Si in fua cópagnia era Opizino fpinola,8ifu accompagnato Flmperatore da 
queflocofi fplendido populoinfino al palazzo della Repub*doue fu aUogiatD,& la 
cotte fua hebbe l’albergo nelmonafterodi.S.Dominico.Lìmperatoreera jbuomo 
molto pacifico & molto giuito,8iodiaua leparrialita gridemente,S£ mailimamen 
te quella di guelfi Se di gibellini,8£ per opera di fua Maedafi còpofero le difeor/ 
die fra Spinola Se D’oria,8£ fra gli altri anchora eh’erano differenti,& furono fan 
tele boneoperedi quello Imperatore,che Genoefieiefiero fuaMaedapt>rSigno 
re per vinti anni*Et fu la piazza di Sarzanofulaporta dellachiefia di*S*Saluaro 
re,in prefentia del findicò impiale li di fatto il giurarne» della fidelità,8C fua Mae 
da creo fuo vicario in la citta Vgocione di falciola cittadino Aretino,per che par/, 
ue meglio al populo hauere il rettorefòredieroche terrero.Et i nobili D’oria laffo 
tono quedo anno diuerfeinfegne,che foleuano portare,per che alcuni porrauano 
il Leone,aIcuni vna torre,8C alcuni altri diuerfeinfegne,8C tutti cocordi delibero/ 
tono di portare ttnfegna deirimperarore,8C per didinrione da vna infegna all’al/ 
tra,fu ordinato fra loro che la metta del capo nel qualfi depinge l’Aquila Impe/ 
riale fuffi bianco.Er in quedo fatto dimodtorono i D’oria edere ben vniti infieme, 
SI amare,SC  reuerire la Maeda Imperiale,la quale fi può credere che li concede® 
quella tal infegna.Eril giorno di* S.Lucia L’imperatrice Margarita, della quale 
habbiamo parlato di fopra,nel monade» di.S.Dominico paflbdi quefta vita afl’al 
tra,8C fu fepelita nella chiefia di* S.Francefco in la capella maggiore in vna fepul/
tura di marmo della partefinidra,fecondo che ella haueua ordinato»

I annodi mille trecento dodici,il fecondo giorno di Gena» il bono Impera/ 
tore fi partite da Genoa & andò a Pifa>8Cda Pifa a Roma,& fu incoronato in* Ss ; 
Gioanni il giorno della feda de gli Apodoli Pieno Si Paulo,& ritomoa Pifa,8i fe 
ce armare & in Pifa,K in Genoa cótta il Re Roberto,& cótra gli altri ribelli,! qli 
haueua animo di domare,Si di lòttomettere.Et dell’annata che fi fe«ua in Ge/

, eoa era
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tioa era defignatò Almiràhte Liba dbria,8£ ritomado ITmperatore à Roma la fe 
bre terzana,della quale era alquaro oppreflb,iì cornuto in continua,& il vigelìmo 
quarto di Agodo in la terra nominata Bon cóuento paflb di queda vita alPahnu ì
laffata qualche fufpirióe che a fua Maefta fufli dato il veneno.f u quella morte mo 
leftiffima a Pifani,in tanto che deftruffero la terra di Bon cóuento, 8C portorono il * 
corpo delITmperatore a Pifa,doue fu honoreuolméte fepelito in la chieda Cathe/ 
dra!e»Ht il Papa Clemente quello anno nel cócilio di Viéna diftrufle Perdine de i papa ckmis 
cauallieri téplari,i quali come doueuao eflère diffeniòri de i peregrini 8C de i Chri te nel concilio 
ftiani in la terra fanta,erano rubatoti di quelli, 8C erano cafcati(fecondo che fi di/ Afiniflè Por/ 
ceua)in molti, Si molti vicii,8Ci beni Si la rendita de i téplari farono allignati a i dl"* d.e *ca/ 
fratelli delPordine Gradimontenfe in Spagna,anchor che nó machino, chi dicono tipla'
che la deilruttione debordine dei téplari fu ili caufata daD’auaritia del Re di Fra/ 
eia PhilippOjCh’aueua inuidia alle richezze di molti cauallieri di quella religioe,

. SC lì narra p cofa miranda la cóftan za,8£ la fbrtezza,cbe modrorono quelli tépla *
ri nei tormenti accerbifflmi,8£in la morte crudeliffima fordata,nómancado mai - • •- f ■ ,
di affeimarePordine foro effere dato bene indituito,& beniffimo oiIeruato»Etsfe 
ra dato confeflato qualche cola in contrario fii fatto per complacentia del Re SS 
del Papa,SCnon perla verità»  ̂ ( V
f  L’anno di milletrecentotredeci,doppo la morte di Henrico Imperatore Vgucio ,
di Falciola era vicaro di fua Maefla,Si gouematore della citta dì Genoa, 0  partire *1 *
Stando a gouemare la citta di Pila,che fu grandiÌIìmodannodiGenoa,percbe ' '
aliai predodoppo Ta fua partenzatutta la fattione gibellinafi vfurpo il dominio 
della cifra,8Cnecacciorono iguelfi,SCelelTero vinriquatrodellafàttion loro, dedi 
ci nobili,8! dodici populari per vniuerfal regimento della citta, Si del didretto, SC 
voleiTi Dio che n6 fuffi data fe nS queda loia diflèntioneda guelfi Se da gibellini, 
ma la gente era tanto inclinata al male,che etiàdio gibellini fra foro n6 fi concor/ 
dauano,8eregnaua grande odio fra Spinola 8C dbria,i quali dbria era no grade/ * 
mente fauoriti da i nobili,& dai populari contrai Spinola»Er quede parti fettióij 
& diuiiìoni furono tanto accerbe 8i tanto accefe che miffero la citta in grà mina, ¡,A »■ 
la quale per quedotempoerarichiffima8£potentifiima» . t
fE t  Panno di mille trecentoquatordeci,hauendo i gibellini il dominio della terra, , j T-
fu Podeda Saraceno figliolodelquondà TalinoMantuano. Et inquedoanno IT x
edifico la dantia,douefi vendeno i legumi,Si qualche fruttala qual volgarmente Edif/catióe de 
finomina Reba,che e vocabubmorefco,8C Reba in quella lingua lignifica repofi LRebainGc 
torio di biade.Et il Podeda operoche fi faceflì pace fra i Dbria & i Spinola,la ql noa* . , •  
nó dimeno nó duro troppo, per che quedoanno medefimo fra quelle due nobiliffi/ ' <
me famiglie furono mortali diuifioni,8C accadete nel borgo di Rapallo,che fra qlli ;
della torre amici de i Dbria, 81 i marchioni amici de i Spinola fu gra difcordia,8£
Cattaneo dbria co Simonino pur dbria fi mollerò in fàuore di quelli della torre co * 
gran numero di pedoni,8C i Spinoli iìmilméte mandorono Galcoro {pinola co doi 
altri nobili di cafa foro in aggiuto de i Marchioni,non dimeno per chein la citta 
nó mancaua in tutto qualche huomo da bene, fo riuocara per interpofition foro 
queda gente,che andaua verfo Rapalfo da vna fattione,8i dall’altra,8£ gióto che V '
fu Cattaneo dbria co la fua turba alla porta di.S» Andrea grido viua i dbria, SC \  
mora i fpinoIa^Si fubitoPuna fattine SC l'altra leuomno Parme Sibattagliorono in/
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Y fime infitto a! vèrpefó> 8C ne morirono affai dall’una parte & dall’altra, fra i quali 

Battaglia dui fa Cataneo fopradetto,che per errore da i fuoi fu morto con vno paffarore,& duro 
k in Gtnoa e qucfta guerra vinriquarro giorni*Et poiparue che fi fecefli pace fra loro,la quale 
k baioni* ^ {gemente vna apparéria,per che affaipreffoi Spinolaaffhora della cena affai/

V  ' lorono la piazza d’oria,« cócioiia che in la piazza di Lucrile haueffino trabuchi 
V.;-.. Scaltri ingegni da tirar pietre,fecero gran dàno alle cafedei d’oria,« alcóuento

. •V1 ' di.S.Dominico,« nó dimeno i d’oria furono grandemente aggiutati da gli amici 
fc>ro,& quali da tutta la fattion guelfe,«  maffimamente da i Grimaldi,6i da i Sa!

* uaghi,i quali in quel répo erano grandi di numero « d i portanza,«molti criadio
zibellini erano in feuore dei d’oria,SCanchor che i Flifchi fuflero ifeuore de i Spi 
noia,nó dimeno hebbero perelettionedi mancar deU’imprefa,«vfcircnofor del/

; la citta. Et quello anno Papa Clemente quinto paflò di quella vira all’altra,& va 
co lafedeapollolicadoi anni,quarto meli, «quindeci giorni* 
f-Jit l’anno di mille trecento quindici,fu PodeRa Giacobo di pontecarari Brefla/ 
no,il qual fece bona giuftitia,« cerco di pacificare la citta quanto fu in lui* Et i 
Spinoli,ch’erano ridurti in Buzalla moleitauano grademére la citta,& la fetticne 
ch’era dentro màdo cótta di loro Dominico d’oria có gran moltitudine di folcati,1 

l 8C diede gri danno a quelli di fora,« poi molte fcaramuzefu rotto fra Arquata, 
8C Sarraualle,« iuifu morto.Q^uefta rotta fu molto moietta ai D’oria & a iG ri/ 
maldi,«a gli aItri,ch’erano dentro,« cÓgregorono vnó efferato,nel quale,et me 
fi diceua,erano mille cinquecento h uomini d’arme,« trecento di loro erano Ge/ 
noeff.Et i pedoni erano quali quindeci millia,8C fecero capitano di quello campo 
Manfredino dal carretto,« volendo quella gente paflare il giogo furono p tre vo! 
ta fatti reti rare adietro da i Spinola,« ne furono morti affai, «  fu tara la moltiru 
dine de i foIdati,ch’ufciuanocórinuamenteda Genoa,che i Spinolanó puorero 
piu fofteni re l’impeto loro,« diedero le {palle, « f i  miffero in fuga,« furerò morti 

P te/ quella battaglia quindeci huomini d’arme Genoefi molto femolì,fra i quali fet 
(trutta ¡mino ** «rano della {pinola, « i  vincitori poi di hauere (accomanato Buzalla,la deftruf 
•fondamenti feto fino a fondamenti. Et accadere il giomofequéte che i foldatì Thodefchi,ch’e 

ratto a foldo de i guelfi fi amorinorono,« có gran crudelira poi di hauer morto qff 
mille huomini del capo,fecero prigione il capitano Miffedino ioprancminato, SÌ 
Liba d’oria có doi fuoi figlioli. «  li tennero prigioni in Gaui,«in voltaggio p fpa 
dodi vinti giorni,ne fu modo,che li rilaflaferofeprimanóIiftirDno pagati dici/ 
fette millia fiorini d’oro,che gli erano demiri,feròdo che diceuao,per le lor paghe,’ 

Le «fate d’o a i Spinoli anchera nó manco garbuglio co i Thodefchi,de i quali haueuano a fol 
ria & fpmola d0 ducento huomini d’arme,& fii motto vn di loro in Buzalla,& effi có gra fùria 
ttptr^ouih amazor°no Oberto {pinola figliolo di Rinaldo,& con difripulra furono pacificati 
difcordie. Thodefchi,«in tal maniera furono rribulare quelle due nobili famiglie p
,T le ciuili difcordie>le quali per lo tempo paffete erano vnite,«cógiÓteinfìeme* . •

13 16 fE* fanno di mille trecen to fedeci, fi» Podefta Gerardo di gabara Breffano* Et
B del mefedi Nouébre i Spinoli ch’eranodilla dal giogo defeefero in la valle di Pece 

Potè decimo uera con gri numero di gente,« deftruffero infino a fondamenti la terra nomina 
dcftrurto in Si fa p5tedecimo,in tanto che nó li rimafe pietra fopra pietra*Et in quello anno del 
mém ^  *  me ê d* Agofto in la citta di Carpenrraflòpoi vnalonga conteza fa eletto da i  

Cardinali Papa Giacobo di offa di Cantico citta di Francia Cardinale, di fu no/

A
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minato Gioannf vfgéfimo feoódo.Er quello anno anchora in la città di Luccha co C 
mincio fignoreggiarc Caftrucdo di anteminelis Lucchefe,del quale fi Iegeeno r  brucio fu 
molte prodezze #  moiri egregii fatti* -   ̂ ® d S K *
|rE t l’anno di mille trecento dicifette,il Podeftafh Zambelfinodi bonaldo Bref/ ?nor d‘ Ltt> 
fanodottordi legge* Et in quello anno da molti ièquaci la citta fu tributata di va/ ca* 
rie tribularionijcome fi vedera approdò* Era il flato della citra in mano di guelfi, 1} 17 ,
K di gibelliniatfai cSuenientemente partito,vetoe chemolti de i Spinoli reftaua 
no bandeggiati #fòrafciri,#domadauano licenza di poter Spatriare,dierdo di 
voler viuerein pace,alla qualdoimda Corado d’oria figlio diOberro,che otteni/ • 
ua il principato in la famiglia fua,nó voleua cófentiro in modo alcuno, il che ve/ * * '
dendo i Flifchi #  i Grimaldi panie loro di far il meglio della citta, #fenza fapu * '' “
radei d’oria,a quindeci giorni di Settébre fenza arme introduflèroi Spinoli de/ ; * '
t» ,il qual fatto fu grademente.moleflo a i D’oria & fu tutta la citta in arme,ne ( *- ■
guelfi introduttori dei Spinoli puoteroperfiiadere a i D’oria,ch’aueuao introdut f
to i Spinoli per maggiorpace,# maggior quiete della citta,perche i D’oria n6 fi 
fidauano>&abandonoronola terra con i forfequaci,# a dieci di Decébre inobili ¥  
di Flifco co i Grimaldi #  altri guelfi có l’arme in mano,nd fenzagran rumore in 
la piazza di.S«Lorozo,elelIèropcapirani,#ret«oride]flatr>di Genoefiper certo D ‘ 
numero di anni Carlo de flifco,& Gafparo de grimafdi,# ritennero il Podefla io Carlo de FU 
pradetto pregimentodella citta,Si fidauano il primo, Si piu degno!uogo*Q_uefla fc0.& 
elettióediedegratimore a i Spinoli,#  quel dimedefimo vfcironofbrdelta citta, e®r *
#  furono feguiri da i partigiani, Si da gli amici loro, & coi? refloil dominio di 
Genoefi tutto (òtto la pótenria #nmperiodi guelfi,# li fu data fttbidienza,# da 
Leuante & da Ponente in tutta la riuera,# fomigliatrméte di la dal giogo,# per ■ 
che aitai pretto alquanti Sauonefi #alquati Atbenganefì gibellini ribelbrcno a i  
capitanici cófiglio elette Ribella di Grimaldi,chedoueifi andare in le prenemina 
te citta a cernere i guelfi da i gibellini. Et in la citta di Albenga furono ritrouati 
molto piu gibellini amici de i D’oria,#de i Spinola,che guelfi,# nó volfero viridi 
re alcapitano Rebelta,ilqua!e fdegnatoconrra di loro,li fcacciofbra della citta di * . -
Albenga*Et Corado d’oria fignor di Lodano,#Rinaldo fpinola,il quale s’era ri/ 
durto approdò di Pietro vefcouod’Albenga fuo figliolo,cógregotonoi partegiani 
8Cgli amicibrO)#infieme col Marchefedel Carrettoni Ctauefana,#di Ceua^ - 
co i coti di Vintimiglia,# co i conti della Linguiglia, vennero ad a (Tediare Alfcen 
ga,i! qual attedio il capitano Rebetlafoftenne otto giorni,# poi fe ne vfeiro ccn i 
Tuoi Pano,# faluo.Sauonefi anchoraribelbrono,# l’euoronoParme,# cacciorcno i . • 
guelfi fbra*Er introdufff ro Odoardo d’oria #  Andab fpinola có gli altri gibellini - .
bandegiati,#fra fpacio di quarrogiomi occuporonole tre caflelle,chVrano fòr/ 
nife per li D’oria.Et gibellini cominciorono dicingero la citta di Sauona di mura/ 
glie verfòla marina,#fu Sauona a i gibellini la principale #Ja piufecura rofidé/ " 
za,chehauettero nel dominio di Genoa* Et anchor che Spinoli,# D’oria fu fiero ■ w 
vniri córra guelfi,nó dimeno nó fi fidauano inficine,# viueuanocó gmn fofpetro* *
Et fendo Te cofein quella guiza,gibellini fecero colligarioe,#amicitia co Maffeo * i;# V .
vefeonte capitano di Milanefi,(che per queflotempo Milano non haueua ancho/ v " 
ra duca)#co tutta la parte gibellina di Lombardia#de gli altri luoghi a deftrut ^ .
tione de i guelfi Genoefi* * <. t ? » -

&^Q.VÀRT0*^£ Car.cxvrir.
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TEt fanno di mille tre cito diciotto,fendo fa citta fono il regitoento de i doi capi 
uni guelfi Cario de flifco «Gafpaiodi grimaIdo>i gibellini cógregorano vn gml 
fo campo in Gaui,cóaggiutodi Maffeo velcéte,il quale comandaua a Milanefi, a 
Lodefani,a Piacétini,a Comafchi,a Bergamafchi,a Vercellefi,a Ncuarefi,ac Alef 
fandrini,aPauefi,8Ca Terdonefi,i quali tutti peroperadi Maffeo fi apparecchia/

S uano ad aggiutare i gibellini Genoefi,& c5correuanoco i fopradetti, Croncnefi, 
Parmefani,« Cane dalla fcala fignordi Verona, veto e che il Signor di Brciìa 

' Simonedella torre guelfo no era in ligacoi prenominati, «  fa tóftituito capitano 
F di qUcfto graffò capo Marco figliob del prenominato Maffeo vefconte,& a vinti/

M" co ¿ c°'f cincp giorni di Marzo venne quello campo in la valle di Poceuera Si di Bifagno, 
Era»  oroJ' «  circódotutta fa citta dalla chieda di.S.Lazareinfino al mòte Peraldo, & dalla 
graia ¿Radi chiefia di, S. Bernardo defeendendo in la valle diBeiagno infino alla piaggia del 
Genoa. mare,« eranoin gri numero,cofi a caualfo,come a piedi,8C quel giorno vdirono 

fa meda nella chiefia di.S.Maria incoronata,alfa quale offerirono vn preciofo pa 
lio domadando il fuo aggiuto,come fe fiiflèro fiati pdouer andare a cóbattere con 
tra Turchi oc&tra mori, SCI guelfi fornirono la citta,«i Borghi, « fa  torre di ca/ 
pò di Faro d’huomini,«  d’arme copiofaméte,« i gibellini pofero Palfedio alla pre 
nominata torre,K dauio opa di phibirli le vettouaglie,« pche fa necelTita fa gli 

* buomini ingeniofi,i guelfi di notte diedero vna grolla corda a quelli ch’erano affé 
diari nelh torre,« ligorono quella corda incima di vno albero d’una grolla naue, 
per fa qual corda difeorreua vno infirumento a modo di vna buflbla di legname, 
capace di vno huomo,di vettouaglie,« d’arme,« con quefio ingegno perfpacio 
di doi meli prouidero alfa gente ch’era aflèdiara in la torre di quanto li bifognaua, 
K vedendo gibellini,che per via di aflèdio non poteuano hauer la torre, focero,« 
co grande artificio «  gra fatica vna mina olia vn cauamento dalla parte di Pone 
te,incomincudo all’hofpitale,che foleua eflere fu fa ftrada dalla banda della mcn 
ragna,« cauado Cotto la via publica, vennero infino ai fondamenti della torre, «  

G tagliorono col fcarpelfo piu di due parti di detti fondamenti,«  mifiero la torre in 
La corre dica fucolloneofia pomelli di legno,di maniera, chera in man foro far minare detta 
po di faromcf torre. Et anchor che quefio para poco verifimile,fendo fondata la torre fui fcoglio, 
(a (opra porv n5 dimeno i fcrittori ch’io feguito la rifferifeonoper cofa certa, «  io piu volte l’ho 
tcJlt di legno. y(jira n3 rrare da mio auo materno,«  da alrri antichi,come veriffitna bidona ,& i 

guelfi ch’erano in la rorre, poi ch’ebbero veduto,di cófenriméro di gibellini,fa gra 
dezza delpericobnelqualfitrouauano,diedero opera di fiarb intendere a quelli 
di dentro,ma perche la fortuna del mare per alquanti giorni era grafia, Phuomo 
ch’era in la buffofa per andar alla naue,nópuorecopirilviaggio,anchorcheftefli 
dodici bore in effa buflbla, «  fa ritirato in la torre, « tu tti i fette huomini guelfi 
che vi erano dentro,d’accordo a i diciotto di Giuno refero la torre a i gibellini,SC 
vennero a faluamento in fa citta,« la plebe,fa quale il piu delle volte fegue fa fori» 

Aver ' & l’impeto «  no fa ragione,prefe quefti fette huomini,gridado ad alta voce mora, 
inStunSa no,murano^ traditori della Repub.« furano códinari per li capirani,per b  Pode 
fiiria d ioh, Ifai^pPAbbatefenza pietà alcuna a cradcliflìma morte,« quarrodi bro furono 
bri, podi viui fui trabuco,come fe fuffino fiati pietre infenfibili,« gettati dalla cétra/

.y ta di. ̂ .Thomo in mare,« fomiglianremenregli altri tre forano gettati co i tra/
buchi dalla cotrata di. S. Stephano vedo Bifagno,doue « io  i gibellini. Et quelle
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eràri» delle opere della mifericordia che regnauano a quel tempo fra quelle due 
fttrioni*Et a vinrifette di Giunio il campo di gibellini diede l’aflalto a i guelfi alla 
chiefia di.S* Maria di Pietraminuta,« igibellini furono vincitori, «  occuporcno 
per forza idoi borghi di Pre,« di.S. Agnefe,5Cfecero grà bottino di tutte le cole, 
che fi coteniuanoin detti borghi,faluara no dimeno la vita a i guelfi,!' quali pfua 
diifenlione ruinoronotutte le cafe,ch’erano dalla chiefia di*S*Fede infino al calle! 
lojlaffatoli vna cafa fola,incórra la porta di. S, Agnefefora delle muragliela quale 
fornirono d’huomini Si d’arme in quatta ,«da quella cafa infino alla porta della 
citta vi era vn ponte alto di legname, 81 coli reflauadifiìefa tuttala contradacon 
le baleftre,« fomigliantementc fecero dalla porta de i vaccha, ad vna altra cafa, „ 
ch’era nell’altro borgo di Pre,Et cófiderando guelfi la poflanza de i gibellini,«te ‘ •
tnendo delle cofe loro,màdorono a pregare il Re Roberto di Napoli,che li voleffi ; w
lbccorrere,màdoronoetiandioin Alle,in Alba,a Marfiglía,a Niza, in Prouenza <
«  in Piemonti a gli amici loro per (beeorfo* Et erano tanto accefe le catiue volon/ ;
ta di tuttedue quelle parti,che di ogni cofa fi par!aua,ecceto che della pace,« a „ * ' '
vinti del mefe di Giunio il Re Roberto mando mille ducente huomini d’arme in 
(bccorfo di Guelfi,il che vedendo i gibeUini,Iaflòiono la valle di bifagno,«fi ritor/ 
no al monte di* S,Bernardo,«al borgo di Pie,doue era l’altra c&pagniak>io,8C il 
giorno fequeóre arriuo il Re Roberto co vinticin<j GalIere,«codui fuoi fratelli, 
co la Regina fua moglie, «  co vna gran quantità di nobili 8C valenti cauallieri,
SC fu riceuuto honoríficamente,« alìogiaro nelmonailerodi* S*Dominico,« i ca
pitanicol Podeila Si co l’Abbate volendo prouederbene ai fatti della parte guel/
fa,a vinti lette di Giulio biennemente in la piazza di*S*Lorenzo in prefenria di L
tutto il populo rinótioronoairufficio «alFauthorira fua.Et diedero la fignoria del I
lacirta SCdeldillrettoalPapa Gioannivigefimofecondo,« al Re perdiéce anni Genofsidifde
col mero« mido imperio, con queda coditione che fe il Pa pamoriua infra dfece
anni,che a fua Santità doueffi fuccedere il R e fofo,Si fomigliantemente fe il Re ja^uTl pa/
moriua,che li doueffi fuccedere il Duca di Calabria fuo figliolo,SI anchor che fùf pa a  al Re di
fino ordinate quede coditioni,n6 dimeno il Re folo otteneua l’imperiò della ter/ Napoli,
ra,in la quale oltra la gente ifopradetta erano mille cento huomini d’arme man/ ’ 1
dati da Fiorétitii,da Bolognefi,« da Senefi, Eti guelfi I’otrauo giorno di Agodo
con quatto millia pedoni, 5ifei céro huomini d’arme affalforono i Gibellini fulmd
te di* S.Bemardo,i quali fi diffefero valentemente,«  perfeguirono i guelfi infino
alle porte della citta,i quali gibellini cofiderando il danno che li faceua la cafa lb/
pradetta del borgo di* S.Agnefe,fecero vna mina, «miflfero detta cafa fu collone
di legno,Si guelfi no puotero ipedire la detta mina,anzi a quatordeci giorni d’ot/
tobre combattendo infierne l’una parre « l ’altra, molti della parre guelfe erano in f
detta cafa Si in cerco di quella,Si gibellini có foco,« có trabuchi,la fecero mina/
re,per la ruina della quale morirono trecento huomini, Si a cinque di Nouembre
furono alle mani quededue fettifii,8! adirine morirono delFuna KdeTaltra parte,
fra i quali furono Opizino pázano,« Opizino di negro,nobili Si degni cittadini* - K ¿
r E t l ’anno di milk trecento dicinoue,perfeuerandoK continuandoli la guerra,il 9 r
quarto giorno di febraro il Re Roberto co la fettion guelfo màdorono a Sedo qua *, ^
tordeci millia pedoni benead ordine,« ottocento huomini d’arme,« fra foro era - r
limone della torre guelfo Miknefe*Mandorono anchora vna altra gran quan/ *

\
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Hta di faldati a« S.Bernardol«*! mote Peraldo.Ef in quelli era la perfetta del Re 
Roberto,« alla gente ch’era andata a Sello fu fatta refiftenza al defeendere in 
terra da i gibellini,« poi che furono in terra,per tre fiate furono ributtati,« midi 
in fuga effi guelfi,«finalmente per il foccorfo de i balleftrieri guelfi,ilqual abon/ 
daua,igibellini furono cóflrertiad abandonarla piaggia «  l’arena,« fi riduffero 
a Cailiglioncjdoue afpettauano il Iorfoccorlb,tnai guelfi li diedero Fa ffalro, « li 
ruppero «  perfeguirono infine a Cornegliano,« il di fequéte che fu fei di febraro* 
Marco vefeontecapitano generale cotutta la parte gibellina dubitandodella po/ 
tentia de iguelfi,«confiderando anchorache fra Spinola « D ’òria n&era perfet ‘ 
ra intelligcnza,LiffoI’iinprefa,«firitomorono verfola Lombardia,córinuoadiKj 
quedo graue affedio a Genoa da vinticincp di Marzo infino a fei di Febraro. Et i 

devimi'™« guelfi fenza cópadìonc alcunaaffacomanorono rutti i palazzi di.S.Pier d’arena, 
di marzo insí «  la valle di Poceuera,le cafe anchura di Gibellini ch’erano in Carbonara,« in 
noafeidi fe/ monte Peraldo, «nel monte di. .Bernardo miffero a foco « a  fiamma.Etafetre 

di febraro,come fe hauellero cóquiftato di ma di mori Granata oDamafco,fenza 
vergogna alcuna fecero la procefilone quali per tutta la citta col clero ornato di 
paramenti «  con le reliquie del Beattiffimo Battifta «  de gli altri fanti,coI Re «  
cola Regina«Et igibellini doppoquella rotta fi riduffero a Gaui, «  Spinola, «  
D’oria firmorono la pace infieme« Et il Re Roberto con tutta la corte a vintinoue 
di Aprile confetre Gallere «  molti altri nauigli,nauigoperandare al Papa eh’e/ 
ra in Auignione.Etlaffofuovicaroin la citta vn caualiero Ricardodi Gambacef • 
fa co feicento caualfi,c6 molte Gallere,« co moiri altri Ibldari,« a vinricintp gior/ 
ni di maggio i gibellini,che reniuano la maggior parte della Riuera di ponente, 
venero con fri gallere,« preferonel porto di Genoa vna Galleazza carnea di pre 
ciofe merce-ich’era dellinata per Fiandra,teniuano anchora i gibellini in la Riue 
ra di LeuáteLerefe,Vezano,« Trebiano «  Areola,« d i la dal Giogo tutte le ter ‘ 
re della República «  a vintifette di Giulio vennero in la valle di Pozeuera con 
mille ducento caualli «  gran numero di pedoni,« haueuanoanchora vinti otto 

Conrado do Gallere armate in Saona,delle quali era capitano Corado d’oria, le quali fidi ter/ 
ru* zo d’ Agollo vennero fopra il porto,« coli reilaua la citta affediara per mare «. p

terra.Et i guelfi teniuano il monailero di, S. Benigno,« la torre di capo di farro,la 
quale haueuano ottimamente riparata,« hauuriparecchi affalti da Gibellini,abà 
donorono il monailero, «  retrennero fojamente la torre, «  armorono rrenta due 
Gallere,delle quali era capitano Gafparo di grimaldo,le quali perla maggior par 
te haueuano incatenato fu la bocca del porro,« penfandodi asfaltare i gibellini il 
nonogiornodi Agoilo,ftironoprcuenuti da Joro,i quali dui giorni inante circa il 
tramontar del fole con fei gallere molto veloci pigliorono tre Gallere di guelfi, ma 
non le ciurme,le quali tutte fi gettonino in mare,« fi faluorono in terra,nelle altre 

; , Gallere puotero ("occorrere,per che erano lígate «  incarenate infierne, come hab/
t biamo detto,« il giorno fequenre quelli ch’erano in la torre di capo di Faro la refe

I  N* 10 có certi patri a gibellini,non potendo piu follenir l’affcdio,« guelfi in quello té 
i " Quando fu P°in k  cima del monte Peraldo haueuano edificato vna fortez za,che guardaua 

edificato il ca drittamente lachiefia di*S.Bemardo nominata fi Caftellazzo, incòtta de i quali 
fidlazzo di i Gibellini ad vn trartodi ballrilra fecero vna fortezza prima di legname, «  poi 
Genoa. di pietre «  di calcina,la qual fu domandata Baftia«Era etiàdio vna fòrtez za,vici

. no alla
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fio alla chìeffa di.S.Bernàrd&>« vna altra vicino ài monaftero di.S.Maria di gin ’ 
bino,hoggi di nominata Zerbino, nelluogodoae fi dice la torre delle fardene, «  
tutte quefte fortez se erano fòmite da i guelfi,& a fedeci giorni di Settembre i gi 
bellini laflàte le brfbrrezze fornire,difceferop Mora zana & per pino in la valle 
di Bifagno,« fi accapotono appreflo limonartelo di* S* Gioanni di Pauarano, «  
quel giorno medefimo vennero infino al monafiero di.S*Spirito,c6 mille causili,
Si cinquecento pedoni,« Guelfi li vfcirono alPinconrto con mille cinquecéto fanti ,y
«feicentocaualli,«feccrofraforo vna crudel battaglia,« ne morironoaflàicru/ r . .. . 
delmenrea modo di pecoredall’una parte Si dalTalrra, «  quel giorno fi laflbrono 
d’accordo,« la fequent* manilla gibellini fecero grande impero in Carignano,in kchdkSw 
Morteo nel monte Peraldo,« ne gli altri luoghi,cbei guelfi teniuano,« le Galle/ d«. - 
re tentarono pia volredi entrare nelporto,ma quefta giornata gibellini ne pmare 
ne per terra puotero fórcola alcuna.Età vinti di Setrébre a i guelfi venero in ma :k '
no ceirelitere,fcrìttepervncittadinopopularericbo«potente,ilnomede! quale
ha nafcofoil ferittore,«lignificauào quefteliteread vnodi cafafpinola gifcelliro " ' *
la penuria che patiuano i guelfi in la citta,! quali hauute quefte litere in le mani» 
c5  gran furia,« fenza rifpettoalcuno fubitomiflèroquefto cittadino viuo«vefli 
to nel trabuco, «  il Ianciorono in mare,« a dieci di ottobre circa lìiora di nona,i , .... ..
gibellini datto il fegno« co tutta la b r gente aflaftomnoi guelfi,« aflaltorono il
caftellaz zo,b fortezza di.S.Bemardo,la torre delle Saidene,il mona fiero di*S*
Michele,« il borgo di Pre,c6 gran mortalità dell'ima parte Si dell’altra,« a vin 
tifette del detto mefe con gran numero di nauigli con fòco artificiato,«c5  cafielli 
di legname a fon di nomi» entrarono nel porto,« cóbatterero la torre defi aliena 
ta vicino alla porrade ivacba« . ì *’■< i-  *• * '• . . k .
P~Et Panno di milletrecento vinti,i guelfi diedero vn gagliardo a (folto co gran co 
pia di foldati al montednS*Bematdo,«al monte di Peraldo doue erano! gibeHi 
n i,«  nS dimeno poi che guelfi furono fu la ibmmita del monte,il vigefimo quarto 
giorno di Genaro furono rotti,« fra cadati,« a dodici di Febraroi gibellini cenai 
quante Galleròentioronotiel porto,« bruforcno vna naue grolla códui altri na/ 
uigli,« ptefen» vna Galleradi guelfi,«lamenorono via,« i guelfi popolari fi leoO 
rotto cd gran ram o«,« corto© in la correda di Lucub,« abbruforenc tutta foca 
fa di Galeoto (pinola,« di fuoi fratelli,« poi vennero alle cafe de i nobili D’ori a ,«  
ruppero « b ru ffo lo  molte di quelle, vero e che perla mormòraticne dei nobili,! . 
quali (ìdoleuanodi rato dano della citta, l’abbate del popub venne perfcnalmére 
in piazza d’oria,« faluo quelle pochecafe,eh’erano reftate integre, véne poi il po 
puloalle cafe dei nobili di mare, «alle cafe de i nobili palauicini, «diftmffero i 
tetti,«» folari di effe cafe* Et a quindici giorni del mefe di Giunio i guelfi armoro 
no feflànta Galle«,ch’erano parte del Re Roberto,« partebi©,«molti altri na/ * 
uigli,« fi» capitano di quefia armata Riciardo di gambaceffa,che gouemaua la » 
citta a nome del Re Roberto,«erano in quefia armaraquatroeéto cinquanta ca 
uaIli,«nauigoperdefcendereinterra a Serto,«n6 poterò defeendere in terra, p 
che i gibellini haueuano fatto vna fortez za alla colomba«,&fomiglianfemente 
haueuano ben fornito il monafteiodi*S.Andrea,il mote delPincoronata, Borzoli,’
«  tutta la piaggia di.S.Pier d’arena,co «pari di legname,« có bona quantità di 
legnami,« no potendoParmata defeendere in rexta^anchoxcbe haueffi filtro di/
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* mera in quéi luoghi perire giorni,il decimo nono giorno di Giunio peruéne a Sa/ 
nona,« difmontoronoin terra per forza,« perfeguironoi gibellini infinoalle por 
te della citta di Sauona,« poi diedero il guaite al paefetagliado vigne, «  alberi, 
K Scendo mille m a lic i gibellini,ch’erano att’affediodi Genoa, vedendo che la 
maggior parte de i guelfi era fu Tarmata,tétorono di entrare in la citta, per lobor/ 
go di. S.Srephano,«pla porta di.$. Agnefe,la quale abruforono,« per Io mona/

. fiero di. S.Germano,doue haueuano Certe groffi gatti di legname,« li fu fatta re 
* . fi (lenza da i guelfi,« no puotero entrare nella terra,come credeuano,« dando le

cofe {òtto quella forma,cinquanta otto Gallere di guelfi nauigotono verfo Alben/
 ̂ * ga,douedominauanoi gibelhniji quali nò potendo deflènder la terra, Pabàdono/

ronoil vigefimofecodo giorno di Giunio.Et glihuomini dell’armata per vna gran 
Q, parte Callanrefì «  Prouen zah Paflàcomanorono,n8 hauendo rifpetro ne a guelfi 

La citta di al ne a gibellini,ne anchora(che e peggiorile chiefie,ne alle cofe diuine «  facre, «  
benga fache/ comifTero in quella citta grandiffime feelerita,« finalmente Albenganefi,eccetto 
gla“ ‘ alquati pochi,« quelli di Andora,vennero all’ubidienza di guelfi,« doppo il fac 

cornano di Albéga ritorno l’armata nel porto di Genoa,« intendendo,che F eden 
„  go Re di Sicilia mldaua quanta Gallere in aggiuto di gibellini,« che gibellini

Lanfrsco vfo ® nh’aueuano madato vinti incórro verfo Sauona,armarono feflanta otto fra gal 
dkovc. kne «  altri nauigli,« fu Àlmirare di quella armata Lanfranco vfo dimare,« fi

fcótrorono le due armare ne i mari dell’lfòla di Pontia,ma non fecero battaglia 
alcuna infieme,«l’armata dei guelfi,diede a Napoli,« le ciurme calaurefe di/ 
fcefcro in terra,«alkgandola penuria delle vettouaglie,«chenó gli era pagato 
il debito iòide,no volfero piu ritornar i Gallerà yichor che il duca di Calabria Car 
lo figliolo del Re Roberto fe gli adopa (li affai+Etcofi refto l’armata di Guelfi mol/ 
to male in ordine,«fi riduffe in Portonenere,« nó hebbe ardire di andare a Ge/ 
noa,perche Pannata gibellinapotétiffima era in quelli mari. Et prefe la fortezza, 
che guelfi teniuano fornita in la terra di Volai, temeuafio anchora Pefiercito di 
Cailrudo Lucchefe,il qu«k con gran gente veniua in foccorfo di gibellini,« già 
haueua occupato molte terre dei guelfi in Riuera,« dubitando aitai i guelfi 
ch’erano dentro, che gibellini non ottennefferola vittoria della citta,prefero per 

S confìglio di fortificare i borghi di. S.Stefàno «  di.S.Germano,«lacótrata di Ca
Principio di tignano,« Potrauo giorno di fettembre nobili,« ignobili) religiofi, «  mondani, 
h"orta carU huominf «  donne,ptcoli,« grandi,cominciotono a cingere Carignanocoi bou  
gnanocon li fopranominati,«fecero vna cinta di terra,« di Iegname(pcrche in quel poto
borghi. non potere hauer calcina)a modo di muro,« era larga lette piedi ma molto piu al/

ta,ne! porto anchora fecero molti ripari,« fi fàceuano le guardie giorni «  notte,« 
’ • tutta la terra era in gra timore.Et fiorétini cercado diliberar guelfi dalla porétia di 

* Ca(lruccio,madorooo mille cinquecétocaualli co gra numero di pedoni adofio a
* , Lucchefi,i quali furono cóilretri a riuocar Cailruccio,chefu gran fauore alle cofe

di guelfl.Et gibellini volfero efprimétare kforze Poro,« l ’ultimo giorno di Sette 
T  hre con tutto il capo,« con tutta l’armata diedero raffaltoalla rerra.Er i foldati 

L«ngo «  du Siciliani co tauole,có legnami «  con cane empirono le prime folle di Carignano, 
”1* fi*rono ributtati da i guelfi,i qli co bakitre «  có altri armaméri fi diHefero, «  

' no i gibellini penetrare alle feconde folle,Pannata anchora in la quale era
vna grolla naue co i cailelli altifluni,« tre altri grollì legni domandati vfiueri,che

porrauano
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porrauano trabuchi, & altri ingegni, vennero fino a Ha carena di ferie, la qualfer 
raua la boca del porto, SCnon la puotero rompere,8C duro queda battaglia dal/
Thoradi terza infino al tramontar del fole,8C ne furono morti affai daJÀina par/ A
re, SC daIPaIrra,8C finalmente i guelfi fi deffefero,8C gibellini quella giornata laffo 
tono rimpreia,8C venuto il vigefimo terzo giorno di nouembre, gibellini rino/ 
uorono la battaglia ,8C haueuano fatte mine fotterranee vicine alla chiefiadi fan 
ta Sabina,SC guelfi haueuano minato contra di loro,di maniera che fi combatte 
te molti giorni lotto terra,Si per leminech’aueuano fàttogibelIini,il fello giorno 
di Decébre venne a terra quaranta cubiti delle muraglie della citta, ma per che 
calco il muro integro fuodaculo all’entrare de i gibellini,i quali fecero tanto che 
fpezzoitono, Sí ruperodetto muro, SC guelficouocara tutta la fattion loro fecero re . 
fiftenza all’entrare di gibellini,8Cconftruffero all'incontro del muto minato vno 
altro muto,alla fabrica del quale fecero Tauorare ogniuno indiflèrenremére, come 
e detto di fopra della cinta di carignano,8C in tal maniera fu vistatala citta di Ge • - 1
noa quello anno di tante tribulationt,SC di tanti guai* *
T Perfeueraua la citta lotto il dominio del Re Roberto in mano di guelfi,SC gibel 
lini manderemo vn copiolbeflerciroperterra, SC diciotto Caliere per affediarela 
citta di Nolijcontra dei quali guelfi mandorono quindeci Gallere letto il capi/ 
taneato di Pietro di guano popula re,fi fcontroronolbpra la villa di Sporomo co Pfcnodi gua 
dicifette Gallere gibelline eh’erano beniffimo in ordine,SC quelle diguelfi fim ifno* 
fero in fuga, 8C ne furono pigliare tre,8CraItteperuenneto a fatuamente a Genoa,
SC penfando guelfi impedire l’affedio di Noli alialtoiono il vigefimo giorno di Ge 
nato i gibellini nel borgo di Pre,SC fui monte di*S.Bemardo,8C occuporono la ror 
redell’Arfenara,ma il pentimento non li reufci,per che i gibellini fletero conflati 
neiraffedio, 8C recuperorono affai predo la torre delTarfenata, di maniera che i 
guelfi ch’eranoin Noli a fei di Febraro refero la terra a nome di gibellini al Mar/ 
chefe di finaro,SC colo ro,ch’erano in la fortezza fi tennero infinoa fei d’Aprile, SC 
no cóparendo foccorlb fi referoa gibellini.Et quedo anno a i dieci di maggio in la 
villa di Sedo palio di qda vita alTaltra il venerando Archiuefcouo Porchetofpino 
la,SC fu fepelito in la citta i la chieda di.S* F racefco,8C fu eletto Archiuefcouo'Bar 
thobmeodi regio vnodei canóici di,S*Lorézo,8Cgibellini térotonodi occupar la 
rerra di Andora,in luffidio della quale guelfi mádorono treta Gallere,eh’erano la 
maggior partedel Re Roberto,SC la focèorfero valéremére,8Cfu moleflo quedo foc 
corfoal vefcouodi Albéga, Manuello fpinola figliolo di Rinaldo di Luculo,8C ca/ 
ualco il vefcouo armato co copia di gite cètra il lòccorfo di guelfi,SC í l’arena d’an 
dora come valete Ibldato affalto primo i guelfi,SC li fu ferito ilcaualfo,ilqle redo fot 
to il vefcouo morto,SC feria dato piucódecétecheil reueré. vefcouo haueflì cercato 
di pacificar qftedue indiauolare fatrioi co le pghiere,8Cco le oratiói chec6l’arme*
Et gibellini qfto ànoptradiméto hebbeto il cartello di Móleone,ch’era edificato fu 
la via publica di Rapallo,SC era molto neceffario a guelfi, per che a fficuraua coloro 
che portauanolevettouaglic alla citta,8C cofidera'doche no poteuano hauer vette 
uaglie fe non per mare con gran difcSmodira de i villani, quafi condretti da necef/ 
fita mandorono a vinti tre di Giunio dua millia fanti,8C cinquecento cauali,SC ri 
cuperoiono il cartello fopradetto,SC per quedo tempo,come e confonante alla ra/ 
gidnej la Citta eia piena di larrocinii,di rapine,K di tutte quelle inlblentie, che
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foleno venire al tépo della guerra,« la giuftitia poco poteua punirei malfatto!, 
«  le querelle quotidiane erano in grà numero,«fi leuorono molti cittadini popu/ 
lari,« fecero vna copagnia,la quale nominorono la moba o fia la morta del popu, 
lo,« haueuano per capo diece di loro,i quali infierne con l’abbate del popufo exa 
minauano rutte le querelle fia de nobili fia di Populan',« fra tre giorni operauáo 
che il Podefta della citta fàceflì giuftitia,« fe acadeua qlche impediméto, quella

• moba al fono della graffa càpana cógregaua tutto il popufo,« fcceua nudare Fef 
fccurione della giuftitia ad eiiètto.Er p quefta via macerano in la citta lìnfolentie 
fopradette.Et fu quello anno co firmato «cófecratoin Auignone l’Archiuefcouo 
della citta fopranominara,« del mefe di ottobre arriuo in Genoa pmare,« fu fc/ 
lenemente riceuura dal clero,« dal populo,« pquefto tépo fu cominciatala torre 
del mole,nella qle poi fi miffe la Iárema pbeneficio de i nauigantb Et quello anno 
Andriolo guidono,« Leonclfo pignoli coda Matthei fi fecerodomádar de i gétili. 
TEra quello anno fequenredi mille trecento vinti dui, Papa Gioanni vigefiino 
fecondo, del quale h abbiamo fatto mentione di fopra, il quale fulmino proceffi, 
«  fcomuniché per mano di vn fuo legato contra i Vefconti fignori di Milano ri 
belli della chiefia,« conce (Te a ciafcaduno che pigliaua Tarme córra di foro quel 
la indulgenria,che fi fol concedere a cobra che pigliano l’arme per la ricuperano 
ne di terra Santa,« furano publícate quede indulgenríe, «  quelli proceffi nella 
chiefia cathedra le di Genoa,la qualcofa lì come fu grata a guelfi, cofi fa molefta 
agibelliniji quali fi faceuanopoco conrodi quelle fcritture,anzi le firaedorano, 
«  furono mandare p li guelfi coli il Taccia te, «coli vituperate al legato del Papa, 
al quale eriandio mandorano vna banda di balleftrieri contra i Vefconti di Mi 
fono*Et il vigefimo giorno di maggio arriuo in Genoa il Principe fratello del Re 
Roberto cófedeci Gállete,« il giorno feqoenre,i guelfi con già numero di foldari 
a caualto,« a piede «  per mare co le Gallere delPrincipe andorano a* S.Martino 
de gli herchi,« pigliotono la torre del detto luogo,ch’era cofa molto forre,«mol 
to bene in ordinerà quale nó dimeno fu poi ricuperata da i gibellini,« fatta forte 
piu delI’ufato.Et p quelli tipi Maffeo vefeonte fi gnore di Milano morite,« li fuc/ 
celie nella ffgnoriaGalleazzo fuo figliolo,« i vero la citta era in peffimo fiato,« 
gibellini con denari di Federigo Re di Sicilia artnoronodiciferre Gallere,« a di 
cinoue giorni del mefe di Agofto nel faredel giorno pignorano la torre dell’arfena 

; fa ,la quale non dimeno affai predo li fu Ieuara da i guelfi, «  gibellini fornirono 
il campanile di.S. Maria di queccio,« Andreofo di mare contra di Gibellini for/ 
nitevn poggio ofiavn monticelfofopra il monafterodi» S. Agata, « v n ’altro no/ 
bile di Negro il tamponile di fanta Margarita di Maraffi,«alcuni altri ileatn 
panile di Santo Nazaro, «  di Santa Maria d7Albero, «  per paffare la genre 
ch’era in quelli luoghi alla guardia, rrouoiono vna cofa noua, & affecurauano

* tutti coloro che porrauano vettouaglie a gibellini,con quello che pagaffero a fora 
vn certo tri butto,o fia vna certa quantità di tutte le cofe che porrauano o a ven 
dere oa donare a gibellini,!' quali gibellini del mefe di Ottobre confiderando, 
che quali rutti i Nobili de i guelfi erano abfenri dalla citta, il terzo giorno di 
Nouébre convndeci Gallere,« con molti altri legni lottili entrarono nel porto,« 
diedero l’affalra per mare alla Cifra,« fomiglianremenre diederoTaffalra a ratti i 
Juoghi,ch’erào fomiti dalla parte di Leuàte fopranominari,« guelfi fi diffefero p
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mezzodelpòggióch’aueuafbmi» AhdreofcdimartySCnelpWttfidifftfero per
mezzo di vna Gallerà 8C di alquanti legni fertili,SC pcrmezzo di tre inanimenti H 
lignei,ch’aueuano fui mole,di maniera che i Gibellini nò fecero cola alcuna.Et del ' 
mefe dinouébre guelfi co gran numero di foldati a caualfe SCa piedi combattete«» 
piu volte il cartello di fturfa>8C finalméte li cSdufferovn trabucco,SC Antonio d’o/ 
ria cartellano co fettanta cópagni fpauétari,refeto il cartello a i guelfi,Si il femigli 
ante fecero i cartella ni della torre de gli Herchi,& della torredi Nerui. Et quefto 
anno Galeazzo vefconre,ch’era ftato cacciato da Milano,Si fiera ridotto in Lodi 
co cinque fuoi fratelli,ricupero il ftato,& Gulielmo puftema,il quale nó fenriua co 
Galea zzo,fuggite da Milano, SC có molti altri nobili gibellinifiritomocol Legato 
del Papa,SCfecero venire la cittadi Parma alla deuorionedella chciìa Romana>
Kin Alamagna furono grandiifime conrefe,& grandiffime guerre per caufa del 
rrmperio,fra Ludouico duca di Bauera,& Federigo duca di Auftria,il qual final 
mente ft» vinto fatto prigione SC incarcerato*
pr L,oftihatìone delle due indiauolate fàtrioni tuttavia rinfbrzaua, SC a dicifettè * 
giorni di Febraro dell’anno di mille tre ceto vinti tre, vedendo i guelfi effere affé/ '
diari, SC quali conclufi per mare,8C per terra,congregotono quanta gente piu può , . ’
tero,8C lòtto la guida di Baltano di negro,di Gianotto, SC di Thomafo di fiifco,na 
zi che appareffi l’aurora vicinino fora in la terra,SC p la via dicafamauarimfiro/ > ■
ronoin Iafommita delmóre PeraIto,8Caffaltorono i gibellini,SC loro incontinente 
diedero alla ft romita,& hebbeto foccorfo da i fuoi eh’erano nelborgodi Pre,8C o 
per due fiate fecero recularé SC fùgire guelfi,i quali non dimeno perk> foccorfo, 
che li venne dalla citta,& da gli altri luoghi circonftanri,rertotono con la vitro 
toria,8C occupo tono il monte di Pmldo con l’altre cofe dintorno,SC gibellini abi 
donorono il borgo di P re, la fiate iui le famiglie, SC le robe loro, SC fi miffero in fu 
ga verfo Voltri,8Ci guelfi li perfeguirono infino a Serto,SI fu prefo di gibellini vn 
grandiffìmo numero,cefi a piede come a cauallo, cofi di nobili come di populari,
SC non dimeno fu faluato l’honore delle donne,di diftefe,8C miffe in liberta con le 
famiglieloro,i prigioni anchora furono relaffarialquanti fenza premi», alquanti 
con poca mercede, 8C alquanti col fuo giuraméto della fidelità rimafero in la citta, K
SC n5  fi maco di fare la proceflìone folenne p la citta perla vittoria,SC per IVffi)fio/ 
ne del proprio fangue*Et ilPapa Gioannivigefimofecondovedendoandare vna 
tanta citta in mina,mofiba comunione come bon paftore diede opera di pacifl/ 
care,quefte due fattioni inficine,SC ad inftantia fua gibellini li manderemo dieci 
ambaflafori,8C guelfi line madorenododeci,i quali tutti furono riceuuti in Aui 
gnone dal Pontifico bonoraramente,SC benignamente,SC fua Santità li tene dui 
meli appreffbdì fe,SCcontinuamente li exhortaua con vari afgumenti alla pace,
K  alla c5cordia,ma puote piu la parrialita Se maladetta volerà che le fante adm&i ^  
rioni del Pontificete quali ncn furono ne vdite ne intefe,o per dir meglio non’fu Le fante ad/ 
fono accettare da gli ambaffarori delle indiauolate fitttioni,come fe tutti infietne momticmi dii 
fi haueffero porto il bibace ne leorecchie a modo di giudei quido fono c&ftretri an fommo Pon/ 
dare ad afcoltare le prediche di chriftiani,$Cfene ritornorono gli ambaffarori piu *1'  
difeordi che prima,SC guelfi armorono dieci Gallere, Se lemandorono in Le/ p ¡e g,a , 
uanre per dannificar Greci SC gibellini in Reme, SC poich’ebbero dato qualche ^  parliaj,ta. 
danno all’uno SC all’altro, pafforono il rtrettodi Cóftarinopoli, 8C puenuri in la citta 
di Sinopijfecen» co^igarióe colfignor di quella nominato Zarabi contra gibellini,



8i gibellini ch’abitauanòin Pera có aggiuto delPImperafore Cóftatincptlitanoar 
' morono fedeci Gallcrc cétra le diecidi guelfi,afpetràdo il ritorno di qlle pcóbatte/ 

re,KZarabi,il qle già haueua armato due Gallerein fauore di guelfi,fece vn ma/ 
cnotradiméto,p che del mele di Giulio inuito i patroni «  le ciurme ad vn gra có/ 
uito,«ad vnoipettaculo «  al bagno*Et fendo la góte guelfe allegra nel cóuito «  
ne i giochi,furono Cubito affatati dalla góte del pfido Zarabi,« fubiro furono occu 
paté lei Gallerete qli haueuano le fcale in terra,« nó haueuano gente alcuna,« i 
guelfi furono menati p fil di fpade,eccetti alcui principali che furono incarcerati, 
8ialcuni,i qli nudi notadofi faluoronoin lequatro reilanti Gallere, le qli quatto 
nó reftando troppo bene armate,hebbero pcólìgliodi quatto ferne tre, «  ne bru/ 
forono vna,« p paura di gibellini nauigorono di notte,« vfeireno fora del ilretto 
pfeguitateda gibellini p feflanta miglia,« giófero quefte tre gallere a Genoa,« la 

M citta fri piena di piati « d i Iacbrime,p cagióe di tati huomini da bene eh'erano re
E1 capo di fa/ fiati in Leuate,p il tradiméto del federato Zarabi. Et qfto anno il capo di faro fu 
rodeo di mu molto fortificato da i guelfi, fu cinto di muraglia,« da vna parte affollato, « il  
raglia d i  piede della torre fu cinto da dui riuellinnEt cominciorono quefto ano a rimetterli 
vna par« af/ a ralentarfìle rapine della parte,per che quando accadeua la prefa di qualche 
to ato. nauiglioficótentauanoi vincitori della roba,«laffauao andare gli huomini liberi.

1324 f  Et l’ano di mille trecéto vintiquatro,in le parti di Sardegna due Gallere di guels
fi pigliorono vna Gallerà di gibellini carnea di vettouaglie,nella qle era Galeaz/ 
so figliolo di Bernabò d’oria,«la códuffero prefa a Genoa,« ritenute le rcbe,mff 
fero gli huomini in libertà fenzapcioaIcuno,eccettoGaleazzoprenominato il qle 
fi rifeato p mille Iire*Et delmefe di febraro gibellini p tradimento ottennero la fot 
rezza di CaftigIione,ch1erai la villa di Pra vicino a Peggi,«in qfiomefe Pifani 
madorono vna grolla armata có vn grolfo esercito,nel qle erano piu di ferrecento 
huomini d'arme i Sardegna,p deffenfióe di alquàte lorterre cótra il Re d'Arago 
na,« il Giudice di Alborea có alquàti nobili d'oria che dominauao vna parte del 
la Sardegna,furono in feuoredel R e,« fu rotto Peffercito di Pifani,« quelli che 
fcapofonofeneritomoronoi Fifa,«a vintidui di Aprile,ilRe Roberto,cheiìgno 
reggiaua Genoa «  Napoli cóla Regina fua moglie «  col duca di Calabria fuo fi 
gliok),« có la moglie del duca fua nora, venero in Genoa di verfo Prouéza có qua 
ràtacimj vaflelli,fra i qli vi ne erano molti di guelfi p pattare a Napoli,& p quelli 

N pochi giorni,che fiere in la citta cattò «  annuUoquel magiftrato 0 Ila qllo vtìicio,
che finominaua la mobadel popub annullo fomigliàteméte vno altro magiftrato 
di popu!ari,che fi nominaua Pufficio deglieflecutori delPartidel populo,« femi/ 

v glùnreméte annulb vno altro magifirato di fei nobili,fotte il qle i Nobili fi regeua
no,a i qli nó dimeno nobili cócetteorro rerrori,che baueflinoad indrizzare i farti 
bto ,«  fii pquefti giorni qualche diffenfione in la citta,per che quafi tutta la plebe 

- voIeua cheli detti la fignoria della citta al Re «  alfuo figliofo,alcuni per vinticin 
que anni,alcuni per cinquàra,alcuni in vira,alcuni in perpetuo,« nó piacque que 
j*  a ant*chi Cittadini della terra,coli nobili,come populari, «  fìnalmére
di cófentimento del Re «  di tutto il popub,la fignoria che la rerra gli haueua da/

' to pdiece anni,li fu prorogata per fei anni,« il Re có tutta la cortefì parti có Par/
mata aquarordeci giorni di maggio,« gibellini ch’aueuano vndici Gallere in prò 
tieza pigliorono tre Gallere di guelfi,che veniuano carriche di mercatiedi verfo 
Marfiglia*Etqftoàno «  l anno p cedere difeele vna gri quadra di lupi in Poceue/
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M,in Sifagno,«quali a tutte le marine,«ardiuano accollarti alle muraglie della 
d>ra,«  fecero gran danno,malfimamente alle creature di poca era. ■ >
f t x  l’anno di mille trecento vimicinqj,il Duca di Calabria figliolo del Re fopra/ O
derro palio in Sicilia có vna grolla armata,in la quale erano vinti Gállete di enei n i t  
fia terò  la citta di Palermo,« nó la puote otrenere,« fi detenne in rifola p fpa/ ? 7
ciò di cinq? meli có dua milita cinquecéro huomini d’arme,« co grà numero di pe 
dani,«dàniflco affaiTlfola,« poi fe ne ritorno a Napoli,no hauendo potuto confe 
gaire l’intento fuo»Et quello anno Canniccio L ucchefe ruppe il capo di Fioiérini,
«  lìgnoreggio la càpagna molti mefi,in taro che corriua a fuo piacere infino alle 
porte di Fircze.Et in quedo tépo Pifani p defienfione del ca dello di Callari i Sar " 
degna fecero capitán della lor armata c5 tra il Re d’Aragona Gafpam d’oria,il qle D
fece armare in Sauona vinriquarro Gallere digibellini,c5 le quali,« con l’armata r  r a 
di Pifani nauigo in Sardegna alla defienfióe di Callari,« nó fepe far tato che Ca **
talani noli pigliaiTero otto Gallere,tre di Pifani Kcincj di Genocfi co tutte fe ciur 
me,Ieqli quali tutte furono tagliate in per zi da Catalani,che fii molto mofedo a ‘ "
gibellini « a  guelfi, «Gafparo col redàte dclParmara ritorno in Pila «  difermo» 
f E t  Panno di mille treccio vintifei,Cadruccio fopradetto dominaua la maggior Q ,
parte della Riuera di Leuàre,«era in fauore di gibellini* Et Luca di tiegto (ì mif/ 112.6
fe a dibattere il ca dello di Rapallo,« quelli del cartello domádorono foccorfo a Ca ,,
ilrucdo,«noi puoterohauere,«c6tinuàdola guerra Luca fopradetto,ch’eia capi , ,
tano di guelfi,otténe il cadeOo fopradetto co rutto ildominio del territorio di Ra/ <
palfo co certi pati «  couentioni honefte,« poi ando a Peggi, «  piglio vna torre» 
che gibellini reniuano in quella terra,« fece edificate vna fortezza nel territorio 
di Peggi.Et quello anno ¿irono mille per commodira de inauigantile lanterne 
fu la torre delmofe« fu la torre di capodi foto» *.‘r. .  ̂ '
f  L’anno di mille trece» vinrifette,c6ciofia che i guelfi tenedero Seftri di Lenite _
vn certo bailardode i Bertoloti di riuera gibellini hebbe intelligenza có Caftruc/ ^  
cio,«c6 ducerò foldari di notte alla fprouida occupo detto luogo di Seftri,« Guel 111 ̂
fi fe ne fugirono có dáno di trita pione,laflfeto iui le moglie,le famiglie, «  fe robe» 
le quali furono reftitute,c6feruata Phonefta delle done» Quedo tratto fa raolefto a 
guelfi,« midotono incori nére có rutta la gérc forò Luchino de flifco,i] qle n6 fi ari X
fico di pallar Chiauari,conofccdo,che gli inimici erano piupotéridi lui, venne poi -*» 
Cadruccioa Seftri>doue codimi vn vicario,« alfecummtti guelfi,chevoDefféo ha ■ '

•• bitare in Seftri,« no volfe che il baftardo Bertelo» fàceffi dimora in detto luogo* 
EtqueftoannoLudouicoDucadi Bauera eletto Imperarordi Romani, il quale 
era in gran difcordia col Papa Gioanni vigefimo fecondo venne in Lombardia 
con la conforte fua,« fece di molte nouira contra la cafa de i Vefconti che figno 
reggiaua Milano,« del mefe di Maggio fi leuo vn rumore in la citta di fòrfi duce ; v ' 
to marinari,i quali yniuerfalmente fi la méta ua no de i nobili,dicendo che li riten! .. ,
uanoi forfaíari,«fimiírerDdrietocon Parme ad vno nobile patrone d^na Galle/ v .* 
ra,ch’era venuta di Soria,demandado il falario lor domito,« il patrone della Gal /  --J.... 
fera fi getto in mare per faluarfi a noto in la Gallera,« i  marinari ilprefero in ma/ 
re ,«  lo conduflferocó lelancie«cóle fpadealla goIa,dalIachicfia di»S*Marco 'V 
infino al móaftero di.S»Srephano,«il ferrorononel càpanile,doue fo derenu» in 
fino a tato ch’ebbe ostentato imarinari.Et quello áno i guelfi teniuanola fortes/
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«a. di Monaco,k quale li fa occupata da gibellini,cociofìa,che la reni [fero copo/ 
ca guardia,8e no dimeno guelfi hebbero tanto foccorfo da iluoghi circóftanri,che 
gibellini voleuano reftituire il caftello a guelfi, ma pia diuiiìone che fa fra loto,vò 
fendo alcuni fornire il caftello a nome della comunità di Genoa,8i alcunialrri a no 
me del Re Roberto la cofa no hebbe effetto,Se refto monaco co le fortezze in ma/ 
no de i nobili Spinola.Htdelmefe di Agoftorrmperatoreelerto fi partite da Mi/ 
lano Stando in Pifa,St foce vicarodi quella Caftruccio,il quale li haueuadatorut 
ta la iua genre*Et fa grato.quefto vicariato a Pifani,creo poi del mefe di Decébre 
il pnominato Caftruccio Duca di Luccha,8t fi milfe in camino co gradifiimo effer 
cito pandare a Roma,SC guelfi,ch’eranoin Genoa hebbero timore delTImpera/ 
tore,8£ cominciorono a cingere di muri CarignanojSC fecero il principio fopra la 
pianura di Bifagno,8e verio limonartelo di.S^Germanoinfìnoa Loculo,Se fecero 
vna torre fopra la porta del borgo pur di* S*Germano,8t vnaltra fa la porta dello 
liueIla,St vna altra in capo di carignano fui piano in la piaggia del mare,Se fixe/ 
ro ampliare la torre della porta di*S* Agnefe,8e riparorono tutte le muraglie della 
citta,S£ il Re Federigo di Sicilianiquale era ftatocotra guelfi in fauore di gitelli 
ni, vedendo che permàcare il trafico di guelfi in Sicilia mdcauano anchora i fuoi 
redditi,cócefle il tratto o fia il trafico a guelfi, la qual cola fa affai molefta al Re 
Roberto,anchor chehaueffi il dominio della terra,Se Sauonefi Se gibellini,ch’era 
no fbr della terra,accettoiono allegramente il vicario imperiale a loto mandato. • 
P"Er Tanno fequére di milk trecento vinti otto Anfratto fpinola fignoreggiaua il 
caftello fortiiTimo di Volrri,8C fece cingere di muraglia tutta quella habita rione,8C 
teneua giaquefte cole pipa ciò di otto anni,Se guelfi fecero febricare molte Teak 
in Genoa,SCdi notte aualtoiono quella parte del caiteUo,ch’era piu fòrte Se piu al 
ta, (timido quella, edere maco guardataci! ca della no fa aDe mani cògli inimici, 
Se anchor chehaueffi otto còpagni fa da loro morto,8e il reftàte col figliolo di An/ 
freone fagirono.Et coloro ch’aueuano occupato il caftello,fecero fegno alla torre di 
capo di ferro,Se la torre fece fegno alla citta,Se véuto il giorno fi modero Se piglio/ 
ionoi]dominiodelrutto,8eaglihuomini ch’occuporonola fortezza furono fette 
moire grafie Se eiIetiriom,8i guelfi rctorono la fortezza di Caftiglione, ch’era nel 
territorio di Peggi,fornita p lo pnominato Anfrroefpinola,SCnó li riufeite il trat 
to;Et del mefe di Giulio fi armorono quarata galle» a foldo del Re Roberto, del/ 
le qlifacapitano Luchino di negro,8enauigomnòverfoNapoli,8e gibellini in Sa 
nona ne armorono tròta tre in feuore di Federigo Re di Sicilia,8Cfì cogionfero con 
Taltra armata del Re di Sicilia,ch’era circa qràracin<$ galkre,delk qlieracapita'o 
il figliobdel Re,Se no paflbrono troppo giorni,che del e gallere di guelfi ne ritor/ 
norono nel porto vinricin^.Etqfto anno fatirata la febrica delmole ifino alla log 
già,che edirimpeto alla torre,Se Plmpatore Ludouicodel mefe di Genamfacoro 
nato in Luccha,8i Caftruccio duca di Luccha andò daRomaa Piftoia Sel’otténe 
a patti, 8errmpatore il qle córédeua col Papa, creo in Roma vn’altro Papa,ch’era 
frate dell’ordine de i minori,Se fa domàdaro Nicolao quito,8e incorono Tlmpato 
re la fecoda volta,Se fece cardinali,archiuefceui, vefcoui,8e altri piati,Se fra qlli de 
Agno Beringeri di mari dell’ordine de i minori Archiuefcouo di Genoa,ma né fu 
accettato da guelfi che regeuano la citta,8e cofi era feifma i la chiefia,8e gibellini 
vbiaiuaoa Papa Nicolao,8e guelfi al Papa Gioàni,5£ Plmpatore il qle aipettaua

< : Caitrucdo£ -



Canniccio cola fua gire in Roma, p tumulto che fecero Romáí fi ritiro colnouo 
papato Viterbo*Hr gli amici del Re Roberto entroronoi Roma,8iroccuporono, 
gì fornirono tutte le fòrrez ze,8i il duca Cailructio paflodi qfta vira,8¿riinparo 
reda Viterbofi riduffea Luccha & a Pifa,C£priuo la moglie Cigli beredi di Ca 
Cruccio della fignoria.il Papa Gioàni era huomoático,dottiflìmo,prudéte,SC grà 
diifefore dellapotéza eccleiìaftica,8i fcomunicol’Imparcre,p chefenza fuo cói'en « 
rimerò Ci fenza fua approuaticealTonfe la dignità Impiale,8t reilerciraua.Ht era t w fratore 
p quelli tépi ftatodechiaratodal Papa p dui decretali,il noftro Signor Giefuchri fcomunicato 
ito hauer poffedutocó i difcipoli qualche cofa di proprio in cómuni.Et quefiaopi/ dal Pipa, 
nioneera cótra dilato,Si Topinione de i frati minori,Si cótta molte dechiaraticni C
deifuoianteceiTorijSireilaua tutto il modo diuifo,Si chi feguiuaropinióe del Pa/ Noftro sìpno 
pa Gioàni,Sichifeguiua la cotraria,a modo dell’opinione della cócetticedi noftra rl Î ci'nft” 
donna,queilione che fa a tipi noilri có poca vtilita dell’anime,& Tuna parte cbia / ^  lrofrcdu°fo 
maua herética l’altra,8C l’Imperarore nel concilio,che fi celebro in Roma,diccua qualche cok 
che il Papa Gioàni era herético, Si anchor che molti li fàceffcro refiilenza, depofe di proprio io 
quito fu in lui il Papa Gioàni dalla dignità Papale*Et fu fatto Papa Pietro catto c5nu,n¿ 
nella marchiano dell’ordine de i minori huomo di fufikiente literatura,8£ accuto 
in le cofe mondane,hebbe moglie, 8i poi la morre di quella entro in la religione,Si 
il fine fuo fu che poi la partenza dell5! m peratore da Pifa,fu prefo e fio Papa Nico 
la dal cote Bonifacio Pífano,8Í madato prigione in Auignone al Papa Gioanni,il 
quale il detenne humanamente nel fuo palazzo in vna camera,Si gli prouide del 
le cofe che li bifognauano al viuere Si alftudio*Et pa fiato tre anni paito di quella 
vita,8iil Papa il fece fepelirehonoreuolmente*
f E t l ’ànodi mille trecérovintinoue la citta pfeuerauafotto il dominio del Re Ro ^  
berto Si de i guelfi,SÌ l’Impatore Ludouico fe ne ritomo in Alamagna,Si fi ricóci ' t z 
lío cògli heredi di Cailruccio,8i li la Uovi cani Imperiali in la citta di Luccha.Et 
nò dimeno Marco vefcòrecò molti fidati Alamani pigliotono la fignoria della cit 
ta di Luccha,dicendo eh’erano creditori di grà fomma di denari p li fuoi ioidi del 
l’Impatore.pj&nianchorahauédo intelligéza cò Marco vefconte,cacciorono il vi 
cario Imperiale,Sidiedero principio a gouernarfi da lor rteifi,8£ gliAla maniache g  —f—
teniuào il dominiodi Luccha la véderono a Ghirardojpinoladi Luculo p fettita chirardo fpl 
quatromillia fiorini d’oro, il ql Ghirardoera richiliimo Si capitao dell’armata di noia copro la 
gibelliniGenoefi,Ia qlcofafugraueméteimolerta a f  ior£tini,8£ moifero guerra a citudiLucha 
Ghirardo,iI quale nò folamétefi diffefe valéremére,ma diede da fare affai a Fiore 
tinijp che hebbe a fuo foldo géte affai di Lunegiana,& grà numero di foldati anti 
chi,8C diede grade ípedimento a F iorentini in la prefa del cartello domandato ca 
tino*Et p quello anno Aitono d’oria piglio tre Gallere di guelfi carriche di merca/ F
tìa.Et fomiglianremente del mefe di Agofto in Sardegna il detto Airono piglio Aitono dV 
quatro Gallere di guelfi ,8C piglio anchora tre Gallere di ProuézaIi,8C poi del mefe r,a* 
di Ottobre piglio due Gallere di guelfi che vfeiuano di Pommenere*Etfii querto_ ^  
anno grande penuria di grano in la citta,Si gran carertia, intanto che valeua la 
mina del grano da due lire fino in quatro, ’ ~
P’Ht l'annodi mille tre cèto treta, Aitono d’oria fopranominatò in Portofìno piglio 
vna naue di guelfi,la mercatia della"quale valeua feffanra millia lire,Sidiede laf/
Cairo a quella per terra, 8£ per mare con quindcci Gallere,Si con molti altri legni»
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«amento delle gioie eccedei» ogni precio,& era già crefciuta rato la delicatezza, 
che già fi erano depofte le veftimenta di panno laneo anchor che fu (Tino finiilime, 
& ciafeaduno veftiua feta, 82 molti n6 fi cotentauano delle vedi di feta pure 82 firn 
plici,ma veftiuano vedi di feta figurate d’oro,le quali poi fi fono domandate bro/ 
catello o vero bracato col pelo.Maqualfi voglia,che fuffi la cagione,il flagello fu 
ecceffiuo fopra modo,8i la caufa a noienafcofa,che(come dice il Poeta)fdice e co 
lui che può conofcere la cagione delle cote. Andorono per quelli répi n.étrc che gli 
ambadarori trattauanola pace in Napoli i catalani con cinq? Gallere,82 dicro il 
guaito al paefe di Mentono, 62 rentorono di pigliar Monaco,Sí fe ne partirono co 
dlnotEtpoi il primo giorno di Agofto andorono fopra il porro di Saucna, 82 a qua 
tro del mefe vennero fopra il porto di Genoa, 82 madorono vn fuo metìc alla citra 
co Iitere,che c6teniuano,chc fe glidoueffero rifercire i dání dati,altrimtnte che fi 
apparecchiaffinoalla guerra, 82 li fu rifpofocome appreffo+Infino al prefente o Ca 
talani habbiamo creduto hauer tregua 82 pace có voi, 82 fecodo ch:abbiamo ordir 
nato infieme,habbiamo mádatoil noftro ambaifiatore al Papa,accicche cófirmaf 
fi la pace, 82 che giudicaffi della fatisfatione de i dàni dati,ma al prelenre habbia 
mo conofciuta la voilra volontà,che fendo noi fprouiili, voi có la vollra armata fete 
venuti cotra di noi i quali no penfauamo di armare le noilre Gallere cétra di voi, 
ma hora Tappiamo quel ch’abbiamo a fare, 82 paffato mezzo giorno nauigo l’ar/ 
mata Catalana vedo Chiauari, 62 perfbrza entro ne] fiume di Lauagna,82 com/ 
batturoch’ebbe alquàro co quelli di terra,ando a Chiauari, 82 brufo alquàtecafe, 
62aiTacomano il monailero di\.S«Euftachio,82fi leuo vna gra fortuna in mare, di 
maniera,che furono propinque alla fumeifiòne,82poi ch’ebbero reía la preda al 
monaftero,nauigorono verfo Pifa. :n ¡  ̂ r,:
^ E t l’annodi mille trecento trenta dui, tutti ifbruiciti, per cagione della pace ri/ 
tomotono alla citta, 82 furono dai parenti, 82 amici riceuuri con allegrezza, 82 no 

, ' p  mancando Catalani di dànificare la narione Genoefe,armotonoquarantacinque
Antonio de Gallere,delle quali fu fatro Almirante Antonio di grimaldo,82 fi partite del mefe 
Grimaldi.. di Giulio,82 nauigo verfo Caraionia, 82 abrulb molti nauigli di Catalani, 82 í terra 

anchora dánifico affai il paefe, poi nauigo verfo Maggiorica 82 trono cinq? Gallere 
di Catalani, 82 piglio folamére i corpi,per che le Gallere diedero in tena, 82 le ciur 

• me fi faluoroncwEt effo Antonio indille la guerra a i Re di Caraionia,82di Maio 
rica,i quali mandorono quaranta due Gallere, 82 vn gran numero di altri legni co 
tra di lui,il qual era nel porro di Minorica,filmando poterlo ferrare in effo porto, 
82 il Grimaldo vfeife fora animofamente, 82 Tarmata di Catalani fi miffe in fuga, 
82 per la fopraueniente notte, 82 per la fortuna marítima fcaporono tutte, 82 fopra 
uenendo Tinuemata,82 macando alGrimaldo fe vertouagIie,màdo quindeci del/ 
le fue Gallere verfo Sicilia a perfeguitare Catalani,82 egli col reftante dell’arma/ 

: tu ritorno in Genoa.Et quefto anno Bonifacini armorono dui legni, 82 alquante 
; barche, 82 pigliorono vna Gallera di Catalani,che corfegiaua cótra di foro.Era in 
;L quefto anno Gouemarore82 capitano in la citta Gallò di diuifiacocote di Terlicii 

_ Q. marefcalco del Regno di Sicitia,il qualerinouo le cóucnrioni di Sauonefi,ch’era/
di S ^ Ó S i no fiati in ribellione dal mille trecento dicifetteinfinoa quello anno,82fidauano 
notiate. ■ glivffiráiper metta a nobili;82 a populan,82 fi fàceua vno abbate del populo con 

cerra giurifdirione, 82 il prenominato Gallo Regio gouematore fece detta cóuen/
rione a
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itone * vintiquatro di Giulio in prefenria di Alberto di* S* Matrhee abbate del po 
pu!o,8i in prefenria del cófiglio,de i dodici fapienri del comune,cioè JVJartheo di 
pontulodottor di Legge Si vicaio del cóiìglio, Antonio di marini,SamueUo fpinola, 
Andrianode grimaldi,Oberto gataluffio, Andriob di fauignone,Anfaldolome/ 
lino, Leonardo di comigIia,Raimódo di calale,Gerardo di paub,Pietrodireoza,
Leonardo di porco,SiGiouannipeuere* ; - p
jr£t rannodi mille trecento trita tre,del mefe di Genaro fi armoronodicci Gal/ i j j i 
ìerecótra Catalani,delle qualifù capitano Ottoboe di marini,Si del mefe di Apri > *
le fe ne annoiano altre dieci, delle quali fu capitano Gianotto cigala, Si piglio 
alquante naui carriche di friimento,8i Catalanipigliorono vna Gallerà di Gence 
fi in Prouenza*Etfurono quello anno fatte molte picole prefe da vna,8idalPalrra 
parte,ma co gran morte d',huomini,per che nó fe perdonauanola vita, Si vn ba/ 
ftardo de i Bertolori fece tumulto in la riu era di leuante contra il regimento della 
communita,Si occupo Carpena,8i qualche altri luoghi della Republica. f 5
f  Seguita Panno di mille trecento trenta quatro,nel quale fi armorono cétra Ca/ * » J 5 4  
ulani dieci GaIIere,8iiI capitano fu Saiagro di negro, il quale nei mari delPlfola T
di Maggiorici fifcotroco quatto naui di Catalani tato bene ad ordine,che porta/ Saiagro di nc 
uano piu di milleottocento cóbattenri,#haueuano cento ottanta nobili cauallie/ gro* 
ri co molte Gentildonne b r mogIie,ch'landauano fecondo alcuni in Sardegna per 
efpugnar le terre,&Ie caftelle che i nobili Doria pofledeuano,# fecondoalcuni al 
tri fcrittori ritomaua alla patria,Si fu incontinente aiTaluu quella armata,Si la 
perfeguito diece giorni continui,anchor che fuffi fortuna di mare,nel qual rcpo le '
dieci Galle re no toccoiono terra,ne bebberu comodità di leuare rinfrelcaméto al/ * 
cono,ma giorni Si notte,nó ceflbrono di perfeguire,8i di c6battere,Ie quatto naui *'1
fopradette,8i flhalmeute ne pigliorono vna,8i p che la ciurma fi faluo in I’altre tre 
naui, li diedero il fbco>8i domando la géte di Salagro fetigata 8i 1laca da magiare, .
8i da bere, Salagro rifpofe bro,che nó li poteua piu dare ne acqua ne pane,concio 
fia,ch’,aaeiTi fatta gettare tutta la vettouaglia in mare>6iche fe voleuano reficiar/ 
fi,era neceffario vincetele naui de gli inimici,ch’erano piene di pane Si di vino,Si 
d’ogni altra cofa abondate,8Ìvalfetantolafeucrita8iIa pertinacia del capifano ‘ V ‘ 
Saiagro,che le naui rettati furono pigliare per forza anchor che tuffino gagliarda Lac,°fLntr.& 
mente diifefe da i cóbattenti Si da i cauallieri fopranominati,8i morirono in que/ {tuni
Ila battaglia de gli inimici circa ottocento huomini,8t nè furono menati prigioni no SaiSETi 
in Genoa rrecéto feffanta,# ne furono laffati in terra in Sardegna vna già quan> cauta di ma/
tira, eh’e uno foriti a morte, ottenuta là vittoria il capitano Saiagro, comando, gmfxavuio/
che Phonore delle donne fu (fi faluato,Si hebbe maggior cura delPhonefta toro,che
della preda Si del bottino,# ridótte le donne infieme,8itniffoli ottima guardia,in -
ueftigando le qualità Si le códitioni di ciafcaduna,hebbe notiria,che vn de i ca ua
fieri haueua amazato la propria moglie, dubiràdofi che alla donna eh era belli iTi/
ma,fe perueniua in mano d"inimici,n6 fuifi fatto vergogna,fu quella cofa mole/
ttiffitna a Saiagro, vedendo che ilCatalanohaueuahauutDcoficatiuaopinìonedi
foi,Stdel popolo Genoefe,# fece tagliar ileapo a queftehuomicidiale,8iIaflb in la ,
citta di Callari tutte Paltre done libere Si honorate,# ritornato Salagro in Genoa, w*-.: -
fa Gallere di Catalani piglbrono alquate Gallere grolle Si altri nauigli di Gcnoe
fi,8i fecero morire vna gran parte de i prigioni,de i quali per maggior có fu (Tiene



Si del mere di Giunto il detro Ad tono co la predetta a rmata, Si Accelino d’oifa,
' ch^era (tenore di\S.Romufo,la quale guelfi li haueuano occupato, fecero grande 

impeto,« co grande eiTerciro ricuperorcno per forza la detta rerra.Et al principio 
di quello anno fu moleftara la citta da vntuerfalc malaria di febre continua, & di 
difenteria,cioe mal di pondo;delIa quale la maggior parte moriuano* Et il Re di 
Francia diedeopera di pacificare le due fatrioni infierne, & a ricchiefta difua.M*

' ' li furono midan ambaffatori dall’una «  dall’alm  parte,« il Re Roberto ancho 
ra li mando am baffatori,«  tutti fc neritornorono fenza cóclufióe alcuna,per che 
eli animi erano tropo orinari for di modo. Er Federigo marabotto con alquanti 
cópagni guelfi armorono noue Gallere,due delle quali fi fummerfero in Sardegna 
co faluatìone de gli huomini,« Airono prenominato con quatordeci gallere perfe 

G guire le fette rdlanri di guelfi vn giorno continuo,«approffimandofi la no tte«
bciii, no potendo piu fogire le Gallere di guelfi,il comito della capitana vfo vna artifi/ 

ciofa aduna,« mille fu vnogritarcóe vna lanterna accefa in mare,« fece afmoi 
zare il lume a tutre l’alrre gallere,« il farcene co la lanterna tutta via era getta/

■ to dalle onde marine verfo terra,« gibellini penfando che filili il lume deiratma 
ta,diedero a feguitarfo,«co(ì le Caliere di guelfi,che n6 erano diftahti quando fi 
fece la notte da quelle di gibellini vn trattodi arco, fenédo altra via feaporeno da 
quelle di gibelIini.Er accadere quedo anno fra i guelfi eh’erano dentro vn gran 
garbuglio,per che volendo la corre menare in prigione vn (bandito, ch’aueuano 
prefo in cafa de i nobili malloni,eflt «talloni co i lor fequaci pigliorano l’arme, «  
Ieuorono il bandito dalla giudiria,« per cheeradi notte,il giorno fequente il vica 
rio Regio con aggiuro dell’abbate del populo voleuano procedere corra i malloni, 
«  fecero fonare la capana graffa,« nitrii populan* fi ridufièro al pala zzo i arme, 

‘ ' «  i malloni,richiefero il foccorfode i nobili,di maniera che la terra quali IT diuife 
in nobili «  in populari,« malloni in la cótrata di.S+Georgio alzorono la baderà, 
«  barrorono le vie,« l’Abbate del populo alzo la bandera in.S*Lorenzo có molti 
indine di populari,« fu dato fpario a malloni che inanti Pedintióe d’una càdeJla, 
che lì era accefa in la piazza di.S«Lorenzootto di foro fi doueffino pfeiitare di/ 
«anzi al vicario Regio,«che i populari no fi doueffinomouere mitre che ardeua 
detta candella* Et l’abbate có la gente fuá nó feguite quedo ordine, anzila plebe 
volonrarofa affalroinanri tempo le cótrare de i malloni,« hcbbefuIcapo.Erfi pre 
fentorono otto nobili,de i piu predanti malloni,« infierne con fabfcate del populo 
andorono dal vicaro Regio.Et coli quedo tumulto manco,« tutti i nobili,ch’erào 
flati in fauore dei malloni vedendo,che i Flifchi«i Grimaldi nó glihaueuano ag 
giutatijdubitandofi che non voleffino fauorire le parti populari,diceuano aperta/ 

• mente,che piu predocóporteriano di dar lacitra a gibellini,che fuiferire la figno/
** . ria «principato di gente irrarionabile, . . : : ; r: ■ . i . ^
J J 1 Y~Seguita l’anno di mille trecento trenta vno,del quale la prouidentia,« la cíeme

■ ria diuina fi volto có l’occhio della mifericordia alla citta,« hauendo Catalani i 
quali haueuano darò danni «  offefe «  riceuuto ne anchora da tutre due le fattiói, 
fatto apparecchio di vn graffo efferato per mare,«per terra, il primo giorno di 
marzo fu fatto tregua fra gibellini «  guelfi,la qual rregua fu poi profongata per 
vnanno,« furono eletti otto cittadini per parre che doueffino cercarei m odi,«  

v le vie di far la pace,« furono mandate di comune concordia al Re Roberto vinti
quatto
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quatto ambaffatóri,dodeci p ciafcaduna fatrione,8i furono da fua Maieita riceu/ 
uri molto allegra mente,Se molto honorari,Si il fecódo giorno di Setrébre fu cóclu 
fa la pace in la erta di Napoli,Si data licenza ad ogniuno di repatriarc.Et fu ila/ 
ruiro che il R.e doueiTi venire a fuo nome vn captano,Si gouemarore i la citta,& 
che gli vfRcii,!edignira,& bangarie di quella fuffino vgualmére parrire tra guelfi 
8igibellini.Hr il Re ppiuhonoraza fececaualiero(come fi dice a fprcnid’oro Ca/ 
fanod’oria.Etdd mefe di Serrcbre fi fece folenne proceffione perla citta,8i fi refe/ r
ro le debite gratie a Dio omnipotéte del beneficio riceuuto. Et il qrto giorno d’ot/ 
tobre rirornoronoin Genoa i \nnriquarroambatTatori}8iquelIi della fàttion gibel 
lina andorono a Sauona,8i no mancorono alquati primati della fàtrion gibellina, 
eh’erano delle principali cafare,che cercorono di dare impedimento alla pace,alle 
gandochela cofan5 erac5piuta,cocioiìacheil Re Federigo di Sicilia fiiffiefclu 
io da quella,Siandauano quelli tali per Sauona armati,8C metteuao paura a quel 
li,che defiderauano la pace,Si patio tono alcuni giorni,# molti nobili delle princi/ 
pali cafare,8i moiri anchora populari,che defiderauano la pace mormora nano, Si 
g ridauano ad alta voce inorano,moranocotaro chìmpedifcono la pace,8i li cétra 
dicono,8C finalmente celebrato il generai cófiglio>fudeterminato che fi douefli ac K
cenare 81 publicare e ila pace, 8i coli fu publicata Si letta prima a Sauona, Si poi Pace & fócor 
vennero a Genoa gli amballatori de f gibeflini,6ifumno riceuuti alegramente, 8i frha 
fu publicata la pace ne i luoghi publici co gran ibiennira,di quanto danno fia ila/ J|ni in
ta quella guerra di guelfi Si di gibellini in quelli fedeci anni pa flati,non fi porri* 
efprimere,anchor cheilfcrittorehaueili il petto,Si la voce di ferro,Si piu di cento l  
lingue,8C certo che di fopranoff e fetta menrione di tuffi i danni feguiri,ma fola/ No si può di 
méte di vna parte+Chi potria efplicare il numero dei palazzi, delle calè, dei giar/ nameteexpri/ 
dini,delle vigne,8£ de i capi,che furono difl*utti,8i chi poma riferìre(cbe e peg/ 
gio)il numero delle morti di rari valenthuomini, 8i certo i denari cófumari in que fo d3w> 'eclui 
Ila guerra fanno vna ecceffiua fomma^Piange quella calamita,# quelli tanti dà/ 
ni Gerardo (pinola in vna epiliola fcrirta a Saiagro di negro dicendo,o quanti per bellina &gu<i 
quella guerra fonoitnpoueriti,quàti giouanfi# quàri huomini da bene hanolalìa/ fa. . 
te le virtù,#datofi alla ruba ria, Sfalla gagbofaria,quàri matrimonii n5 fi fono co 
piuti,eh’erano fuiHcienri a reimpire la terra di degni fanciulli,# honorara gioué/ 
ru,quàte matrone Si quante fanciulle che.gi» per la bona vita loio erano in gra ve 
nerationefono Hate oóftretteper la pouerraavedere la pudiciria, #  la caflira loro, 
quàti padri hàno veduto vedere i figlioli a modo di fchiaui,8i vedutili coprane co 
grideauaritia da perfone,che penfauanoriuéderli co grà guadagno,in la venuta; 
di quelli graffi capi dei quali h abbiamo fattomenrione di fopra in vn luogo della.
Repub.il nome del quale no riferifeono gli authori,furono violare vn grà numero 
di donne,cofi nobili come popuIarideH’una,Si dell’alrra farrione,& molte di loro. „
menate in diuerfe parti del mondo,S£cbi voieffi pronontiare la cagione di tata ca. La rurflu,tJ& 
Iamita.potria direchei peccati di Gittadinimerirauanoquefloflagelfo,# parti/ le ecceÌTiut de 
colarméte il peccato delti fuperfluita Si delFecceffiue delirie,fi vedeuào l’altiilime, line furcno 
torri,gli egregii palazzi Sile magnifiche caie,cefi in la citta come fora,per che da ^ufadftmmi 
Nerui infino aSeftoSip tutta la valle di Poceuera infino a Ponredecimo, 8i per ^  
la valle di Bifagno,tuffo era pieno di mirabili edificii, di giardini Sidi ville, che in GeiWfc , ; t 
porgeuano gràdiflÌma. dilettarione, i vai! d’argento,kmallaricie della caia,Si 1 or/
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jumento delle gioii eccedeua ogni precio. Si era gia etefeiuta titola delicatezza) 
che gia fi erano deporte le veftimenta di panno Ianeo anchor che fortino finirtime, 

jN 8i ciafcaduno veftiua feta,8i molti no fi cótentauano delle verti di fera pure 8C firn 
plici,ma veftiuano verti di feta figurare d’oro,le quali poi fi fono domandate bro/ 
catello o vero brocatocolpelo.Maqualfi voglia,che fuffi lacagione,il flagello fu 
ecceffiuo fopra modo, & la cauta a noie nafcofa,che(coroe dice il Pocra)frlice e co 

v Ini che può conofcere la cagione delle cole. Andorano per quelli tépi métre che gli 
ambaflarori trattauanola pace in Napoli i catalani con cinqi Gallere,« diero il 
cuarto al paefe di Mentono,K tentorono di pigliar Monaco,Si fe ne partirono có 
dincvErpoi ilprimogiomodi Agofto andoronofopra il porto di Saucna,Sia qua 
tra del mete vennero fopra il porto di Genoa,& mádorono vn fuo mefic alla citta 
c5 Iitere,che c6reniuano,chc fe gli doueflero «farcire i dànidati,altrimcnre che fi 
apparecchiaffinoalla guerra,Si li fu rifpofocome appreffclnfino al prefente D Ca 
Caiani habbiamo creduto hauer tregua Si pace có voi,Si fecódo ch’abbiamo ordì/ 
nato infieme,habbiamo màdato il noftro ambafiiatorc al Papa,accicche cófirmaf 
fi la pace,8i che giudicaffi della fatisferione de i dàtii dati,ma al preienre habbia 
moconofciutala voftra volontà,che fendonoifprouifti,voi có lavoftra armata fete 
venuti cótra di noi i quali nó penfauamo di armare le nortre Gallere cétra di voi, 
ma hora Tappiamo quel ch’abbiamo a fare,Si paffato mezzo giorno nauigo Par/

, mata Catalana verfo Chiauari,Si perfòrza entro nelfiumedi Lauagna,8i come 
battuto ch’ebbe alquàro có quelli di terra,ando a Chiauari, 8i brufo alquàtecafe,

. ! SiaiTacomano ilmonaftero di.S.Eurtachio,Sifi Ieuo vna gra fortuna in mare, di
maniera, che furono propinque alla fumer£one>Sipoi ch’ebbero reía la preda al 

• q  ; monaftero,nauigoronoverfo Pifa. -ü:.:. : ' 
i j j x  f  Et l’anno di mille trecento trenta dui, tutti ifomfciti,per cagione della pace ri/

tornorono alla citta,Si forano dai parenti,« amici riceuuti con allegrezza,Si no 
p  mancando Catalani di dànifìcare la natione Genoefe,armoronoquarantacinque

Antonio de Gallere,delle quali fu fatto Almirante Antonio di grimaldo,Si fi partire del mele 
Grunaldi. . di Giulio,Si nauigo verlò Carabnia,Si abrufo moltinauigli di Catalani,Si i terra 

anchora dánifico affai il paefe,poi nauigo verfo Maggiorica 8i trouo cinq; Gallere 
di Catalani,Si piglio folamére i corpi,per che le Gallere diedero in terra,Si le ciur 

' me fi faluorono^Et effo Antonio indiffela guerra a i Re di Catafonia,«di Maio 
rica,i quali mandorono quaranta due Gallere,Sivn gran numero di altri Iegnicó 
tra di lui,il qual era nel porro di Minorica,(limando poterlo ferrare in eflò porto» 
Si il Grimaldo vfeire fora animofamenre,« Tarmata di Catalani fi miffe in foga, 
8CperIafoprauenientenotre,8i perla fortuna marítima fcaporono tutte, Si fopra 
uenendo Tinuemata, Si macando al Grimaldo le vcttouaglie,màdo quindeci del/ 
fe fue Gallere verfo Sicilia a perfeguirare Catalani,8i egli col reftante dell’arma/ 

¡.. : i ra ritorno in Genoa.Et quedo anno Bonifàcini armorono dui legni, 8i alquante
- - • *! 1 barche,Si pighorano vna Gallera di Catalani,che cotfegiaua cétra di foro.Era in
• querto anno Gouemarore Si capitano in la citta Gaffe di diuifiacocóte di Terlicii

, J Q. marefcalcodel Regnodi SiciIia,iIqualerinouo le cóuentioni di Sauonefi,ch’era/ 
A S S n  00 ***** in ribeIli(>ne daI miIIe accento dicifette inGnoa quello anno,Si fi dauano 
maumju- g1* v’ificil Per. metta a nobili,« a populan’,«  fifàceua vno abbate del populocon 

certa giurifilitionc,« il prenominato Gaffe Regio goucmatorc fece detta cóuene
rione a



rione a vintiquatto di Giulio in prefentia di Alberto di* S. Matthee abbate del po 
pulo,8£ in prefentia del cofiglio,de i dodici fa pienti del comune,cioè JVlattheo di 
pontulo dottor di legge SC vicaro del cóliglio, Antonio di marini, Samuello fpinola 
'Andriano de grimaldi,Oberto gataluflio, Andriob di fauignone, Anfaldo fonie/ 
lino, Leonardo di comiglia,Raim5do di cafale, Gerardo di paub, Pietro direoza 
Leonardo di porco,8£Giouannipeuere» r , \ R
FHt l’annodi mille trecento ròta tre,del mete di Genaro IT armoronodieci Gal/ i - . »
fere cotta Catalani,delle quali fu capitano Ottoboe di marini, Si del mefe di Apri 1 > ’
k  fe ne armorono altre dieci, delle quali fu capitano Gianotto cigala, Si piglio 
alquante naui cantiche di frumento,# Caralanipigliorono vna Gallerà di Gente 
E in Prouenza+Etfurono quello anno fatte molte picele prefe da vna,SidalPalrra 
parte,ma co gran morte d’huomini,per che no fe perdonauanola vita, Si vn ba/
(lardo de i Bertobti fece tumulto in la riuera di leuante centra il regimento delia 
communita,8C occupo Carpena,# qualche altri luoghi della Republica. , 5
T  Seguita l’anno di mille trecento trenta quatro,nel quale fi armorono córra Ca/ * 1114. 
talani dieci G allerei il capitano fu Saiagro di negro,il qualene i mari dell’lfok T
di Maggiorica fifo&tro co quatto naui di Catalani tato bene ad ordine,che porta/ Saiagro di n« 
uano piu di milleottocento dibattenti,# haueuano cento ottanta nobili caualtie/ gr° /  
ri có molte Gentildonne b r moglie, eh’andauano fecondo alcuni in Sardegna per 
efpugnar le terre,Si le cailelle che i nobili D’oria poffedeuano,# fecondo alcuni al 
tri fcrittori zitornaua alla patria,Si fu incontinente aflaltata quella armata,Si la 
perfeguitn diece giorni continui,anebor che fùffl fortuna di mare,nel qual tépo le "
dieci Gallere no toccorono terra,ne riebbero comodini di leuare rinffefcaméro ab " -
cuno,ma giorni 8i notte,n5  ceflbrono di perfeguire,# di cóbattere,Ie quatto nau! ^ :i:
fop radette,# finalmente ne pigliorono vna,Si p che la ciurma fi faluo in ¡’altre tre 
naui,li diedero il foco,# domando la góte di Saiagro fetigata & ftaca da migiare, ,
Si da bere, Saiagro rifpofe bro,che oó li poteua piu dare ne acqua ne pane,concio 
fia,ch’aueflì fetta gettare tutta la vettouaglia in mare,8Cche fe voleuano reficiar/ 
fi,era neceffario vincere le naui de gli inimici,eh’erano piene di pane & di vinc>,8C 
d’ogni altra cofa abondate,# valfe tanto la feuerita Si la pertinacia del capitano ‘ V 5 
Saiagro,che le naui rettati fiirono pigliare per forzaanchorche follino gagliarda Lac5rt3nr«& 
mente diifefe da i cóbattenti Si da i cauallieri fopranominati,# morirono in que/ p™d' c< fiurr« 
(la battaglia de gli inimici circa ottocento huomini,#nfe furono menati prigioni ^  Saia*?"*,', 
in Genoa trecéto feflànta,8£ne furono lattati in terra in Sardegna vna gii quan/ caufa df ma" 
tìta, ch’erano feriti a morte, ottenuta la vittoria il capitano Saiagro, comando, gmrica vitto/ 
che l’honoredelle donnefuffi faluatD,# hebbe maggior cura dell’honeita bit»,che ria» 
della preda 8C del bottinasi ridotte le donne infìeme,Stmiffoli ottima guardia,in • 
uefligando le qualità # le  códitioni di ciafcaduna,hebbenoriria,che vn de i caua 
Iteri haueua amaza.ro la propria moglie, dubitadofi che alla donna ch’era belliffi/ 
ma,fe peraeniua in mano d’immici?nó fotti fetto vergogna,fii quella cofa mole/ 
ftiffima a Saiagro, vedendo che ilCatafanohaueuahauurocofìcariuaopinbne di f
lui,«del popub Genoefe,#fece tagliar ileapo aqueftehuomicidiale,#Iaflb in la ,., , ^
citta di Callari tutte l’altredóne libere #  honorate,# ritornato Saiagro in Genoa, t. /. 
fa Gallere di Catalani pigliorono alquate Gallere grolle Si altri nauigli di Gertoe '
fi,8C fecero morire vna gran parte de i prigioni,de i quali per maggior cófefiione

Q.VARTO. ^  Car. CXXVIi
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Impicomnò alquanti tuie forche,le qual ct>fe inrendendo Saiagro incontinente fl 
mofe co le dieci Gallere,# alla fine del mefe di Settébre ritrouo molti nauigli di 
catalani,ch’eranocarrichi delle robe di Genoefi,cioè di quelle ch’aueuano prefe le 
fei Gallere prenominate,#  piglio tutti i prenominati nauigli, & ha auto noua che 
quatro Gallere di Catalani c6 vno altro nauiglio Cottile ottimamente armate cor/ 
feggiauano in Sardegna córra di Genoeiì,partite la fua armata in due parti,#  fi 
diedea circondar rifola di Sardegna,&fi fcótro le cinq Genoefe có te quatro Ca 
fatane,& col nauiglio Cottile prenominato,#  le Catalane furono rato prette ad al> 
faltare,che a pena le Genoefe puotero dar Parme in la coperta,#  nó dimeno retto/ 
tono prefe le Catalane có morte di cinquecéto feflanta cópagni,# ne furono mena 
ti in Genoa cento quarata,nauigo poi il capitano Salagro nel porto di Calla ri, 8C 
fece ipicare nelle proprie forche(che Catalani haueuano edificato)il capitano del 
rarmarajch’aueua vinto có vno altro pur catalano in c6pagnia,perchequefii dui 
erano fiati molto perfidi #  molto iniqui cótra la natióe Genoefe.Et in quefto ano, 
cóciofia che Catalani,ne i mari di Cypri haueffinodatogra dànoa Genoefi eh’a 

Bernabò cat/ bitauanoin Pera,armorono Genoefi fette Gallere,delle quali fu capitano Berna/ 
anco. • bo cananeo,# ritrouoronoin vnacerra terra di Egitto habitata da mori due naui 

di Catalan^ch’erano diffefe#da i fuoi K da gli babiranri,# nó dimeno furono 
prefederte due naui di Catalani ÓCabrulfiate.Pigliottjnoetiadione i mari di Ar/ 
menia due naui pur Catalane« Et pche di Copra fi e detto #  fatto mentione, che i 

Y nobili D’oria polfedeuanoterre #  cartelle in Sardegna,nómi e parlò pretermette 
Branca (Toria xe qUel che il nottroBracelfeo ha fcritto,che Braca d’oria bebbe rateriche zze che 

A ¿Lna"* Sw p o d ere  SC fu ffgnore di efià Sardegna.Et quello anno Gioanidei femari,qual 
e“ni* era in la citta di Aleffandria della paglia nobile:#guelfo venne ad habitare in Ge

noa có faculta di cento mittia fiorini d’oro,# volfe elfer aferitto nel numero di po/ 
pulari,# nel color gibellino,#haueua cinqj figlioli mafchi,Thomafo,Petto, Gui/ 
tardo, co,# Aloife,che fi fece frate di.S«Fracefco«Et quello anno palio di 
quella vita del mefe di Settébre il Papa Gioanni vigefimo fecondo di età di noui 
ta anni ,#viiTe nel Pontificato dicinoue anni #  quatto meli. . - ?

Come fono le cofe del mondo inilabili,# di poca durata,cefi la pace fitta qua 
rro anni pattati hebbe flnequettoanno di mille trecento tréracinq. Era in la citta 
il captano del Re Roberto gouematore,# prendente di quella,# haueuapguar 
dia della citta cento vinti huomini d’arme, Kera vniuerfalmentegrato a tutto il 
populo,# nó dimeno venne di verfo Napoli vn nouo gouematore con trenta tre 

' huomini d’armejnominato Bolgaro di tolérino huomo molto attuto,# già era ila
to capitano della citta il primo annoquandola citta prefe il regimerò del Re Ro/ 
berrò,# gibelliniper che era venuto fenza lornotitia fufpicorono,che quella ve/ 
nuta filili fiata per opera di guelfi per damficarli, «  mormorammo grandemére, 
#  gli otto Abbati,che regeuano il populo,# gli otto nobili che regeuano i nobili, 

A' 000,6 filano huomini da bene,cercomno aflài di almorzare quelle tali fufpitioni,
B1 ciuile tu/ #  quelle tali mormorationi,# di colettiate la citta in pace,ma nó giouó troppo Po 
multo in Ge, pera loro, per che a quatto di Febraro alcuni guelfi affaltorono in la córrata di Su/ 
noa rinouato filiaquelli della cafa imperiale,# incótinente tutta la citta fu in arme,# gli huò/ 

¿i mi0!da b«ne,I quali ma» nó fono mancati alla citta,coli nobili come populari,cofi
guelfi come gibellini fi doleuano afilli di quella nouita,# fi operauano di afmor/
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zite  quello foco, eh’era accefo,ma alquanti gibellini mandoronó incontinente a 
Sauona,« in le riuere,« ne gli altri luoghi p foccorfo,« fi fortifico tono «  fbarto 
jonok centrate in fufilia «  in. S, Mattheo,« hebbero mano cóla famiglia de i fai 
uaghi,che per la maggior parte erano guelfi,«  erano potiti d’amici «  di richez 
ze,«li promiflero,che nódariano aggiuto a gli altri guelfi,«  fa benifflmo otler/ 
uata quella promi Afone. Et a vintifei giorni di febraro vennero di notte di verlò 
Sauona otto gallere «  molti fchiiti,« per rerra anchora molta gétein aggiuto di 
gibellini,«le gallere temerono di entrare nel porro,«  nó punterò per la reiiftenza 
de i guelfi,! quali infiemecolcapitano Regiohaueuanolafignoriadei borghi di 
Prendi» S*Thomalò,di.S.Stephào,la rorredel carte He tro Sì della porta d’oria,« di 
tutte le fortezze della citta,«  gibellini teniuano folamente da Sufilia infino a Lu 
culo co la domocurta, & ad hora di mezo giorno gli huomini delle Gallere fopra/ 
dette fmontioronoin terra alla porta de i vacca,«  col brazzo foro gibellini acqui/ 
fiorano dalla pia zza dfiS* Luca infino al capo di faro,« la torre anchora del cartel 
letto,« a vinti Cete di febraro gibellini diedero la battaglia alla porta d’oria, «  la 
pigliotono per forza,« Gfoàne di flifeo figliolo di Carlo fece grande inOanria a 
i Saluaghi, ch’erano baie in ordine d’arme Si di genti,che voleflero foccorrere i 
guelfi,« recufando foro,il demo Gioanni vedendo cheguelfi nóerano vniti,« co/ 
fiderandola potétia di gibellini,fi riduife a Torrigliacó i fuoi fcquaci,« il giorno 
fequéte,ch’era ilgiornodi carneuale,gibellini hebberola fignoriadi tutta la citta, 
& di tutti i borghi fenza effufiònealcuna di iàngue,« procede .quella cofa pacifi 
catnentefenza robaria «fenza dano di alcuno,« era in liberta di ciafcadunodi 
andare:« di ilare:« il capitano Regio fi partire có i fuoi faldati, fenza che li forti 
fattaoffenfionealcuna.Etanouegiorni del mele di marzo in publico cofiglio fu/ 
rono eletti da nobili,& da populari p capitani 6C prefidenti della citta Raphaello 
d’oria ch’era almiratedi Sicilia 8C Galeotto fpinoladi Luculo pdoi anni,« fo fat/ 
to decreto chela citta fi doueffi regere Gì gouemare pl’aduenire per fo Poderta,p 
li capita ni, per gli abbati,« pglianriani,«. fu elettoPodefta Becario di becaria 
cirradino Pauefe dottor di legge,« caualiero,« cofi redo la citrain mano di gibel 
lini,« molti che prima erano guelfi dei primati del popufolì fecero gibellini, «  
le fortezze deUa riaera,ch’eranoin mano di guelfi furono refea gibellini.Et fi ar/ 
moronoquefto ano fotte il capi rancato d’un figliolo d’Odoardo d’oria,il nome del 
quale non reiterifcono i fcrittori,fette Gallere confra Catalani,«  pigliorono due 
Gallere di effi catalani 8C molti altri nauigli foro:« fi armorono quattrogallere da 
i mercadati pandare in mercanfia,«  li nefurono dare dalla Repub.cinqt in guai 
dia.Et quello anno del mefe di Settébre parto di quefta vira all’altra l’Archiuefco 
uo Bartholomeojil quale fi contenda «  di bontà,« di prudenza, 8c accrebbe per 
fua opera I’Archiuefcouato di pollefiioni,« di redditi,& foce edificare vngrà pa/ 
lazzo co vno oratorio in honoredùS. Martino co alquate cifterne,nel luogo douc 
già era il cartello della citta,cioe appreflo la chiefia di. S.Siluertro hoggidi nomi/ 
nato il monartero delle donne di Pila,SÌfofepelitohonorataméte in la chiefia di 
S.Lorenzo appreflo l’altare di noftra donna in vna arca marmorea,che fi haueua 
edificato in vita fua.Et quello annoia Repub.armo vinti otto Gallere corra Ca/ 
talani,delle quali fo Almirare Odoardù d’oria,« nel porto di Palermo pigliorono 
due naui grofle di erta Catalani,« le braiforono,« diicefero gli huomini dell’ar/
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C  mata in te r» ,«  potere tire timore a Catalani,che niuno di bro ardiua coparere.

» j j 6 r  L’anno di mille tretéro trenta fei,fendo la citta fotto i capitani prenominati cir/
ca il principio fi fece tregua col Red’aragona « d i Maggiorica, «  poi del mele 
di Settcbre fi cóclufe la pacecéeffiloro,«i guelfi che teniuano Moaco haueuano

1 armato molti nauigli,«fàceuano gra danno alle riuere« alla citta,« no contenti
di quello a rmotono dieci Galkre,«verinero co quelle all'affcdio del porto di Ge/ 
noa,cétra i qli gibellini armorono altre dieci Gallere affai pretto, «  quelli di Mo/ 
naconauigoronoverfo Napoli,« pigliauano coli amici come inimici indi ffereti/ 
temente,« douendo nauigate in Soria,« in Grecia dieci Gallere di mercantia, 
parue al regimento della citta di darli altri dieci Gallere ben armate in cópagnia, 
«cofi tutte infi'emedelmefc di maggio fi partirono,« le Gallere di Mcnaco fece
10 impeto in FIfoia di Seftri,«Poccupoit>no,che no era betì guardata,mano pero
11 catello,il quale affi predo hebbe foccorfo da i gibellini, ch’abitauano in quelle
circonftantie,« per la prefa di quefla Ilòla fi armorono in Genoa quarordeci Gal 
lere,delle quali fii capitano Napolione fpinola figliolo di Galeotto,« alle Gallere 
jj aggionfero quaranta velie fra ceree «  barche,la qual cofa preferendo le Gal/ 
(eredi Monaco,Iene fugironocS gran frera,laffatelefcale «  alquati huomini in 
terra,« l’armata di Genoa ritorno nel porto,« nauigado inmercantia vna Galle 
ra de i Spinoli,fU prefa ne i mari di Bugea da due Gallere di Moaco,i quali ama 
sereno il patrone,« ilfcriuano,«c5dufferola Gallerà a Napoli: «  coftrinfero le 
ciurme al rifcatto.Et fu quello anno filtro Archiuefcouo della citta Dino di redo/ 
cofano,«riceuutomoltohonoratamente; c . r  io; ; , , ,i , ,
P'Et l’anno di mille trecento trenta fette,a vinricinq? giorni di Marzo in publico 
cófiglio celebrato da gra moltitudine di nobili,« di popuIari,fu determinato che i 
capitani Raffaello d’oria «  Galeotto fpinola debbano ftare in vfficio inlìnoalfa 
fetta di.SS.Simóe «Giuda proretrori della citta,« deindi in la infitto a tre anni, 
«debbano hauere il mero «  mirto impio,debbano anchora hauere vn vicaro dot 
tot di legge fenza Podefta alcuno,« loto debbano dare l’Abbate alPopufo.Et gli 
forufeiti cérrarii al regimento della terra armorono vinridue Gallere,«al tépó del 
la prima vera venero fopra il porro,« vi tterero molti giorni in affed/o, «  cofi piu 
volte vennero mo co quarto mo c5  fei Gallere,« diedero grande impediméroa co 
loro eh’erano dentro cofi guelfi,come gibellini,« accadete che Fracefcodi marini 
capirano di noue Gallere «  d’uno alno nauiglio,nauigado ne i mari di Romania 
fi {contro co dieci Gallere di Veneriani,da i quali li fu ricchiefto,che doueffi deeli 
nare «  andare a parlamétocol capirano loro,« li fii rifpoftoper Fracefco che egli 
ne la Signoria di Genoa haueua a far cofa alcuna con Venetiai,«che il pregaua 
chenon li defili impaccio,Et Venetiani,a i quali Fanno paffato quelli di Monaco

H haueuano pigliato due Gallere groffe,che veniuano di Fiandra carrichc di merca 
Francefco dt ria,ditterò a Fracefcho,che ftapparecchiaffi al (¿battere,« furono alle mani que
nafòmcònul ftc duc 3mare>x  Venetiani perdetero fei Gallere c5  rutta la gente,« fu gra mor 
Venaianj. ralira ̂ Funa parte,« dalFakra.CLuefto anno etiandfo Lóbardino fpinola piglio 

il dominio del cartello di Voltaggio, «fece rifeotere il pedaggio a fuo nome,« il 
Re Federigo di Sicilia paffo di quella vira all’altra,che fu cofa moietta a molti Ge 
noefi ,i quali in fegno di dolore fi veftirono di negro.

» 5 5 8  p"Et Fanno di mille trecento trenta otto, fi armoronoin Genoa vinti Gallere al fol
do del Re
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do de! Re di Frada,il quale haueua guerra col Re d’ingliternuln Monaco an/ 
cora alfoldodeldertoRedi Francia fene armoronoalrre vinti,« tutte nauìgoro 
no verfo Ponente,«  in la citta di Albenga p cauia della elettróne del Pcdefìa fu 
gran difcordia fra il parentado de i Ceuola fequaci de i partegiani della cafa d’o 
ria,«fra i Ceuolini fequaci «  partegiani della cafa de i Spinoli,« a i Ceuola ve ' 
ne foccorfo da Genoa,«dalle parricircóilanri,« furono virtorrófi cótta i ceuolini. 
^Seguita Fannodi mille trecento tréra noue,nel quale Gfece grandiffima muta/ 
tjonedi regimento della citta,la quale figouemaua fotte il regimenro de i dui ca 
pitani RaiFielb d’oria «  Galeotto fpinola,eletti Panno di mille treccio trenta 
cincg,come habbiamerdetro di fopra,«hebbeoccafionequella mutarionc da quel 
Io,che diremo apprefiò.Erano le Gallere delle quali habiamo parlato Panno prece 
dente in le parti di Fiandra, « le  ciurme vennero in differenza coIcapirano,ch''e/ » 
ra Antonio D’oria,« fi lamentorono le ciurme,che nó li erano pagati i debiti fol 
di,«fe purgli era pagato qualche cofa,che la moneta era cóputara alPoro piu di 
quelcbe valeua giallamente, «crebbe tanto la difcordia,che le ciurme occuperò/ rj
noia fignoria delle Gallere,« vn nominato Pietro capurro marinaro di Voliti co Pktfxs 
i patroni delle gallere in nome di tutti i marinari,copa rièro dinanzi al Redi Fra ro* * 
cia,Iamentandofi del capitano « d e i  nobili,« il Re giudico in fauorede i nobili, 
Xmiffein prigione Pietro capurro fopradettocon quindecicópagni,ilche veden 
do alquanti marinari vennero nel diftretto di Genoa,& fparfero per lo paefe, che/ 
rano ilari g rademente ingiuriati dai nobili,« che Pietro capurro coi compagni ' 
erano ilari impicati pia gola,anchorche ciò nó fu di vero,« nó dimeno pie piag/ 
gie,« per b  paefe andauanogridadoviaa Capurro,viua Capurro,i marinari Sa 
uonefi ch’erario venuti di Fiandra dalle Gallere,dubitando di nó e fiere ingiuriati 
da i nobili,fecero colligatióe co gli huomini di VoItri,di Poceuera,«di Bifagno,
«  fendo in cófiglio in la chiefia di* S*Dominico in Sauona,ordinorono di fare vna 
moftra in arme,fu quella d e li beta t ione mole (Va a i nobili di Genoa,« di Sauona,
«  cercorono dimpedirla,« màdoronoOdoardod’oria «  alquàti della cafara de i 
vegerii,«  altri Sauonefi a parlare a i marinari,exhorràdoli a mancare di quella ■ 
imprefa,« i marinari nó atrédendo alPexhortarione,pigliorono la parte correria,
« in  cópagnia di alquati arregiani di Sauona con Parmein manoremiffero Odo 
ardoibpranominaro in la torre del palazzo di Sauona,la quale poioccupomno:« 
richufero poi Odoardo nel cailetb nominato di* S* Maria, «  fubiro pigliorono il 
dominio della citta di Sauona,« cóftiruirono che dui huomini populari có vinti 
arregiani,« covivi marinari doueffino gouernare la cifra, « a  vinti giorni di fet 
tembre có Parme in mano occuporono le tre fortezze di Sauona,« ruinorono la 
parte di quelle,che guardaua verfola citta,« bebberocon Paggiutode gli huomi 
ni di Voltri il cafielb di Q_uigliano,iI qual deftruffero infino a fondamenti,« de 
qui venne che moiri populari Genoefi co molti delle tre valle {¿»prenominate fi le/
Borono,« differo che non voleuano che Tabbate piu li fotti darò da i cap itan ila  
che ilvoleuano eleger Ioix>,come eh’erano viari di fare per il pattato,alla qual cofa 
per manco male colentironoi capitani, benche(come fi dice mal volorieri,« il vi/ 
geimo terzo giorno di Settébre furono eletti vinti huomini dclpopubdi Genoa,
«  ielle tre valli per fere Peletrione dellabbare,« fendo loro nella camera del pa/ 
iazzodel regimenro della citta nominato volgarméte il palazzo de gli Abbati,i

câ ur/
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capitani co vna botta parte dei popularimercadàti,& artifìci éfpeftàuanb di foia 
la pronotitiatioe delia perfotia deIPAbbate,&quelii di dentro tardauano rato che 
giaPafpettare era venuto in faftidio,&accaàete o per eafo o per fortunato per #  
uidétia diuina>che vno artigiano delFartede i batiloro huomo piu prefto vn poco 
pa»zo che molto fauio,temerariamére monto in pulpito Si diffe volete voi o Tigno 
ri ch’io vi ricordi la faluationevoftra,& alcuni rifpofero che no,& alcuni cSfiderl/ 
do,che ft6 eratroppofauio piu prefto per gioco SC per burla gridoronb che douelTi 
dire,St fotmgionfe il batiloro, volete voi che fia fatto,come io diro f 8C refpòfeio al/ 
cuni fi,Sl alcuni no,& replico il battiloro,ad ogni modo io voglio dire.Et dado da 
Ccaduno attero diffe,fia abbate Simonino bócanegra,il qleera andato in quel luo 
:go iniieme con gli altri mercadanti,n6 per altracaufa fe no per pervadere a i vinti 
elettorijchedoueffinoelegere vna perfona da bene in abbate,& alla voce del bati/ 
loro fileuo tutto il populo,chVra affante gridario il Bócanegra, il Bócanegra, & Io 
pi gii orono per la mano gridando* Abbate, Abbate,S£ Io fecero federe nel banco in 
mezzo de i capitan ici vinti elettori vidrono fora della camera fpauetati fenten 
do,che ciafcaduno gridaua viua, viua Pabbate Simonino bócanegra,& cofisfor/ 
«atàméte facendo Tempre egli refifteftsa,li miffero lafpada in mano, SCegli faceti 
do fegnóco la mano,8Cparlando humanamente tepreffeil gridare del populò* Et 
; diffe loto* Signori popularido vi ringratio grandemente, vi refto molto obligató
delPhonore^che mi hauefefatto,anchor ch’io non debba effere Abbate,S£dòuete 
Tapere,chè niuno de i miei anteceflori fu mai abbate, SC vi prego che facciate vno 
altro abbate« tìiffequefte parole il Bócanegra p far conofcere al populo,che quelli

* della calata fua erao di maggior dignità,che no erano coloro,! qli comunemete fi 
elegeuano inàbbatb&reftitui loro la fpada,& il populo fentédo quefte parole,& ve 
dendo quefte cofe refto molto fconfolatoySC affai prefto fileuo vna altra voce, che 
diffe fia fatto ÌTgnere>fia fatto fignore,8i fendo la cofain quelli termini, 8£andan/ 
4o in Ionga,vedcdo i capitani co l’abbate vecchio il pericolo, che poteua ritolta re 
di qfta facéda,pgorono Simonino,che voleffi cofentire a rutto quello, eh e domada

* ua il populo, ma finterie ne de icapirani era (come ii crede)che fuffi fatto abbate,
iignore,S£ limonino rifpofe, Signori p cótentarui,io fon pronto, poiché co fi! 

volete,di effere abbate,^ d’effer ffgnoreC di far ogni cofa,chevi fia in p iacerei 
grido il populo ad alta voce,fia fignore fia fignore,& non abbate.Et fatto tacere il 
populei di de vna altra volta, io vedo 8C cognofco l’intetione voftra, voi volete eh ’io 
fia volito fignoreC volete,che infieme con me fianoi capitani,Si grido il populo 
ad alta voce,no,no,anzi vogliamo che fiate Duce,&eofi ìeuorono Simonino del 
palazzo, & lo menorono in fino alla chiefia di* S«Sito SC alla cafa fu a propria, gri 
dado alcuni viua il fignore,^alcuni viua i!Duce,8£il pdpulo difcorreua armato 
per la citta,5C i capitani non fenza pericolo andomno àlle cafe loro, & poi fu ri/ 
menato il Bócanegra al Palas zo acompagnato da gran moltitudine di gente, SC 
per la citta fi corrcua con Parme, 8£ il grida ua viua il populo,SC viuai mercadanti, 
Si viua il Duce, & alcuni ribaldi affaltoronole caie de i Saluaghi,# voleuano affa/ 
comanarle,iI che prefentendo il Duce Subitamente caualco verfo le cafe de 1 
Saluaghi,& in via fi feontro con vno,che ritornaua da quelle carneo di roba, SS 
fubito gli fece tagliar la refta,& gionto che fti alle cafe de i Saluaghi,! ladri,.# 
i  rubatoti fene fugirono via« Fu fatto anchora quella giornata per alquanti ma/

rinari



0.VARTO. ^  c«» Cxxnf.
irinaH qualche ibbarìa fteUecafe de i D’oria,SC i dui capitani li partìròno deliVrer 
ja)8£vno#i40^e# Ìfo&uera>6£Mtb verfoAIbenga,SC il giornGfequéfé/feridà 
tutto il populq in armeggìi huomini delle tre valli in la tetra in lapja^za di. S* fi
Lorenzo doueera^nuenutagrandiffima moltitudine,fadefignam^cófirmafo
per tòt© il vitóM  3 i to in o ;Bocanegra.D^edeiiacittaìdi ^enoa| simonino ho
Si furono popolari cofiglierijgivjÈaali,che;dÉ>àeÌhnuupfì canora pnv
mo ftar in vfftcio infino a galende di febfa ro,8C prouedere in le facendo défaDuee, mo Duce 
« d a r  ordine al regfment© SC al ripofo della citta,Si fu fatta quello giorno dittiti* Gcnoa* 
rione SC diuifione grande tra nobili, 8C. po£ulari?SCfo ftamiro che alFadminittra/ 
rione di ninna cofa pertinente alla RepuKfi potetti elegereperfona alcuna cbe tio 
fu tti della pàrtè gibellina,SC incontinente i nobili guelfi furonòcófinati alle Ìor vii 
le>8C alquanti Spinoli SC D’oria furono Sbanditi,8C in quella forma tetto il dòmi/ 
nio di Genoefì tornano di popuIari,SC di gibellini, 8C il prinio gtornodf quettotò 
more andorono molti alla a fa  domandata il capitolo per centra la chieda di* Sì 
Lorenzo,SC con gran fùria SC poca prudenza in publica piazza bruforono i librfV 
doue fi conteniuano i computi,8£ i conti della Republica,SC il fomigltóntè fecero % * 
nel palazzo della marina domandato la Dogana abrufandoi libri dfaquella cala,
SC poteuanon dimeno ciafcadunp fiate in la citta, eccetto i banditi,’eh’àbbiamo
dettò di fopra,SC i ^nobili D'ofta {pinoli poteuano liberalmente ilarè in ìa citta, II
SÌ fi diceua che gli altri nobili con i mercatanti eranocontemi di quello regimen
to, SC che offeriuano al Ducele facuirà,Si le peribnd foro,Si accadete che Ribél
la* di grimàldo f a à f t  Itato da alquanti pòpulari SCh uòmini indiauoIati, Si corte
il Duce,Siil leuodiman loro,Si non dimenoquefti ribàldigridauario dicendo al
Duce ad alta m em ora,m ora colui il quale e di quella cafata,ch Viino morto tuo
auo, voleuano dire di Lanfràco Bocanegra ano del Duce Simònino fratello di Gu
befano capitano della citta>che fu morto nel foffello d a | nobili Panno di mille duce "
to fettanta doi, volendo mantcnìre in ff|noria il fratèllo,ma il Duce con bone pafò
le ̂ rep rette il foro re della plebe, Si fu ftatuiro,ch e il vi gettino terzo giorno di Set/
tembrefì celebraffi in memoria di qùeftò regimento>SC che tt faccia offerta per la
Signoria in honore di* S* Tecla allatehiefia di.S*Agottino,Ia qual folennita quaro
fia da comendare 8i laudare,tettando vna gran parte della citta intrittiriajSC in
melanconia bandegiata,Si priuata della propria patria lattò giudicare a i faUii. Et
fu eletto quetto anno podefta della • citta Fracefco neri? di volterra Fioretino dot
tore diIcgge>5ÌiI Duce hebbe affai pretto la maggior parte delle fortezze dèi do
minio di Genoa+Queftoanno vn nobiledi Marini,vno di Grimaldi,8C vno Mal/ f
focelfo c5 tre Gallere fa cenano il corfo maritimo cograde audacia, Si hauédò dato ^
grà danoa V,enetiani,a rmorono dieci gallere c&tra di foro, SC perfeguironoi tre cor i
fari,8CiÌ Qrimaldo,8C il Mailocelfo per beneficio de i remi fugirono via, fu la ;
gallerà del Ma riho, SC i l ca pi ta n 0 fi fu merfe i ma re da fe fletto, SC il rèttàte della gal ’
lcra,cofi viui come morti fecero Venefiani impicare fu le forche de IP I fole delFAr ,. (
ci pelago, 8C le due gallere,eh'erao fcapate,« cog fon fero c6 vna altra gallerà Genos
fe,S&pigliorono vna grotta naue di Yenetiani,8C li refero il càbio p che ipicorono
tutta la ciurma di qlla,SC armarono poi la naue infieme c5 le tre gallere SCdfedeno
gra datto a Yenetiani,SC di loro nelpicorono molti,SC a dicinoue giorni di dècebre
fu detenuto vno de 1 primati di .Voltrijil quaIc(come fi diceua)haueua confetta te.
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diè ad inftatia d’un ftobilcGenocfe xhc gli haueua prottteflevna gran foimrià di 
denari mttaua diamazare il Duce con alcuni del palazzD,8£ il di fequente li fu 
tagliata la teftainnanti la cala del Podefta. .0 «a*- v* ^
P“Et rannodi mille trecento quaranta,il cartello di Lerice fu refo al regimerò del/ 

• la citta, SE fi pagorono alquanti denari ad vn nobile,ch’aueua occupato efib ca/ 
. ftello,8E alquanti nobili d’oria affaltorono il cartello di Pietralata, che fi teniuap 
: la communita,8E amazorono tutta la guardia del cartello,& b  deftruffero infino 

a fondamenti,SE il vicario della Republica in la Riucra di ponente foce minare 
le torri,8E la fortezza dclporto Moririo,Umilmente le fortezze della terra d'An/ 
dora*Et il Re di iMaroco,nominato Boniacob bebbe quefto anno vittoria contra 
Ghriftiani,che teniuano la Spagna, Si piglio quatordecinaui Evinti otto Galle/ 
re dìchriitianijfra le quali era vna Gallerà Genoefe della calata degli Imperiai^ 
Et gli buominidelcafteHodi TatTarolofaceuanogran dano,rubado alla rtrada, SE 
dido ricetto a i rtrada lofi, Si fi delibero in Genoa vno cépetente efferato p pigliar 
detto camello,il che prefentendogli bnomini,ch'’eran6 in quello refero il cartello a 
Genoefi SE a cinqj di fette bre fu {coperto vn tra tratto cétra il fiato del Duce,8E furo 
no prefi vn macellaio di Sufilia,SE vn venditore di grano, 8E moiri nobili,8E popula. 
ri,SE tutti infieme furono porti in prigione,SE il giorno fequente furono pigliati in 
vna rtalla dicaualfi,deue erano nafcofi,dui nobili gibellini de i maggiori della cit 
ca,SE confeflbrono fenza fupplicio co i {opranominati bauereordinato di lenir Par 
me c6 ottocento k>r fequaci cétra il fiato,SE fortifica rii in vna parte della citta, infi 
no a tantoché giongeffi il foccorib che afpettauano,& p fententia del Poderta fu/ 
tono decapitati i dai nobili,ilmacellaro, SE il venditore del grano.Et del mefe di 
A godo fi armorononoue Qifiere per andare in mercancia,delle quali fu capitano 
Simone di quarto,SE arriuorono in P era, doue in teiere eh e il fignor d i Turchino/ 
minato Ialabi haueua armata dodici Saliere, SE dui altri legni,8E haueua dato 
gtan danno a Genoefi,& a Veneriani SE a molte altre generationi,SE furono a par 
lamento col detto Ialabi inla citta di Synopi,il quale Hpromiffe, che la fua anha 
ta. non fi farebbe male alcuno,SE mandate due Gallare in amba Caria all'Impera/ 
toredi Trapefonda,nauigorono con le fette in caffa,SE hauuto parlamento coni 
Genoefi di carta,depofero le mercantie in terra,SE fi armorono in Carta vinti bai 
che infieme con le fette Galle re, SE diedero a cercare le GaHere de i Turchi, SE fu/ 
tono alle mani con loro,8C hebbero fa vittoria, SE pigliorono dicci GaHere Si vn na/ 
uiglio,8E recuperarono le robc,8E le mercantie,che i Turchi haueuano pigliato a 
Genoefi,SE le mercirie dellalrre narioni, li furono liberalmente redimite. .¡r
TEt Tanno di mille rrecenro quarira vno,pfcuerado in la fignoria il Duce Simée 

Egidio bocci Bocanegra,fi armorono in Genoa vinti Galiere al feruiriodel Redi cartella, delle 
negra Almiri quali fu capitano Egidio Bocanegra fratti del Dace,il quale per cagione di mol 
te di cinto il ti fatti egregii Si per molte opere degne,die fece con Tannara contra li mori Al/ 
feu2° 1 Ci' °̂n^5 vndecimo Re di cartella 1] fece Almiranre maggiore di rutto il fuo Regno,’ 

SE fi dono vna terra domandata Palma,la quale e fra Cord mia, 8E Cartiglia,mori 
re poi Alfonfo,SEli fucceffe Pietro fuo figliolo,che fu giouanemolro crudele SE foro 
ce,SE p lifuoi cariui portamenti fu pfeguittto da Henrico fuo fratello baftardo,& 
fu da lui morto,SE Hcrico ottiene il Regno,8E fu nominato Henrico fecédo>8E con 
ciofia che Egidio foffi adbeienre ad Henji«*c©mea colui chehaumabcaufe piu 
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giuda,di comindamenm del Re Pietro fu farro morire in Sibilfa Tanno di mille 
trecento feffanta fette,come fi Iege ne gli annali dei Re di Cartellarne dimeno ci 
infino al prefente la famiglia dei Bocanegra perfeuerai Spagna,« fono honorati La faroeefta 
fignori,« il primo giomodi Giuliofo pronótiara la tregua p vinti anni fra Genoe de i botar*-/ 
fi & Pifani,della qualcofa amendue ¿citta mortrorono grande allegrezza,« bit ara r^UfJa m 
fognido la Repub.di denari fii importa fra cittadini vna rafia o fia vna coletta do sfa2na: * 
mandata volgarmente auaria, di cento millialirc.Et accadere in querto anno, ebe ".gneri?0”  
Geòrgie dal carretto Marchefe di pinato difcorfecó gran numemdi foldati perii 
piani di Albenga,dado il guartoal paefe,pcaufa di cerre dinèrenze,ch’aueua con 
foto, «véne infino fu le porre di Albéga volédo a (Tediarla,« il Duce li mando (oc/ 
corfo p au re ,«  per terra,«particolarmentenoue Gallere,ch'erano venute di Spa 
gna,delle qli nó pmi(Te,che alcuno difmótaiTi in terra,« fu capitano dell efferato 
Giróni di mari,« vedédo Georgio quefta forza di gérecheli veniua adofl'o,man 
do ad efcufarfial Duce, «  i fuoi medi non hebbero grara rifporta, anzi il Duce li 
diffe che voleua vedere Georgio i Genoa,« afiecurara,che fo Ja pie na di Georgio 
venne in Genoa T’ultimo giorno di Agorto,« métre che andaua dal mole al palar 
so fu gridato da molti mora,mora,il Duce moftro no vederlo volentieri,« lo foce 
detéire,« guardare in paiarso da otto foldati,« doppo alquàri giorni il foce met , ;; 
tere nella prigione domadara la g imafdina,« vedédofi Georgio detenuto in que/ 
fta maniera,foce cólìgnare al Duce le fue terre Pinato, Varigorri,il Cento có rurre 
Taltre,« coli furono cófignare le terre c51efòrrezze,iofiemecó!e cartelle di alqua 
ti nobili della Linguiglia,ch’aueuanoconfpiraroinffemecon Georgio conrra Al/ 
benganefi, «  tutte furono riceuute a nome della fignoriadi Genoa. Hr deime 
fedi ottobre il Duce col configlio fece minare infino a fondamenti la fortezza 
del cartellato vicina a Tabia,« la fortezza di Varigorri,«delmefedi Nouébre 
Georgiopredetto fu rransferito dalla grimaldina alla prigione della mala paga,« 
porto in vna gabbia di legno,« poi tutte quelle cofe il Duce col confi g!io,hebbe il 
dominio di turra la Riuera,cofi da leuante,comeda ponente,eccetto il cartello di 
Monaco,che teniuano i grimaldi con alquanti forufciri che non fi conrenrauano 
del regimentodella citta,eccetto anchora la citta di Vintimiglia,nella quale face 
uanorefidenza alquanti nobili delle quatto prime cafate di Genoa. ; H - >
f[nrannodimilIetrecentoquarahradoi,perfeuerauanelducatoSimonebocane *J 4 * ; 
gra*Et del mele d’Aprile mori in Auignone ilPapa Benedetto duodecimo,che fu 
h uomo molto cómendato,flette nel Pontificato fette anni,« tremefi,fbdi Tolofa ’
religiofo dell’ordine cirterciéfe,«fra l’alrre boneopenefoce coprire la chiefia dù S«
Pietro in Roma,eh’era (coperta,«ktTogridilTirno rheforo, non a i paréri ne a gli 
amici ma alla chiefia. Fiori,(òrto il Pa paro di Benedetto andalo di negro maeftto 
in le fciétie mathematice di Gioa.Bocaccio i] qle fcriue di Ini ad Hugce R e di Cy 
pri «  di Hierufalé,come appreflo, ho nominato a tua Maierta fpelTe volte il nobile _ 
«venerando vecchio Andalo di Negro Genoefe,che fo già miomaeftro in le Andjlodire 
cofe di Arttobgia, la cui circonfpirione,« la granita di cortumi, «  la cogni/ gr0 ^ enotfe 
rione de i mouimenri delle delle» quanto follino eccellenti tuftelTo hai veduto, eccflitnie in 
«  come fa rua Maiella lui haueua peregrinato p rutto il mondo,« haueua expi aùroiogu: S£ 
miratoci Vecchio quello, che n jì facemocó l’oreechie,« ha laiTaredi moire epe inarte ¿ctLl/ 
re degne di eiier lette da qualòcp valétbuomo,« degne di e (ferii darò fede da ognica* 
v • X ii



uno,perche apertaméte moftranoi mcuiméti de ciclinc maco ad Andalo la domi 
K na poetica,anzi fu in quella eccellente,8£ ha ferirò piu cofe in verfo elegante. Et a 

CIrmite fedo Benedetto fucceffe Clemente feilo put dinatione Francefe.Er quello e colui, che 
riduiTe il giu- nduffe il Giubileo acinquata anni ad in flati a di Romani, i quali allegauano, che 
bileo di cinz jj cenro jn cento anni era troppo Ion go,cófi derata la breuita della vira del/
quanti a cinz phuomo,Etin Genoa era pode (la Bulleno figliolo di BuiTenodi vgubio.Etnelme 
quanta anni. ^  ¿ . marz0 era in Spagna ncl lUOg0 domàdato Bellenoce il Re moro del garbo,no

minato Boniacob,có vna infinita di géte coli acaualb come a piede,& vndeci gal 
lerediGenoeIì,ch’eràoin quelle parti milfero i fuga noue Gallcazze,# tre gallere 
fornii del pnominaro Re moro,#fmótati i Genoeli in terra,diedero grá dàno alla 
géte de i mori,# fecero grá pda nel paefe,che li fu molto còmoda,p ripararióe de 
gli armaméti delle Gallere,& fi fece in Genoa grá fella #foléne .pceffione p que/ 
ilo fatro.Et queflo anno del mefe d’A gofio il Podeíla ando co Fciìerciroin la valle 
di Oneglia,# fottomiffe quelli che sbrano ribellati alla comunità,& fu ba'diro An 
toniod’oria qnonda Cattanei,pche pfeuerauanella ribelli&e, #  furono cófifcati i 
Cuoi beni alla Repub,# furono fbmiri i cartelli di Oneglia,di Pietralata,#  di Lo/ 
dano pia Repub.Er alla fine del meie d1 A goffo ritorno il Poderta a Genoa co Pei/ 

t fercito.Et accadete quello anno che Vgo lufignano Redi Cyprìfece ornare c&ar/
géto,oro,8i pietre preciofe la teftadell’Aporto.S*Barnaba,fàtto fare la rtatua o fia 
figura dal petto infino alla rerta,Sí màdaua a donare queda peiofà reliquia p ma 
no di doi frati dell’ordine di, S.Fràcefco al Re d’Aragona,ch’era cógionto con lui 
in amiciria Uretra méte, #puénero i frati co la reliquia fu vna naue di Catalani ne 
I mari di Corfìca,#pl* gràdiflima fortuna marítima la naue fi. fumerie,# mori» 
no molti h uomini,# li frati eh’aueuào tenuto la cofa fecreta, paleforono quella ad 
alquàti marinarci qli fperàdodi hauereaggiutodalPApoflob Barnaba,milfero la 
reliquia in vna fca ita, #  infieme coi frati naui gàdo verfo tramótana peruennero 
mezzi morti (opra la terra del m&rerollo in Riuera di Genoa, Sihebbero aggiuro 
da gli huomini del P a efe, cóciofi a, eh e loro fortino qli abàdonati,8i il vicaro della 
Riuera di leuàte,ch’era p quel rempo in Móteroflo,poi di hauer reficiaro i frari SCi 

jyj marinari, Si poi di hauer inrefo da loro il fatto della Reliquia lignifico ogni colà 
Ekapo ¿Í.S. al Duce di Genoa,8i di fuacómiffione fu portata la reliquia a Genoa, 8i riceuura 
Barfiaba Apo co grá folénita #  riueréza,# collocara nella chiefiadi,S.Lorézo,#àchor che Mi 
ftuJo colloca- Unefi; dicanocelo no eliere il capo di, S.Bamaba,n6 dimeno la verità e i cotrario, 
di Gcnoa.U,° f1 deuefapere,che poi la partéza dell’Aportolo Bamabada*S.Paulo,p ca/

* * gione di Marco fuo difeipulo,8i iuo nepote egli véne i Cypri,8i poi di comàdamé
to di, S, Pietro ando pdicádop rutta la Lóbardia,8ila couerti alla fede chrifliana, 
8Cfu il primo vefcouodi Milano,ritorno poi i Cypti,doue fece molte diuine ope, 
8i finalméte vicino alla citta di Salamina,che al piente fi domàda Cóflantia, vici
natremiglia allacitradi Famagofla,pocodinanzilamortedi.S,Pietrofu marti
rizato,8ifepelitoda i chrifliani i vna grotta,che fi moitra ifino al tépo prefenre,# 
ftete iui infino al tépo di Zenone Impatore,# poi p riuellatione delFApollolo Bar
naba fu ripollo il corpo fuo in vn luogo piu honoratonella citta di C6ílátia,invna
chieíía di Greci,nella quale i latini hanno vna capella,che dura infino al tipo pre 
fenre,# pero non e da dubitare,conciofia che FApoftolo fuifi martirizato in Cu  
pri, #  conciofia che Cóltantia(fecondo che dice* S^Hieronimo)anticamente fi do/
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mandaflì Salamina che quella fantifiima reliquia fia peruenufa i mano del Re di 
Cipri,SCpoi fia peruenuta in Genoa,fecondo bordine ch’abbiamo dettodi fopra, 
gì ritornando alFhiftoria,non e da mandare ad obliuione,che il prefaro Duce Bo/ 
canegra era molto pronto,& molto afiettionato in le cofe pertinenti alla religion kt 
chriftiana,8£ fi dfceche in la procelfione del corpus Domini accompagnaua quel Laude dìldu 
fanriflìmo facramento,8C con le fue proprie mani porraua la facula accefa, SI era ce bocarxgra. 
magnanimo,8£ voleuache la Republica 8i la perfona Tua folli conuenienremenre 
honorata,& la feuerita che vfàua verfocoloro,eh’erano fufpeti al dado da alcuni e 
attribuita piu predo a i configlieli che non alla perfona fua* * 
f  Etl’annodi mille trecentoquaranta tre,perfeuerando la citta fotte il ducatodel 
Bocanegra fu Podefla della citta Federigo andrea della citta di Cartello. Etdel ^  
mefe di Genaroil Re Roberto di Napoli,che già haueua hauuta la Signoria di Ge 1 $ ̂  I /
noa,patto di quella vita all’altra,K l’ottauo giorno di Giunio Giacobo di*S* Vino/ 
da per origine Abenfé dell’ordine morrarienfe fatto di nouo Archiuefcouo di Ge/ . 
noa,fece la Tua entrata,& fu riceuato dal Duce SC dal populo molto honoratatnéte»
Et quarro Gallare di Napoli,ch’erano fiate annate p il Re Roberto piglieremo p 
fòrza vna Gallerà di SauoneG,8£ tagliorono la tetta al patrone,&códuttero a Na/ 
poli la Gallerà c5  la ciurma,8i furonoeletriambaflatori in Genoa,che douettìno an 
dare pquefta cagione a Napoli. Et quarto anno Genoell SI Venerianianchora ne 
i mad della tana furono fpogliati de ik>r beni, Scacciati del pàefe, pia qual cola .
Genoefi riceuerono gradimmo dano,coG in lefàculra come in le pione, Si nacque 
gra difeordia fra Genoefi SC ITmpatoredi Gazada,di 5oIdaia,di Solcati,# della 
Tana Et in quello anno furono feoperri moiri mdiméri in Genoa,nel cartello del q
Ceruo,in Noli,# i Taflaroloje qli tutte terre p promilfioiie hauuta di gra lèmma ■ , ■ , ;
dì denari fi doueuano dare in mano del fignor di Milano, #  p quella cagione p b  
tradiméto,ch’era ordinato,della citta fu impicato vn certo della pittina, SI per il - * * ■
caftelbdel Ceruovn’altro fu tirato a coda di cauallo,&pla citta di Noli doihuo 
mini furono (Iraflìnari a coda di caualb,# per Io cartello di Tattarolo vno ch’era J
de i feruitori del detto cartellò fu ftraffinato a coda di caualb. ? « -, i>
r  Et l’anno di mille trecento qua rata quarro,del mefe di Marzo Luciano de g ri/ p
maldi ch’era in Monaco ribelfo della Signoria di Genoa,con vna Guferà armata 13 4  4 
fece il corfo córra Genoefi,# piglio vna Gallerà di Daniel cibo,che veniua di Fia 
dra carnea di peiofe mercarie,che furonoftimatc valere fettanra millia lire. Piglio 
anchora vna galeotta di vn nobiledi marini,che valcua quindeci millia lire,# feti 
do del mefe di febraro accàpato atomo la citta di Catta Tlmpatore della Tana,del 
quale habiamo fatto mérióe di lèpra,có gra moltitudine di góte 8C haueua dodici 
grotti rrabuchi,Genoefi ch’eràoi la citta vna notte vfeirono fora có l’arme in ma/ 
no,#cógra vigoriaaffalroronoileapodel Tartaro Imparore,#abruforonotuttii 
trabuchi,& tutti gli altri ingegni,ÓCamazoronode Tartari piu dicinq? millia,aué 
ga che eriadiodi Genoefi vi ne monili graquanrita.Et in quello anno il Papa Cle 
méte fefto incorono della Lombardia il figliolo del Redi Francia,# della Tofca 
na incorono ilfigliofo del Redi Boemia, ma ne l’uno ne l’alrro puotero otrenire 
il dominio ne della Lombardia, ne della Tofcana* Et l’Imperarore di Tartari , ] ‘ , , . . ,
nominato Toris mando al Duce Bocanegra «  alla citta vno ambaflatore > rie/ 
chiedendo pace co Genoefi, Si ofleriua reftituire le robech’aueua pigli aro,# rifar/ . r. ¿11
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ciré i danni dati,86 furono traditi Genoefida quefto Imperatore, 86 di nono fpò/ 
gitati delle facilita loro,« molti di toro morti,anchor che haueffino firmato la pa 
ce, 66 il danno riceuuto per quefto traddimento afcefe alla fomma di ducente 
millia lire, 66 fi armorono in Genoa feiGallereal foldo della Republica,contra i ri 
belli,86 contra i corfari,delle quali fu capitano Vgolino di guifolfe, 66 de ordine 
del capitano tre nauigorono verlb Leuante, 86 tre andorono verfo Monaco, le 
quali valentemente prefero vna Gallerà di Monaco, 86 la conduifero a Genoa 
con tutti gli armamenti* Et glihuomini fi faluoronoin terra, doppo vna longa 
86 crudel battaglia.Et i nobili,ch’erano di fora tutra via cercauano la aniebila 

v tione del ftaropopulare,86 veniuanocon grande effercito Grimaldi, Spinoli, Db 
ria,86 Flifchi tutti concordi,di caualli,86 di pedoni per occupare la citta,la qual 
cofa prefentendo il Duce, congrego tutti i comeftabili della citta, che per quel 
tempo fi partiua la citta in piu parti, 86 in ciafcaduna di quelle fi elegeua vno 
capitano di poputo,ch’era capitano,86 rettore di molte coie pertinenti alla Re/ 
publica,66 era domandato Comeftabi!e,86 propofe il Duce a i comeftabili quan 
to egli prefentiua della venuta de i Nobili, eh’erano di fora, 66 che fbrfi feria be 
ne concordarfi coni nobili ch’erano di dentro,66 accettarli a gli vfft'cii della cit 
ta 86 alle cofe pertinenti alla Republica,66 i comeftabili approuorono l’opinione 
del Duce, 66 cofi fi foce inrendere a i nobili,ch’erano di dentro, 66 furono eletti 
quatto nobili con piena balia,che doueilino infieme col Duce concordare,86 ri/ 
formare il Regimento della citta,86 coli con volontà del Duce,66 del fuo confi/ 
glio,86 de i quarto eletti nobili furono defignati dodici configlieli fei nobiIi,86 fei 
populari,i quali infieme col Duce haueftino a pmuedete alla citta* Et in quella 

A i nobili di maniera i nobili hebbero la metta de gli vfficii,86dellefortezze,86 mentre che i 
Grnoafucon nobili di fora s’approiTimauano col campo alla citta,i nobili di Chiauari,di Ra 

Ide  gi^vfficii- Pa^0^  di Reco con arme 86 con gran tumulto caccioronogli vfficiali 86 il Pode/ 
^6t fortezze. fta della Signoria di Genoa, la qual cofa miffegran paura,a i populari, ch’era/ 

no in la citta, 86 delmefe di Decembre,i nobili di fora di confenrimentr/come 
fi di ce uà) dalla maggior parte de i nobili di dentro, per che il lupo non mangia 

i lupo, vennero nel borgo di.S. Thoma, 86 nel borgo di Pre, 86 nel monte di Pe/ 
v « raldo fenza offendere alcuno,86 aU’horail Duce declino alla volontà dei nobili, 

86 li furono impofte regole,86 ordini, i quali non haueua ardimento trapaliate, 86 
ftando la cofa in quefti termini fi trattaua continuamente della pace. Et i nobi 
li difora mandorono in la riuera di Leuante alcuni tor vicari ch’aueuano ottan/ 
ta caualli, 86 cinquanta pedoni in torcompagnia,86portauanola bandera c5 fin 
fegne delle quatro prime calate di Genoa, 86 fenza offendere alcuno cercaua/ 
no di leuare la riuera dal Dominio del Duce, della qual cofa il populo inorino/ 
raua affai,dicendo,ch’era fiato inganato, 86 fendo la citta cofi languida, 86cofi 
amalata, andauano dui del configlio perfuadendo alla brigata, che non facef/ 
fino tumulto alcuno, 86 fe pur fàceuano tumulto, che doueffino gridare, viua 

l^uce) 56 il bon fiato, 86 non viua il populo* Et fu ottenuto per li dodici con/ 
R figlieri fopranominati, che ferrecento foldari, ch’erano alla guardia della citta 

El duce boca ® doueffino partire, per che altrimente i nobili di fora non voleuano entrar den 
negra JafloJa tm*Et a vinti tte giorni diDecembreil Duce prenominnto Simone Bocanegra, 
Signor«, dicendo che non gli erano Hate Ternate le promiffi'oni, laffo la Signoria, 86 fi par/
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« ttd jIp aU zrf pubi,«, con tatti i frattlIi.Kcon tutta la famiglia foi,* n rld„f, 
femcaC. dei Squatfafiahi? nella quale fiere infìtto a ramo chi andò f p f e K i  «
giorno fequete la citta rcfto in arme,Htqucftoano quindeci Galiere di Chwa r 

nodd  P a p a li  di Venetiani, * cte’que di GenU CÌftìda dfMamnò t£?t t  
^ c h a n a pigIioron° le Smirne inferiori di mano d'infide», KfbmigBanrememe >'">*^"1 
fi Re di Cartella fuggiugo la terra di Zizeri,ch’era di mori, * *>«r, w  rh„.
^Come habbiamoderro Tanno precedente la citta reftaua fenza capo,Hr bifogna 
ua quefto annodi mil[errecetoquaratacinque,conrtituire vn capo o Ca vno Dace 
nouo,« furono deputati doi nobiIi,che douelfinojnriodure in la citta i nobili eh1« 
wno di fora fenza armeggiai? erano partiti,i fettecétofcIdari,di che habbiamo 
parlato di fopra,« panie a i dui nobili depuratile  Galeotto fpinolanon frruaffi 
I ordinanoe ferra,pche era armato,« voleua entrare in la Cina có Parme,«  ritor 
noronoi dui nobili deputati dèmo, & fecero chiudere la porta delle vacche,? fa q~le 
doueuano entrate i nobili,«  fi leuo fra i populari grà tómuIto«gra rumore,«  eri 
dauano vma il Popolo,« n5 dimeno fi attefealTelettione del nono Duce elfo eior 
no medeimo della natiuita delnoftm Signore,« p maggior quiete furono pmrorti 
come degni della dignità Ducale, Moruelfo di mari, Ianone gfrile, Geòrgie rido 
«Gioam di valente,« n6 dimeno no foco la forte ad alcuno di coitolo,anzi non
fenza gra tumulto dopoi vefpero il giorno medefimo fri eletto in Duce Gioanni di ^!°annL ^
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mortai« il giorno fequete publi camere in la chiefia di.S.Lorézo fo cófirmato dal ¿Gtno' 
popufo «  dalcófiglio+Era Gioani di morta huomograue,modello,fàuio,«haueua 
boniifimo nome,come,che filili vero amatore della Repub.«diiTe in preiènria di 
tutto il popufo,die egli fi voleua fottomerrere a tutte le regole ordinare per li cit/ 
tadiniamododelDuce di Veneria,«che no voleua pigliare vn quatrinode ide/ 
nari della communita,« che non voleua falario alcuno per Io Ducato Tuo, ma fo 
Iamente che li follerò fatte lefpefe,« lapacetra quelli di dentro «quelli di fora 
ftaua anchorafufpefa,anchor che fi trataffi continuamente*Et l\mdecimo giorno y
del mefe di Gena» venne noua che i populari di Sauona haueuano fcacciaro fora Popuiare m; 
i nobili Sauonefi,i populari di Genoa vedendocheli differiua la pace tra il nouo multo in Sv 
Duce,« i nobili di fora temereno grandemenrede i nobili, «  leuorono Parme, «  u°na. 
gridauano per la citta viua il popufo,«  viua il Ducemmo,«paffandoqueftiar/ 
mari per lecafe de i Squarfa fichi li fo fetta refifienza da elfi fquarfafici, « d a i  X
fequaci foro,« i popula ri miffeto il foco in vna delle cafe loro,« reftorono vincite/ ^°Pu,ar« ***/ 
ri centra i fquarfafichi,« fomigliantemente confra i nobili della piazza delle vi ro,n ^  
gne,ch’aueuanofattocome i fquarfafichi,« vedendo i configlieri del Duce,eh’era 
no nobili «populari per metta quelli mmulti,temetelo grandemente,« lì parti/ 
rono di palazzo,« forano quel giorno medefimo creati quindeci configlieri tutti 
populari,comefifeceuaaltépodiSimóebocanegra.Efpiiprotu'fori della guerra 
il giorno fequente fo fetta inquifitìonedelTanne« delle pedone dei nobili,cb’e/ 
ranoin la citta,« coli di molti populari,ch’adheriuano ad effi nobili.Et il quar/ 
todecimo giorno di Genaroi Populari non di confenrimento della Signoria per ~ •* 
mare,« perterra fecero impeto centra i nobili ch’era no di fòra,i quali haueuano ; :
in fuo aggiuto mille Ibldari,« gli huomini anchora delletre valli erano piu in eli/ 
nari a feuorire i nobili che i populari, «  ne i nobili erario Grimaldi, Spinoli, R i /  
fchi, « D ’oria, «furonofuperatìi nobili «  (cacciati da i borghi della citta, «  fi
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verifica il dettòd’Atìtotcle,che permeilo vno inconuenierite,ne feguitàne de gli 
altri affai,per chele Galeotto {pinola non hauefli ricufato di entrare inla citta ien 
aa arme,nó feriano feguire quelle ciudi battaglie ne molti altri inconuenienti,« 
i populari diedero a feguitare i nobili che lì erano ridotti al monte di.S* Bernar/ 
do,« fecero crudel battaglia inficine,« ne furono morti affai da amédue le parti, 
fra i quali fa Sarra {pinola,« al dietro i populari furono rotti da i nobili,« fi riduf/ 
(eroin la citta,« i nobili quella notte medelìma Iaflbronoraffedio della citta,« fi 
ritirarono alle caflelle loro.Et a dieci giorni di Febrarofi armoronoin Genca tre 
Gallere con cento ballieftrieri per cia{caduna,«in cópagnia di quatro Gallere di 
mercadanti particolari andorono a Ibccorrere Albcga,«l’altre terre della Riuera 
cotta reffercito de i forufeiti ribelli,del quale era capitao Antonio dforia,« fu rot/ 
talagente del detto Antonio,« Albengareftofuggetta alla Signotìadi Genoa,« 
a dodici di Febraro véneilvefcouodi Padoa Cardinale «Legatodel Papa per 
cóponerela pace fra i cittadini,«fu allogiatonel monaftero di,StSyro,Et fece di 
mora in la citta per vno cóputo mele,« poi andò dal fignore di Milano Luchino 
vefcóte,ch’era fitto arbitro delle difeordie de i cittadini,« del mefe di marzo vna 
banda di nobili domadata la c&pagnia della porta,« vna banda di populari domi 
data la cópagnia di piazzafonga con vn baftardodei Bertofoti con piu di mille 
òttocento foldati andorono,« ricuperorono le terre della riuera di Ponente,ebbra 
no ribeIlate.Erp quello effetto del mefe di marzo s’armorono dodici Gallerei« la 
cópagnia di cartello,« quella di portanoua cofi di nobili come di populari tutti vfei 
fono córra i nobili fornici ri,« p ricuperatione delle terre del cómune,« fi ricupero * 
Onegha,che teniuano Antonio «Stellano d’oria,fi ricupero anchorailporromo? 
ririo,« Antonio d’oria,il quale fi era ridutto nel calleUo del Ceruo fi arrefe al Po/ 
defla di Genoa nominato Guifcardo de i lanci Bergamafco>huomo molto cómen 
dato,ch’era andato a quella imprefa,«ottéutoquel caftello fe ne ritomo a Genoa, 
Etadiciorto giorni di Giunio fu publicata la tregua fra vna parte,«  l’altra p Lu ! 
chino vefcóte fopranominato. Et poi del mefe di Giulio fu publicata la fentéria in ’
quello tenote,Che fe imponeua pace tra il duce «  il cófiglio,« i nobili forufeiti co

polari di Gè/ 1 fequaci,« che ciafchaduno di loro poteffi liberamére tornare in la citta,« che li 
noa. fuffino reltìtuite le robe forotali quali erano,efclufi no dimenoda quella fentenria

cinque nobili della cafata de i Spinoli «  alquanti ahri,cioe Galeotto,Ghirardo, «
*  ̂ 1 nepori,« Federigo {pinola dfiS.Luca,Carlo,« Antonio di grimaldi, «  il nepo/
"  ̂ .. teforo,NicoIao Raffaello,« Thomainodeflifco,iquali nòli poteuanoapproffima 

re alla citta a dieci miglia a beneplacito di Luchino,il quale eriadio ritenne in fe 
balia di poter pronóriare fu le domàde «  fu le querelle fattegli,« del mefe di Sete 
bre venne in la citta di verfo Prouenzaco cincj; Gallere,« vn nauiglio il Delfino 
di Viéna co la matte,co la moglie,« co moiri baroni,« có molte nobili matrone,i 
quali tutti andammo in Hierufalem alla vifira del Santo Sepulcbro,&di quelli al 
tri luoghifanti,« furono riceuuti honoreuolmentedal Duce «  dalla citta, «  allo/ 
giarinel monafterodi.S.Dominico, ^  ; ! . ^ . ;
THra in l’annodi mille trecento quaràta fei,la citta fottola fìgnoria del Duce Gii 
nidi morta,« haueua hauuto vbidien za da tutte Te tene del dillretto ecccto da 
Monaco « d a  Rocabruna,che già per quindeci anni auanri erano occupate da I 
nobili grimaldi;« dauano ricetto a gli altri forufeiti. Et in quello anno fecero vna
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gran mbuiriua, «  armarono prettamente trenta Gallere delle genti di quelle cir/ 
conftanrie,« fecero vno efferato per terra di diece millia pedoni, Si vedédo il Du/ 
ce« il cofiglio,gli apparecchi di quelli di Monaco,n6 furono fenza qualche pau/
*a,K volenda rimediare ad ogni cafo «  ogni pericolo,eleiTero Gioanni rango, Do ■ ’
minicodi garibaldo,PafquaIe delfbrnero,« Thomafo moradodi Leua'to,ch’auef 
fino cura di rimediare X  di prouedere alle preparariói,chefàceuanoquelli di Mo 
naco, X cofiderandoche la citta n5 haueua denari in pub)ico,cóuocoronoalcófi/ 
gito vnaquatitade i piu richi populari,« fti determinato in eÙo co(ìglio,che fi do 
aeifino armare vinticinque G allerei piu s êra di bifognode i denari di cittadini ' 
particolari,cSquefta codinone chela Repub.fi obligaua di coferuare fenza danno 
ì cittadini X i patroni delle gallere,« di pagarli ogni ipefa,« che per caurion lo/ ' 
rofegli vbligaffl vnaentraradi vinrimilialire,che la Repub.ogni annohaueua 
dalle c6pre de i luoghi del capitolo della citta,X  altri redditi anchora del comune,
«  quetta e la prima tnétione che fi faci di compre X  di luoghi,X  fatta diuolgare 
quetta deliberarione per fa citta,fi offerirono a quella imprefa quararaqnatro cir/ m U1 k (re 
tadini,trenta fette populari X  fette nobili,X  volendo i quarro prouiiori fopranemi & di luoghi, 
nato ftringere,« venire ad eiìettodi quefloarmamento ordinorono,che ciafcadu 
no patronedoueflìdeponerequatrocenrolire in denari numerari p fegurta,chear 
menano,« cheièriano prelli alPaflignatotépo da i prouifòri,« da iquanira qua/ 
trofopranominarimanGorono quindeci,« fi armoronovintinoue Gallere, tre di C 
nobili,« vinrifei di populari,X  fu capitano« Almirante di quella armata Situo ‘ Siitene vie 
ne vignàio pòpulare,« i parroni furono Lifranco drizacome, Gultelmodel fola/ S"ofo aJmiw 
caio,GulieImoangto,Giacobomorando,Nicolaotarigo,Cofmo faluago, Philippo 
nopan,Mattheobabodi Sauona,Francefcodi corona,Nicolao cicogna,Fracefco . 
gattegaro, Pietro morafeo, Andrioto pefaroy Andriobdi fetta,Anfeldo d’oliuero,
Àmpegnio di camello ferrare, Meliano Ferrando in luogo di Leonardo coronafca,
Luife penfono,Federigo ofbegero,Giacobo di olino, Antonio di viuiano,Thoma/ • 
fo di [Itone, Ra fio di pi fein a > Luife prone, Agoftino di benato, Meliaduce adorno, 4 
Gioani di fetta, & Luchino di guano, X  a vinti dui giorni del mele di Genaro fu 
darò dal Duce in la piazza di. S.Lorenzo alcapirano Simone il flendardo,« fu ac 
c6pagnatodagramolritudinedicittadiniinfinoaIlachiefiadi.S.Marco,doueera ,*?
afpettato dalkfua Gallerà, X  furono miffe adordine quellevintinoue Gallere in . 
manco tépo di vn mefe,«ciafcaduna di foro haueuaal maricoducéto huomini,fra */
! quali erano da vinricinq; finoin cinquata balleftrieri,i quali rutti erano vefiiri di 
panno di vn colore,« prefenrédo quelli di Monaco Tarmata,che fi era fatta in Ge < * 
noa,hebbe»grii paura,« fi riduffere co frentaquatre Gallere nó perocópiuramé/ . 
te armate,quàto piu fecreramétc puotero nel porto di Marfiglia,« poi nauigorono 
VerfoPfngliterra afoldodelRedi Francia,che guerregiauacó Inglefi,«perche 
Francefifuronofuperarida Inglefi,delFarmata di Monaamó rtomo alcuna Gal -pju d( 
fera a cafa>& fu molto vtia gra parte della gente di quelle..Qjiefra e la guerra che naUJ a ncmc 
faceua il Re Edoardod'Tngìiterra cotra il Re Philippo di Fricia,« Inglefi erano de inglesi, 
paffati co piu di mille naui in terra fermajcó tutto il ̂ ore d {ngliterrajdi Scoria) E 
X  di Hibemia,« il Re Philippo haueua in fuo aggiuto il Re di Boemia,«d conte Do*« mh
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battaglia fi fece nel contado P5tinefe,in vno luogo nominato Crefiaco, X  i balle/
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p ftrieri Gciioeli còfiderado che la pioggia li haueua alentato & moliffcato le corde
Conflitto tra delle for baleftre,nòli pareua ben fatto (¿battere inquefl’hora,« rato pia che vi/ 
francesi Oi uv dea» vfeire vn certo fplendored’una nuubla dalla parte d’Ingkfi,che pigliorono p 
8ksi* catiuo augurio,come che Tangeto di Dio fuiTi venuto in aggiutto d’lnglefi,i qua

li etiadio haueuano il iole fopra il capo,i ragii di il fplendor del quale daua grande 
impedimento 8C ortufeaua gli occhi della genre Francefe,& no dimeno furono i 
ballefhieri Genoefi villaneggiati dal còte di Aleibn Cario fratello del Re inficine 
có gli altri pedoni,& cóftretti a cóbattere nel primo luogo delcapo,come che in I* 
prima ordinan za Riderò nePultimo,5£ no potendo perla cagionefopradetra ado/ 
perarele baleftre,come hariano voluto fdegnati anebora pie villanie del cote Car 
lo,il quale tuttauiali pongeuadi acute parole,SC inalzati da gli archi d’Inglefi, 
nò diedero quelbagciuto al Re,che gli haueua c5dutti,come (ì credcua,per che fi 
haueua fatto gran cócetro X  gran fondamento di quelli balleftricri,dei quali ino 
ri tono alquanti,opprefll piu prefto dalla cauallaria Fiacefe, che da IngleC.Et Ge 
noeti deliberorono che Tarmata nauigaffiinLeuante per defenfiòe delle terre,che 
la Repub.poffedeua in quelle bade,&paj§i Tarmata da Genoa, &il terzo giorno 
di maggio arriuo a Terracina,la quale trouorono a [Tediata per Nicolao còte di Fó 
di,che gli era in cercocògrande e ite rciro,8£ già Taueua ridutta a mal partito, X 
fapendoquelli di Terracinacheilcòtedi Fondi era inimico di Genoefi,alzorono 
le bandere della Repub.di Genoa,8C madorono a pregare il capitano che li voleffi 
de ¡fendere, X  gliofferirero la citta có ratte le (acuita loro,il capitano foce defeen/ 
dere la genre in terra,fecero leuare le genti del conte dalTaffedio,6i ricuperalo 
no due caselle, K il mona itero di. S* Angelo, che il còte haueua occupato, 3£ mille/ 
rok citta in liberta,8£ Terracinefi p ilbeneficio riccuuio fi io nomi Aero loro 8£ la 

fouòmiferó" citta alla Signoria di Genoa, & poi la vittoria di Terracina,nauigo Tarmata verfo 
loro & ia ciu Gaetta,5i entro nel fiume del Garig!iano,8i gertorono a terra moire torri.Et anda 
raallaSigno/ dopiuolrra pigliorono per forzailcaftelb di Traietocòmoire altre caitelle,che il 
ria dì Genoa, ¿onte di Fondi haueua occupato a molti Gentilhuomini,a i quali furono liberalmé 

te redimire,initTero in liberta la citta di furila ,che il conre haueua occupare alla 
regina Gioanna,X furono prefe due Gallere del còte di Fondi,che faceuano il cor 
fo cétra Genoefi,K i quelle fu prefo vn nobile Genoefe corfaro molro famofo,ch’a 
ucua darò gran danno alla citta. Er il capirano Simone il fece impicare nel porto 
di Napoli,8£il chronida taceil nome X  la cafara di quello coli bienne corfaro,& p 
che fra la Regina Gioanna X  la Signoria di Genoa non era bona amiciria, niuno 
dclParmara difmonro in terra,anzi fo fatto comadamento per lo capitano a rutti i 
Genoefi,eh’erano in quel Regno,che fi doueffino parrireinfra quaranta giorni.Et 
furono Sjitri certi proredi alla Regina per cagione della citta di Vintimiglia,che lei 
occupaua alla Repub.& partirà Tarmata di Napoli,gionfe a Negrcpóte, deue tro 

. » uoronovinrifeiGalfere,ch’eranopvna parte di Veneriani, Sipervna parte della
religione di. S.Gioanni.Et era capirano di queda armata Ingiberrodelfino di Vie 
na,il quale fingeua Tino paflarodi voler andare al foccorfo delle Smirne,le quali, 
Come habbiamo fetta ménone di bpra gli anni pailati Genoefi haueusolcuate di 
mano d’infideli,& Turchi cercauano di ricuperarle.Ma la verità era che il Delfi' 
no co 1 armata X  cóqttatrocentocaualli,che portauano alquante naui,vbkua an/ 
dare per fard Signore dcll’Ifola di Sbudella  terra di Fogienoue,& tutto era tra
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ina ,8f ordine di Veneti ani, i quali dui luoghi per Iocomercio 8i per la couerfatfone 
di Genoefi erano dati grademente bonificati Si fi reniuano in quello tempo p cer 
ti SignoriGreci,che glihaueuano occupati cóaggiurodelFimperatore diCólH/ 
rinopoli,8i il capino Simone fioppofe al difegnodel DeIfino,il quale no dimeno 
diede opa di corrópere il capitano Si i patroni,c5 pmmiffione ditata Comma di de 
nari,che no e credibile,che Fhauefii potuto copi re, p cheprometteua alcapirao Si/ 
mone entrata di dece milia fiorini d’oro l’anno,Sia i patroni promettala tròta rnil 
lia fiorini d’oro, a pagare in gioie, 8i in denari inco finente. Ma ne il capitano ne i 
patroni diedero erechie a fimilicofe,8i nauigórono verfol’Ifola di Sio,Si a quaror ■ *
decidi Giunio fecero intendere ai Grecijche poiTedeuano FI fola Fintétione 8i la 
mente del Delfino 8idi Veneriani,exhortandoliche fi metteiTero fotro laprotettio 
ne dell’annata di Genoefi,8ichc li deffenderiano,Si che Cariano ben narrati da Io 
ro,8i piu gli offerì uano mandareinfieme co loro ambaiTatori alFImperarrice, che 
per quel tépogouernaua l’Imperio,8i fareogni cofa in fua bona volontà,come che 
ki tuffi di tutto patrona.Et Greci no fi fecero còro alcuno ne dell’ambaffiata ne del 
FoiFerta,anzi rifpoCerofuperbamenre eh’erano fufficiétia vincere cento Galle« di 
Genoefi,SS di qualóq? altrageneratióe. Et l’armata delibero di caligare la fuperbia 
di Greci,8t ̂ in5 c5 porrare,che l’Iibla andaffi in inanodi dranieri, che feria fiato 
troppo gra danno al comercio,Si alrrafico,Si tato maggiormenrequaro,che fi dice 
ua,che già anticamente l’Imperatore haueua donato Sio S$Ie Foglie a Genoefi,
Si entro nel porto della citta di Sio,Si fu riceuuta co archi,co balefire,Sic5 trabu/ 
chi,Si il di Cequente difmótoronoin terra cóbatrendo la muraglia della citta,Si fa 
cendo mine,8Cdrizando machine,Si Greci fi dejfendeuano gagliardamére,di ma 
niera,che quel primo giorno reftorono feriti cinquecento Genoefi, ma poi in Cpa / 
ciò di quatro giorni fuggiugorono Genoefi tutto il paefe circondante infino al ca/ 
uo dei mattici,co le fuecaftelleo vero villaggi,eh’erano fei,8i nei quatro giorni fe 
quenti hebbero il dominio di tutta l’Ifqla,eccetto della citta, la quale affidiauano, 
córinuainenre,8i li alsorono vn muroin cerco molto alto, 8i p mare diftefero vna 
carena di legname Ionga mille cinquecéto cubiti,8i pigliaua quefta carena dal fiu 
me della chieda di. S* Ilìdóro infino alFenrrata del porto,Si coti fu ferrata la citta, .
Siniuno poteua vfeir fora ne entrar denrro,8i poi che furono cófumate le vettoua • I jÌ 
glie,! Sfori refero la citta alcapitano co pace,Si con patti,8C furono aggregati effi ¡y j^sio  è, 
Sioti ne! numero,8i pel collegio de i cittadini Genoefi il tredecimo giorno di Set/ fa p Genoert: 
tembre,8ifu»no fotti patti,Si couentioni molte honefte a Sfori,le quali fi legano &i'Sioti ag/ 
diffufamentenel libro nominato libro dellecóuentfoni di Sfo.Er Scapitano Simo gregari n e lco 
ne vignoib in queftotépo feceproua,5i ampia fede della fua virtù 8i della fua giu/ *  f lta'
ftitia; Haueua fatto comadaméro e fio capita no, Si prohibirione fotto pena di ellère ain‘K 
battuto cóle verghequalóq; fuffi trouato adànificare le vigneo giardini di Sioti. s,-ngUjarf j3n 
Et accadete che i padani trouorono Francefco figliolo di Simoe,ch’era anchor gio dr dfi capivav 
uanctto^cbc diniffcaua le vigne lotO)8i no conofcendolol appreientorono al padre) ro Shròc mV 
il quale fu pregato affai,8t dalFeffercitD,8i dai Greci medefimi, chevoleffi hauer 8"ol<v 
rifpetto alla giouentuSi perdonare al proprio figliolo,8i fu tata la feuerita,Si la giu 
flirta del padre che nófi laflb perfuaderea prieghi di alcuno,anzi fece battere il fi , r 
glielo,Si come fi dice volgarmére frullare o ver feopare,Si p maggior vergogna co 
le vue pendente al colo,Si vole piu preiló eflèr riputato giudo capitano, che pietofo

ri
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padre,& per che giudico hauer dato fora del doliere,qualche dáno a i villani def/ 
FIfo(a>in la fuá morte laílbcinquecéto ducati,che follino diftribuiri almarirare del 
le fantine Siote.Etal feftodecimo giorno di Settébre laffara la citta di Sio ben fbr 
nita,nauigo verío la citta nominata Foglie vecchie con quatordeci Gallere, 6£ fu 
bfierro a gli huomini della terra boniflime códirioni,# boniffimi patine fi voleua 
no rendere all’armata,la qual cofa ricufandoloro,li diedero la battaglia, Si piglio/

L tono perfpaciodi quatro hore per forza la terra,Si ilcaftelloinlìeme.Ef poi il vige
Le citta diFo fimo giorno di Setrébre arriuorono a Foglienoue,8£ anchor che icittadini hauelfe 
glit:8tveahie gran numero di caualli,8i di pedoni turchi in loraggiuto,nó dimeno fi arrefe/ 
* " ou7 *; ro pacificamente,diedero la terra col caftelfo alla Signoria di Genoa. Et doppo 

orla dt Ge' quelle cofe vofeua il capitano col fuo cófiglio andare ad oppugnare Mola di Mete 
8 lino Si Mola di Tenedo,come che giudicaffi quefte due Ifole gràdemente vtili al

comercio & alla nauigationeche Genoefi frequenrauanoin quelli mari,ma le ciur 
me fi amotinoronojricufandodi nauigare i quelli luoghi,di modo,che tutto Pellet 
cito refto in ruina,Kin cófufione.Etil capitanoritomonel porto di Sio,pacifica 
te le ciurme ritorno co tutta Tarmata a Genoa,del mefe di Nouébre,6£ ricchieden 
do i capitani co ¡patroni alla Repub.la fatisfiartione delle fpefe,ch’’aueuano fatto,; 
come fi erano cóuenuri,& nò hauendo la Repub. ne modo ne forma fare quello 
pagamento, ilDuce col cófiglio dererminorono, Si promiflero pagare a i participi 
della detta armata infrafpacio di vinti anni ducerò tre millia lire,cioè per ciafca 
duna Gallera fette milia li re, Siche fra quello tòpo i participi delTarmara riceuano 
óihabbinotutte ¡’entrate, rendite,Si còmodi de iluoghi fopranominari, Si non di 
meno che alla Repub.di Genoa rellin le ragioni della Signoria col mero, Si millo 

M imperio,&cólapotTanzadel1afpada,&feinfra vintiannila Repub.nonpa galli il
Conufntioni ¿cbjt0 fopradetto,alla Signoria di Genoa debbia reliare la poflaza della fpada col
vecchia disio mcío & millo imperio folamére,ói a i participi ogni vfufrutto Si ogni commodita 

.. fenzadiminutione alcuna coildominio diretto 8ivtile,8£ quefte fono le cóuentio/ 
Principio dei/ ni dcNa Mahona vecchiaie quale poi couentioni fi fono riformate,cabíate,& alte 
le mura dalla rate in fuccelìb di tòpo piu Si piu volte fecondo la qualità delloccorréti cofe,come 
porta di.S. apparenellibrofopraallegatodelleconuenrionidi Sio.Et quelloanrofi comincio 
Thomaio in/ a cingere il borgo che e a mano dritta della cirta verfo Poceuera dalla chiefia di» 
Sètto* Ca * S. Michele verfo la torre di caftellefto. i

4 7 rE t  Tannofequenre di mille trecenre quaranta fette perfeuèrando in Signoria il 
Duce Gioáni di morra fu cópiuto Taccinto del borgo fopradetro nominato a que/

1 ili tempi il borgo di.S. Thomo. >
i J4  8 P" Et Tanno di mille trecento quaranta otto, perfeueranre il Ducato di Gioannifo

O predetto fonófolamenre in la cirta di Genoa ma in tutta Italia vna grandiifima 
Ecceilìuapefli pellilentia,la quale fu tanto eccedimi,che fi vendico ilnome della pelìilcnria gran
hTt3 iT.tUtta dc-Ef fiueíla e Huella pelle della quale dice ilPlatina, che fu tanto acerba, che di 

i , 4  ̂ mille huomlhi a pena fe ne faluauano dieci.
TEr Tanno di mille trecento quarata noue,ferro il Ducato di Giranni di morta 
mori TArchiuefcouo Giacobodi. S.vittoria,Si a lui fucceffe Beltrandodi.S. Malli 

i j c © mino Prouenzale,8C fu riceuuto honoreuolmenteall’ufato.
r  Fr l’anno fequenre di milletrecento cinquini,palio di quefta vita all’altra il Du 
ce Gioanni di mortaci quale fu fepelito nella chiefia di.S, Lorenzo molto honora/

tamente,8C
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ta mente, & fu vniuerfaTmente pianto da ciafcaduno,K nó fenza cagione, cócirfa p
che fuifi huomo ornato di pruderla S i  di virtù,# fopra rutto amatore del ben pu, CónmJjtio 
bIico,8i comune, in raro che pailita della Repub,laffaua le fàccnde proprie,# per ,,f &kudrdii 
che non volé vfurpare i beni della Repub.ne arrichirli di quelli laffo i Tuoi hcredi dl,ccv;,l>»im 
poueri,cofa certo degna di memoria.Etla citta fu in arme per Telettienc del nono d‘11:0,1 J* 
duce,alla qual dignità afpiraua Luchino di faciopopuIare,&gia haueua fatto có/ 
gregarione didua mlllia huomini,#: alcuni altri hariano voluto, che il figliolo del 
Duce morto fuffi fucceifoal padre,#  n5 dimeno i cittadini cógregati in la chiefia 
dwS.Georgio a i noue di Genaro eleffero in Duce Gioani di valére,5 : Luchino di 
fació cogli altri diedero luogo Si l’ubidienza al nouo Duce,il quale era hucmopru 
dente,Kvolfe che il fuo regimerò fuiTi comune,S i  gli vfticii# benefìcii della citta 
fi diftribuirono tra nobili,Sí populan* Etqueftpáno,tréracinqi Gallerc di Venena 
ni aflaltorono quatordeci Gallerò di Genoefi,eh andauano in mercaría,delle quali 
era capitano Nicolaodi magnerri,# nefurono pigliate dieci, & le quarro fi fa lucro 
no nel pòrto di Sio*Fu quella prefa molcila a Genoefi,eh’erano in S io,# armoro/ 
no noueGallere,delIe quali fu capirano Philipp© dbria coilituito in quell’ vflìcio Plnitj-podW 
per Simone vignofo,ch’era Podella della citta,8L aifalro quella armata la cita di ,,a 1 n n0lie 
Negroponte^8Cla pigliorono,#del mefedi nouébre ritorno a Sio có molte ípeglie,
Cifra l’altre ai vinti tre gétilhuomini Veneriani prigioni,# in memoria & fède di 
quella vittoria fi vedenoanchora fu.Ie porte di SioefTereappefcIechiaui della pre 
detta citta di Negroponte* Quello annóanchora tre Gallere di Genoefi armarep 
la Signoria di Sio piglioronorifolartominata .Cia infieme col cartello,ch’era di 
Veneriani. ■ , • • ; •  :• ,
f  Seguirà l’anno di milíe trecento cinquàra vno, nel quale la citta (òtto il Ducato 
di Gioàne di valente perfeuero in pacej SSL nonaccadete quello anno cofa alcuna 
degna di memoria* • \ : ’• • rr
y  In l’anno di mille trecento cinquàra doi,lòtto il regimentó,del predetto Gioàni 
di valente Veneriani,Catalani,# Greci,collegati infierne armoròno córra Genoefi 
ottanta noue Gallere,#le Venetiane erano quarantacint$,delle quali fu capirano 
Nicoletto Pífano,#  le Catalane erano tréra,delle quali fii capitano Ponrio di. S.
Paula,il capirano delle Grece nòli nòmina altrimenti,# Genoefi a rmoronofeifan ° '
ta Gallere,delle quali fu capirano Pagano d’oria,Si fendo quelle due coli potenti f,;)gan0 d 
armate vicine a Cóftantinopoli dua miglia,anchor che Pagano hauelTi il vento có ,a ‘•aPuai,°* 
trario infieme col mare,# che vedetti gli inimici ha uer piu numero di Gallerebbe 
nó haueua egli,nó dimeno ne volfc ne puorericufa ria battaglia,# furonoalle ma _
ni dall’hora del vefpero infino alla mattina della fequéte giornata,#  nel primoafr pCCcjj-t0 V|-t, 
falto Genoefi perdetelo tredeci Gallere,óicórinuando la battaglia refioreno vinci toria j, qc/ 
tori,#: pigliorono trenta Gallere Venetiane,#  diciotto Catalane,i Greci fletero a nocbicótra ve 
veder la battaglia,#fe nefugironoin Cóftantinopoli,morirono(come en*.comune ,lcl.Ja‘;J catala‘ 
opinion equa tro millia huomini tra veneriani, #  catalani, #  di Genoefi fette céro, '•,c' ,
fra i quali erano molti dignilfimi cittadini,#  valenti huomini in la guerra, #  mo 
ri il capitano di catalani,#  il reftantedelle Gallere loro perla maggiorpartefiiro/ 
no fumerfccó le ciurme,«Genoefi recuperarono dieci delle lor Gallere.Fu quella j
vittoria a noue del mefe di Marzo,#  anchor che la vittoria fxilTi di gran mométo ,
S i  molto eccellente,nó dimeno per la perditadi tanti preftami cittadini,# di tati - ■
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altfivalenthuomini non lì fece in la citta alcun fcgnodirUfg re s sa / r.'. *

j , / ,  p"Et Tannodi mille trecento cinquanta traferro il ducato di Gioanni di valente* ■ 
i 7 erano molto accefi gli odn,&Pinimicirie di Veneriani,8£di Catalani inficine co» , 

tra Genoefi, 82 Veneriani armorono quarantacinq; Gallcre fottoil capitaneato di |  
Nicole tto Pifano,8£ Catalani fono il capitaneato di Bernardino cabrerà ne armo* f 

V rono rrentacinqj,che fono in tutto ottanta« Et Genoefi armorono feiìanraGallerey ~ 
Antonio de delle quali fu capitano Anronio di Grimaldi,& fi fcótrorono Tarmare fopra Lare 
f  rimaldì tapi gherioin Sardegna,# furono alle mani infieme.8Canchorche Antonio di grimal 
uno di TelTan ^  capitano filili valére,# fagace,# hauelli boniffimi cófiglieri,né dimenojo per 
ta galleria chc n- era VgUajc ¿j numero di vaffelli a gli inimici,o p che la fortuna e bona mae
Rotta dfl'ar/ ^ ra tibia re le fue vicédc,fu rottararmata Genoefe co perdita di quarita vtist 
mauRtnwfe Gallerà,#  le remanenri dicinoue col capitano fe ne fugirono in Genoa. Et quella 
p vmenani: 8£ rotta empitutta la citta,#tuttòildiftrettodilachrime# di pianti, era anchora 
catalani. frefea la memoria della perdita de i valét’huomini dell’anno pailato in la vittoria 

di Leuante,#la Repub«p la frequentia di tate cofi groiTearmate rimaneua lenza 
denari,ma anchor piu pia guerra di guelfi,# di gibellini,della quale habiamo fiat 
ta menrione di fopra,chefu quella,che mitTe la Repub.al fondo, le murmurationi 

. y  erano gradi,#fi accendeuanogli odii fra guelfi,Si gibellini,#pciò paruebéfatto 
Glî ciccadini aj cófiglio per bene della cómun i ra, #  perpace di ciafcaduno,dar la Sgnoria della 
no^l'eoutr  ̂ citta ̂  a ĉuni Pafr* 32^  alcunc couenfioni al Reuerédo Gitani vefcóte Arcbiue/ 
no della citta feouo K lignor di Milano, il qualefira Padre cofepromiffe di defendere la citta co 

® al RrucrrnJo tra i fuoi aduerfari,# coli il Duce Gioì ni di valerne laffo:& cede alla Signoria OC 
Gioini vcfcó al Ducato,Si venne a Goue:nar la citta in luogo delPArchiueicouo prenominato 
tc Ardiiurfco Guliel’.no Marchefc palauicino a noue giorni del mefe d’otfobre, #  il regimcnto 
ìii Pillano: delPArchiueicouo fu molto có menda to #  laudato,# fece molti beni alla citta, 62 

nel tépofuo fi dauano gli vfficii per metta a nobili #  a populari.Et in quello anno 
fi fabrico Phorlogio comune p la diftinriée delle hore,del quale la Repub.macaua*

, .   ̂4 P"Et Tanno di mille trecento cinquanta quarro,la citta era fotto il gouemo delPAr
2, chiuefcouo di Milano fopradetto,# fi armoronoin Genoa cétra Catalani,#  Vene 

Molto laude/ tiani vinticinq? Gallere,delle quali fu capitano Pagano dforiadl quale poi ch’eb > 
uole vittoria be difeorfo p la Catalogna ritorno verfo il golfo di Veneria,#  in Genoa di nouo fi 

arrnorono^’cc' Galle re,dellc qua li fu capita no Vefcontedi grimaldi, che doueua 
ta c a t naujg>rc fotTo jj ffédardo di Pagano d’oria fopradetto,# Venetiani armorono tré 

A ta êi Caliere & cinq; naui grolle,# molti altri valielli,# fi feonrrorono Pannate fo/ 
E1 capitano dì Pra P011̂  longo vicino a IP ìfola della Sapientia in le morce,# co poco dàno delfar 
Vrnrtiam col mata Genoefe fo prefa rurra Tarmata di Veneriani,la qual fece nulla o poca refi ile 
eri ftcndardo za ,82 nó dimeno Genoefi perdettero due Gallerre, ch’aueuanonauigato difeofto 
fo» "sdutto ^a^ rre>̂u prefo il capitano di Veneriani Nicoletro Pifano col gra ftcndardo di 
in Genoa. Veneri*,# condurrò in Genoa,8£ fiirono incarcerati di Veneriani cinque millia 
Gli corpi de quatrocento prigioni,62 oltra di quelle cofe Tarmata piglio la cifra di Parézofog/ 
fanti Martiri gietta a Veneriani,#  in quella prefe i corpi de Santi #  martiri Martino,Si Eleu 
Martino : Se tero,# fiirono ripofti cé riuerenza nella chieda di. S. Matrheo.Er fu ftatuiro che il
ftnrTla chiV/ ll^;,rro giorn° di nouembreil magiftraro doueffi visitare con offerta di vn palio 
«iedi.S.Mat/ ^ or° la chiefia di. S. Marrheo fopraderra. Et al capitano Paganola Repub. fece 
iheoi gcnoa. dono di tanta fomma di denari per comprare o per fàbricare vna caia in la con/

t rata di
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ttata Hi* S*Mattheè.Q^uitfto e quii Pagano gran didimo fpiezzator delle richez/ 
sfegatano» clic no laifo denari per la fepultura del corpo fuo,SIvoIcdoi nobili do 
ria farlo feffeHreajfelMrlpefenolGÓportolaRepub.dicendocbequeftacoia pene 
 ̂netta a bR>)Conie che Pagano filili dato amator della RepuR8ifatto a quella ho 
noie in Ina vita metitana cheti fufli refe il cabio in la morte,« fece la Repuhfcpcli 
t t  il corpo di Pagano có i domiti honori,«fu meflo in h  cbiefia di.S.Dominico in 
vno marmoreo monumento, che G vede anchora hoggi di.Et queitoanno Già/

- notto gentile fece lubricare la porta maggior del'a chiefia di.S. Siro. 
f  EtlannodimiUetrecentocinquanracinqi, palio di quella vita alPalrra Gioanni 
Archiuefcouo di Milano fopradetto, Si retto il dominio della Citta a Tuoi nepoti 
Matthee,Bemabo SI Galeazzo dei vefconti,8Iperforointerpoiitionelìfece la pa 
cfc tra Genoefi,«Venetiani,SI l’Imperatore di Gonflanrinopoli nominato Callo q  
gioanni con aggiuto di Fracefcogattilufìo Genoefefcaccio vno nominare Cataco/ Fràcrfco P3t/ 
fino,che gli occupaua partedelTImperio,« per gratitudine diede fua forclla per r.iusio GVnce 
moglie al detto Francefco,«perdore li diedel’Ifoladi McreIino«Etin Gcnoafi ar ^ rusnatode 
morono qnindeci Gallere,dellequali fu capitàoPhilippod’oria.Etil giorno di.S. j!™Jlrrr*tore 
Georgioquella armata prefe la citta di Tripoli di Barbaria, «  ritornoa Genoa pòjj&sinoC 
co gran theforo,« co gran numero di fchiaui.Et Carlo Re di Boemia fu coronato « di MciéiH/ 
Imperatore in Roma,« fece guerra có Pifani,« fe ne ritorno in Alamagna quali no. , 
fecretamente.Et in quello anno Marinò fellerio ofia falledro Duce di Veneriate do/
to co certi plebei di deprimere la nobilita,8C vfurparfi quella Signoria, SI fu prefo r,a "P,ranc* 
d a i nobili &c6uintoiuridicamcnte,8l li fa tagliata la tefta fu la fcala del palazzo ridurr dì v! 
in prefenria di rutta il popolo,«  moiri che fenriuano co lui furono irnpfcatùlo ho rmaVu taéfia 
ca diligentiainueftigatoiltépo che fi principio la nobilfabrica delFacquedurto, «  talatcfi^ 
fono andato in la viHa di Trenzafco,douecomincia la fabrica, 8C doue e la prima 
fontana,che entra in elfo acquedotto,«  n6 ho Arcuato cola alcuna,ebe mi habbi 
potuto certificare ne del tépo ne delTauthore,folo i la villa di Ragliano vicino alia p 
cafa di Adi di Bongioanni, ho ritrouaro in vna pietra ripofta in effo acquedutro p e lìc , 
fcrittOjCòmeapprelìo.Hocopuscópletùfuit. Mccclv.depecunia cómunis lami», ¿di'Genoa! 
exiftentibusmadariis dnis Òdoardo de marchionibus deGauio,8CGulielmo den 
tutù,SI Irriba cum ipfis,8I Leon ardo de berengerio notano. 
f"Era quello annodi mille trecento cinquanta fei,la citta fotte ilgouerno de i Ve/ 
feonti (ignori di Milano nepoti deH’archiuefcouoGioini,come habbiamo detto di 
lopra,«il gouematore o fia luogotenente dei prelati fignori richiedeua alla citta 
qualche cofe,chemancauano di honelìa,« erano corra le cóuentioni,Si fu quella 
richieda malefta alla citta,« Meliano cananeo SI Lorenzo d’angelo eh aueuano 
fattala rifpoila al gouematore,Kdettoli,che fa citta no era per accettare quanto 
domandaua,furono cittati a Milano,la qual cola prouoco allail animo de i nobili 

' a deponere ildominio,81 regimerò de i Vefconti,Kgouemar for la terra, «  già p 
vn mele inante gli huominidi Triora haueuano cacciatoi nhìcialedei Veicoliti,
81 ribellato a Ioro.Et il quartodecimo giorno di nouébre i nobili leuorono 1 a 1 me,
81 haueuano alquanti populari in fauor fuo,ta plebe anchora co alquanti altri po/ 
pulari leuo l’arme,SI redo la citra diuifa tra nobili,SI populari,81 furono alle mani 
Furia parte c5 l’altra non lenza morte di molte perfone, SI Simone Bocanegra che , 
già era dato Duce fi riduffe in.S.Siro co ducente huomini populari,« mentre che
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I prenominati oSbatteuanb,ando alle porte del Pala zzo,Te volèba. abnifaijp}
ma il capitano della terra fu perfuafo da Genoefi eh’erano c6 lui,che doueffi aptffce 
k  porte, «cod Simone occupo il palazzo,« fece fonare la capane grotta,ikbe inré

*%±

Duce 3C 
re della 
blica 
no*

ma*

*™ °' fa,«gouerno la cittainfieme co i populari guelfi,«gibellini,« priuo inobili aa i  * 
di G«/ còligli,«da i bcneficii della cifra,« dal patronato dellenaui,« delle Gallere,nófo 

la mente d’armata ma anchora di mercatia,il qual fatto quanto fuffi cotiuenienri • 
la db giudicare ai lertori.Hebbe il dominio di Sauona,« di Vintimiglia,« fi celli , 
go col Marchefe di Móftrratocòrrà i Vefconri (ignori di Milano. Htfii capiraodi 
quella colligarione Barrholomeo fratello del Duce córra MHaned,« còbatrere vi/ 
rilmente,« correuanoalcuna volta infinofu leporredi Milano, «  cótutte quelle 

G cofe il territorio di Genoefi infieme cóla nauigatione erano fccure*
\\<)7 f i n  l’annodi milletrecento cinquatafette,fendoDuce Simone becanegra Gotti/ 

Gottifrcdodi fredodi zoaglio confole di Caffo fece cingere la maggior parte di Cada di fotte 
■oagho. muraglie cóciofia che p inanri quello accintofatti di terra tenace,« di legnamele 

ria Hata cofano manco vrile che diletteuole fei delittori Genoefi pii tempi pai.ari 
fiillino fiati piu diligenti a rifferire le cofe che richiedeuano,« diligenria «  folici 

. . tudine»Ecco chela Repub«ha poffeduto,ampliato,«fbrfi di nono edificato la citta 
ri&Tnftau'ra/ di Caffo nobiliffima,«nó dimeno nó habbiamo certezza alcuna fe ilfito della eie 
tari di Caffa ta fia peruenuto in la Reputo per viadi donatione,o pervia di còpra,o per via 
cictanobiliflì di!guerra,ma ad ogni modo e fiata cofa degna di memoria che popera di Genco 

fi in vno paefe tanto dittare fi fia o edificato di nouo o rinouaro vna citta coli gra 
de «  cofi nobile quanto che la citta di Caffo,la quale fecondoi piu probati (entro 
ri già fu domadata Theodofia,o alméo edificata vicino al luogo,doue era Theo/ 
dolio.Q_ue (lo e certo che il commercio « i l  trafico di Genoefi e ftato piu amico di 
molti anni in quelle parti, eh e nó e fiata la fignoria,« pare che fia cofa fomofa che 
da quello prefente nó fono pattati molti anni che Baldo d’oria fu il primo,che fece 
fondar caie in Caffo,« il primo ch’abito in quella,anebor che non manchino chi 
dicano,fra i quali vi fono de i Caffefi o fia Caffoluchi medefimi, cheti primo ili 
Antonio deirhorto,ma la preditene del tòpo anchora e incognita,Et (òrto il Duca 
to di Leonardo di montaldo furono cinti di muraglia i borghi della citta predetta 
per mano di Giacobo fpinola di IucuIo,di Pienocazano,« Benedetto di grimal/

I ' rita di tre confoli,che l’uno faccette all’altro,« nò e da tacere il bono eliempic',che die
Hieronuno* Hicr°nimo giufiiniano fendo cófole in quel luogo, Accadete che ad vno merca 
giuilintào c5 dante di Perfia,che non era troppo cauto a guardare le fue mercantie, fu rubata 
fole m (¿alfa» tutta la fua còdutta, che valeua grotta fomma di denari, il cófole via ra diligenria 

ricupero ogni cofa,«chiamato il merendante Perdano in palazzo li foce reftitui 
re pienamente tuttoquelfo che gli era ftato rubato,« il Perdano ringratiaroch’efa 
be ilcófole «  andatofene a cafa fece vna fcelra delle piu preciofe cofe ch’aueua ri/ 
cuperato,« le porro p prefente al cófole,il quale nó accetto pur vna ftrinca,« ditte 
al mercadanre che lui era fiato ben pagato dalla Repub.di Genòa,« mandato in 
quel luogo per defenderc lui,«i fuoi pari da fimili latrocinii,« da quafonque altra 
ingiuria,panie al Peifiano« la cotinenza «  la rilpofia del cófole vna cofa fantiflì
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ina,K portoli irt gfnòcc&ie alzando le raanialcieloexclamo dfcèndoad alta voce» 
ch e la citta di Gaifa età vn tempio d’alta vera giuditia « d ’una ve» religione,« 
chei (ignori diquega meritammo« e»nodegni difignoreggiare tutto il mondo* 
f Et Panno di mille trecento cinquanta otto,fu fette Archiuefcouo della cirra Gui 
do feettem di Lunegiana,« fa rie euutobonoeeuolmente alPufato,« perfeuerando 
la citta quello anno,« i treanm fequenti cinquata none, feflànta,& feffanra vno 
fotte il Ducato del Bocanegra, i fcrittori non fenno mentionedi colà alcuna de 
gnadirefatione. 4 ■*
P L ’anno di mille trecènto feffànta dui,lìgnoreggfando il Bocanegra,fatenofatre 
molte inlìdie,« moltitratrati contra il regimenro fuo,f?a da populari iìa da nobili, 
ma ilDucehaueua molti dei principali in fuo fauore,fra i quali erano Nicolao di 
caneffo riebiffimo populare,« Leonardo di móraldo dottor di legge,« quelli dui 
fauoriuano affai le cofedel Duce,anchor che quello anno il Monraldo falli capita/ 
no in Romania delle terre,eh’aueuano Genoefi in quel paefe,« del mefe d’ottobre 
furono (randeggiati molti populari per hauerferta cólpiratione contra il Duce, «  
mandati nelle terre del Marthefe di Monferrato. Erdel mefe di Nouembrepur 
per fomigliante cófpintione fa deca piraro in pia zza del palazzo vno de i prima 
ri populari gibellino,che fi diceua,che doueffieffer ferro Duce*Quefto anno fa fon prin̂ pio 
dato,« principiato l’Albergo di Giu(Hniani,comecó(laper relarionedegli anri/ l'Albergo di 
ch i,« i primi ch’inilituirono quello furono Longhi,Fometri, Banca, Arangii,Ca/ Giufliniani. 
p i,«  Garibaldi*Et poi vientrorono Monella, Vgheri,di negro,Rocha,RecaneIIi,
OliuerijdiCartellò,di.S.Bindoto,«di Pagana,ma donde,«pqual cagione i lei 
fondatori fopradetti pigh'afièro quello nome Giurtiniani nòe ben certo, Venetiani 
dicono,che la famiglia de i Giufliniani,la quale in Veneria eanrichiiOma, «  no/ 
biliffima,« la famiglia de i Giufliniani di Genoa hano vno principio, «  vna me/ 
de lima origine,da doi fratelli cognominati Gmiliniani,ch’erano de i defeendéri 
dell’antico GiulHniano Imperatore di Cóilantinopoli,« vno di foro anticamente 
andò ad habitare in Venetia,«Paltio venne ad habitare in Genoa.Et giufliniani 
Venetiani per far fede del detto loro,accarezano,« trattano come parenti i Giu 
itinianiGenoefi,«quanu>dicono Venetiani,non e coffa impoffìbile,auegna che 
appreffo di mefiacofa incerta*
P"Et Panno ièquére di mille treccio feffanra tre, vene in Genoa Pietro Re di Cypri 
co fuo figliolo nominato anche egli Pietro,« andaua x le parti di Ponete p incita/ 
re i R e,«  i principi al foccorfode i Chriitiani di Leuàte,«alla ricuparióe della ter 
fa fàta*Fo riceuutoil Re co tutta la fua corte dal Bocanegra, «  vniuerfalméteda 
tutto il populo honoraraméte,« fece caualliero Battiila figliolo del duce,« fa fatto q
vn cóuitoda Pietromalocello caualliero al Re,« al Duce in vna villa di Sfuria di ÌJ Duce auefe 
tifo PictrojKcomcfupublicafamàjinqftocouiroilDuccftiaucIenaro, K  fi mille nato, 
amahro al letto quel giorno medefimo>8£ la citrali IeuoalParme^ fu occupato il 
palazzoidi Barthobmeo,Gioanni > & Nicolao fratellidei Duce co tutti gli altri Bo
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I î'diecc*elcfTfert> i Duce della citta Gabriello adorno mercadàte di populo gibelli domo Ducè 
no,comepfona ch’era llimata bóa,«feuia,« il di fequéte furono eletti lei cittadini di Genoa.
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(opra le regole,« (opra il regimerò del Duce,« deIIa citta,K'il Doce mWtt> fofepe 
lito fenza honore alcuno ila chiefia di.S.Fracefco i la captila di* S* Bartholomeo* ̂  
f" Et Tanno di mille trecento feffanta quatio,i fcrittori non fatino mettane di cu&t 
alcuna degna di riferire,« per molti atti pubfici,fi vede ch ia ro re  quello tempo | j  
gli vfficii della citta fidauano folamente a popolari*
r  Et Tanno di mille trecéto feffantacinqi, fendo Duce Gabriello adomo sbrano ri d 
dotti i nobili d’oria ribelli al fiato al Saffelb,corra de i qli andò Pietro re ca nello ge i 
nero del Duce co grade efferato,«paefelo cartello «lo fottomiffe.Et quello anno J 
i Marchefi di Finaro faceuano cofe affai cétra le couentioni, «furono ricchieiti a * 
có pare re alla prefentia del Duce,« ricuforono di venire,pilche la Repub.mando -* * 
cótra diloroeffercito di cauaili,« di pedoni, dei quali era capitao Fracefco degli * ! 
embriaci,« no fiere troppo in vfficio,op che fuffi pigliato a fbfpetfo,o p che no fi !
portaffi bene,« fa meffo in fuo luogo Bartholomeo di via.Et p qucfio tòpo p la fi/ j 
gnoria di Genoa fa edificato fui territorio di Finaro il cartello nominato cartel Fra 
co, «  il fertodecimo giorno di Decébre fu intefo in Genoa, come Ambrofio figliolo 
bafiardo di Bernabò vefcóte de i fignori di Milano co vna banda di foldari, che 
cóteniua cinque millia huomini haueua affa Irato la fpezza,« a ffacomana fola, «  
il fomigliante haueua farro alla terra di Rimazoio,«alle circórtanrie.Er p che il 
borgodiChiauarin5eracin>’odimuraglia,gIi huomini di quel luogo con le robe 
loro fagirono,« venncroa Genoa,« fa grandiflìmo tumulto in la citta,« fi leuo 
rono l’arme,« fi grido viua il populo,« Leona rdo di monraldofi fece capo di que 
fio tumulto,« tento di leuare la fignoria al Duce,« ferite il podefia, «  ruppe la 
fua gente,« n5 dimeno il tratto no li ruiii:ire,percbe non feguicome ertimaua,an 
zi fenefugi in Pifa.«faaffacomanaraIafuacala.Etin quefiofi vede chiaramen 
re che la citta godeua di poca pace,« furono prefealquate barchecarriche di ca/ 
nalli,che di verfo Fifa vendano in foccorlodi Leonardo di montaldofopradetro*
Et quello anno fendo confole in ca ria. Bartholomeo di Giacob dottor di legge, fa ( 
pigliata per Gfcnoefi in Tartaria la citta nominata Soldaia,«fa in l’aria vna gra/ 
diffìma moltitudine di tocufie,in tantonumero,che ofcurauanola luce del cielo,« 
rodeuano tutte Fherbe,« urne le foglie del paefe,«faiono nominate da Genoefi 
mamalone,« diedero grandiffimo danno ali’uucjch’erano mature,per che certa/ 
mente cadeuano di ciclo, come fola neue* . <
P"Er l’anno di mille trecéto feffanta fei fotto il Ducatodi Gabriello adorno (opra/ 
detto la citta,« il pacfe fa molto tributata, furono tagliare le tefte ad vno de i ca 
uallieri del Duce,« ad vno altro, eh’erano ftati in la confpiratione di Leonardo 
fopraderto* Et Nicolaodi monegino, «  Barrholomeodi leuanto, eh’erano farri 
capitani delle genti di Genoefi contra la compagnia de ifoldati fopranominati, 
furono prefi in la Spezza da gli inimici,della qualcofa il paefereftomolto feon 
folata* Et tutti gli huomini della riuera di Ieuantefi miffero in faga verfo Genoa 
con le robcloro.Er perche fi dubiraua,che i vefeonti fignori di Milano madaffino 
gente contra la citta temendo del faco,fecero i cittadini fpaciare tutre le ville lori»
«  porrare le robein la citra.Et volédo gli huomini di Portouenere ouuiare alla c6 
pagnia fopradetra,ne famno prefi cinquanta.Erfa cépagniafi moffedalla Spez 
za,doue laflb mille huomini in guardia,« venneinfino aChiauari facendoqua/ 
to mal poteua.Et per che li fa fatto qualche ofiacufo alla montata di Rua, fi voi/ I

to veriò I



toverfo le teffè de ì nobilidi Flifco.Et poi a vinticinq? di fcbràrò alqua'ti di loro vé 
UMo infinoalle muraglie della citta alla porrà di. S.Stefano,& pigliortìno alqna 
ti hnomini i Bifagno,8C in la valle pur di Bifagno bruforono molte caie,& la citta 
ftete il giorno,8Cla notte in arme* Et del mefe di marzo Galeazzo vefee nte vno 
de i (ignori di Milano fece intendere,che voleua mouer guerra contra la citta, & 
poi quello la compagnia dei ibidati fopradetri a vinti vno di marzo fi partire ua 
Chiauari,8£a quatro giorni del mefe ¿’Aprile Leonardo di monraldo ribello dal 
duce c6 quatrocenro huomini tra corfi,&della valle di Bifagno fece tumulto fora 
delle porte,& gridaualafua gente,viua Leonardo di monraldo,& oli huemini 
di Nicolao de Flifco il quinto giorno d'aprile abrufortno rntra la villa di Carne f r i  
vna parte della villa di Reco,8£ vna parte della villa di quarto,8i poi dio Nitr/
Uo inPoceuera nella villa di Bulzanetro fi cógionfe con Leonardo fopradetro, SZ 
erano iui con gente affai. Et a noue giorni ¿"’Aprile Araon (pinola capiraro del 
le genti d’arme deifignori di Milano venne con moltitudine di caualli, & di 
pedoni,SZ pigliomolre perfone in Poceuera 8£ in. S. Pier direna. Et ccnfidcran/ 
do il Duce tante perfecutioni, & tante infìdie che gli erano fatte, & cercando di 
hauer pace, & ripofo di confenrimento del fuo configlio (ì obligoche la citta da/ 
ria ogni anno a i (ignori di Milano quatto millia ducati,& li pageria quatrocon 
to balleftrieri,& fa contento che i nobili forufeiti ritomaffeto in la citta, & che 
«Leonardo fopraferitto doueffi (lare bàdegiaro per dui anni.Era (erre di Maggio 
Pietro recanello genero del Duce nauigoa Sauonaconvna gallerà,&fece deca/ 
pitare vno de i primati gibellinopopulare inimico del Duce,ch’era bandegiato,& 
lì deteniua occultamente in Sauona.Et fu prefoin poceuera dalla gente del Duce 
Philippone (pinolacon alquanti populari fuoi fequaci, Si furono tutti pereffere 
decollati^non dimeno non feguite tal effetto.Et Leonardo di mótaldo del mefe 
di Giunio fi ritiro con la fua gente verfo Alle. H
P“Et l’anno di mille trecento (effanra fette gli huomini de i nobili di Flifco l’unde/ i $ 6 7
cimo giorno di Genaro abruforonola chieiìa di.S.Vlcifioin Poceuera. Et il giorno 
fequétei foldati della citta caualcorono verfo la terra di Sauignone córra eflì nobili 
de Flifco.Et il vigeiìmo terzo giorno di maggio Papa vrbano quinro di verfo Aui 
gnone venne a Genoa co vinricincp gallere, volendo nauigare a Roma,& fu all0/ 
giato nel monade» di.S.Benedetto,&fu molrohonorato dalla citta,in tanto che 
p gra fegno d’alegrezza,&di honore i cittadini (I vedirono di fera bianca,& fi an 
numerarono oltra mille velli,che tutte sbrano fatredi nouo,& per qualche fof/ 
pitione dei (ignori di Milano,che non erano troppo amici nc defilato di Gcnoeii 
ne del Papa,fu perfuafo a fua Santita,che doueffi cambiare albergo,X  fi riduffe 
in la citta nelle danze della chieda di. S* Gioanni nel borgo di Pre. Et per che 
vniuerfalmenteil Populodefideraua vedere il Papa SC hauer la fua bcnediticne,a 
vinti fei giorni di maggio caualco fua Santità veiliro in Pontificale per la cittain 
compagnia di otto Cardinali,8£ di molti altri prelati, 8C il Duce col Podeila del 
la citta gli andauano dauanri a piedi alla briglia delcauallo,ói cefi fu accompa/ 
gnato da tutta la citta, 6C maffimamente dai vediti di fera bianca, ch’abbiamo 
nomiaato di fopra. Et a vintiotto di maggio torno a montare fu le Galere,del 
le quali, vi ne erano otto Genoefe, 8Z naufgo verfo Roma. Fu Vrbano di na/
rione Francefe Abbate di San» Vittóre di MarfigIia,bucmo comendato non

a ii
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ertamente di dottrina & di bontà, ma di fanrita di vita,K fu eletto m affetìtia«E* 
o rim "L fa®  pubtia«,aciaCcudunolafua elmioneli accade«partarcper Ge/
n^a al tempo del Dace Simonebocanegra.Kfa allogiatonelmonafterodi.S. Ma
noa ai tempo u  f  «, voiédoperfona mente vifitar il Duce,domS

(uà limita,che n6 fi catana che la coti « fapeffi,fing.ua no Ctpetla. Et no 
d ménomandoa tai EacinoftelUcancelieio della Signoria con beila commua di 
citraTinhchc ildoucliino códure al p a la lo  nó come Papa ma come Legato apo, 
S S  « S ii  pieno d’humllira ricufo di effe« acchpagnatoda tanta mcloiudine, 
aSecandofe effe« vn picelo chierico,« andò a vifita« il Dace col cancellerò loto, 
SCdoi altri fui cópagni,«certi ftirono felici quelli tempi a 1 quali la prouidentiadl 
Dio concedeua tali Paltori.Et in quello anno fi fernio la pace tra i Vefconn Ugno 
ridi Milano,# il fiato di Genoa, • „ , , , ff
r  L’anno di mille trecéto feffanta otto il Duce Gabriello adorno mando ambalTa/ 
tori a Carlo quarto Re di Boemia 8C Imperatore di Romanici quale era in To, 
{canaiXirnpetroeficrfarto vicaro imperiale di Genoani modo che già haueua ot 
tenuto il Duce Simone bocanegra.Et palio qfio anno all altra vira 1 Archiuefccuo 
Guido,il ole fu huomodotto,diligente,XfeuerorettoreX protettore del ckro, X 
fa fcpoltoncl móafiero di.S.Hieronimo della filuara vicino a Portofino, Kfuccefie 
nell1 Archiuefeouato Andrea delia torre Milanefe deirordine de ifrati predicatori, 
r  Et ! uno di mille rrecéro fellanra none no accadete cofa alcuna degna di retatine, 
p-gr Panno di mille trecento ièttanra, il Ducato X la Signoria di Gabriello adorno 
fu rincrcfceuole,Xodiofo alpopulo di Genoa,& maffimamérepche s’erano mifle 
di nono moire grauezze fu le cofe della terra,le quali molti ricufauano di pagare. 
Et fi cóaYcgo il popub in la chieda di.S.Maria delle vignecótra la fignoria del du 
ce,Kfr3 gli altri Guliclmo ermi rio populare guelfo vno de i dui vicarii della citta, 
cioè di qlla parte,che c verfo caHello,che fi coftumaua p qfti répi fare fimili vicari. 
Et Dominico di capo fregolo mercadàte populare gabellino,che venne verfo la por 
fa de i vacca co gri comiriua di géte,X Dominion,XGuIielmocógionri inficine c6 
gr.i moltitudine digétealTalforonoil palazzo*Et il duce fece fonare lacapana groi 
fa domandando aggiuro al populo,X no hebbe aggiuro alcuno,gli aduerfarii fuoi 
in i ile ro foco a He porre del palazzo,dirgli vedédonó poter refi fiere, cedere di diede 
luogo.Er poi che fu prefo il palazzo,fu fatto Duce il terzodecimo giorno d’Ago/ 

i fio Dominico di capo fregolo,di p che alcuni ricufauano elfo Domìnicodicédo,the 
campo frego/ era fimo Duce p forza,egli li fece inrcdcre,che no voleua q fia dignità fenócó bo/ 
fo Duce. na vaionTa 2C co cóienriméro de i cittadini,alle regole de i qli fi voleua fotrometre 

re,Xcofi fu cófìrmaroin Duce,X nó hebbe al cófiglio fuo X della citta fe no huo/ 
mini populari.Etdelmcfedi Sertcbre il Papa Vrbano ritornado da Roma có neri 
ta qtro gal!ne,delle qli li eranodiecidi Genoefi armate al foldo del Re di brada,

n*l tvt... il/ nX lì Ut . 1.f — ‘ “ ‘

i
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Dominico Ji

---------,riputato ianfo,maliirnamen
te per moltitudine di miracoli,che fi celebrano alla fua fepolrura,la quale encimo 
na fiero di Santo Vittore di Marfiglia.Etnel Papato fuccelle Pietro belfbrre fra / 
cefe nepote di Papa Clemente fello,X fu nominato Gregorio vndecimo.
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prfit Pani© di mille trecento lètfanta vno,Gabrie!fo adorno, eh e fa Duce queiti 
ni paiTari fu mandato per il nono Duce a Volraggio,doue liete derenuroalqmTo 
tempo.Et fa quello anno dalla Republica prelb «  leuato da i (ignori di t  lifcho 
eh’erano ribelli alla citta il cailello di Rocatagliata,nel quale furono ritmate delle

Car. cxxxrx;

ar/
co

N
Thomafo

O
Fricifcó devi

robe aliai,« molte reliquie di Santi,« fa portato ogni cofa a Genoa, «  fi « 
motonodieci gallere,delle quali fa capitano Thomafo morchio populare,che fi lo . noma.« 
menda di valentia,« di bontà,« con quella armata fottomilfe Pf fola della Mal niorchio. 
ta,«lacirtadi Mazara in Siciliane quali dauanoricettoacorl'ari « ad  altri ini 
mici di Genoefi,« fece quella armata grà preda ne i prenominati luoghi,di mo 
do,che Tarmata tomo a Genoa ben rica,«del mefe di Decembre farono decapi/ 
tari nella piazza del palazzo dui cittadini vnonobile,« vnoaltro popolare guel 
fi tutti doi,per che fi diceua,che rratrauano di dar la fignoria a i nobili guelfi,« 
venne per quella cagione Gioanni de flifeo vefcouo di Vercelli,«póicardinalecS 
Ottocento causili infino a Bargagli,ma per che il trattato fa {coperto,il Duce mi 
do gente aliai a Bargagli,di maniera che il difegno del vefcouo no hebbe effetto 
«  fi dice che Thomafo de gli Illioni populare guelfo feoperfe il trattato,Et in que 
fio anno il nobile,« venerandocirtadino Francefcodi viualdo dono del Tuo prò/ 
prio alla Republica,nouanta luoghi cioè nouemillia lire,le quali doueffino multi 
pii care,« di quelle fi pagaifinoi debiti della Republica, «  particolarmente di 
quella parte che finomina il capitolo o fiala compra del capitolo della pace,« pa 
gato quello debito douefièro mulriplicare a beneficio del commune. Quello dono 
fa di tanto momento,che fe i padri non haueffero antepollo Futilità delle perfone ■ 
proprie a quella de i figlioli «  de i nepori,« defeendemi quello dono dico era di 
tanto momento che fi faria franchita la communirao fiala Republica,«poi ha/ 
ria hauuro vna grotta entrata,ma la proprietà de i pattati fa troppo eccelliua(co/ 
me accade)che Tempre il proprio fi pefa piucheTappellatiuo. , * J
y  gr Panno di mille trecéto iettata doi fotto il Ducato di Dominico di capofregolò 
quafi p. vno anno c&piutofailmorbo molto gride ila citta,« i nobili diFlifco que 
ilo anno a tradiméto ricuperarono il cailello di Rotata glia ta ,«  i Tlfoladi Cypri 
il Re Pietro ad vna hora di notte in la citta di Nicofia fa morto da foi frate Ili,« li p
faccette Pietm olia Pierino fuo figliolo. Et il giorno della fua coronatone cioè al de GràdelViroe 
tìmo giorno ¿‘’ottobre,fi fufeito vnagrade «  mortifera cótérióe fra Genoefi «  Ve/ t,ftra contai-, 
nerianijpcheciafcadunadi queftedue natiói voleua il luogo piu degno ila pópa tionefra Ce/ 
dellacoronatióe,«niuno voleua cedere alTaltro,« fori! «  fenza ferii che il Re ha rCfSI *  
ria vobntieri fauorita la parte di Genoefipeflere (lato gran répo in Genoa,« per nit,ara* 
hauercótrara amiciria con qualche Genoefi,ma non hebbe ardire fu quel princi 
pio di far refiflenza a Tuoi barbi, che fauoriuano le parti di Venerir.ni, «quelli 
Barbi del Re diedero il luogo piu honorato a Veneriani,«eicIufero Gènoefi,i qua 
liti partirono quella mattina molto (degnati, «doppo mangiare fecero granpa; 
iole co Venetiani,«deliberorono il di fcquente Genoefi vendicarli cétra di bro,« 
vfeirono có Parmecopette contra Venetiani,i quali perfuafero al Rcche 1 arme di 
Genoefi erano contra la corona,« non cetra di bro,« il Re co i Baroni G {degno Q_ ' 
lonoeridemére,« fra gli altri il Sgnore di Lezulf «  Hérico fignore del Gibeller/ Grande crude 
to ,«  Gioàni di granfila,« c6 grl furore fecero, precipitare dalla fornita del palaz/
*o a terra otto Genoefi, «  n& contenti della morte di coltolo,fecero morire rutti;

t  i i i
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r , nftefl ehVranó fri quel Regno,« ne (capo vn foto ferito nella feccia,die w»fb^*.

oer che l’anno di mille quatrocenro cinquanta otto in la coronatione di Cariota 
Regina di quel Ifola,il Baiulo di Venetiani non pnore o^enireil luogo honora/ 
io fecondo che voleua,« interucnnero alla pompa Genoefi foli,^ fomighamemen 
^ S o fe q u e n re  alla coronarne di Ludouico figliolo del Duca di Sa noia pur 
In Cypri, Venetiani non puotero hauereil luogo honomto,«  quefh fono dei 
capririi,«beccamentidiceruelb de gli huomim di quello mondo» Etqui e da 
(chi foie Terrore di quelli fcrittori ch’anno fcrittocbe Piennofa fratello del Re 
Pieno,«che fa inimico di Genoefi,«che diede la moiteal padre pmpno, pche 
la verità e quello che di Copra habbiamo detto,come tdlificano non (blamente le 
chroniche di Genoe(ì,ma anchora lechroniche del Regno di Cypn» .
r  Et Tanno fequente di mille trecento fettanta «e,perfeueraua la citta lotto il Du 
cato di Dominio» di capo fregolo, «  fi armorono fette Gallere contra Cyprioti, 
delle quali fa capitano Damiano cataneo dottor di legge huomo molto appiè/ 
ciaro*Et del mefe di Marzo nauigo verfo Cipri perafpettare 1 armata grolla, «  
per ouuiare che alTIfoIa non veni (Ti foccorfo da parte alcuna» Era il gouemo del 

S rrfola piu predo in mano de i barbi del Re «  de i Baroni,che del Re medefimo. 
Damiano cat il capitano Damiano con mirabili adutie miffediuifioni« difcprdie fra que/
unco. ^  Gcuematori delTf fola, «  danni ficaua alcuni di foro, «  alcuni haueua in pio

temone* Et a federi giorni di Giunto afiacemano il Borgo di Nicofia,« il vige/ 
fimo terrò del detto mefe il borgo di Papho,« della preda reimpite molto bene 
le fue Gallere, K fi comenda la virtù del capitano Damiano particolarmente 
in due cofe, erano (lare prefe da i foldati fuoi fettanta peritole,« in quelle molte 
belliflitne donne coli vergini come maritate,le quali fece riponere in luogo fecu 
to , «  feruata la pudiriria loro le redimire a i padri «  a i mariti,« a rutti infieme 
diede liberta,« per che molti de i foldati fi lamentauano «mormorauanodicen 
do,che gli era leuamil guadagno delle lor fatiche,il capitano Damiaoipofelor fi 
Iétio dicédo,che no etto dati madari da Genoa in qlla lfola pfar guadagno ne di - 
vergini,ne di dóne maritate* Si narra anchora, che fendo dato fatto prigione da 
Thomafo di guano vn foldato Genoefe,il quale era incolpato di hauer morto vn 
nobile de i trfalocelli in la coronatione del Re Pierino,« per ciò molti laudauano 
che Scapitano Io fi ce (Ti morire,la qual cofa non volfefare, anzi vfo clememia,« 
efcufo il foldato dicendo,che egli militaua fotto il foldo di Cyprioti,« tra obli/

, gato ad vbidire a i patroni Cuoi,« il laffo andar libero, il che li fa riputato a
! gran clemenria .E t fra quedo mezzo che il capitano Damiano era in Cypri,

In Genoa s^mpofe vna collerra di quartocéro millia lire,le quali fi rifcoflèro dalla 
citta «dal didretto,cioe dalle Riuere,« dalle terre,achora di la dal giogo,«fi ar 

X motono trenta tei galiete, «  fatono i tutto qranta tre,cóputate le fette di Da miao 
Potiriffima ar cattaneo,« coltra le gallere s’armoiono moltenaui graffe «molti altri nauigli con 

: mau di Gt/ moiri ingegni di legname da tirar pietre,frai quali vi era vno ingegno nomina/
1 tt*** to Troa,chefriraua pietre di pefo di dodicimdiciottocatara,«eranoinquefta

armata
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armata quatóriécf mìHiacfibattéti n5 cópurati gli huomini da causilo. Et il nuin/ v
to giorno di Giunio fu dato al capitano Pietro ilftédardogradecó la figura di. S. rimo^ovn 
Georgio,« fu accópagnatoalParmara co gra' pópa,« fece quel giorno la inoltra di po tru ciô  
vinti vna gallera,per che l’altre no «ranoanchora tutte ad ordine, «  l ì  derénc ne 
I mari di Genoa infino a quindeci d’Agofto,« poi gionfe in Cypri il terzo giorno 
d ’ottobre. Et q fi vede manifeftamére ¡errore di papa Pio «  dcllauthore del fup 
pleméto delle eh ioniche,ch’anno fcritto che quella porétiffima armata in ipatio di 
quarata giorni fu miiTa ad ordine,«gionfe in Cypri,Et il capitano Pieno rirrcuo 
nel porto della citta di Famagofta vnanaue «  quarto gallere del Re di Cypri, «  
le fece abrufare,« fu fatta qualchepoca refiftéza al aiimótare in terra,& coi il de 
cimo giorno d’ottobre la Regina,che già fu moglie del Re Pierre,eh’aueua la ter 
ra in fua balia co moiri altri cittadini fenza afperrar battaglia referola terra alca/ 
pitano Pietro.Et fu l’entrara di Genoefi in Famagofta quel proprio giorno, ch’era 
accadura la difeordia fra Genoefi,& Venetiani l’anno precedete,quando Genoefi 
furono crudelmente morti,«  Pietro hauura la fignoria della citta,« di tutte le fbr Gride vitto/ 
rezze fece ragliar la tefta a tre de i principali baroni,ch’erao flati principal cagio ,,a diGtnotsi 
ne dellacrudelitavfatacórra Genoefi,che furono ilfignor di Ciulf,Haricodi gibel ,n c >Pri* 
Ietto,« Gioani di grauilla,furono fatti prigioni dui figlioli del Principe d’Antio/ 
chia»ch’era barba del Re Pierino, «  fuanchor pfo Giacobo di lufignao barba del 
Re Pierino,«inffeme colui feffanta tra baroi «gérilhuomini,«cauallieri di qlla 
I  fòla. Il Principe d’Anriochia fi iàluo nei cartello delle chernie,« non fi fece conto 
alcuno de idui fuoi ffgIioIi,ch’erano prigioni,«  mori l’anno lèquére.Genocfihau/ 
ta la fignoria quali di tutta Plfok X  di tutto il Regno fu nono corenri di neftituire •. ,■ 
ogni cofa aIRe Pierino,eccettola cita di Famagofta,il quale Re Pierino era flato y
molto oppreffodaiBarbi,intantochen5 haueuaalfrocheilnomedelRe.Etfi ri Lacrtad; Fa 
fermo la pace fra Genoefi X  il Pierino,il quale cóceffe liberamente la cittadi Fa/ magcfu hbr! 
magofta a Genoefi,« oltra di ciò li promiffe a nome di tributto infino a vn certo ramme con/ 
tépo di pagare quarata millia fiorini d’oro l’anno. Et Genoefi poffederero quefta c rila » Gtnoe 
citta di Famagofta infinoiall’anno di mille quanocento feffanta quarto, che li fu iu 
leuata da Giacobo Iufignano figliolobaftardo del Re Gioàni.Et coloro ch’ano fcrit 
to che il R e Pierino fu menato prigióe in Genoa, X  che in la rorre di capo di fero 
genero il Re Giano hano errato grandemente,come fara piu manifefto appreflb. 
p"Et l’anno di mille trecentofetranra quatto,fotte il Ducato di Dominico cam/ 
po fregolo,il capitano Pietro mando di Cypri a Genoa federi gallere,X  in quelle 
Giacobo Iufignano barba del Re Pierino,il quale Giacobo fu confinato,« ricufo 
di feruare le confine,« per ciò fu incarcerato in Genoa in la torre di capo di fe 
ro,doue genero vn figliolo nominato Giano,furono anchora incarcerati moiri al/ 
tri genrilhuomini Gv priori ¡vennero etiandioin le gallere doi giouenetri figlioli 
dei Principe di Autiochia barba del Re Pierino,« eranodel corpo ben difpofti,« 
di coftumi ben ornati,«in offeruatione della pace ferra col Re Pierino furono re 
nuti per oliatici da Genoefi.Et quello anno fii in la citta,« quali per tutta la chri 
ftianira vna gran di ili ma cariftia di vettouaglicdn tanto che in Genoa la mina de! 
grano fi vendeua federi fiorini d’oro,cioè vinti lire di moneta di Genoa.Et qui fi 
vede la bontà della tuonerà di quelli tempi.
rE t l ’annofequentc dimille trece’tofettantacinq?,perfeue»nte nel ducato Domi/

^ * iiii
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- hicofooradetto, & durante la careftia il capitano Pietro di campo fregio  la te »  

C o  ordine al a guardia,Stai gouemo della citta di Famagofta, «  laffaroh c n ^  
GaUenscórunoil reftanredell’armatanauigo verfo Genoa,&neimandi Siciha 
vnadelleG a llere patronizata per Lanfràco panza redo fumeria dalle onde m ari 
n^có turra la gente,& il capitano gionfe a Genoa il primo di maggio,& fu nceu/ 

^  rocUl duce fuofrateilo «  da tutta la terra molto honoratamenteEt perche* era 
A  portato,come valentuomo « l ’Imprefa gli era riufcita,fo dalla Repub.egli,« il 
Z  ’ primogenito fuoOrlando fàttoJibero,« exento daogni coletta Sianganain vita 

Gratitudif d« di cio |j fccero vn dono di diece milka fiorini d’oro. Et fu ftatuito, che
b Rtpubl,ca a giomo d’ottobre in memoria di quella vittoria ilmagiilra,
pXgofo. todoueffi vili tare la chiefia di. S.Erancefco (Sofferta <

le di ceracouenienti.Et in la citta di Famagofta paffo di quella vita all altra il Pa 
triarcha di Cóftantinopoli Pierothomafo huomb dotto,« di bon configlio, che fi 
era trouaro alla prefa di Aleflandria di Egitto c6 Pietro Re di Cypn,«moItimi 
racoli fatti poi la fua motte refe» bon teftimonio della fantita fua.Hebbela fepol/ 
tura honorata «  tìueréte, «  fu fepelito nella chiefia dei frati camielitani.Etpque 
Hi tempi la venerada matrona Catherina di Siena,la qual pòi fu aferitta nel cata 
fogo de i fanti ritomado d’Auignoneda! Papa Gregorio véne a Genoa,« vi fi de 
tenne circa vn mefe,«alfogio in cafa dX)riera footta,vicino allapiazza dei iauh 
in la via per la quale fi va in Caneto,la qual cafa peruenne poi in Luciano della 
Rocha,« infino a i noftri giorni fi moftra la camera'in la detta cala, doue alfogio 

a quella (anta vergine. 1 ‘ . .. Ì  ’
117 6 fE t  l’anno di milletrecento fettanta fei,fotta il ducato di Domini» di capo frego

fo il decimo ottauo giomo di ottobre,il Papa Gregorio vndecimovennea Genoa 
c5 vinti vna Gallerà,delle quali due erano di Genoefi,«il fuo Albergo fu appref 

•J—^  fo la chiefia di.S. Thomonel palazzo di Pietro da capo fregolo,il quale già era
I  * l i  flato della Repub.flete nel palaz zo vndeci giornip la fortuna maritima,« non fi

|  ti 1 |  curo di vfeir mai fora in publico, «  venuto il bon tépo nauigo verfo Roma.Et tre
I * 1 i l  caliere Genoefe partite di Famagofta del mefe di Decébre patirono grandiifima
1  #1; J f  fortuna,« vna di elfo co tutta la gente reilo fummerfa,« fra gli altri, mori Nicolao 

<sàJk .ém  1 m  fpinola,ch’era (lato capitano« Podella di Famagofta,« l’alrre due co gran dina
de | va{Xelli «  della tnercaria a pena faluorono la gente in terra,due naui anebora 

^  ' ’ groffe la Lumellina,« la Ga Ila fi fumerfero in quelli mari,« morirono la maggior
parte della gére.Et quello armo l’Imperatore di Cóftantinopoli Calogioani, fendo 
malato fece reftamento,« la Ilo herede dell’Imperio Manuello figliolo minore, «  
priuo Andronico primogenito*Et quella inftirurione panie a molti iniqua,«con 
tra natura,«reftodiuifa,«difcordantela citta« la baronia.Genoefi fàuoriuano 
ad Andronico,il quale amauano per hauer hauuto familiarità co lui anticamere, 

g  «  Venetiani f.tuoriuano Manuello,« ciafcaduno di qfti dui fratelli doneremo a i
L’ifoladi w  fuoi fautori l’Ifoladi Tenedo, che e nella boca delftrettodi Galipoli,« e qlla del 
mdo» la. qual parla Virgilio nel fecódo dell’Eneida. Et l’Ifolafu primamente occupata 

da Venetiani,«fornita d’huomini « d ’arme,«di qui fra quelli dui potentiiTìmi 
C populifirinouorono difeordie,«guerre,«feguirono de i mali affai.

1} 7 7 p’Èt l’annodi mille trecento fettanta fette,rinouategiale difeordie fra Genoefi,« 
Venetiani per cagione deU’Ilòla di Tenedo, la quale Venetianihaueuano occu/

para,«
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pata,SS fornita la forte zz a,fi annottino in Genoa dieci gallere,delie Quali fo capi/ 
tano Araon di fhopa populare.Erdel mefed’Agoilo nauigo Tarmata vedo le par 
ti di Romania per guardia delle terre di Genoefi» Et Fiorentini furono quello «n 
no fcomunicatijflC interdetti dal Papa Gregorio phauere occupate alquante terre 
della chiefia,Si per che Genoefi dauano ricetto a F iorentini fiTinferdetta la "citta 
dal gioue di albis infino alla vigilia della Affenfione+Etpaflò di quella vitta al/ 
l’altra TArchiuefcouo Andrea,al quale fuccelle l’Abbate di»S.Siro Lanfra'code i 
lacchi Pauefe,8Cfo accompagnato iniìno al palazzo Archiepifcopale dal clero,8S 
dai cittadini honoratamente. . ,
fH t  Tanno di mille trecento Tettata otto, palio di quella vita all’altra il Papa Gre 
gorio vndecimo fopranominato,il quale fo piantoamarilfimaméte da tutto il po/ 
pub,come che meritauao le virtù lue,8f. Gregorio fu quelfo,che ridurtela corre di 
Auignone in Roma,doue era fiata ietrara anni co grandiflìmo dano della citta 
di Roma anzi di ruttala chriftianira.Et fendo i Cardinali in cóclaui per Telerio/ 
ne del nouo Pontifice,doppo vna bnga cStentione fu eletto Barthobmeo Archi/ 
uefeouo di Barri Napolitano,o fecodo alcuni Pifano,il qual no era Cardinale,Siiti 
nominatoVrbanoledo.Quellaeletrionefu moleftiflima a i Cardinali Francelì, 
ch’erano quatordeci,anchor che n5  troppo cócordi infiemetcóciofia che gli Italia 
ni follerò blamente quattro, i quali quatordeci doppo alquirimefi fora di Roma 
eie (fero Papa il Cbrdinaldi Geneua, Si fo domandate Clemente fettimo» Et cefi 
nacque il cifma, la diuifione,& la difeordiafra chrifliani,per che alcuni vbidiuano 
ad Vrbano,8i alcuni a Cleméte,8iduro quella diuifione infino all’elettióedi Papa 
Martino quinto,Si i la citra pfeueraua in la dignità Ducale Dominico di capo Ère 
gofo.Et crefcendoladifcordiacó Venetiani per cagione dell’lfoladi Tenedo, la 
Repub.ficolligocó Ludouico Red’Hungaria,colDucad’Aullria,con Fracefco di 
carrara fignor di Padoa,Si col Patriarcha d’Acquilegia c5tra Venetiani,8i loro fi 
colligorono con Bernabò vefcóte fi gnoredi Milano,Sico Pierino Re di CyprirSi 
cercauano di leuare la citta di Famagoila a Genoefi,8i fi armorono dieci gallcre 
corra Venetiani,delle quali fo capitano Ludouico di fiifeo,Sditi alle mani in piag 
già Romana fui cauo di Anza co quatordeci gallere Veneriamole quali comanda 
ua Vittore Pifano,8Ì fo rotta Tarmata di Genoefi, 8i pigliare cinq? gallere col ca pi/ 
tano,iI quale temerariaméte cominciola battaglia,fenza afpettare I’altre cinque 
c5pagne,8t delle rollanti cinq? vna andò trauerfa fu la piaggia,Si l’altre quatro ri 
tornoronoa Genoa,8£ furono riarmate di noup,8C vna andoalfoccorfodi Fama/ 
gòfia,8C le tre fotto il capitano di Pietro pichoneandorono a corfegiarenel golfo 
di Venetia,8i volendo Genpefi fot bona guerra co Venetiani,relliruirono alla pa 
tria tutti i bandeggiati della Riueradi Leu ante, ch’era no affai. Et iMarchcfidel 
Carretto del mele di Marzo a perfuafione di Bernabò vifconte SS di Venetiani 
occuporonoa tradimento Atbenga,Noli,Sicaitcl franco,eh era fui territorio di f i  
naro,8iAlbengali fodata da Bartholomeo vefcótep natura Milanefe,ma p adot 
tione fatto cittadino Genoefe,il qual mal vobntiera fupporraua che foffi fiato le/ 
uato dall’ufficio del vicedomini,8i fotto Podella di Albéga»Et etto Bartholomeo 
in proceflb di tépofo prefo da Genoefi,8S attanagliato con tanaglie di foco, et po 
impicato,fotfoIiforep maggior honoranza vna forca piu alta che l altre ng capo 
di farro,SC fendo le cofe in quefti termini, volédo la RepuKprocedere corra Vene/
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L I B R O
G tiàni,fu eletti capitano 6 Ita Almirante di vintidue galle re deputate a fucila ita/ 

Lucianod'o/ prcfa Lucianodoria,della virtù del quale la Repub.fi prometteua ogni gran cola.
Et nauigo l’armata del mefe d’Agofto,5i nel porto di Zarra terra del Re à Hüga 
riajche già era cofederaro c6 Genoefi,trouoiI capitano Pietro piarne, ilqualc fi ha 
ueuaacquiftatograndiffimo nome,come che haueffi vfategran prodezze có lar 
mata fua,8£eranominarodagli inimici Si da i Paefani n5 fenzagrá timore. Et 
Palmirante Lucianoaggionfealla fua armata Pietropiconecóle fuegalierc* Et 
in quefto anno anchor cheil Duce haueffi gouemata la Repub.8C có gnifh'f.T:, Se 
có prudenza,8£fuffi pfeuerato in la dignità piu che alcuno altro de i Duci ar rece 
denti,fi come mcritaua la bontà fua,no dimeno il fuo regimentó fi fece cckfc, 5C 
nópiaceua a molti cirradini,iquali afpirauano alla dignità Ducale, Sé quelli 'd i 
fuleuoronola plebe,Séfingendocheilfignordi Milane haueuamandatelicp;r; o 
di la daIgiogo,8écheIe galleredi Veneriani erano in porrouencre, il decimo i erri 

iu» mogiomodi Giunto,il populo,che di fito confenrimenro il giorno precedi me leía, 
multo contra mido in arme,fi Ieuo córra dilui,8éprefeil palazzo infierne col Duce.Er futriré dal 
>1 Duce di Ge ja plebe minuta fu eletto in Duce Antonictto adomo, Sé fiere in fgneria dall hcra 
noa* », di nona infino alPhora di copi erra. Sé fi cógregorono in quella ir.edeíima hora i pri
Nicolao di populari,8é elefferoin Duce Nicolao di guarco, al quale Anrcnioto adorno
guacco duce, di volontà deifuoi amiciceffe Si diede iuogo.Et il primo anno del Guarco,i nobili 

furono admeffiaicófigliSiagli vificii,Siall’altredignità della Repub.permetta 
.• . ,:.,,1 co i populari.Et quefto Duce fii il primo inuentore dell'ordine che fi e offeruato

gran tipo in la citta in la diftrihurione de gli vfficii,dando quelli a nobili,Si a po/ 
pulari,a guelfi Sia gibelfini,Et il Duce Dominico có Pietro fuo fratello,eh’aucua/ 
no fatte tante bone opera rioni per la Repub* variata la fortuna, furono incarcerati 
in due prigioni,Si Pietro affai prefto co grande aftutia ferro in la prigione il guar 
diano di quella,Si fe ne fugite libero,Si al Duce furono importe regole,che nó do/ 
ueffi trapalare in modo alcuno,8i fra l’alrreche quelli di Capo fregofo doueffino 
rertare bandeggiari in perpetuo.Et in quefto anno a perfuafione di Veneriani Ber 
nabo (ignore di Milano marito la figliola con Pierino Re di Cypri,8i la mando a 
marito có fette gallere di Venetiài Sé fette di Catalani, 8C mi fio ch’ebbero la fpofa 
in terra,andoronocinqsgallere all’oppugnationc di Famagofta, Sili Re Pierino,' 
che già era cablato di opinione,li mando circa dieci millia foldari per terra,Sinon 
fecero cofa alcuna,perche cinquecento cóbattenri Genoeficongli habirarori del 
luogo fi diiíefero valentemenre.Et qui fi debbe aduertire,che il fupplemento delle 

L cronichcin la narrarionedi querta hiftoria,8éin la narratione della precedente, ha 
Erro?d ii fup errato grandemente,come vede chiaro chiconfidera le cofe,per che Dominico di 
plimrnto del/ cipofregofo nó fu il primo Duce di Genoefi,come appare di fopra, ne Pierino fu 
k  aironi«. prigionein \z rorredi capo di farro come appare di fopra,ST come apparirà inap/ 

preffo,ma il fupplemento nó ha fupplitoneripczzatorhirtbrie copino fino, come 
che douca fore.Et querto anno la República fece pace con Catalani, gè del mele di 
Agofto Aron di rtropa ritorno a Genoa con le dieci gállete,delle quali habbiamo 
fatto menrione di fopra.Et Galeazzo vefeonte fratello di Bernabò morí, gè Fráce 
(co da Carrara fignor di Padoa co fauore del Re d’Hungaria 8é có fauore de i fuoi 
cófederari oppugno la citta di Triuifi,8é il luogo di Mefite, 8énó potendo gli affé/ 
diati foftener la guerra fi refero al Duca di Auftria.Et per che il Duca mori affai

prertoiil



predoni figfibrdi Padoa hebbe la fignoria delle pnominate terré.Et fendo la citta 
molto grauata perle fpefc fatte per la cuftodia dell’ [fola di Corifea,il Duce « il có 
figlio diedero ilgouemodeIPHbIa con patri «  con conuentioni ad vna certa com/ -
pagnia di Genoefi,iI nome della quale ifcritrari non hanno nominato.
y  L’anno di mille trecento fettanta noue,la cifra era ferro il Ducato di Nicolao di i j 7 « ’ '
guarco,« i Marchefi del Carretto fi ricóciliorono co la Repub.« redimirono Al 1
benga «FaIrre terre fopranominate,ch’aueuano occuparo.Era pquefti répi in Ira 
lia vna bàdadi faldati o piu preftodi aflàtfini« ladri,domandata la cópagnia del 
la ftella,la quale ad inflanria di Veneriani Bernabò vefconrefignordi Milano mi 
do a dánificare Genoeff,«quafi alla fprouifta cabrano in la Poceuera,« vennero 
in.S.Pier darena,«miíleraa faccomano le cafe de i cittadini,« fecero prigioni al 
quanti di loro,per chela cofa fu tanto pretta,che nó hebbero répo di fagire,« fide 
tenneq uefta cópagnia in.S.Pier darena fette giorni,«per che fi fofpicaua, che i 
cittadini non fallera ben vniti,il Duce col fuo cófiglio non permeile che il populo 
leuaflTi Farmecótra di Ioro,dubitandodi perdere il fiato,« la citta fi rifcattodicce 
millia fiorini d’oro, «oltra di ciò fa cócella alla cópagnia la predach’aueuào fatto* *
Et il capitano Luciano d’oria partite da Zara có vinridue gallere,« trouo Parma 
raLdi Veneriani circa la citta di Polla,eh’erano vinriuna gallera,nelle quali Vene/ 
tiani oltra le ciurme confuerehaueuano millo quarrocenroferrantacintj faldati. Et 
oltra di quelli vi erao montati molti dellacitra di Polla* Et il quinto giornodi mag M
gio cóbattetero Farmate infieme,«  Genoefireftorano vincitori,« furonopfequin Gfnofsl v,nf> 
deci galleredi Veneriani,«l’alrrefei col capirano Vittor Pífano fi faluorano, «  tra Ve 
l’armata vincitrice có Pannata vinta ritorno a Zara,« furono numerati dua mi1/  
lia quatrocento fette prigioni,«ilcapirano Luciano inanri il fine della battaglia ,0 
per défiderio di vedere cópiutamente la vittoria o per quabnqt altra caufa, inalzo 
la vifera dell’elmetto retto co la faccia dilcoperta,« fa ferito ¿fana landa «  mori »r 
fubito,«iconffglieri«gliaIrrich’eranomcercoaLudano,acciochela morte fua Brillo 
non (bigottifi i cóbattenti Genoefi,« nó donaffi audacia a gli inimici fubito vetti/ eia di Genera 
fono vno altra có l’arme «con le vetti di Luciano,«il fecero ftar al luogo delcapi O
tano,infino a tanto che l’armata inimica fa ratta,« prefa,« non e vero quello dìe H Sabdico , 
dice il Sabelico fcritrore dellecofe di Veneria,che la capirana falli ne opprelfa ne icr,tlcr< not* 
prefa,ma e comune opinione che quello fcritrore in piu cofe fauorifea piu a i patio to‘ p ,, : • 
ni fuoi che il pagauano,che alla verità,cofa aliena dalla legge delPhifioria.Q ueflo ¿ ' ude- d - •Lu 
e quel Luciano la memoria del quale per le fue prodezze retta anchora i boca de ciano d:oria, 
i viuenri,« del quale fra l’altre cofe e fcritro,che fendo ne i mari di Schiauonia,« 
ritrouandofi Tarmata có Tétrerciro fuo in gràdiffima neceffira di vettouag!ie,egli 
có grandiffima liberalità diftribuite tutta la faa argentera,che nó era di poco va/ 
lore,aifaldati piubifognolì,«accadete che vnòdei remigatori, che fi moriua di 
fame fi getto a piedi di Luciano,domàdandoli aggiuto,« Luciano incotinente no 
tettandoli quali piu altro,eh e date,fi taglio la fibia della cintura, che era o d oro o 
d’argento,« la diede al pouero,« bifognofo marinaro,per quelle «  famigliare al/ 
tre fueoperationi,hebbe lèmpre l’effercito vbidiente,« cobatrendocon l’inimico a 
paro a paro retto vincitore,« la Repub*in fegno di qualche recópenfarione ftaruite 
che gliheredidi Luciauofaireroremunerati,«dotati de i beni delfifcodel comu 
ne. Retta lia anchora p quelli tempi qualche ferma di liberta,«qualche diligen/
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«,,K  »m«é delle afept>bli«,fc quali afe <fep« fi fonoFuitane r«é
O S t a »  laclnait. ambitione,in »uariria,«inlibidi!... Alhoratra m cofentd.n.

u A  in d !S r i..« ,K  *  «tu»».,a« “ T  CM rÌ  S Z d d k  S nr° d«-Tk RepubS
fiiturione de dcoperarionc,8Cl cittadini corcndeuanode *a alla narrla dieÌWlihXali di
eli anciqui gt „«(cere rimperioK la (ignori»,«,di acqliargbnaalla pama,di cfltribcrali,dt 

tf« re^ tatnare ,«peracqu ilk rrichesiea lpubhano  ferii coto del particola 
« “¿daropera dicSferaar lecofecomuni,Kpcagion d.ralcofenoncufart p e n a  
baiam o,“,  poi tuttofi cablo in c6ttario,ftndofi alien*. gb amnn dal vero «  da 
drittocamino^banendoinadmlr»tfonelerichee*e,«lapotenza ptu chenon ei|l 
douete,8£in luogodelPamore della Repub.e venuta Ikn.btt.one.tn luogo della b, 
S i t a  l’auariria,m luogodella patfimói. k  Infuna,« (opta tutto e crefcmto vno 
dibtdinato »mote del ben ptoprio,«particolare,Kpofc da canto tn tnrroUmore 
del bé pubHco.Fu anchora otdinato che in memoria della pretara vittoria B ftceiB 
vno aitate in la chiefiadnS»Gcorgio in honoredùS+Gioanni euangeh a> oC che 
ogni ano a fei di Maggio che il magift raro debba votarla col palio d oro all ufaro* 
Et rannata partite poi da Polla, «  miffeafoco Kfiama vna tetra di Venenani 
domadata Chioza minore inlìeme co duealtre terre pur di Venetiam,« pigjiodi 
loro vna graffa naue carrica di preciofe mercanti e ,«  diede gran danno ad cui. Et 
volendola Repub*c6rinuarla guerra,fecero prouifioneall’armara di nouo capita/ 
no,che fu Pietro d’oria quonda Dorini,« fi armoronodi nouo quindeci galleremo 
le quali nauigo il nouo capitano verfo Zara doue era la vittoriofa armara.Et Vene 
tiani del mefedi Giulio con nouegaflere pigiiorono I’ffola picoladi Portouenere 
nominata il Tiro,« fe ne portorono alquate reliquie,ch’erano in la chiefia di quel 
la tibia,penfando( ben che con poco fundaméto)hauer pigliato il corpo di« S.Ve/ 
nerio,«nofecero troppo dimora nel paefe,per che incontinente da Genoa li vici/ 
rono cótta noue gatfere,che miffeto le Venetiane in fuga,« nauigorono poi verlb 
il golfo di Veneria,« fi cógionferoconl’armata del capitano Pietro«Et il fedo gior 
no di Agoftoil capitano Pietro fi partite di Zara co armata di quaranta fette gal/ 
Jcre,« fecondo alcuni di feflanta,« altri tanti piceli nauigli,« nauigo verfo Ve/ 

mvì ' , v. netia,« nel viaggio piglio per forza d’arme Rubino, Borraia, Magro,Grado, SC 
; c ’ Claudio, eh erano rutti boni «belli luoghi de gli inimici in terra ferma fu la via 
Dtfcritiiwii d’Hifltia. La citta di Venetìa e edificata quafi nel fondo del mare Adriatico nel 
la eia« di Vt mezzo di vno (lagno o ffa Iacume,che circoda circa cento miglia,& da tramonta 

na,maeftro,ponente, «  lebecchio ha terra forma,da greco,firoco,Ieuante «  mez/ 
zo giorno ha vn lite o lìa vna piaggia in forma d’arco, che circonda circa trenta 
cinq? miglia,larga differentemente,in qualcheluogo vnotirod’arco,in qualche al 
tro vno miglio,o mezzo,o dua miglia,«Venetiani con gran fpefa danno opera 
di mantenere queila piagiacon pallificate «  co altri ingegnila ql piaggia e aper/ 
ta t cincpo ver fei luoghì,«Ia prima apertura,che e da greco lì nomina tre porti» 
la feconda lito maggiorerà terza.S.Erafmo,la quarta doi cartellila quinta mala/ 
moco,la feda porro di Chioza.Et p quelle aperture nominate porti finauiga alti 
cifrala quale e di circuito di fette in otto miglia,tutta edificata in acqua, di ma/ 
pierà che ogni caia ha due entrate vna in acqua «  l’altra in terra,« fu edifìcara 
quali nel mezzo del pdetro lacume fu feflanta Ifolette da Padoani «  altri populi 
di terra forma per declinar l’ira «  la perfecutione del crudele Attila,« come che

nel predetto
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nel predetto Iacumc n5 villa molta profondità di Acqua, la quale etiadfo crefcc 
SI manca di fei in fei hore,fi nauiga S i  fi arriua alla cirra co gran diificulra, mali! 
inamente co nauigli gratti,i quali fono cóftrerri nauigare per certi canali dctcrmi 
nari,fa citta emagnifica in ógni cofa,« ha quella eccellerà fra tutte lecirta d’ira 
lia,che no a mai cóportatod’ellere lìgnoreggiata da alcuno particolare ne terriero 
ne foreftiero,« quando alcuna fiata alcuno de i cittadini grandi S i potenti hanno 
voluto occupare laliberra,fono ilari amazati.Ergionfeil capitano Pietroal porro 
delle due caitelle,«delìmbarco la gente fua in la piaggia infieme con mille faldati 
del Signor Francefco da Carrara fignor di Padoa,&VigIiomno il monaftero di. S. T
Nicolo,«: no puote pigliarle due cali elle, per che Venctiani haueuanoalla deffen/ 
fion di quelle treceto caualli S i molti altri pedoni,S i il porto eriandio era ferrato co 
catene,«có altra materia.Ef Gioanni barbarico anchora capitano della gente di 
Venetianicógran numero di fchitti rutti fomiti dibóbardelle guardaua il porto 
con bona diligenza,le qual cole cólìderando ileapitano Pietro,nauigo verfo la cit 
ta di Chioza,« il fignor di Padda andò con la fua gente per terra,« e chioza di 
ftanteda Venetia vinricinq? miglia Ifolata,inreftremira del litoche circonda Ve 
netia,dalla parte di mezzo giorno Si lebccchio,poco dittante dalla terra ferma, 8i 
la citta e picola molto minore che Sauona,8idi fua natura bé forre,Si in quella era 
no tre millia ¿»battenti códucenro causili,Si la bocca delporto ferrata co vna na/ 
ue graffa,« fortificata di torri,Si di baftioni,per che hauendo Venctiani perduta 
rarmatajSifendoli interdetta la nauigarione,attcndeuano a guardar Chioza, Si 
non puoteio Genoefi ilgiomo della prima battaglia pigliarla, come che i foldari 
nó haueffero ben feruaro l’ordine far dato,ma il féttodecimo giorno d’Agoflo Ge/ 
noefi in cópagnia di mille cóbattenri del fignor di Padua refeccndorono la batta/ r 
glia,8ipigliorono la cittac5 vna grandiflima cmifió di fanguc di ruttedue le par/ <j, 
ti,inaipiudàniftcatifuronoVenetiani,«Chiozanidi maniera,oheimorti non 
furono mancodi fei millia* Ht il capitano Pietro fi contenda digràmodettia in que 
ftavitforia,maffimamented’hauercóieruara l’honcfta,8il’honoredelle donne, Si 
furono fatti prigioni nouecento ottanta de gli huomini ch’erano denrroinChio/ 
za,la prefa di quella citta raiffegran terrore ne gli animi di Veneriani, S i rinouo 
in loro la memoria de i palla ti dannala perdita di Triuifio,Ia perdita dell’armata 
S i  cófiderauano che la Repub.fi trouaua fenza denari co poca forma di rifa r Par/ 
mata,ma fopra tutto li cotrittaua,vedere nó hauer forma di hau'er vertouaglie, S i  

prima che voleiiino tentare l’aggiufodi Bernabò fignor di Milano, deliberarono 
di tentare fe potè ua no i m petra re, Si otte nerpaceda Genoefi,ettimandD che ilfoc/ 
corfo di Bernabò nó potetti ette re in tépo,« hauuro faluo códurro da Gene eli,man 
dorano ambattarori fecondo ch’anno fcrirto alcuni co la carta bianca,enne fi fuol 
dire,come che la neceflìra loro fotti gridiflima,« follerò ridurti in difperatióc di 
poter faluare ne la Repub.ne le fatuità loro,« gli ambaffatori poi che li fu data li 
centia di parlare dittero coinè appretto. Se tu inuirifiimo capitano ccfidercraidili Virfriin|. ^
gcntemenre la gloria di queftogiorno,giudicherai che la fortuna,« la felice fone |Iumiji.5o cffe 
tua nó te habbi potuto donar maggior cofa p cóplemenra della felicita fua, che fa rfndnsidi fia 
re che noi Venetiani forno (lati cóìlretri a doma'darti humilmétc la pace,« accet/ rr a dilciftio/ 
tare tutte quelle coditioni,chene vorrai imponete,gran cofa certamente e Hata a i« «  Ui Oc/ 
vincere «  disfare la noftra armata,« haueme deuedaro la nauigatione, «  le vet/
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toulglie,ma maggiore Tenzadubio e «  fara appretto ciafcadunofìa à i  prefetti 
Ca a quelli che fono da venire,che riabbiamo domandata la pace con le eódirioni 
fopradette,le quali cofe la citta noftra ecófueta di da re Si imporre,& no di doma 
dare ne di receuere.Et certo no lì troua da ottocéto anni in qua che la citta noftra 
e fondatale gente ne Re alcuno,che nehabbi coftretti a quefto, tu adonq? ti poi 
meritamente alegrare di quella tua fortuna,la quale fpecialmente a te ha cóceffo, 
che tu fii quello nel quale peruegna tanta gloria della citta noftra,la qual gloria fe 
tu ferai vero giudice,8£giufto eftimarore ceitaméte ti parerà grandifiima,che co 
me tu fai la citta noftra nó e delle minori citta d’Italia,come chehabbi fottomeflò 
alPImperio fuo Candia,Negroponte,8C molti altri Ifole,8Cpaefi* Quella fortuna 
parta feco certamente quefto male che inalza,Si fa infoiente il vincitore,Si non il 
Itila pelare i cali degli huomini i quali fono varii,&innumerabili,6£ promette tut 
te le cofe ftabili,8i permane«,Si co Iufinghe aliena il vincitore dalla quiete, Si dal 
ripofo,e no e Tintenrion mia di recitare gli effempii di coloro, che fendo vincitori 
hanno negato la pace all’inimico,8i poi cablata la fortuna fono flati conftretti do/ 
mandarla loro dal medefìmo inimico, per che quelli effempii perl’efperienza,&p 
la prudenza tua fon certo che ti fono manifefti,82 chiari,Si p ciò tu hai da temere 
quella fortuna, accioche nó fi muffi,Siti leui il frutto, 8C la gloria di quella gioma 
ta,guarda nòli creder raro che giudichi che la debba tongamenre pcrfeuerare in 
qfto (taro,Si habbi nel confpetto ruo colloro,che da lei fó (latidileggiati,Si diftruc 
ti.Noi donqj Venetiani domadiamoa re la pace co quelle códirioni,che giudich e 
rai honefte,iI che a te rimerremoja quale nódei rifiuta re fe cófidererai il fiate, SÌ 
l’utilità della patria tua,la qualeprimamére libererai dalla fpefa,che e eccettua ,S£ 
qualifenza fine,Si olrra di dola laffarai in ripofo,ilquaIeogni citta ben indimi/ 
ta gùdemente defidera,8i quello che non eda {prezzare faremo perpemamente 
voftri amici,SIcópagniiSi vi porrete valere,8iferuire di noi in qualoq; bifogno vo 
ftro,delle quali tutte cofe a te rifulteraperpetuo honore,8iimmortal gloria, come 
habbiatno detto nel principio. Alla quale orarione rifpofe il capitano Pietro come 
appretto* fo nó fono tanto" ignorate delle cofe humanejch’io nóconofca la poffan 
za,Sil’inftabiIira della fortuna,ne fono tantoinhumano,eh’io ricufi far pace con 
voi che la domandatele fere pronri,Si difpofti ad accetrarla,nó come fi cóueniua 
alla voltra fortede i paffati rcpi,ma come fi cóuiene alla fortuna voftra del tempo 
prefenrc,al!a quale hauete piu cagione di guardare,8£ di cófiderare,che nó propo 
nermi la variarione,S£ l’mftabilita fua,come hauete detto e affa giufta che le con 
dirioni della pace fi debbano ftatuire da colui al quale e domadara,8c fe la fortuna, 
coinè hauete ricordato vna volta e ftara cótrariaa i vincéti,alcuna volta anchora 
glie ftata propina,8£ certo a me e piucóueniétefperar ben di lei,fendomifi exhi/ 
bita coli gratiofa,che nó a voi,i quali ha meffo in tanta calamira, & miferia, le con/ 
dirioni della pace,che da me ferano dette voglio,che fiano ferme,Si ftabili fe ferào 

«  propofta aPProuat'c dal fonato della patria mia.Er dille loro,fecondo ch’anno fcritro alcuni, 
dii capitano che voIcua n° folamenre la citta a difererrione co le donne,ma di tutto quello che 
di Gcnocsi. pottedeuano Venetiani, voleua feffer ferro fignore*Et alcuni altri han fcritro,che le 

códitioni erano di tal forre,che Genoefi nó voleuano laffar a Venetiani fe non la 
vitra. Ma quella e cofa certa che quanto propofe Pietro a gli ambaffatiori,gli par/ 
ue tanto afpero,Si tanto duro,ch’apena il puotero afcoltare cópatienza.Et acca/
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detéa Genpelì queiio che fuolc accadere a molti altri doppo la vittorii, eh e nófcp» 
pero vfar l'offerta nella vitToria,ne accetrar la pace,& eleuati in fuperbia,ct>mc fo 
Ieuano i vincitori,fperando diottenere vittoria della citta di Venetìa per forzai 
propoferole conditioni della pace ramo afpere,8itantcgraui,8i certo che era me/ 
g(io,piu vtile,8idipiuhonoreaGenoefivnapacetanto honoreuolecó certezza, 
che vna dubbia vittoriana fori! che la diuina prouidenza non volle permettere 
che vnatanta,8Ccolinobil citta filili fottomefla a Signoria fòreftiera, 81 quàdo fu 
intefa dal fenato di Venetia la mente di Gcnoeiì cóle códitioni della pace,ilfena 
to co tutta la citta càbiorono il timore in ira,& in fdegno grandilIimo;&rifurate le 
códitioni a Ior propofte,ommi fiero il parlar della pace,dcliberado voler piu prefto 
patire ogni calamita,chefi poteffi peruenire dalla guerra che accettare fumighiti 
códitioni.fft prima di ogni altra cofa mandorono vno ambaflatore a Bernabò a 
domandarli aggiuto,il quale parbin quella fentenza. Lenollre cofe fono ridotte 
in tal termine,come già dei hauere inrefo da molti Iati,che fe no fiamo aggiutati 
da te,fiamo certi che non fia in manodella fortuna,anchor che lei vogli, potcrni 
ialuare,diazi habbiamo perduto la citta di Triuiiì,al prefente quella di cbioza,
Si il monaitero anchora di.S* Nicolo edificato fui noilro lito quali come vn cartel 
io in deffenfionedella noftra citta ne e flato leuato,8C quali ch’abiamo perduro tut 
to quelló che e vicino alla citta,rinimico noilro e fatto Signor del mare, la nauiga 
rione ne e interdetta, Si ne ellataleuata la fàculra di codure le vettouaglie in la 
citta delle quali fiamo ingrandiamo bifogno, Si come che fiamo (lati cóftretti a 
domandar la pace,nóThabbiamo potuta impetrare,(è no có talcódirioni,che piu B
predo habbiamo voluto patireogni male che ne podi peruenire dalla guerra,che 
accettare vna fimil pace,8i fenza dubio gli inimici ne hanno per vinti, 8C brìi te 
neno vincitori,8C fonoinfuperbitiperla vittoria,che poco dianzi hano riportato 
della nollra armata,Si fi prometteno cerraméte la vittoria della cirra noftra,& fe 1 
la natura delluogo nel quale e edificata,cóporraffi che Tarmata de gli inimici po/ 
teiTi comodamente nauigare in quelle marine già Tuederiamo che cóbatteria la 
citta dinanzi gli occhi noilri,ma la natura,K la qualità del luogo e quella che ne 
deffcndedalIefbrzeforo.Tuadoncjper la tua prudenza poi facilméte giudicare 
di qual animo dobbiamo edere, oppreffi datanti mali,8i da tante calamira, Si (è af 
Airi da tanti mali,8ic6ftirati in tanti pericoli poffiamofperar cofa alcuna, rufolo 4 
fri la nollra fperanzajfii tutti i peniàmenti della noftra falute fono riporti in te, Si 
a te folo guardiamo,& có gra cófìdenza efpettiamo il tuo aggiuto,fendo certi che 
non neabandonerai,8J anchor che per la prudenza tuacognofci ogni cofa, nó di 
meno ti ricordiamo,che il modo di liberami e che tu mandi la tua gére d’arme có 
la fanteria nel paefede gli inimici,che forfi quando Genoefi vederano le cofe loro 
edere vallate, Si oppreffe,o edere in pericolo, riuocherao Tarmata o parfedi quella 
per guardar le cofe loro,che cofì altre volte fiecerp Romani,i quali diedero mole/
ftia a Carthaginefi nel proprio paefe,8C furono cóilrettiariuocare Amilcare di Si
cilia,8£poi Hannibale fuo figliobd’lfalia,la qual cofa e (lata feguita da molti, Si 
hanno làluate le cofe loro,a quello modo ri preghiamoche vogli fare per Tamici/ 
tia nollra,Si per Thumanita tua,8£nó debbi a modo alcuno permettere che per ne 
gligenza tua fiamo disfatti, 8i certo come a teiera gran gbriahauemecóferuato 
che tifiamo amici,8Ctecocofligati,cofi fenza dubio ti feria gran carrico, Si gran
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vergognahauemeabandónate in tantaneceffita,« pericolo.Et Bernabò prettiifTe 
loro di mandare federato nel paefe di Genoefi,« poi cógrego circa tre millia ca/ 
ualli,delli quali era capitano Haitor de i mafredi fignor di Faéza,« era quella la 
cópagnia delia (Iella,della quale habbiamo fatto mentione di Copra, «  erano qua/ 
tro millia faldati,K fi acciporono in Bifagno,« in la villa d’Albaro,« il giorno fe 
quente la citta fi miffe in arme,« fatto il capitanean» di Ifnardo di guarco fra tei/

C lo del Duce affaltorono gli inimici,i quali tentorono di fu gire,« nó puorero.anzi 
Vittoria di f arono rotti, fra ca frati, fpogli a ri, «  fati prigioni p vna gran parte.Eril capitano lo 
Genorsicotra f £ > fcapo veftjro villano,« furono prefe tre bandere vna con Tiniegna di 
Miiaritsi, veneriani,l’altra con Tinfegna de ifignori di Milano,« la terza con Iìnfegna de

quelli di Cazale pur Milanefi,« di quella vittoriano folamente fece allegrezza 
la citta di Genoa ma Bologna,« moltealtre cittad’ItaHa,alIe qli era odiofa que/
(la cópagnia della (Iella,« fu ordinato che ogni anno a vintiquatro giorni di Set , 
rembrein memoria di queda vittoria ilmagiftratüvifitafi Iachiefia dì.S. Geor/ 
gioco Offerta d’un palio d’orato.Et Veneriani quali comedifpati fidifpoferoalia 
defrenfione,« alla guerra,«fiacceferogUanimiloro, «tiroronovn muro,le cui 
vediggia anchora hoggidi fivedeno dal porto infino alla chieda di.S. Nicolao, 
eh1 oilaua a Genoefi l’entrare in efro porto,la difficulta era a trouar i Veneria vn 
bon capitano, per che i nobili ricufauano il ca pitan eato,« la plebeetiandio ricufr 
ua d'ubidire a i capitani,che gli erano proporti,di maniera che i nobili,« i popu 
lari erano opprefri no folamente da timore ma da difperatióe,« fi leuo vna voce 
incerta che grido che nó fi poteua far meglior capi rao di Vittore Pífano,il quale 
era in prigione pefferci portato male alla guerra di Polla,« per nó riferii fucceffa 
la cofa,che in vero vniuerfalmente fi laudano i faccetti,« non la ragione,« fubito 
come fa queda voce fu fri venuta dal cielo,fu fatto capitano Vittore Pífano,« ac/ 
cadete che in quel medefimo giorno che il Pifano fu fatto capitano,le Bebe, che 
alhora era villanal prefante e folamente vna torre,inla quale anchor fi vedeno 

, Vanne di Genoefi dipinte,« la villa di.S* La za», venero in poflanza di Genoefi,
«  nauigo l’armata poi la prefa di Chioza verfo Malamoco,« eMalamoco no/ 
me di vna terra habitata,«nomedi vn porro di mare, noche il portofia ridurrò 
capace,« ficuro per gran numero di nauigli,ma s’intende per il porro di «Mala/ 
moco,« per lo porro di. S.Nicolo,vna apertura olia vn paifo,« vn tranfito nel li/ 
to,che quali circonda Venetia,per la quale apertura fi entra nel Iacume,dcue e 
Veneria edificata,« percerri canali fi nauiga verfo la cita, come habbiamo detto 
di fopra,«! armata miffe Malamoco a foco « a  fiamma,« piglio dopoi la terra 
domandata Lore,« vna altra nominata Cauarcere fui fiumedell’Adefe,« pre/ 
fentendo Veneriani che Genoefi haueuano mandato in Puglia alquàte delle Gal 
lere per verrouaglia,tentorono di ricuperare la citta di Chioza la quale haueuano 
intefo nó effere troppo ben guardara,« vi andbrono di notte co trecento picoli le/ 
gni, ma il tratto nó li ruifcire,per che furono rotti da Genoefi,«molti di faro furo 
no fatti prigioni,« furono prefi moiri fchiffi di Veneriani,« poi che l’armata fu 
ritornata di Puglia có le vettouaglie, vna gallera armara di Sauonefi ando teme 
radamente infino al monallero di.S.Georgiomaggiore vicino a Venetia manco 
di mezzo miglio,« ritornando lamarea a dietro reftoronoinfeco,« fu alfalfara 
«  preia da vna moltitudine di fchiffi de gli inimici,am e habbiamo detto haue/
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iìanò Genóefl pigliata la citta di Chioza,« gli altri luoghi circ6dami,che gli pà/ 
xeuano ottimi fondamenti della cominciata guerra,& voltarono tutti i Jor péfamé 
ti,«ogni lorsforzo pcóbattere «  pigliare la citta di Venetia,«andorono córre, f
ta gaDerefopra il porto delle due cartelle olia di.S.NicoIao, pio qual fofo fi nauiga •- .A
facilméreco vaffelli groffi alla citta,che e Croata piu preftoin lacume,« in paludi •'
che in mare,a tale,che entrari,che fono inauigli détto la piaggia,che circonda la 
citta la miglior via e quella del porto di, S. Nicolao,che tutte l’alrre feno didicili, 
picofofe,« mal capaci di vafelli groflì,« che richiedeno gra fondo,«vedédo no 
poter entrare in quello,iìa pia catena «  per li ripari, fia per la diftefa che feceua/ 
noi faldati ch’erano in terra,tomoronoa Malamoco,« de indi andorcno a Pu/ 
piglia,che e vna villa,della quale alprefente non e pero gran memoria, dirtante 
tre miglia dalla citta,alla quale ranro s’auicinorono,che difeemeuano facilmente 
le genti della citta,Aerano difeemuti da foro,erano Veneriani in gran timore,« ' f 
attendeuanoadafeondere,« fotterrare Ierobe,«litheforifoio,Kfì oppofeaGe ' ' !
noefi Gioanni barbarico con cento picoli nauigli domandati gonzarolli, barche,
«  fichi®,« combarretero con gran diiauentaggio Genoefi,conciofia che i nauigli 
di Genoefi non potefferonauigare in quelli canali di poco fondo.Er per córrano 
Veneriani faceuano volare le for barche«,« le lor fea de in quafonque luogo,« a k
quedo difauantaggio fi agionfe la moltitudine di bombarde rirrouare di nouo p<r qual tipo 
per quedo tempo,delle quali ciafcaduna fcafià portaua almanco vna fufncienri si simo mro 
ad amazare per ogni colpo dui o trehuomini,« feguiua Tcfièrto nó potendo Gei nate 1« ben», 
noefi khi ratei Golpi delle bombarde.Erolrra di ciò Veneriani ferro nono il canale barde* 
di*S.Martha,« il canale di*S»Spirito,di maniera che Genoefi furono condreni. 
a detenerli in Malamoco,del qual luogo tentenno Genoefi perlìntegra piaggia 
occupare per terra il porto di.S* Nicolo,« fecero vna imbofeata nel boiacche era 
in quelli tempi quali in mezzo di* S* Nicolo «  Malamoco,« fingendo di voler 
rópere il nouo muro del quale habbiamo parlan di fopra,mandato a quedo efiìet 
to vna banda di faldati,nei quali diedero dentro i caualli Veneriani,«fa vna , > <r
crudel battaglia,« coloro delfini bofeata vfcironofbra in gran numero, per fiche / ./ ,■ -
icauatlidi Veneriani con gran danno fi faluomno dentro dal muro,« reiìo la co ■
fa quel giorno in quedo termine*Et Vittore Pífano capitano dell’armata fi deten 
niua dentro dalla catena del porro di.S.NicoIao in le lacume sparecchiato in ap 
parenza di combattere con l’inimico, o di fora nel mar Iargo;o di dentro in le 
folla,o fia in le lacume,doue e edificata Veneria*Er in quefto tempo Veneriani 
hauendo notiria che Genoefi guardauano il porro di Chioza negligentemente,« 
con poca cura, volendo efperimentare ogni cofa per non venire in mano delfinimi 
co fecero vna armata dentro dalParfenalequanro fecreraméte falli polli bile, có que 
do penfamento,che fela cola non li riufeiua di nauiga re con Iedonnecon i figlioli,
«  con le faculta come hanoferitto alcuni in Candía,« a bidonata Venetia fare 
iui la fua refidenria,« pareua far meglio di farcofi,cheefpertarc,cheoppreffi dal 
la fame fallerò códretti venire in poflanza,« fatto la fignoria dell’inimico, «  ar 
morono trenta tre Gallere,due naui grolle,« dui pontoni per potere facilmente , 
ferrar la bocca del porro di Chioza,la qual armata p la maggior parte era piena di 
cittadini,pche di foredieri huominidi capoogalliorti vi ne erano pochi, «non e _
certo fe Tarmata fuflì indmtta del publico o del priuaro, vero e cheakuni dicono
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che fendo il publico di Veneria p quelli tcpi tutto coturnate,alqbàri plebei richi,« 
amatori della Repub.diedero già ràmma di denari al Senato,« furono fatti Gen 

B rilhuomini,« p quella via fu fuucnuto al publico,« poi che 1 armata fu ad ordine 
Ani/« cono il Duce di Veneria Andrea córarino nelle cofe maritime molto valére,ítimábcjche 
rock Vi (oa ¿ferina doueili giouare alili a qda guerra iperre dal Senatoeiler farro capi 

tano generale,« hebbe iòttodi lui Dominico micheli,« Vittore Pifeno quali doi 
maeftri della miliria,có vna gri parte del Senato,« col fiore della nobilita arriuo 
di norte a Chiesa,« fu tira pretta la foa nauigatione,cbe gH inimici piu predo li 
videta che lapeife roccia alcuna di loro.Et í Chiosa erào vintinoue GaQere ci Ge 
noefi.come che ¡'altre fulero i viaggio,le q’d Cubito vfeireno fora có gride impeto 
córra Veneriani,« fi atta corono rannate infieme, «  cóbattetero piu here vguai/ 

C méte.Et le naui grolle furono di gride vrilita a Veneriani,« alle brgallere, p che
Conflicto na s'eraao 0pprelie s'accofcauano a qÜe,«eranodiáefe,« l'un capitano,«  lalrro ex 
uaie in c..iìlv jjorrauáo |¿ ciurme loro alla guerra có gride efficacia. Et finalmente Genoefi pi/ 
Ba* gùoronole due naui graie,« alquile galkrcforalLEr il Cota riño cófarmara re/

Sire fuggi verrà Veneria.Et pche hi vettooaglia mancata in la citta di Venetia* 
f  ricefeo carrara Egnor di Padoua,ch'era colli gato có Genoefi, exhorto loro a la Ila 

> re la guardia a lui della atta di Chiosa,« loro coatta  Tarmata vfdr fora, «  de/ 
. ' , teneificó tutta Tannata tra Zara,« Ancona,ouuiandochenóandafifciovettoua/

glie a Veneria, fe quali macando di neceiBta feria venara in balia loo} affermido 
che fe Siciliano alrrimére, Veneriani,come difperati riporreriano vittoria,ci bro 
che nmaneuio i Chiosa come ierran,« nó guardado il porto,cwne feria dato có 
neníete, ma la vittoria li haueua farri negligéti,«hebbeioffifpette il fignor di Pa 
doua,che E volei.Ii i  propria re Chiosa p cagione del gri guadagna del fole che fi 
faceti! i qlla,«il ql Genoefi pdeuano mal voló rieri,« nó attefexe al configlic,che 
gliela dato,« deténero Tarma-1 in quelle paludi di Chioza,« méne che il Duce 

w di Venetia metteua larma-a in ordine p ritornare alla ricapatióedi Chiosa, Ve 
Bechignci fat neriani in leuàre có quiruied gallere,che comadaua Carlo zeno daoano afperrado 
ti po» ¿«urto la natie di Nicola® Becbignono(quefti Bechtgnoni furono poi farri centurioni >che 
w. veniua dWlelTandria,« haueuano noua ch'era richìlBma.pche non valeua meno

di trecéro mi Hi a ducati. La aaue haueua trecéra cóbatréri,« fcebbe ardire di palla 
re pmesso gli inimici,« diede le anebore ful porra di Candía, «  fiibro-ii fepra/

rianimò oftanre che fi dica che la maggrà- carré o rutti cobro che participorono 
della oda di qtta rwue mon raro ir* oouer-a,«m cnifeiia.Erc'i mefe di Decorre fi 
node rannata di Veneriani verrà C h iesa ,«  prima di ogni cofa venero con qror 
ìeci galere,« rimofeomno due ceree.«  di notte có quelle due ceree.« có i fondi o
Ea ie carme delle due naui granché Genoen haueuano pighate,« bruiàro i la pre 
cedete guerra come habbiamo detto di ràpra ferrarono moire pilo il porto di Chio 
sa.acaoche i naui gli di Genoefi non pctetiero vfcir fbra,«fubiro vfdte fora della 
citta vna gta molritudine di Genoefi cc le fircofe accefe,« a brufcrcnc le parti fupio 
ri di alquiri natugfi di Venerisi,i qfi atttdeuano nó a bruì»re ma a iumergere na 
aigli,« a ferrar il porro có pali,« có altra mareria,« già era giórailDuce & ruffa 
Far inara,« fi «battere tre giorni, «  tre notte snidelmérc co già dóno di morti, «  

3 di foriti



$ t l  a V À R T O V  m  C u . C X L V b

di feritidi amédue le parti.Et GencrG Tarmata de i qli rettaua ferra fa i Chiora, E
la  vigilia di natale finfero di voler adattare, di dittruggere i ferragli ch’aueuao fat BaitagJ/a ero 
ti Veneriani péiandoche Venetiani rutti doueffero edere inréti a reprimerli,& celi dfJf & J°nga 
per la via del porto di Bródoli di fiate da Cbioza tre miglia poter con aiìuria tirar ,a Cllicza* 
fora le fue gallere.Et era Bródoli p quelli tòpi vna (¿petente villaj poi fu deflrutr 
ta,fli vi rimafe folamente vna torre la quale poi e mancata,di al prefenre vi e folo 
vna hottaria, ma Veneriani fi auidero dell’inganno,di li fecero oftacolo, di tanto 
piu facilmére che per il poco fondo del canate Genoefi erano cóftretti a tirar fora 
le b r galiere co argani,8£có altri lenti,& tardi ingegni* Et Venetiani volendo in 
tutto leuar Genoefi di quei mari,di ricupar Chiosa,fecero vnoeffercito terreftre, 
per la cópilarione del quale nó folamente huomini particolarmente ma anchorale 
matrone li porgeuano le gioie,Si gli ornamenti loro,fendoiI publico in tutto cófu/ 
mato*Era vnmonafterodi.S*Michaele vicino al por© di Brondoli,il quale il capi 
tino Pietrod’oria haueua ben fornito, 8i da quel monade no repugnaua all’inimico 
cercàdo Tempre di tirar fora Tarmatala qual rettaua ferrata in Chioza*Et al cipo 
di Genoefi erano codimele vettouaglie p la fiumara dell’Adefe,ne poteuano Ve/ 
netiani prohibire Genoefi in quello luogo,al modoch’aueua fatto il Barbarico a 
Malamoco,8i a Pupilla,difendo le cofe in quello termine Venetiani tentorcno di 
ferrar il porto di Bródoli,come ch’aueuào fatto quel di Chiosa,di màdorono Car 
b  zeno a quella im prefa,& già Veneriani haueuano ricuperato Loreto,di furono 
alle mani Veneriani,di Genoefi,di tutte quefte battaglie furono crudeli, di retto la 
banda di Veneriani fuperiore p cauia delle bóbarde,ch’aueuano ben ordinare in 
ma re,di in terra,di reftado la cofa in quelli termini,le parti di Genoefi nettorono i  
grà disfouore rimanédo có l’armara richiufi i Chioza.Per quello répo Manuelfo 
figliolo di calo Gìoani coftiruito dal padre rmpator di Greci era colligaro có Ve/ F ' 
netiani,di cógrego grà gente,di mille Tafledioalla citta di Pera,che e colonia di La citta di P< 
Genoefi p mare,8ip terra,ma foleuo affai pretto,di arriuo in Pera,doue era Pode ra coJonia di 
ila Luciano di negro Nicolao di marco co tre gallere nudato da Genoa, di qfi che Gtnc<“* 
ledifarmo*Et hauendohauutonotiria il Marco,cheduenaui di Greci carriche di ‘ 
fruméto nauigauano p venire in Cóftàtinopoli,Ii mado vna gallerà all’incctro, la 
qlcofa poi chefo inteia dall’rmparore,fubiro mado alle naui carriche di fruméto 
p foccorfo vna gallerà di due fotte,le qli a cafo haueua aparechiatonel porto* Et 
il Marco prefentendo queflo,fubitoinfpaciodi feihore miffead ordine in Pera 
vna gallera,di due fotte,di cóla giouéru della citta nauigo incórro alle naui carri/ 
che di fruméto, 8i Ieaffalto vicino al promótorio di calonifio,di cóbatterono infie/ 
me fupbaméte,pchepareua che la fortuna ftefiB neutrale,di finalmére Genoefi re 
fiorano vincitori, 8ipigliorono le due naui,8i amazorono géteaffai,8iil Marco di 
quefta battaglia riporto gran laude, come che foffi il primo a faltare fu le naui de 
gli inimici,di ritorno in Pera con la preda delle due naui,6ifoben rimunerato da. 
gli habitanri di Pera* * ,
f"Et l’anno fequéte di milletrecéto ottata,pfeueraua nel Ducato Nicolao di guar/ 
co«Etaqtro giorni di Genarofecondo l’antica vfanza,ilDucecóAnriani eleflcro 
trecento vinti cittadini di tutto il corpo,di di tutti gli ordini della citta p il cefi glio 
generale,quàdo era opportuno (¿gregario,diforcno defignata tredeci galle r p ma 
dare in fupplemento ali’eflercito;di affannata,ch’era alla guerra di Veneriamosi
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S f o r a t a  S k g to rà to n o .™ » « d eg llb u o m in i della d m « d e ld if tm  
1  L * r i  foídatiri! conuenrionati, N non connentionari, da die,fette infido m 
fcm n« «  le terre ¿escanogli hoonilni a torte,« erano tenni, porrà, I W  
toràTte v e rg i le ,« tu t to  I  ftadio di Venenara era di pigiare .lmonaften. 
dt s Michele che Geóoefi haueuano fornito,« ando & irb xeno che comandai 
oa a awm  deci gállete,« a ottomilliafami in terra,«affate, >1 monaftempra 
SràftoTer indure Pintoneo alla battaglia,che con Cperanea di ottenerlo,« Pietro 
d íria  Storte animofamente a combattere,« fi combatteva per mare,« per ren 
Ja K era “  battaglia inequale.conciofia che il Zeno baueffi qnamrdec, gañere, 
w’,1 nbria fulamente dieci,« la battaglia fi comincio in mare,« fi (muffe affai 
o re toK t che la Irtene**. di quelli canali già da Veneriani in pane altre«., 
SSncmnottaua che fi potei. combattere fe non vna fola gallera per vna fòla, 
«  turra la battaglia fi ridnffe in terra,« feria fiata la annona di Venertam, fe 
non*che a G eJrfi della citta diChioaa venne fbccorfb.concmfia che olirà Pai 
„  „ente in Chioaa vi erano quanocento eletti granitomi,che g i hanena m i 
d,m  il Stonar di Padoua,« vedendo Vittol Pifatlo il fcccorlb eh era venuto a 
Gowrt ando con gran preftezaa pera Saltare k  Caliere del Dbria in tocco* 
del Zeno,# repugnando virilmente)# con grande animo il Dona al Zeno fu 
ferito d’una bombarda,# mori incontinente,# per k  morte fuá ca rco m e  era 
conueniente)ranimo a Genoefi,# miffero foco alle bro dieci Galfeie,# falto»/ 
no le ciurme interra,# fi congtonfero conIelTercm),iHbinighante fecero quelli 
che il D’orfa haueua la flato per guardia del mona itero abandonandolo)8C tut/ 
to quello effercito di Genoefi infierne fi andàua ritirando verfo Ja picola Chioza 
Fu Grandemente moiette al Zeno #  al Pífano,che Genoefi haueflero abrufeiate 
le lor caliere, le quali defiderauano di guadagnar integre,#  efpofero tutte le ciur 
me in terra,# il numero de i combattenti di quelli dui eflerciti era in quel di Ge 
noefi tredeci millia,# in quel di Veneriate tre millia piu, la picok o fiala noua 
Chioza con la vecchia o fia co la maggiore fi cógiongeuanoper vnbngopontedi 
!esname,al qual ponte fi riduffe tutta lo forza della battaglia,# non potendo Ge 
nodi refiftere in tutto a Venetiani che li feguitauano,diedero afogireper quello 
ponte con poco ordine,# no dimeno la coda dclPeffercito fi volto animofaméte,# 
quali come difperari co gra ferocità fteeroràra refiftenza a Veneriate,che furono 
oSllretri a reculare,# a demettere la pfecunone,#fraqudlomezzo Peffercirodi 
Genoefi pallando »1 ponte co troppo preda fi vrtauano l’un con raltro,di maniera, 
che molti cafcorono del potè,# in laeque,o fi anegauano o erano opprefli,# morti 
dall’inimico,# ecco che il pote p k  grà moltitudine delle gerì fi ruppe,# cafco,# i 
quella mina mori Thomafo di guano,ch’era capitanode i caualli di Genoefi, huo 
mo molto comédatoin Parme,# furono in qlla giornata fatti prigioni feicento Ge 
noefi,# altri tati ne furono morti in cópagnia del D’oria. Et il barbarico con i fuoi 
céro piceli legni i la fotta dèlie vigne,cefi demàdata piglio cincfgallere di Genoefi 
co orma foldati,i qli no fi feppero faluarcó gli altri,# accadete a Genoefi vno al/ 
tro infortunio,che mandado il Sgnor di Padoua,chenófapeua della ruina del p6 
te, noue nategli carichi di vettouaglie alPeflèrcito di Genoefi, furono pigliati dal
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Barbarico Kcodotti in vrilita di Venetiani,« í Genoa a tre giorni di Febra ro in m *
luogo di Pierre d’oria fu fatto generai capitano deUViTercitu^deirarmara Gafpa Gafpaio fpu 
rofpinoIadi.S.LucacauallierocóduicófiglieriLuifediguarco,« Anitaldo Lo/ «ola. 
melinojKiì partire del mefe di Febraro có belfa comiriua p áiíare a chiczaprerra 
per la via di Tofcana,no reliando piu Genoefi fìgnori del mare Adriatico come 
dianzi,« del mefe di marzoii partire il capitano Matrheo ma rruiìo có ordine di 
cógiógerfi,« di guerregiare iniìeme col capitano generai Gafpare,nel qual mefe • 
medefìmo venne a Genoa Agapito cardinal colona p tratar la pace có Venetiani 
mandaredal Papa,«fi partire fen za hauer fatto cofa alcuna,«panie alfa Re/ 
pub*accio che gli inimici che fi moueuano ad inftanria di Venetiani nó haueflfere 
tanta comodità di affalrarela cirta,di edificare vn palazzo ofia vn caftello nella 
villa di Bulzanetto in la valle di Poceuera,« cofi fu fatto.Et nauigando il Mar/ 
nido nel porto di Cmira vecchia aflacomano,« abrado due Gallere di Venetiani, 
per cagione,che nó voleuano liberar Gianone malocello eh’auenano fatto prigióe, O
81 Veneriani ch’eranooppreffi dalla fàme,madorono Thadeo giufiiniano cófei Vittoria di 
Gallere in Puglia per virrouaglie,« il Marrufiò có noue gaJlere vinfe il Giuílinia M«dieo mar 
no nel porre di Manfredonia,«  feceabrufarlcfei có molti altri picoli nauiglich’e ruft 
rano incópagnia del Giuftiniano,il quale infieme con ducento prigioni venne in 
balia del Marrano,« ¡’altre ciurme fi faluorenoin ferra,& a dicinoue d’Aprile fu v 
preCa da Genoefi nel golfo di Veneria vna Gallera Venetiana,«del mefe di mag 
gio ne fu prefa vna alrra ne i mari di Chioza da otre barche di Genoefi.Er il Mar
ruflfo arriuo in Zara cifra del Re d’Hungaria,la quale fu moire opportuna a Ge/ *
noefi in tutta quella guerra, cofi come Polla fa opportuna a Veneria ni, «  ordì/ ¿ 
no vna graffa armata di Gallere, & d’altri nauigli di Genoefi,« ando infino alle 
piaggie di Chioza,doue era Pefferciro di Venetiani,& vedendoche non .fi face/ '*
ua mouitiua alcuna,nauigo alle foffioni luogo cefi nominato, «  in Veneria, «  
in chioza la carefliaera grandiffima,«gia eragiontoal Marrufiò di verfoGe/ 
noa in fupplemento cinque gallere fotto la guida di inanello di mari,&Veneria/ 
ni dubitando che Fa (Tedio di Chioza non li fuflì a gran danno, maflimamente p 
la venuta del Marre fife,fortificoreno il porro di.S» Nicolao,« edificoreno vna fbr 
riffima rorre,che dura infino al prefenre,« fornirono la piaggia di genti da piedi 
SI da caualto,« il fetrimo giorno poi che la torre fu cominciata di edificare ando 
il Marra ito con vinridue gallere del mefe di Giunto fu la bocca del porro dùS.Ni 
colaojdoue fi detenne ottogiufte hore aparecchiato di cóbatrere, «  vedendo che 
rinimico nófi moueua,nauigo verfola riuera della marca per pigliar le nauLch’e 
rano per portare le vettouaglie in Veneria,« Venetiani li mandorono dierre vin 
ricini gallerie,« nó rirreuato il Marrufiò fe ne rirornorono có le naui delle vetro/ 
uaglie. Et il figuor di Padoua,ch’era (¿foderato có Genoefi,come ha bhao già det 
ropdiuertire Venetiani dall’affedio di Chioza miffe capo alla citta di Triuifo «  
ferro il fiume dotnadato Sib,accioche per quelb Veneriani nó la poteffero foccor 
rere.Et il MarruJre ando con vinrinoue gallerealla piaggia di chioza,perfuaden/ 
dofiche Veneriani odelPuno bdelPaltro capo doueííero vfeire alla guerra,« cofi 
quellich’eranoferrati i Chiozadouefferohauer raododi vfcirfora,ma Veneriani 
dalla fortezza nominatala Lupa,cb’aueuanonoua niente edificata a modo di vn 
groflò bailióe fui porto di Chioza có le bóbarde,l’ufo delle quali,nó haueuaro an
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chor Genoefi,tirauano Sí all’armata,Si a quelli di dentro,ne fi volfero mouere altri 
mére.Haueuano Genoefi in Chioza dei legnami delle coperture delle cafe fabri/ 
cato cento picol' nauigli molto ingegnofaméte,coi quali penfauano d’ufcire in foc/ 
«»rfo del Marra Hò,fépre che fi fu (Ti a pi zata la battaglia cé Veneriamosi fi Mar/ 
rn.-TÒ mando vna gallera alla fortezza della Lupa,S£ egli con l’altre vinti otro fi 
mi [Te í battagliaci quale s’oppofe tutto federato di Venetiani,Si fra quello mez 
zo  vicinano quelli di Chioza co le barchete,8fdauano opa c6 ferredi ferro có fe/ 
cure,8i c6 alni inilrumétj di aprire la claufura del canale ch’era fatta di legnami, 
ma le bombarde eh’erano ben difpcfte in la fortezza della Lupa, da vna banda 
oifendeuanol’armata del Marmilo,Si dalTaltra oifendeuano coloro, che voleua/ 
no aprire il ferraglie. Et confideràndo il Marruiìò che non combatteua ,fe non 
con le bombarde,perche reiTercito non volfe mai combattere ne anche l’armata 
fi ritiro pian piano ordinatamente * Et Venetiani fubito mandorono fetranta 
barchete cétra quelli eh’erano vfeitidi Chioza ,i quaii furono fàcilmente rotti, 
Si medi in fuga, pigliorono Venetiani feffanra piceli nauigli,Si moiri prigio/ 
ni, 8i molti ne furono morti ♦ Per la qual cofa a i reilanri in Chioza, eh’erano 
horamai morti di fame per il longo affedio, 8C Feltrane neceffita ch’aueuano 
di ogni cofa patito, cafco affai l’animo, 8ila virtù, 8i deliberorono renderli a 
Venetiani con qualche honefti patti* Ma il Duce,8i il Senato di Venetia rifpo/ 
fero fempre ad vn modo che non voleuano accettarli fe non a diferetione,decofi 
il primo giorno di Gfunio fi refe la Citta di Chioza, Si vennero in mano di Ve 
netiani tra Genoefi,Si altra gente piu di quarto millia prigioni,che furono me/ 
nari a Veneria inlíeme con dicinoue Gallere di Genoeli, Si con qualche altri 
nauigli,Si ai populari di Chioza furono redimite le caie ch’erano b r proprie, 
il redo fu daroafaccoai fbldari per tre giorni* Et nel numero di tutti ifcrit/ 
tori ch’anno fcritto quella guerra fob Barthobmeo Fació noftro Genoefe ba 
fcritto,che alla calamita,Simiferiadi Genoeli che furono fotti prigioni in Cbio 
za fi aggionfero le beffe, Si i delegiamenti, per che dice che fingendo Ve/ 
netiani voler defeemere i prigioni Genoeli da gli altri Italiani, li conilringe/ 
uano proferire quella ditrione Caura,8i cobro, che proferiuano Craua in luo/ 
go di caura, prepronendo la litera. R.al primo A erano riputati Genoefi,8i de/ 
tenuti,Si mal trattari, la qual cofa può edere riputata da alcuni fobufofa, auenga 
che di do redi publica fama,Si frequente credulità in Veneria,Si ne i paefi cir/ 
condannasi auenga eriandio che nelle lirerefacre filegavno céfimile edempio 
nel libro de i giudici in k  guerra che fa fra gli Efratei,Si i GaUaditi, come gli 
E ira tei non poredero ftciltncnreprononriare la litera domandata fin in Ebreo 
Si in luogo di quella prononriauano la litera domandata famech,8i volendo profe 
rire fi bolet proferiuano cibolet,8ir cofi erano conofciuti edere effratei,come fe volé 
do dire fpica bauederoderro epica,non potendo profcrirela.S.Si ne furono al paf/ 
fare del fiume Giordano morti di loro gran numero da i Galladiri, che euer/ 
Kglatuno con loro, per effe« conofciuti nel pronomi*« di font,oliami piróle. 
Et quello annoi Signori di Milano mandorono vna certa banda di foldari Dcr 
Offendere la citta,Si venne in Poceuera,8ivedédo né poter far cofa alcuna finar 
tire co vergognale p la perdita di chiesa laflòron® Genoefi di cótinuar la guerra 
con Venetiani,anzi fotte il capitanéate di Gafparo fpinok con trenta orto Galle
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te conftrinfero la citta di Triede ribellarea Venetiani,& Genoefì la diedcroal Pa 
marcha d’Acqui!egia,ch’era cófederato con loro,in la qual cirra di TricKe fu pi/ 
gliara la pietra marmorea,che li vede anchora hoggidi in la cafa che e in capo la 
piaz za di Giudiniani,che era di Antonio Giufliniano,quello che lalTo i luoghi a R
defbiro del commune» Nella qual pietra e ferino coli* Iile lapis in quo eli figurai S. Triefic Gnu 
Marci de Venetiis fair de Tregeftocaptoa noftris»M.ccclxxx«8£ poi pigliorcno nim-pc-Ji : fit  
la citta di Giudinopoli domandata volgarmente cauo dTilria, 8i laliacomanoro/ /
no óíbruforono,redando pero la fortezza falúa per Venctiani;&poi con armata a v  
di quaranta otto Gallere vennero Genoefìfui porto di Vcnetia;8i vedendo che il 
porto era ferrato,8C la piaggia era ben fornita fia d’huomini fìa d’altra defeniio/ 
ne,fe ne rirorno in rftria,8C per forza piglio la citta di Polla, 81 ia affacomano, 88 
abrufo,8idi queda preia riporto alla patria vna pietra marmorea, la qle fu meffa 
in la chieda di»S* Marco,88 fe vi Iegono le fequenri parole»^fte lapis i quo eft figu/ 
ra.S»Marci delatusfait a duirate Polx capta a nodris.M,ccclxxx.die.xiiii» la / 
nuarii,6¿ tento di fare il fomigliante alla citta di Parcnzo,ma noli riufciteilrrat/ 
roqueda fiata, perche la cifra fu ben difefa* Venetianipoi ricuperorono le torri 
delle Bebe,8£ il cauod’Iftria,8£ Genoefì piglioronoil cartello d’Alba,6£ poi la terra 
di Signa 81 l’abruforono»Et ileapirào vittore Pífano pfeguirádo p mano d’unfuo 
luogotenente dieci gallere di Genoefì, 88 no porédole pigliare,fi a tì-Mé,8S fi contri 
fio talmente che del mefe d’Agoflo mori.Et in quefio anno fi armorcno in Genoa 
tredeci gallere pur córra Venetiani,alle quali no fi diede altrimenre parricolar ca/ 
pita no, ma i patroni a vicenda faceuano Putrido del capi tane. Et del mefe d’Ago/ 
fio fa decapitato vn capitano Fiorentino in Genoa demandare Cerefere, pei 
che haueua contrafatto al giuramento di non venire nel territorio di Genoa* Et 
Bernabò, 88 Galeazzofignori di Milanopiglioronoa tradimérola terra di Noue 
ch’era della Repub»8£ il Duce Nicolao di guarco venne in fufpirione che Antonio 
to adorno nó li voleiìi leuar la fìgnoria,& fa cóftretto il detto Antoniotto ad a (Ten 
tarfi.Et del mefe di Settébre Pietro da capo fregofo, Spineta {pinola,& Simóe del 
la torre,chiauarino fecero qualche mouitiua in riuera di Leuàre córra il Duce, 88 
li fu mandato in oppofiro Ludouico di guarco fratello del Duce,che nouamére era 
venuto dall’effercito ch’era córra Venetiani.Era í qftitépi nella corredell’Impera 
tore di Trabifonda Megollo IercaroGenoefe,huomo p quel che moifro, molto gelo 
fode lhonore,& dottatodi gràdezza,8£ generofìta d’animo,onde pie buone parti 
fue in rato era caro alPimperatore che da i primi della corte era inuidiaro, occorfe 
che vno cortigiano molto fiiuoriro,quale nó era fenza nota di edere dalPImparcre 
hauutoin delirie,dille gride villania a Megollo,giocàdo foco a fcacchi,ìl che Me/ 
golb métre duro ilgiocho,paciétemétefupporro,vedcdo pei che ac ber fu ore di gio 
cho elcortegiáo pfeuerauanelleígiurie,gli refpofequàfo giudicaua efpediércalho 
nore fuo,dil che ilcorregiáo grádemete turbádofi,molto piu di prima fprez zo Me 
golb nó fenza vilipendio dii nome Genoefe onde Megollo accefo d’ira gli rifpofe 
che ei mériua,per il che il cortigiano gli dette nella feda vna guanciata,8£nó ha 
uendo Megollo forma di fatisfare a lhonore fuo,eííendo da i circondanti ritenuto 
ne fece querella a l’Imperatore dal quale hebbe fola mente buone pa role, fenza nei 
funa altra demollratione di eifetti, dii che JVUgolb fdegnato, prefa licenzia da
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f i  imperatore, (ì parti 8! venne a Genoa,tutto vefiitodi rofo,cóla barba,K i capelli 
bnghi,i!che in queircpi nó s’ufaua,Si roralmente difpofto alla vendetta,Si cegre 
gata la fameglialcrcaracon altri fuoi.Kparenti,Sdamici,liefpofe laricemita in/ 
giuria,Si Tani.no che haueua di vendicarcene,pregandogli, Si p l’amore che gli 
porrauano Si p Ihonore loro el volfero in ciò fobuenire,del cui odiofo cafo tutti có/ 
moiTi,laiutorono ad armaredoe gallere,cóle quali Megollo nauigoverfo Trabi/ 
fonda,Si corteggiando pquei mari daua gradi 8i molti danni quado in terra qua 
do in mare,Si rra le altre cofe a rutti quei huoinini chelporeua hauere nelle mani, 
li faceua tagliare il nafo,8i le orecchie,quali poi faceua fallare,Si coferuarein vno 
certo vafo a ciò deputato,il che intendendo rimperatore,piu volte c5 tra Megollo 
armo molti legni,nó di ma'cop la grande agilita,Si valoroiìta di Gcnoefi, Tempre 
rellaua codino ofenza pro Setto alcuno, dii che Megollo cògli cópagni crefcen/ 
dodi animo piu volte abbrufo gallere,8i altri legni de Plmperatore i terra,Si piu 
volte per forza ne prefe in mare,8i vno giorno rra li altri còle fue doe gallere iole 
ne prefe quatro,le quali per che Megollo c6 arte daua vifta di volere fugire,fi era 
no feparate in doe parti per inchiuderlo, Si có arte Megollo tanto le foce dilon/ 
gare ¿ ’infierne,che hebbe tempo di expúgname doe,prima che le altre potefiero 
foccorrcre,8Ì co [fi poi (ucce firn am ente prefe le altre doe,doppo la qual vittoria oc 
cftrfead eifereprefo da Megollo vno vecchio có doi fuòi figlioli giouanetti,8C ve 
dendo il vecchio che ¿Megollo voleua fare tagliare il naio a lui,Si a Tuoi figlioli, p  
ftratofegli a li piedi có lachrime, Si efficaciUime prece humilmenteel fopplicaua 
fi cótentaffe di farlo morire lui,8i faluare il nafo,8i le orechie a fuoi figlioli le la/ 
eh rime Si prece dii vecchio fpenre da llecceiiiuo, Si paterno affetto cómo fiero Me 
gollo a cópaffionejonde alquanto placcato gli rifpofe,TImperatore effere caufadi 
tanti loro mali,8i danni,per che effendo fiato in cafa fua ingiufiamenre battuto 
8i diihonorato lui, Si e! nome Genoefe,nó ne haueua voluto fa re demoftrarione al 
chuna,non dimicocheper cópaffione era cótenrodi perdonare a lui,8ia fuoi fi 
glieli có quefta códirione chel portarte a Tlmperatore quel vafo ci quale già era 
pienodi naiì,Siorechie,SI li efponctíe che mai el mancharía di dannificare quel 
paefe infine a tanto che nó gli delle nelle mani colui dal quale era (lato ingiuria 
to,il vecchio fatto libero della pena diligentemente foce Ì’uificio,iI che 8¿ veden 
do,SifentendoI’rmpcrarore,Sf per li molti darri che di ciò nefequiuano,& per ti 
more di tumulto dii populo,delibero di fati sfa re a Megolb,8£p meglio farisfarlo 
fi difpofe di andare pfonalmenrc in fino al mare per parlargli,códucendo có efib 
lui Tingiurianfe corrigiano,elquale fece alquanto enrrarenc laequa có Iacintu/ 
ra al collo,& chieder perdonan za a Megollo, Si poi l’Imperatore dopo altre pa/ 
role,dille Megollo quefto ri baita,al quale rifpofe Megollo volere el fuo o Seniore 
nelle mani,SS coi? fenza molta refificnza Ihebbe,al quale montando la fcala della 
gallera fu dato da Megollo col piede nella fàccia, 8i quello gettarofegli a piedi, 
piangendoli domidaua la virta, Megollo el fece fiare in piedi,& gli dille, nó fai 
tu che Genoefi mai incmdelifcono córra dóneiilche alludeua nó tanto alfe Iacbri 
me qnàto a quel che di fopra fi e detto, Si coli el rimando libero a gli fuoi,quali 
tutti dolenti clreneuano prima come crudelméte morto,Tíinpatere mando moiri 
doni a Megollo,Si gli fece grandiffime offerte,quali Megollo recufo,dicendo che 
ne per cupidità di (àngue ne di roba era co tante fa ti eh e, & da fi difianti parti ve

nuto,ma



fiato,ma folaincte per fatisfàre alhonore fuo,& dii nome Genoefe,8£ che parédo/ 
gli a ciò hauereratisfatto,mancharia dalle offefe,perfeueraua pero FImperarore 
c5 inflantia in fare offerte,p il che Mugolio ricercho che l’Imperatore faceffe fa 
bricarein Trabifonda vnofondico per Genoefi dottato di ampli priuilcgii ploro 
beneficio, $£ che n ella porta di quello’ ftifle,- 8£ fcritto, 8£ fcolpito quanto in que ita 
cofa era occorfo,il che prontamente da l’Imperatore fu prometto, 8C integraméte 
oileruatojolrra che rrmperatore poi hebbe Tempre Genoefi per cari amici, SC di 
cótinuo ottima intelligenza co el confole Genoefe in Catta,Et per quella difeor/ 
dia,8i guerra di Venetiani fu fatta vna grolla colletta,o ila impofitione pecunia» 
ria,la quale poi fii ridotta ad angaria pedonale,8£ per ftatuto delconfiglio furono 
fatte tre parti gettate le forte di rutti i Genoefi,coli della citta come del dillretto,
SCla prima volta erano obligafi andare alla guerra quelli a chi era peruenuta la 
prima forte, & la feconda volta coloro a i quali era peruenuta la feconda, 6C terza. 
coloro a i quali era peruenuta la terza,& s’alcuno non voleua o non poreua ne ar/ .  .
raeggiare ne nauigare,era obligato a pagare vnecheandaflì in fuo luogo. v
f  Seguita Fanno di mille trecento ottanta vno,8i perfeuerante il Guarco nel Du 1 5 ̂  *
caro,ritorno riuocato dal Duce Gafparo fpinola capitanodelFarinata centra Vene 
tiani,5C giotoche fu a Chiauari di comandamento del Duce quel primo giorno 
niuno no difmonto in terra,ma il di fequéte,che fu Dominica di ordinarione del 
Duce tutti quelli delFarmara lì milfero in arme,8£andoreno alla villa di Lemo co 
tra i ribelli del Duce,i quali furono rotti, & melti in fuga,Si fra gli altri fuggite 
Pietro di capo fregolo,Si Spinerà fpinola con molti loro feqaaci,8£il fratello de!
Dace Ludouico fece morire,Si incarcerare molta gente,fra i quali fu miferabil/ 
mente impicaro vno de i principali della riuera di Leuante* Et in le bandere che 
furono prelevi ne era c5 Finfegna delFlmperatore, Si co Finfegnade i lignori di 
Milano,SÌ co Finfegna di capo fregole*Et il fecondo giorno di Genaro entro il ca 
pitano Gafpafo co Tarmata nel porto di Genoa, 8i per la fua venuta fi fece gran 
feda. Et Tarmata porro molte reliquie di Sari,delle quali fii fatto folenne partirne 
ro,3i alla communita peruenne in parte .
La tetta di*S.Lorézo martire, cioè vna La gamba col piede d\ino de gli Inno/ 

parte. cérfSidua offa fez a omaméto alcun*
La mio col brazzo di.S*Mattheo apio. f E t  tutte le fopranominate venerande 
La mano col brazzodi.S.Geergio mar* reliquie fi regolerò in vna catta in la fa;
La manocol brazzo di*S.Innocente* criftia di.S.Lorenzoco ordinatice, che 
La tetta di vno de gli Innocenti. il Duce renefli vna chiaue,8£ coi pretta
La mano col brazzo di. S*Grifone. ti cittadini teneflero due chiaui,8£ do/
La gamba col piede di.S*Biafio. uelfero dar fegurta di bé guardare que
La mano col brazzo di. S*Barnaba. fto thelbro, fatto di ciò Decreto a fei di
La gaba col piede di vn* Sunnominato* Settébre*Et a i patroni delle Gallere per 
La mano col brazzo di vno de gli Inno uennero le reliquie infraferitte* 

centi. La gamba col piede di.S.Geòrgie.
La tetta di vn.S* Innominato. La gamba col piede di* S.Lorenzo.
La mano col brazzo di.S.Theodoro. La gamba col piede di* S*Grifone*
La mano col brazzo di.S. Pathaleone* Lamio col brazzo d’uno degliinocéti*
La glbacol piede di vn.S* Innominato, La tetta di.S.Sebaftiano*
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Due tette di doi Innocenti. Il brazzo di. S* Martirio lenza la mano ^
Lamio col braz zo d’uno de gli innocé. libra zzo conia manodi.S.Abdon, 8C 
La mano col brazzo di* S.Barbara; femnem*
La mano col brazzo d’uno Innocente. Due gabe co doi piedi di doi altri fanti 
La mano col braz zo di* S, Griffon e* innominati, 8i vnacalletta di inta
La mano col braz zo di* 5. Sergio* glio con certe reliquie.
F"Et particolarmente:il capitano porto alquante reliquie di.S. Luca euangelirta. 
che furono ri polle in la chiefia di* S.Luca,Et oltra di quefte reliquie i corpi de i ve 
nerandi martiri,5C vefcoui Maximo S£ Portio, che furono prefi in ciuita nona, S£ 
riporti in la chiefia di.S*Mattheo*Portoanchora l’armata il corpo delPAlinirate 

^  Lucianod’oria,che fu fepelitohonoratiffimamente in la chiefia di*S* Dominico.
Iinario guar ^  dc, mcfe di Marzo pfnardo guarco fratello del Duce fu fatto capitano di rrede
c0i ci gallere cétra Venetiani,K nauigo infino al mare Adriatico, 8fn5 fi deténetrop

po in quello p cagione,che Carlo zeno Venetiano co federi Gallere era venuto in 
Portouenere,per il che Ifnardo ritorno co vinti vna gallerà cetra il Zeno, il quale 
n5 Fa fpetto anzi fe nefuggire via,& Ifnardo ritomo per guerregiare cótra Vene 
tiannEt già per Funa p a r te , l ’altra(Iprocedeua negligentemente in lecefe del 
la guerra,fia per che amedue erano (Tanche,fia per che afpettauano Fa cóclufione 
della pace,che fitrattaua conrinuamenrc.Et coli del mcfe d’Agofto Aimo Duca 

Pace co le foe di Sauoiacóclufe la pacefotro quello tenore. TI Re d’Hungaria no doueiii permet 
códitioni tra tere corfaro alcuno in le terre fue di Dalmariane che in quelle fi faceffi fale. Et 
GtnoiscX ve Venetfani ogni diece anni li pagalTero fette millia ducari,al Patriarchìi d’Acqui 
lutiani. legia reftaiTero tutte quelle códitioni ch’aueua inanti la guerra,a Genoeiì Si a Ve/ 

netiani fuffi licito tener tutte quelle cofe mobili ch’aueuano prefe in la guerra,ma 
fopra tutto che i prigioni da ogni banda rertaffero liberi,& che Venetjani douef/ 
fero ruinare il cartello dell’Ifola di Tenedo.Pcr la qual cofa Fiorentini promi (fero 
ducento millia ducari.Et fu pronontiato fottoquerta promiifióe,che nÓ fuifi licito 
ad alcuna delle parti mai piu redi fica re etto cartello,&il (ignor di Padoua doueffi 
ruinare le fortezze ch’aueua fatte alle boche dei fiumi,8£ ne i (lagni,&fi doueffi 
per li mandati del Duca di Sauoia determinare le confine del Signor di Padoua, 
& di Veneriani,SC fu da querta pace cxclufo Bernabò vefeonte fignor di Milano. 
Q_uerta pace fu oiferuata dalle parti,come che fu (lino rtanebe della guerra, vero t  
cheil cartellano di Tenedo Zenato mondacio Venetiano differiua quanto poteua 
la dertruttióe di effo cartello,8£ il fignordi Padouaaffai prefto ruppe lapace,& del 
mefe ¿ ’ottobre ritorno Ifnardo di guarco nel porto di Genoa con tredeci gallere, 
Iaffarone due in Sicilia,mandatone quatro in Grecia,& lattatone vna nel golfo 
di Veneria.
p”Fanno di mille trecento ottanta doi,fotto il Ducato di Nicolao di guarco vede/ 
doGenoefiche la diruttionedelcartello di renedoandauaintongo,& fidiffimula 
ua,fecero piu,Si piu volte cóiìglio di rinouar la guerra co Venetiani,S£n6 dimeno 
voifero prima tentar la via piu manfueta,K piu benigna,& detennero tutti i Fio 
rentini ch’eranonel paefe fuo có lemercantie loro,come che fi follerò obligari per 
Veneriani,come ho detto di fopra,il che preientendo Venetiani mandorono a Gc 
noa tre ambaffatori Zacbaria cótarino, Michele marocenò,& Gianni gradenico, 
i quali fecero iàpere alla Repub.chc il Zenato cartellano di Xenedo p ixnprudéfia
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IK noti per ingannò ne prillato he publicohaueua errato a non ruinàre il cartello,
8£ che fariaoche Pefferro di botro feguiria*Et cofi in prefcnria del Sindico di Ge A 
noeti mandato a porta in quella lfola fa minato infino a fondamenti quel ncbil TI cafidlo di 
Cartello ch’era a modo di vna piccia Si bella cirra«Et Fiorentini mancoronodi T»mdo rui> 
rrauagIio,Genoefi difufpitione,8£Venetiani d’inquieta molertia,Et inquertomo "a,“ ir” inuJ 
do hebbe fine la guerra di Chioza contra Venet iani.Et querto anno morire l’Ar n 
chiuefcouo Lanfranco,6£ in fuo luogo fu eletto Giacobo de Flifcode i coti di La 
uagna ch’era vefcouo di Vinrimiglia,8£ fu riceuuro in la citta con i debiti Si con 
iteti honori.
f  Qyerto fequente anno di mille trecento ottanta tre,dimortra chiaro, Si fà piena 
fede quanta ila rinftabilira del populo Genoefe,8Cquantofiapericclofa cofa met 
rere l’arme in mano della plebe.Era Duce Nicolào di guarco, Si voleua acrefcere 
la guardia della perfora fuacó pigliar piu numero di foldati,8Cfe glioppoferogli 
otto viHciafi della monetarsi fendo la feconda Dominica di Marzo cógregaro 
li generai cofig|io(che lì faceua in quelli répi ogni feconda Dominica del mele, & 
poteuanointeruenirli coli i cittadini come gli huomini del diftretto)il Duce ti la 
mento de gli otto della moneta,dicendo che li teniuano le mani Iigate, Si che da 
molti era riputato nobile,6Cguelfo,cóciofia che egli falli populare,8C glbeIIino*Et ;
certo da gli huomini da bene il D ucevi! fuo regimerò lì comendaua in tutto,ec/ 
cetto della rigidità vfata cotra i Fregoli,della quale nò dimeno alcuni l’efcnlàua/ 
ns,dando querta colpa ad altri Cittadini,# no al Duce.Era per quelli répi in là 
citta vno vfficiale quali come vnomaeftm di Giurtiria,il quale poteua di fatto,S£ ‘
iommariamente procedere córra qualóqjperibna,# darli la morte. Ergli otto del / 
la moneta volèuao che querto vifìciale fallì priuato,8i che la balia di punire i mal 
fattori fu (Ti nel Poderta della citra.VoIeuano achora caliaredal foldo fettàracincg 
foIdati,che il Duceteniua alla fua guardia,dicédo ch’era cofa fuperflua*Et interi/ * 
dendo i macellari quefte diuifionijprefonfetojói fi leuorono,dicendo che voleuano 
che li leuaiti via vna Coletta ch’era fopra la carne di vn denaro per lira*Et andoro 
no dal Duce per querta facenda,il quale li licentio co bone parole,& loroti riduffe/ 
ro fora della porta di.S*Thoma p configliare,come douefiino vendere la carne la 
pafqua che fi appropinquaua,& furono in cófafione fra Ioro,anchor che tutti in/
Cerne defideraffino mettere la terra in arme, ma nó hebbero ardire di eccitare tu/* ' "fjp
multo ne di entrare in la citta temendo della 5ignoria»Et la notte fequéte ch’era 
del venere Tanto diedero alla rttomirra in la chiefia di* S.Benigno,8i in la chiefia " 
di.^,3ernard0jaccioche gli huomini delle tre vallifi metteflero in arme,Sdii gior B 
nodelfabbato Satiro a vinriuno di Marzo fi foce mouiriua in la citta,& gli huo/ Popolare tu/ 
mini delle tre valli entroronodentro in arme,Si fi gridaua viua il populo,Si mora/ nc!u coin Ge/ 
no le gabelle,Si alcuni altri gridauano cheti douelli cambiare la Signoria.Etfi ri noai 
duiiero in*S,Dominicotra cittadini digli huomini delle tre vaili in tutroqual! 
dua millia huomini.Et mandorono Leena rdo di montaldo dottor di legge ch’era 
dei primati populari có altri quatto dal Duce dicendo che i còliglieli in+S,Domi/ 
tiico richiedeuanoche fi cambiaflero gli Anriani,8£ che fi faceffero tutti populari,
SCcofi fu fattoincórinenre«Er già gli huomini delle valli haueuano morto vn ca pi 
tatto di vinricinq? fanti ch’era al foldo del Duce, Si poi aliai predo atnazercro il 
maertio della Giuftitia,def quale habbiaino fatto mentione di (opra,de fi ridufte la
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plebe in plazzadel palazzo,nel quale erano Ifnardo,«Ludouico frafeTIi del Do 
ce poca gente,« gridaua k  plebe che fi doueffero rimouere le gabelle, «  il Da
ce per pacificarli fece pronontiare per bocca di vn fuo cancellerò,ch’era contento 
che fi amoueffero le gabelle , «  che fi annullaffero le regole fatte fopra di ini, 
61 fa gettato in la piazza da vn balcone il libretto delle regole,« fu ftracciato,« 
quella fera medefima il Duce colnouo cSfiglio cóuocorono cérocirradini,« deiibe 
rotano che le fortezze fi leuaffero di mano di nobili,«« metteffero in mano de i 
populari,«iI di fequéte cioè il di della Pafcha fa fatto tumulto i la citta,« furono 
eletti otto populari c6 piena balia di regolare la citta,Leonardo di montaldo leg/ 
gifta,Federigodipagana,Thomafo degli IllionjjAntoniogiuiliniano,« Franz 
cefco d’ancona mercadanri,GiacofcocalIacio,macellaro,Damiano pofono,Lanero 
K manuello di bobio fpeciale.Et il montaldo fi cónumeraua c6 quelli artegiani,p 
che era notare.Et il fecódo giorno di pafqua fa morto dalla plebe Antoniotto buf 
fero,ch’eracolettore dei redditi publici,«gliotroprenominati, a i quali fa dato 
nomedi prouilbric6uocoronoilpopuloa.S.DOminico,«poi di comandamérodel 
Duce de gli Anriani,« de i prouifori,fa fatto comandaméto che gli huomini del 
le valli,« delle riuerc fi doueffero partire dalla citta,« icittadini doueffero depor 
nére l’arme,« i cittadini no voliera vbidire,anzi moltomaggiormenre fi gridaua 
ad alcuni vi ua ilpopulo,da altri viua il Ducenouo,da altri inorano le gabelle,« 
no mancorono alquanti,Ghediceuano viua ilpopulo,« Antoniotto Adorno fia fot 
to Duce,Et fa fatto decreto,che quelli di capoftegofo,« tutti gli altri bàdeggiari 
potettero liberamente ritornare alla patria,« erain la citra vna certa c6pagnia di 
cittadini,che porrauapinfegna in l’arme vn capo di Leone negro,« pilofo,« di/ 
feorreua pia citta reprimendo i mali quanto a loro era poffibile,«ifmarre fequéz 
te che fa it vigefimo quarto giorno delinefe parue che la citra alquato pacificaffi, 
«  il Duce al fono della grafiacapana conuoco il populo in palazzo, «  prapofe «  
domadofefi cótentauano,« voleuano che egli falli Duce,« rettore della patria,' 
« tu tti ad vna voce alzorono ilbrazzo dicendo che il voleuano per Duce, fug/ 
giongendo pero Tempre cheli douefferoleuare le gabelle,«la notte fequenre An 
toniotra adorno arriuo in la darfena per mare,«fa ordinato per la fignoria che fi 
douetti ridure a Sauona,«che poi li farla data Iicenzadi repatriare. Er il di fez 
quente i parreggiani di effo Antoniotto,« il volgo parlauano di lui di piu manie 
re,diceuano alcuni ch’era «aro fummerlo in mare,alcuni ch’era (lato decollato la 
notte in palazzo,alcuni ch’era in prigióe,« fi miffero i arme fbrfi mille huomini, 
che voleuano ad ogni modo fa pere doue falli Antoniotto adorno,« finalmente a 
loro fu fatto conofcere per Leonardo di montaldo,che Antoniofto era in Sauona,' 
«  depofero l’arme,« il Duce il quinto giorno d’Aprile cóuoco a fe i Tuoi amici di 
Poceuera,«colora haueuaquatrocentofoldati,«temeua della venuta di Antoz 
niotto,il quale haueua hauuto Iicenzadi repatriare il giorno fequéte. Et gli otto 
prouifori vedendo la gente che il Duce haueua intorno, temeuano di andare in 
palazzo,«la fera arriuo in Genoa Antoniotto,« la citta fa in arme, «  fi riduffe 
in.S.Sira Leonardo di montaldo,Pietro di campo fregofo,« Antoniottofopradet 
fa ,«  erano gli armati circa tremillia huomini,« andorono al palazzo per la Ma 
dalena p la piazza di mare,« per picapietra,« fi gridaua da quella gente viua 
il populo, «  Antoniotto adorno, «  diedero la battaglia al palazzo,«li fa fotta
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alquanta refillenza,i& ne furono morti affai di toro, 8i quello di fera miflero fecò
alle porte del palazzo,8£ vedendo il Duce no poter refiilere,diede luogo co Anto/
nio fuo fi glielo, & co i fratelli occultamente fugiteimS»Lorézo,8C poi in.S.Geor
gio,8C poi di notte có vna barchetta fe ne fuggite a Finato,Si i fratelli di verfo ca
Tignano in Poceuera.Er la citta era in arm e,# Leonardo di montaldo co dice eie/
radini erano in la camera de gli Abbati,8icofigliauano per Telettione delnouo Do ,
ce,8i Antoniotto era di fopra,8i fedeua nella fedia Ducale come Duce citxódato „ ; ••
da i minori,Si da i plebei,i quali gridauano viua il Duce Antonioto adorno,Si tut
ra via Btceuano fonare la càpana grofla,8i Leonardo co i compagni mandorono a
dire ad Antoniotto chedoueffi defcendere,Mandare al configlio in la camera con
loto, 8i no volle defeendere. Et Leonardo coi cópagni eh 'erano dei primati del po
pulo volendo prouedere alla cirta di vno huomo da behe,eleiTero i Duce Federigo
di pagana,la qlcoGi poi ch’ebbero intefo i fequaci d1 Antoniotto defeefero al baffo,
gridado viua il Duce Antoniotto,& fecero villa di amazar Federigo,il quale pre/
ilamente fe ne andò via. Et Leonardo con i copagni fi riduffèro quella notte in le ,,
lor cafe,8i furono affai ricercati, che volefferoconfentire, che Antoniotto adomo . ' > . ..
fedì Duce,Si non ne vollero far cola alcuna,anzi il fettimo giorno di Aprile efio • ,
Leonardocon feffanta huomini armati fi riduffe in,S*Siro,8£ màdoperli primati .•
populari,SC fi cógregoronovngra numero di cittadini,8C fu cóftituitoche Leonar/ «j
dodoueflìoRiinareil bifogno per relctrione d'un nouo Duce,8i furono eletti qua/ Leonardo di
Tanta cittadini,iquali tutti eleUeroefio Leonardo in Duce,Si egli proteffo che n6 mótaidoDu*
VQleua accettar Tuifido fe notiper fpaciodi fei meli, Si fu mandato da parte del
populo ad Antonio»,che voleflt cedere a Leonardo,Si la plebe,Se i minuti Tuoi fe
quacl novoleuano,ma Antùniottoattefeal cóffglio de gli amici Tuoi piu iauii, Se
piu richi,8e cedeteal luogo,8i Leonardo fuaccópagnato có grande,Si honorata cd
pagnia al palazzo,8e li fe data la pucal bachetra, Se relloronole cofe in pace, S£
In cocordia,in tanto che quella hora medefima il fettitno giorno d’Aprile il Duce 
in habito togato andò a vilìtare lacobo lufignano,il quale per la morte del Re Pie 
lino in affentia era (lato eletto Re di Cypri,Se era fiato detenuto molti giorni in 
prigione in Genoa* Et già tra il Re di Cypri Giacobo,8e il Duce precedente era ~ .
fatta cópofitione mediatatela qua le la citta di Famagofiarimanena a Genoefi, 82 Cóposirion  ̂
il Re doueua pagare vna certa fomtna di denari ogni anno alla Repub.Poi doqj sTiiWdìCv 
che il nouo Duce Leonardo hebbe vifirato il Re,abrazzatolo,8C confortatolo, fu pr,. - 
quel giorno,8i il fequéte honoraro, 8i vifirato da tutti gli alberghi della citta come : : j ; * *
e cófueto che fi vifirano i noui Duci,hebbe Leonardo di mSraldo in cdpagnia de! '
Tuo regi mento, 8i del Tuo cófiglio quindeci populari, 8i fece proclamare pia citta, 
che Nicolao di gua reo, 8i i fratelli 8i gli altri emuli fuoi potettero liberamente ri/ 
tornare in la citta aflòluti da ogni pena,Si ftar fecuri in quella,co quello patto che 
pagaffero i creditori fe a quelli erano obIigari,8i ritomorono a Genoa i fratelli del 
Duce paffato,furono modificate le gabelle,8t dalle hofiarie furono totalmente le/ 
nate le colette,&doppo quelle cofe fi armorono dieci gallere delle quali fii capita/ 
no Nicolao marrufìb,Ie quali doueuào portare il Re 8C la Regina in Cypri,Sicofi 
fi Duce fece vn gran conuito al Re,8i alla Regina Si molti fpettacoli,8£ giochi,Si 
v’interuenne d'huomini, Si di donnela fior della citta co fplendida,omata,8i Re 
gale magnificenza» Et a vinti tre di Giunio partite Tarmata di Portouenere, Si
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laflat» il Re in Cypri ritorno % Genoa del mefe di Decébre»Et quefto anno la citta 
fu opprefla da peftilentia grauemenfe.Et copimi fei meli del Ducato del ncuo Du 
ce Leonardodi motitaldo,ciafcadunoftaua attero che doueffi deporre la Signoria, 
come che s’era offerto,ma egli no ne fece menrione alcuna.Et pqueftotépo no fo/ 
lamente la citta ma tutto il diftretto perla prudentia del Duce godeua di gra tr i 
quilita,K di gran pace» r ;::
f  Lannodi mille trecento ottanta quatro,era la citta fotto il Ducato di Leonardo 
di monraIdo,K la peftilenza crebbe di tal maniera,che moriuano ogni fettimana 
nouecento huomini.il Duce era riputato fauio,prudente,Si giurto,K era ornato di 
dottrina,Kp furto il fuotépola citta coldiftretto godeterodi gran fecurita, 8C di 
gran pace,Si era il Duce per le fue virtù nó folamente amato ina hauuto in vene 
lattone da i principi Chriftiani,K come piacque alla prouidentja diuina a vndeci 
di Giunto cadde amalato di peftifera febre,K doppo tre giorni patto alTalrra vita, 
Hauendo già ordinato) Kmandato adeffecuti6e,comefoglicno fere i boni,K veri 

u  Chriiliani tutto quel che fi richiedeua all’anima, K al corpo fuo,Knel fuo reità/ 
Del fudario tnentopale{o,KmaniieftoIa preciofa gioia,K venerada re li quia, & Tanto Sudario, 
quale c m Gè che reprefenra la vera effigie del faluator del mondo Iefu Chrirtcnoftrofignore, 

mandata,come religiofa mente fi crede,da lui al Re Agabaro» Q_uefta figura, K 
quello preciofiffimo monumento fu donato al Duce Leonardo dairim pera tote 
di C6rtanrinopoIi infieme co vno corno di vnicomiológo fettepaImf,Kcó molte 
altrecofedigran valuta a quel répoche Leonardo,fendocapirano di due gallare 
nauigaua verfo la Tana,Klibero di mano,Kdella ryrannidedi Turchialquate 
terre,ch’aueuano occupate,K reflitui quelle aFImperatore,a cui di ragione ap/ 
parteniuano,Kfua Maiella il remunero del (opradetto prefenre,K renne il Duce 
gran répo nel fuo oratorio coperto,Kfecreto ilSudario,mac6riuerenzadi conti 
nuo lume,K venendo a morte il la (io per tcftamento al mona itero di»S» Bartholo/ 
meo de gli Armeni c5 vna elemofìna perpetua ditrecéroliredi moneta di queiti 
tépi fcritte in vna cópera dell’anno di cento ottura,come pare p publico initrumé 
to,il quale io ho veduto autentico,VelTequie fue furono molto honorate,K fra Pai; 
tre cole dalla prefen za di cento notari Genoefl ch’erano atorno il corpo concenro 
graffe fecole in tnano accefe,K fu fepelrto in la chieda cathedrale con tutte Pai tre 
folennita,the fi folenofere a i gran maeftri fpecialmente a i Duci di Genoa, K il 
giornofequente fu eletto fenza itrepitodi arme in Duce Antontotro adomo, il 
quale ritenne appretto di fe il cóffgIio,& la famiglia del Duce morto» 
r  [n Panno di mille trecento ottanta cinq?,dal Marchefe di Finara fu dato Nico 
Iodi guarco che già fu Duce di Genoa in mano di Antoniortoadomo,Kfu miffo 
invna afpra prigione nel cartello di Lerefe,&accadete p quefto tépo diffentione 
fra i (ignori di Milano Bemabo,& Gicdne Galeazzo nipote carnale di etto Berna 
bo,K Gioa. Galea zzo aftufamenre a fei giorni di maggio piglio p la perfona Ber/ 
nabo,K b  fece mettere in vna certa fortezza,nella quale doppo alquanti giorni 
mori.Et rerto tutra la fignoria in mano di Gtoa»GaIeazzo,ilDuceantoniorto era 
di gra fpirim,K attendeua a cofe grandi.Et fendo il Papa Vrbano fefto attediato 
in la atta di Nuceria da Carb Re di Gaetta,il quale cótendeuaccl Re Ludoui/ 
co figliolo del Duca di Angio,diede opera che il Potifice veniffi ad habitare in Ge 
noa,fperando che per la fua venuta doueffi efferc data a lui da i principi la cura

_ della

Antoniotto 
adorno duce*
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Sella efHnrióne del cifma ch'era í fa cbiefia di Dio,rtimaua anchofa che per la iua 
refidenria in la citta doueffi rifultare còmodi,# molti guadagni alla Repub» Et fi 
armotono anchora in Genoa dieci gallere,delle quali fa capitano Clemente di fa 
cío populare,#andoronoaNuceria,# leuorano il Papa,il quale anchora códuflè 
có lui ilei Cardinali fra gli altri ligati co le cathenedi farro, dicendo eh aueuano 
fatto cófpiratione cótra di Iui,Palbergo del Papa fu nella chicha di.S.Gíoáni,delIa 
quale no vfeire mai p rutto il tòpo che liete in Genoa,K de i fei cardinali prigio/ 
ni ne fa liberato vno Inglefe a petitione de i primati d’IngIitem»Et gli altri cinqj 
fece il Papa morire in prigione ocultamente,fra i quali vi era Barthobmeodi eoa , - ■ -
corno Genoefe dottore in theologia frate dell'ordine de i minori. Et quelli fono i t t  /
cinqj cardinali iquali. P latina,Kgli altri fcrittori dicono che furono fummerfi in ^ ^  
mare in cinq? facchi.Et il Duce Antoniotto cerco affai,che li fallì cómeffa la cau/ 
fa del feiftna, #  noi puote ottenere.Et Tanno precedente fotto il Ducato di Anto/ _ K 
niotto il cómqne compro il cartelle di Lerma da Violante figliola di Bfancaleone ea/
d’ori a,8C moglie primamente di Dorino d'oria,# fecondamente di Luca d'oria p ^ tté 
fei millialire di bona moneta,cioè di vinticinq;lbldi il Ducato,&fa pagata da Raf blica di Gce 
faelo ponfola #  Pietro tarigo Endici del c5mune,i quali in prefentia di tertimoni noau 
8£ di notarili numerorono quatto millia ottocento ducati d'oro Genoini,# Viola 
te face la vendita,# riceuete il pagamento in prefentia,di conienfo Si con figlio di 
Alegro pallore,& Aleflandreltoangelini tutti doi habitatori de Lerma í luogo di 
doi parenti,# fa con Ugnare il caftelfoalla Repub.# riceuuto il giuramenrodelfa 
fidelità,come appare per Tinltrumenfo fcritro di mano di Corado mazurro cace! 
lero della Repub*#il contratto fi Cerna nel regirtmdel commune.Et per il tempo 
de! Ducato di Antoniotto gli vfflcii della citta fi dauano a i plebei ioli,# erano 
quindeci Antiani tutti popular!» ¡ : : >, ’ :
p" Et Tanno di milletrecento ottanta fei,(otto il Ducato di Antoniotto adorno la i $ % t  
República haueua i pegno la ferra di Cornetto da Papa Vrbano p feffanta millia 
ducati per le fpefe fatte in l'armamento delle dieci gallere fopradetre,# per paga 
mento di quella (omnia il Papa diede al comune il cartello, #  il borgo della Pie/ L 
tra co le fue ville,la villa di Borzoli #  di vorace!,il cartello, #  il borgo di Giulie/ Molte ter? da 
Deli ,Il borgo o fia la terra di Toirano có le ville nominate Pararello Boiazano, K £  dai PaPa * 
Braia,eh'erano del vefcouato d’\lbéga,la fortezza & il luogo di Berzezidel ve «amento3 di 
feouato di Noli,la fortez za #  il borgo di fpotomo có le ville della corta di Vado, debito, 
di Teazanojdi Varafca>di Raueafca #  di Morali del vefcouato di Sauona,# fa M 
riceuuto ilgiuraméro della fidelità da tutte quefteterre.Et in quertoanno il Papa Perpetua in/
Vrbano concelfe in perpetuo a rutti coloro,che vifitauano la chieda di* S. Lorenzo duJgencia pie 
ilgiorno della natiuira di. S*Gioanne Barrilla dal primo vefpera infino al fecondo c°cfiìa
tanta indulgenria cioè plenaria,come hanno cobra, che vili rano lachiefia di. S» § Lcrfzo 
Marco di Venetia il giorno delI’Afcenfione,# comeche il Papa,# il Duce Anto di Genoa, 
niotto non faflèra ben concordanti infierne,a fedeci giorni di Decembre il Papa 
di vobnta del Duce co i Cardinali fi partite da Genoa con due gallere, #  nauigo '
per andare a Lucha» ... v
TEtl’annodi mille trecéra ottata fetre,faronoincolpati,#accufati, che hauefli/ 1587 
nocófpirato contra il Duce Francefcho,Raphael!o,# Leonardogiufliniani di 
garibaldofratelIi,#iI Duce mortrogrande indignarione contra di foro,# li face
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cercare cócLiligczá,« pche s’erano aflenrari,il Duce fece deten iré Nicolao 'di bbn* 
nei,Nicolaomarruffo,Raffaelbdí pózoIa,Gianotto di mari,8i Thomafo pinello» 
8C tutti infíeme hebbero della corda,Si furono »dannati a diece miliia Iire,8i ban
desiati in paefi lontani* -   ̂ r ‘ r SJ f ‘
f  L’anno di mille trecento ottanta otto,il Re di Tunefico i Tuoi (additi erano in
guerra cóla Repub.St Bmetteuano ad ordinep offenderla,8iiì annerano in Ge/ 
noa dodici gallere,« Manfredo di chiaramente Almirante del Regno di Sicilia 
ne armotre,8i fa captano dell'annata Raffaello adomo fratello del Duce huemo 
ornato di prudentia,8i di litere,8i fi aggionfero a quella armata cin$ gallere di 
pi(ani,8inauigorono in Affrica,8i pigIiorono,8t fottomiiTero Tibia de i Gerbi,6C 
diedero la Ggnoria di quella a Manfredo fopradetra,il quale pago alle dodici gal 
lere Genoefe rrenrafei millia fiorini d b » ,«  riramorcno i patroni a caia richi, 6C 
aiegri di tanto guadagno* ‘
fE r  l’anno di mille t recito ottanta noue,Gioini centurione cognominato Poltra/ 
marino parente del Duce fa eletto captano di quaranta Galle re,& vinti altri na 
uigli corra i mori di Barbaria.Et nauigorono có quella armata il duca di Bertene 
barba del Re di Fracla có vna gri cópagnia di Cgnori,baroni,ÓC cauallieri frácefí, 
vi andorono etiadio molti baroni Inglefi,: quali tutti 11 Duce Antoniorro, Si per 
fue Iirere,8f pfuoi ambaiTatoriexhorro a quella imprefa,& arriuo la gente in Bar 
b a r i a miffe la gente in terra circa la citta di Tunelì,8£ p la faria ¿C p poco or/ 
dine di Fracefi no fecero cofa alcuna,anzi li la Ho tono circa feflanra gérilhuctri/ 
ni, 8i Tarmata iene ritorno a cala« Coli narrano quella efpeditione gli annali no/ 
Uri,ma il Tenitore delle cofe Fricefe fi alarga piu, Si riffirrifee quella im prefa piu 
lárgamete,Si piu honorificamére,8inó mi e rincrefciuta la fatica di interferire in 
quedo luogo p maggiore illuilratione delThiiloria quanto da elio fcrittore e (lato 
fcritto,il quale narra Si dice,che pqueditépi i morid’Affoca cótinuamente mo/ 
leftauanoTItalia,8i l’Ifole del mare inferiore,a i quali Genoefi erano fumeienri a 
refifterc,come che i le guerre maritime fafiero potéri (limi ¡ma p che ]e richezze 
di Genoe6 s’acquidano cóla nauigarióeche fanno in piu,8t vari! luoghi,non po/ 
teuano Genoefi dare opera al trafico marítimo,Sí infieme attendere a far refiilé/ 
za allarmare morefche,8i péfauano Genoefi,che le i mori feriano moleilatijSi li 
feria fatta guerra nei loro paefi chelafferiano il coríb marítimo, Silaíferiano di 
moledarle piaggie Italiane,Si Fràcefe,Si pchegiudicauanolor foli nópuoter fa 
re quella guerra a i mori,màdorono vna ambaflaria in Francia al Re Carlo fedo 
che fa incoronato di tredeci anni,Sifa figliolo di Carlo quintcEtil primo ambaf 
farore parlo come di fotro.Fugia tépooReinuirrjflimo che il nome Ibb della fez 
dia di quella ChridianitTima Maeda a modo d’uno folgore fpauenteuolenófola 
menre prohibiua i Turchi,8i i faraceni,che nó moledafiero Teuropa, ma faccua 
che nó ofauano paffate di qua dal monte del Tauro,o fe pur alcuna vota ccmcLÌi 
di pazzo farore ardiuanodi patTare le còline fue,erano dafl’arme fri cele ne i loro 
paefi medefimi,che rato fono diílári prima aliatati,Siopprelli che penfafleroche 
fa noritia de i mouimenti foro fa(Ti peruenura all’orechie nodre.£t cefi apprefib di 
bro p bngo tòpo rateerà dir Fracefi come Cbrifliani» Et non era quello nome di 
gente odi narionemadi religione« Ma come che moire neceiTarieoccupaticni a 
poco a poco habbine alienare le menti voftre dalTimprefe del kuanre,la religión

Chriílúna
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Chrifti*tw ® tanto diminuta,82 mancata quanto che per virtù, 82 fidelità del/ 
l’armo Francefe era crefciura«Per li paffari tempi l’arme di Francefi conftringe/ 
uano portare i! giogo alPeuffrafe,82 teniuano ferrato il Nilo,al prefente gli ini/ •• i
mici noftri che fono nari in cerco Teuirrate, 82 in cerco al NiIo(82 fendo le cofe di 
Francia in fìore)fignoreggiano in Affrica,& in Afia, 82 pattati deindi in Europa 
afpirano alTacquifto di Conftanrinopoli.fpauentano gli Hungari,52 già per gran 
tempo poffedeno in Spagna il Regno di Grana ra,82 fi gloriano edere {ignoti del A 
la terra,Si non contenti di ciò difeorreno perii ma re,82 venenocon Tarmate Io 
ro nel confpetto di Francefi moleftandole piaggie della prouincia di Narbcna,
8£ battendo co i remi tutte le riue de i toi paefi in prefenria de i tei fudditi. Et e 
forfi riputato quefto fatto non vituperabile,ma certo egli e non folamente virupe/ 
rabile ma indegna, 82 miferabil cofa che la Lyguria patria nofira, che fi córinua 
Si congiongecon la Francia feparata da quella per vna picola fiumara, 82 Tifo/ 
le che fono nel voftro,82 nel noftro confpetto,fianocontinuamente rubate,& affai ,-f
finate,quafi fecome per volontà diuina Francefi, 82 Genoefi habbinovna me/ 
defima forre in le cofe pertinenti alla guerra Tanta, cioè quella che fi guerre/ ;L. ■ 
già con faraceni, 82 infìdeli-Certamente Francefi hanno ricuperata di mano di 
faraceni la fanra citta di Hierufalem habbiando accettato in ter compagnia, 82 
fetto participi del pericolo, 82 della gloria di quella coli grande imprefa Genoefi, 
ne da quel tempo per infino a quello giorno noi habbiamo ma i celiato di aggiu « 
tare Tithprefe fante di Francefi contra Saraceni con virtù con religione con amo 
re, 82 con boni effetti, 82 con bone opere«Et noi habbiamo hauuto origine,& fia/ 
modifeefi da quelli Genoefianrichi noftrianteceflbri che fono ftati voftri copagni 
8C in voftroaggiutoin quelle gradi imprefe, 82 in quelli eccellenti farti che i voftri 
antichi hano fatto p deffenfione,82 per acrefciméto della Repub.Chriftiana co gra 
de for gloria, 81 al prefente noi fiamo cóftretti,82 sforzati a far guerra co faraceni; 
per che loro tutta via ne cercano, 82 nó fi (¿tentano di moftrar folamente, 82 far ve 
der Tarmate loro,ne folamente ne impaurifeano ma ne dànificano,nó aftenendolT 
da fèrro ne da foco» La lyguria paefe noftro a loro e molto vicina,82 molto efpófi/ 
ta,8£ pqftacomodità del fito fiamo piu che altri moleftati,ne paltra cagióè fiamo 
rato da foro rrauagliati fe nó p che fiamò Chriftiani, 82 come dicono loro p che fia/ q
mo Fracefi,che in vero il nome di Lyguri a Ioroeincogniro,82 da loro poco vdito.
Qqefta guerracótra faraceni,la qle a noi e neceffaria,e ne i termini toi,8inelcon/
(petto de gli occhi toi,anchor che nó ti babbi infino a qfta hora troppodànifìcato,
82 fe tu piglierai quella i prefa nó come cóilrerto ma come defenfore della religion 
chriftiana, 82 come cofa ptinéte alla pfona tua,parturira a te grà gloria,8i grafrut C
to,piu cerro che fe Phaueffi interprete neceliariaméte* Noi quato appertiene alle 
cofe maritime poffiamo qlche cofa, voi potete tutto,ma quato apptiene allìmprefe 
che fi fino p terra fete ornati di forze inuincibili,82 fi come i mori co gra facilita, 82 
co breue tratto di nauigatióepaffanodì Affrica i Lyguria,82nella .puincia di Nat 
bona,cofi fecilméte,82 i tata breuita di répo fi puopaffardi Friciai A lirica,-8imo 
leftare,82 opprimete l’inimico i caia fua.Et macara qfto effeminato inimico tuo 82 
inimico della Chriftianà religióe moleftani,il qle,82 p cagióe della florida età, 82 
p la gloria tua, 82 pia maefta de i tei anteceflbri,82 p la virtù de i toi,lei inuitiflìmo 
82 digniflimo fopra tutti gli altri Re,macara dico di fareqlti cótinui aflalti qfi he
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gli occhi tói,K di ferii beffe del nome diFra'ceiì.Noi r’offerimó le flationi,i party 
le piaggie,le riue,k Citrale CalteHe>rannare noftre,le noflre géd,i noftri mali 
natynoi medelìmi,«Ie pròre opationi noftre»lmbrazzaoRe quella fanragucr 
rache enei tuo confpetto, «  quali nel Ceno tuo,alla quale reinuira la frefea me 
moria dei lantiflimi Re toi preceflbri infiemeconlavocedi Dio omnipcrenre, 
Si non fara la virroria ne dubia ne difficile ne tarda alia tua fòrriiiima gente cd 
tra i mori corfari,« fugitiui confueti a viuere di latrocinio,i quali fe pur vna fo 
la volta vederano le vere forze non potrano ne tnouere guerra ad altri ne rimo 
uere quella da loro.Fu vdira,« accettata Foratione delFambaflatore Genoefe có 
gran fauore. Et il fratello del Re Ludouico giouenetto richiedeua edere fatto 
capitano di quella imprefa.Ma parue a i barbi del Re di commettere la cofa a ca 
pitano vecchio,« eflercitato,còme che hauefferoa guerreggiare c6 Pinimico via 
to a vincere con ailutie,« con inganni,« non con vera forza,« fu datalìmpre 
fa al Duca di Borbon,« la nobilita di Francia fu molto pronta,« molto preda a 
quella guerra,la qual cofa poi che fu intefa da Inglefi,cupidi anche loro di gloria 
fecerotregua cóFrancefi, «  venneroin Francia,« in compagnia paflbrono Tal/ 
pe,« arriuati a Genoa,tmuorono l’armata ad ordine. Venetiani anchora fecero 
tregua con Genoefi,« mandorono aggiuttoalFimprefa,« Tarmata nauigoin Bar 
baria,« diede alla marina di Tuneff,doue erano i mori in ordinanza per vieta/ 
re chela gente delFarmata no dlfmontafleroin tem,manol puorerofare perche 
gli archieri Inglefi fecero difefa contra i mori,« pareua gran cofa ad oltramon 
tani ritrouarfi có faluamento in Atìrica.Et già fi preluponeuanola vittoria certa. 
II Re di Tunefi haueua lattato vna parte della fua gente alla guardia della citta, 
«con Faltra parte s’era accampato vicinoalla citta di fori,« haueua millbil ca 
po quali che in fortezza,«  quado Chriftiani andauano p còbattere fi deteniua de 
tro dalle folla del campo,« no fi voleua mettere in mano della fortuna,« fcceua 
vfeire gli Arabi gente pretti flima,« deftriflìma,«prohibiua chei caualli di Chri 
ftiani armari di arme pelanti,« graui no difeorreffero troppo dalótanoplopaefe 
«  la battaglia era molto difuguale,« có diiauataggio,p che gli Arabi o fia numi/ 
di perla velocita dei caualli fàceuane mille truffe, «  quali beifàmenri a Chriftia 
ni,ora fi accollauano,hora fi diIógauano,hora (tauano fermi,hora fogiuano, hora 
mottrauano ardire,hora timidità,« grande paura.Parue dou$ ben latto a chri/ 
ttiani vedédoche il Re nó voleua far giornata dilafiare quelle fcaramuzze di pò 
co momento,«di affediare la citta, «  combaterla,maffimaméte chene reffercito 
Chriftiano era bon numero di nobili,« di eletti cóbattirori, la citta era Regia, SS 
fi cóbatreua,« fi defcndeua egregiamente. Ne i primi aflalti quando Chriftiani 
gagliardamére cóbatteuano la Citta,il Re li moleftaua di dietto alle fpaile,ma fe lì 
diuidcuano,« vna parte cóbatteua la citta,«Faltra llaua alle biderein armepre 
fiftere ad ogni cafoche potetti accadere,il Renóardiua mouerfi,« a quello modo 
la citta era còbattuta piu gagliarda mente.Et fendo la guerra in quello flato,il ca/ 
flettano della fortezza domidodi parlare al capitano,« p mezzo d’unointerpre 
re Genoefe,che fapeua ben il morefco,domado al Duca di Barbone qual cagione, 
qual ragione o qual offefa hauefler© mouutiFrancefi,« Inglefi che fono tanto di/ 
flati,« tato remoti dalla Barbaria a mouer guerra al Re di Tunefi.AIcaftettio di 
cófenlò di tutri fu rifpofo che la citta di Genoa era vna «eccelctiffima fra Chri?

ftiani,«
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ManijSS era (lata ingiuriata con guerra,Si latrocini!,perche era religiofa & Chri 
ftiana,& che Ingleiì Si Fricefi tanto riputauano le ingiurie fatte alla citta di Ge/ 
noa, quanto fe fallerò (late fatte alla citta di Londra in Ingliterra, 8L alla citta di 
Pariggi in F tancia.Et da quello parlamento hebbeorigine S£ principio il tratta/ G 
to della pace.Et il R.e inandoambaffatori a Chrìitiani,S£c6uennero inficine che Compositióc 
i mori fi doueflero detenirein Affrica, 8C contentarfi di quella,nò doueflero mo 
lellare ne le riuere d’Italia,ne quelle di Francia,ne meno l’IIòle che fono nel ma '• * 1 u 
re medirerraneOjK che pagaflerofenza indugia all’armata dieci millia ducati,8i * '  
che laflafferoliberi tutti ifchiaui Chrittiani,&firmati quelli patti,& quelle leg 
gi,l’eflercira ritorno a Genoa cóParmata,doue era imbarcato*Et Inglefi,& Fran 
celi Iene ritomorono a cafa con gloria,8i con honore da quella fanra,&felice im 
prefa,degna piu prellodi eflere nominara efpeditione che no guerra*Etin quella 
fenrentia ha fcritto quella efpeditione Paulo emilio fcrittore delle còfe Fracefe*
FEt l’anno di mille trecento nouanta,Pietro da campo fregolo in compagnia di 1390 
molti altri cittadini haueuanoinodioilgouemodel Duce Antoniotto,& fecero 
confpiratione contra di lui.Et fu fcoperta la conipiratione,# Pietro fopra detto fa 
detenuto in paIazzo,8£de i cittadini parte fe ne fagirono,& patte furono bandeg 
giati* Et il Duce Antoniotro quello anno infieme col gra maellro di Rhodo Lega 
toapollolico compofe la pace tra Gioanne Galeazzo fignor di Milano per vna par 
te,8C Fiorentini,Bolognefi,Paduani,&fcro adberentiper l’altra parte,S£ il Duce 
vedendo che il fuo regimento era odiofo,delibero di cedere,& di dar luogo. Et il 
terzo giorno d’Agoilo fingendo di andare afpazzo ad vn fuo giardino fora della 
porta di* S*Thoma(ò,s’imbarco in vna gallerà di Conrado d’oria,S£ nauigo verio- 
Leouan,& meno co lui Antonio giulliniano bngo alluta mente, dubitando che no 
fuccedeffi nel Ducato, Kdoppo alquanti giorni la ilo il detto Antonio libero ,per 
la parréza di Antoniotto,8C per hauer lattato il Ducato,fubito quel giorno la cirra H
fu in arme,& no dimeno fenza ftrepiro,8£ pacificamente fu eletto Duce Giacobo Giacobo di 
da campo fregolo figliolo del Duce Dominio»,8£ li furono impolle molte regole, campo frego/ 
condotta,che il Duce Anroniotto n5 faffi fuggetto a regole alcune,8C ritomorono fo Duc<* 
inla citta tutti coloro,che s’erano partiti per paura di Antoniotro* Et quelle fono 
delle confuete mutarioni della forruna.Era il Duce Antoniotro huomo fagace, 8C 
molto attuto,fobrio nel viuere di pocoibnno,& di gran ftudio,8£ prudenti {fimo ree I
tore pcóferuatione della fua Signoria.Et nell’anno di mille trecento otrita fei com La pkue di 
prò a nome della Repub.da i Marchefi delCarretto di Saluzzo, &di Clauefana Theid & aL* 
la pieue di Theici,8£ alquare altre terre della valle di Aracia per otratacinqtmil/ t,e ttrr* c*'m 
lia duca ri, copro anchora da Carlodi flifcole fue terre di varifiop vinricinq; millia pubi,« di Ge 
ducati in circa,copro anchora da Boraelle, 8C Georgio di grimaldi il cattello della ¡,ca>
Stella p vintiquatro millia ducati,fece riromare alla comunità il cattello di Noue, K 
chei (ignori di Milano ha ueuano occupato,fece edificare k  fala grandedel palaz II caitcUo di 
zo,che dura infino a quello giorno* Et al tipo fuo egli cogli altri cittadini fi coten/ Noue vfurpa 
forano di lattare liberamente a Georgino del Carretto la terra di cattel Fràco vici to ̂  l.?,,̂ no 
na a Finara ch’era della comunità di Genoa*Et cótutte quelle virtù & bone opa " torno 13]]° 
rioni fu conftretto lattare la Signoria*  ̂ Rtpub.di
f  L’anno di mille trecento nouanta vno,era Duce Giacobo da campo fìregofo*Et noa.
Antoniotto adorno daua opera di ritornare al Ducato,OC venne cò vna Gallerà <4 9 *• *V u
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Infine a fedo,# i»I ritorno a iMarchefi del Carretto,# aflbldo molta gènte delle 
terre loro.Et poi che furono inteie quelle noue in Genoa,gli amici del Duce trat/ 
tauano varie cofe,K era opinione di alcuni,che per Habilita del Ducato di Giaco 
bo tuffi ben fatto introdure Antoniotto in la citta,dicendo che fe Antoniotto vo 
leffi attentare qualche cofa cótra il Duce,che quelli della famiglia di Guarco, 
ch’erano riputati potenti li hariano fatto odacelo,& fomigliantemente fe i Guar 
chi haueffeto hauuto animo di molellareil Duce Antoniotto con i fequaci li ha/ 

L  riano fatto refiftenza,# quella érala fententia de gli amici del Duce,il quale 
pareua molto negligente ad opporli ad Antoniotto,#  non dimeno il Duce m i/ 
do a Georgio del Carretto, & ad Antonio inimici di Antoniotto,# ricchielc foro 
che feintendeuano che Antoniotto tenta® di venire a Genoa, fe gli volefleno 
opporre. Et del Mefedi Marzo Antoniotto con piu di ottocento huominiven 
ne in fan Pier d’arena, #  il Duce non li fece oppofitione alcuna,# Antoniot/ 
to il quinto giorno di aprile entro in la citta lènza refiilenza,# aloggio in la 
contrata difama Agnefe, #  fubito i Carrettai amici di Giacebo, & inimici di 
Antoniotto furono in.S.Pier d’arena per {occorrereil Duce, ma egli da poi di 
hauerli ringratiati li fece ritornare a dietro,# Antoniotto fix vifitàtoda gènte 
aifai,# propofe di farli Duce il di fequente,# mando dire a Giacobo cheli do/ 
uelfi fpacciare il pallazzo,# coli fece, era Giacobo huomo eloquente,# (ludio 
fo della dottrina de gli antichi,bono hiflòrico,bon philofopho,prudente,# grato 
a ciafeaduno lenza moledla, #  non dimeno mal fortunato in queda imprefa 

» . del Ducato,# il di fequente Antoniotto con grande moltitudine di armati ter
M rieri,# fòredieri ando al palazzo,# occupo il Ducato,# ritenne Giacobo a de

finare con lui,# poi il fece accompagnare alla fuá cafa honoreuolmente. Et in 
quedo anno Sauonelì rentotonodi mettere alla fua giurifditione gli huomini 
della terra di Signo,i quali ricufauano,# il Duce voleua componere la cofa. Et 
Sauonelì non afpettando ne la fententia ne l’opera del Duce,affalrorono gli huo/ 
mini di Signo con gran furia,# loro con aggiutto de gli huomini di vnaGal/ 
lera che il Duce li haueua mandatoli diffefer»,# fecero reculare SauoneE,de i 
quali furono morti,# feriti gran numero,# maffimamente de i primati di Sa/ 
uona.Hebbero Sauonelì queda cofamolroa fdegno,# riiferiuano tutta la cagio 
ne del danno loro nel Duce,#fi miffeno in arme,#occuponono due cadelle che 
la República,di Genoa teniua in Sauona,# ri bello remo dalla República di Ge 
noa,#fi adennero di andarejta le terre di Genoelì.Etilquinro giorno di Giu/ 
nio Antoniotto per fedeflo,#non perla República compro la terra di Sarra ua 
le dal Signor di Milano.Et del mefe di Settembre fece ragliar la teda in la piaz 
za del palazzo ad vno mcrcadante,# ad vno artigiano, eh’aueuano(come lì dice 
ua)confpirato contra di lui. Fece eriandio mettere in prigione in la terra di Noue 
Pietro da campo fregofo.Et del mefe di Decembre fu gran fortuna nel porto,#!!

N perderero cinque naui grotte.
i j 1;*  ^Seguita l’anno di mille trecenronouanta doi, turbulento, #feditiolò per cagione 

delle guerre ciuili.Etfubito a noue giorni di marzo di commifi'ione del Duce An 
toniottofu tagliata la teda ad vno nobile,ch’aueua fcritto córra il dato del Duce, 
#  al fine di quedo mefe fu pigliato grandemente a fufpetto Benedetto di via 
populare dottor di legge,# flette tutto quel giorno infierne con Antonio di via

vefcouodi
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vefcouo di Sauòrta fuO fratello in palazzo col Dace,8£ doppo brighi ragiona meri 
il Duce li fece comandamento che non doueffi vicire della eitra,& che doueffi m i 
giare, SC dormire con manuellogriltadottoredi legge amico dell’uno,8t dell’altro,
& accader« che a quatro d’aprile Benedetto andò a cena'fora della citta pur in ca 
fa di Mannello lopradetto,8£ fu vifitatoda molti fuoi amici,che fu molto moleilo 
al Duce,5iadvna hora di notte il fece doma da re in paIazzo,8i andò Sili efeufo 
affai che filili vfeito fora della citta,Si il Duce il detenne in palazzo,SC poi il m i 
do a Lerefe,doue in fpacio di pochi giorni mori in prigióe.Etqueila morte, fu ca 
gione di gra tumulto in la citta,p che il vefcouo di Sauona fe ne fuggite alle terre 
di quelli de Flifco* Et Giacobo di càpofregofo che già fu Duce fu mandato nel ca» 
Hello di LerefeiSi a dicinoue d’Aprile il vefcouodi Sauona entro in la citta, per la 
porta di. S. ̂  te frano con fei cento huomini armatici quale fi congionfe Battila 
bocanegra caualiero figliob di Simone primo Duce di Genoua* Ludouico an/ 
chor di guarcofi aggionfeal vefcouo, & tutti infieme cercauano la depofitionc 
d’Anteniotto, SC per quel giorno non puotero far cofa alcuna, SC fi riduffe/ 
ro con la lor gente in la piazza di.S»Francefco* Et il Duce incontinente man/ *
do molti balteftriéri alle torri di Caftelletto, SC di Lucub, mando anchora molti 
faldati alla eh iella della Madalena, SC quella gente del Duce tutti infieme con/ 
uenneio nel piano di caftelletto,8£ furono alle mani con li inimici del Duce, 62 
Iimifferoin foga.Et forano fatti prigioni il vefcouo Battifta,5i Ludouico, SC i! 
vefcouo fu mandato, 81 incarcerato nel caftelb di Noli,di in vna icura fblTa c5 
poco mangiare, 6i poco bere fu detenutro. per molti giorni, Ludouico di guar/ 
co ferito in vn piede fuggite a Rhodi,& Battifta Bocanegra fu confinato, SC 
coli rutta quella cógregatione fu difperfa, SC andò in fumo,# a vinrifei d’Apri '• 
le Raffaello Adorno fratello del Duce con fetrecento huomini d’arme, SC dua 
millia pedoni fi moflfecontra le terre de i nobili Spinoli,SC occupo a nome del/ 
la Republica, Buzalla,il borgo de i Fornari, 8C Ronco,gli huomini dei quali 
luoghi non forano molto fideli a i foro patroni, per che erano flati corrotti con 
promiifioni grandi dal Duce Antoniotto Adorno, il qual Duce fece fortificare 
la piazza del palazzo,SC rutrauia acumulaua gente a foldo per conferuatfone. 
del fuo flato,SC per via di tradimento hebbe il caftello di Sauigncne. Et a di/ : 
cifette di maggio Antonio di Flifco Signor di Torriglia venne con trecento 
huomini al monte di Fafcia per far mouere ilpopub di Genoa centra ilDuce,
Et Raffaello adorno andò incontinente per occupare il caflelbdi Tortiglia, 86 ' 
non li riufcfciteil difegno,8£ furono poi concordi il Duce Antoniotto SC Antonio 
de Flifco,SC alfettimodi Giunio Antonio di monraldo quondam Leonardi, che 
fu Duce della citta con i fratelli del padre cerca ua* la depolirione del Duce,8£ fi ri 
duffera a Torriglia. Et il quintodecimo del mefe circa le vintidue hore Martino 
di móraldo dottor di legge figliolo d’una fbrella del Duce, Antoniotto, SC Clemere 
di protnótorio quella notte fi ridufieto in* S* Siro,doue couennero moiri guelfi po/ 
pulavi tutti centra il Duce.Etildi fequente congregati in la porta di.S, Andrea 
fecero dodici gouematori,8C fecerogridare pia Citta alquanti for ftaniti,86 alqua 
re foro ordinationi.il Duce nohaueua molti cittadini có Iui,mahaueua gra nume 
rodi foldari foreftieri,8£ vedédo quelli ch’aueuano leuarol’arme cotra di lui effere 
abat^fanati da moki, vedendo anebora che Antonio di motaldoritardaua la fua

Q

■ t

P

v ili



a
Antonio 
MótaJdo 
to  Duce.

R
•Js)

venuta,li manco Iafperanza,8i mandoronoal Duce,che li face® faluo condutto 
fcritto di fuamano, che potettero andar da lui ficuri per domandarli perdono, & 
mentre che il Duce fcriueua ilfaluo condutto la Dominica medefima poi il vefpe 
io,ecco che Antonio di monraldo con Paulo,& Raffaello fuoi fratelli minori en/ 
trorono in la citta accompagnati da tutti gli emuli del Duce Antoniotto, 8i  con 
vna copiofa moltitudine di populo,K gridauano viua viua Antonio di montaldo. 
Il che prefentendo il Duce laffo di fcriuere,8Ì penfo di faluare la perfcna fua,Kco 
me che prima folli darò vincitore,adeffo fu perdente,8C fe ne fuggite nel mona/ 
itero di.S*Dominico,& poi la notte fequére vici fora dellacitta.Et Antonio di mó 
raldocóla gente fopradetra difeòrfero dalla porta di* S* Andrea infinoalla porta di 
S*Thoma,Ia qual pigiaronoiniìeme co la torre,vennero poi,& enrrorononelpa/ 
lazzo lenza refiftenza alcuna, & Antonio di montaldo giouane di vinti tre anni 

di con grande allegrezza della citta in quella bora fu creato Duce, 8iil di fequente 
eJfI confìrmaro dafeflanra cittadini populari,Si fi fperauanogran cole della perfona 

di quello giouane. Antoniotto fu feguito da molti fuoi amici, SC fra gli altri da 
Martino di monraldo cugino germano del nouo Duce, per ilchetra foro nacque 
grande odio,& Martinorento la depolìrione di eflo Duce,ma ildifegno non li ria 
(ciré, per che il Duce prudentemente fece refi (lenza allamouitiua di Martino* 
Et queilo anno Pietro gambacurra iìgnor di Pifa del mefe d’ottobre fu morto nel 
tumulto populare,8i li fuccelfe Giacobo di apiano de i primati Pifani,il qual Già 
cobo detenne dui figlioli del Gambacurra,i quale a {fai predo(come fi fufpica)fe/ 
ce morire ocultamente.Et il Duce Antonio di vobnta 8C di confentimento d’uno 
gran coniglio foce redi mire a i Spinoli le cartella,che gli erano fiate occupate p  
il tempo di Antoniotto adomo*
f i n  Tari no di milIetrecéronouaratre,era Duce Antonio di mÓtaldo, il ql fece in/ 
carcerare Martino di móraldo filo cugino fopradetto, p che cercaua di leua rii la E/ 
gnoria,8Cin Rapallo Edoardo della torre poi ch’ebbe rotto le coline,folcito tumul 
to córra i guelfi,Seti prefeguire abrufiando,Si afiàcomanadoi beni foto,il fomiglia 
re poi atfai predo fecero i guelfi córra i gibellini,aggiutari da Nicolao di Flifco, 8i  
I’ulrimo di febraro venero ducerò huomini armari alla torre di capo di fino, che 
cercauano la liberatioe di Mattino di móraldo,8£ furono rotti,Si fcacciati da Raf 
faello di monraldo fratelb del Duce giouane molto pratico in l’arme 8i valente 
huomo,& ne furono morti fette i* S.Pier d’arena,8i del mefe di maggio Antoniot 
to adorno,ch’era dato molti giorni in Veneria, véne a pfuafione delfignor di Mi/ 
lano a cadel nouo,pia cui venuta la citta fu in arme,8i particolarmente vna copa/ 
gniadi ducerò huomini,che porrauano Tinfegna della vergine Maria,& exhorta 
uano ciafcadunoa leuar Tarme,Si riprendeuano il Duce dicendo, ch’era troppo 
repidoa reprimer l’audacia di Anroniotto,8i nó dimeno quel giorno ceffo il mmul 
to,Sial principiodi Giunto andò Antoniotto a Veltri,8i poi venne iniinoaffe por/ 
te della citta,Sili fu fatta gran refidenzada i cittadini fuoi emuli,Si dalla gente 
del Duce,8Cfe ne fuggire per ritornare a VoIrri,8iin queda foga fo filtro prigione 
in>S.Pierd arena Ghriftofforo adorno fuo fi glielo, il quale nódoppo molti giorni 
il Duce mille in liberta*Et Antoniotto fi riduffe in le terre di Fracefcodi carretto 
di cengio, 8i anchorcheil Duce folli ornato di prudenza ¿¿circondato di ottimi 
configlieli coll nobili come populari,nó dimenoTambitione d alcuni conturbaua

ogni cola
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ogni cofa,« tentali la tèrra ta quelli rraiiagli, «  erano in arme moiri viHatii di 
Binari, «  molti Bifagnini partegiani dell’Adorno, «  dell ruffe» tutte le ville, 
eh’erano intorno alla citta,sbruffando, «  rubando, «  non ceffauano,anchor che . ’v
moire fiate fodero'ttari miffi in foga per li ¿ridati della rerra, «  vlrimamente J  •-••• 
venne» infino a fan Martino di Terralba,« vfeite contra di lo» Rafia elio di ' 
monraldo con i (bldati della terra,8C non fece cofa alcuna,anzi fo feri» in vna 
gamba,«  ritorno prettamente in la citta. Et il rerzodecimo giorno di Giulio la 
rerra fo in arme, «  il giorno fequenre Pietro di campo fregolo, «  Nicola© di 
zoaglio,che lenza conlènrimen» del Duce haueuanoleuato le arme,congrego» 
no gente affai in« S«Siro,« poi fi ridufferoin, S.Donato«Et quel giorno medefimo 
il vefcouodi Sauona Si Ludouicodi guarco con i partigiani loro leuorono le arme 
contra il Duce,« a quindeci giorni del mefe dalla porta di* S. Andrea vennero a] 
palaz zo córra il Duce,il quale haueua vna bona banda di valenti faldati,« haue 
ua eriandio moiri amici,« tutti infieme combatteuano gagliardamente,di ma/ 
niera che era in mano del Duce far morire gran numero di cittadini,ma motto 
da pietà,« da compa filone ialuo far la vira.Er la peribna del Duce fi diporto quel 
la giornata molto virilmente,nó omettendo colà alcuna pertinente a valente ca/ i  
pirano,« era quafi riprefo da i fuoi che fi efponeffi a tanti pericoli,! fratelli etian t  
dio del Duce anchor che faffero gioùenetti fi diporrorono valentemente. Et quelli A
da Montaldo fecero piu longa,« piu gagliarda refittenza a gli inimici foro, che 
no fi legge hauer fot» alcuno altro Duce perii pa flati tépi. Et quello giorno me/ 
defimo Pietro da campo fregofodi configlio de i fuoi amici fi riduffe in palazzo 
in aggiuto del Duce co opinione «  fperanza,che fe ilDuce folli cóftretroa cedere,’ 
che egli doueffi ottenirei? Ducato,« ftete pieno con ifequaci fuoi per tre bore col 
Duce,« non mancando in la citta perturbatori della pace,andò circa iltramon/ 
tar del fole Clemente di promontorio con fbrfi mille huomini armari, «  diede» 
vna bavaglia tantoafpera,« ranto feroce al paIazzo,che pareuache i dardi,
«  le faerre pioueffero fu i tetti a modo di grandine,« vedendo Antonioncn po 
ter re fi riere infieme co i fratelli «bandone il palaz zo, «  pattando per le caie de 
id ’oria fi riduffe in cafa fua,iT che vedendo i partegiani di Pietro di campo fre/ 
gofo,eh’erano in palazzo con gran preftezza miffero eflo Pieno in la fede Du/ V* 
cale,« fecero fonare la campana grotta,« gridauano viuail popufo,« Pietro di Popolare in; 
campo fregolo Duce, le gemi di Clemente di promotorio erano piu numero,« piu Abilita qua« 
potenri che quelli di Pietro,per il che quel giorno medefimo etto Pietro ceffe a  ft5aJ 
Clemente,il quale da i fuoi fequaci fo fatto Duce con grande afegrez za. Ma gK t0* 
inimici di Antoniotro adorno,del ql Cleméteera adheréfe reftauano mal cótenti 
dell’elettióe di Clemére,«c5gregariin.S.Maria delle vigne diedero larga balia 
a dodici Cittadini del regimerò della citta,i quali il giorno fequenre co l’arme in 
mano cafciorono Clemére co i fuoi fequaci dal palazzo,« vfeite fora Antonio di 
móraldo co honoreuole copagnia, & n6 hebbe timore di retta» in la citta contra 
fidanza dei pattati Duci,« quello p che nel fuo Ducato fi haueua acqoiftaro piu 
amici che inimici.Era mafuero,benigno,« fopra tutto attinére dal fangue. Era 1* • 
atra partirà in mille opinioni,«chi voleua che il Monraldo fotti ritornato alla fi/ 
gnoria >« chi voleua che li ne fotte miffo vn altro,« chi voleua fottoponere la citta 
a i fignori di Milano,« chi a qualche altra fign©ria,di maniera che la Republica
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era. in gran c&fofione,« i dodeci cittadini foprenominari twiuehnerò in palazzo 
per procedere alla Repub*« eleffero dieci,«i dieci altri dieci, i quali co gran diH 

X senza,«  con matura cófiderarione eleffero vno Duce per vno anno Frécefco giu 
Francrfcag.il ftinianodi Garibaldo,Ch’era {limato prudere «  bono,« incÓtinenre li diedero ia 
ftmiio detto bachera Ducale,« a vintifetre di Agollo Antoniotro adorno, che nó ometreua co ' 
Duce. fa alcuna p ritornare al Ducato, venne in la valle di Vofcri cotra ia volóta del Du/

ce, « la  citta fu in arme quatto corinui giorni,« fi diceua che Antoniotro,« An/ 
tonfo di montaidoerano c6cordi infierne,«!) fiifpicauano molte cofe di effo Anto 
tiiotto córra la vrilira della RepuREgli nó s’era mai partito della citta,« fempre, 
che vfciua di cafa era accópagnato molto bonoratamente*Eta vintinoue di Ago/ 
ilo il vefcouo di Sauona Antonio di via,« Battifta bocanegra có trenta huomini 
armati leuoronol’arme contra i fequaci di Antonio di montaido,« di Antoniotto 
adorno,« nella piaz za di banchi fi atracorono infieme queftedue parti,« la par 
te del montaido retto vindtrice.Etil trigefimo giorno d’Agoftoalquàti genrilhuo 
mini fpinoii co mille cinquecento huomini vennero fulmontediPeraldo in ibccor 
fó della fignoria,« furono rotti dai partegiani d’Anronfotto,* quali entendió vie 
forano die gli huomini de i Flifchi fi cogiógeflèra co gli buomini deifpinoli fopra 
nominati,« vedendoil Duce Frocefcogiuftinianoquefte tante cófùfioni,« com/ 
mutattoni,laffi) il Ducato,«fi riduffe a cafa fua*La citta ftaua in gran timore, p - 
che fi afpettaua dTiora in bora la venuta di Antoniotto adorno, & chi fugiua ia 

, . roba,« chi Pafcondeua,« fomigliàtemente la perfona,ne Battifta bocanegra ne 
M Antonio di montaido puntero ornare che trecento partegianid’Amoniotto nó in / 
* traffero in la citta per la porta di. S.Stef&no,« alPhore di nona Antoniotto ador 

no p la porta di Carbonara entro in la citta có dnqt millia ottimi foldati,« có dua 
millia huomini armati della terra,« fi riduffe nella propria cafa in la córrara di. S* 
Agnefe,« alVhora di vefpero Antonio di montaido có cinquecento huomini della 
terra có fbrfi piu grandezza d’animo,che no era expediente fi oppofe alla góte di 
Antoniotto,« venne fcalzo a piedi nudi nella (Irada larga della porta di.S*Agne 
fe,lattato paulo fuo fratello nel foffarelfo,« véne alle mani có la gente di Anroniot 
to,K Antonio coi fratelli,co i fequaci,« cógran numerodi cittadini,i quali tutti 
fecero valentemente,« quafi come per miracolo ruppero,« miflero in fuga la gen 
te di Antoniotto,la quale ftimaua che il montaido hauefli piu gente che nó haue 
ua,« Antoniotto fe ne fuggite alle ville di carbonara,«furono prefi molti buomi 
ni d’arme,« molti pedoni,« il Mótaldo quella fere fi ripofo i la fuá cafa,« il gfor 
no fequente che fa il primodi Setrébre caualco al palazzo come priuara perfona, 
«  fi cógrego in palazzo il cófiglio de gli anriani ch’ere al rempo di Fwncefco giu 
Rintano coi prouifori della guerra, «  alquanti altri viftciali in rutto circa cento 
huomini,« eleffero in Duce Antonio di mótaldo abfentein vira fua,« chiamato 
poi Antonio giuro in mano del priore de gli Anriani di nótrapaffare le regole a 
lui date,anzi di offeraarle con ogni diligenza,«có ogni fidelira,« confideràdo 
i  cittadini le prodezze «  i gri fatti del Montaido,« fuoi frarelli centra l’efferciro 
di Antonfotto,li fecero molti doni del publico,« ordinorono che ogni anno li falli 
data vna parte dell’entrata della Repub.ordinorono anchora che di queila vitto/ 
ria del Mótaldo contra I’Adomofi fàceffi memoria finitimo giorno d’Agofto con 
odèrwd’an palio alla chefiacathedrak# , * . .■TT 1
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p  L’anno di iriilfetrècent© nouantà quatto, la citta èra fotte i! bucato d’Antonio A
di montaldola feconda volta,& fu occupata da alcuni la fortezza di Morazana, i j j»4
I quali diceuano temere de i nobili di Fiifco,# fubito Antonio Re popolare andò 
« Morazana,# fi fece capo di coloro ch’aueuano occupata la fortezza córra la fi/
gnoria di Genoa«Gli huomini anchora della valle di Bifagnoleuorono l’arme con ' ■ ■ _
tra il Duce,# itererò in cÓtumacia dai principio di Natale infinoa carneuale, #  (
piu volte furono medi in foga da i faldati della citta,# vedendo che n6 poteuano > < r
forcola alcuna,fi humilioronoal Duce,# li ih perdonato» Etilterzo giomod’A / 
prile il predetto Antonio Re con quaranta huomini entro in la citta per la porta 
del caftelletto #  gridauano viua il popub,# viuano coloro chi voleno il bon fiato,
#  voleuanodeponere il Montaldo, conrra il quale anchora letto l’arme Battifia
boccanegra co alquanti fuoi fequaci,ma il Móraklo,come che fuifi audace,# va/ 
lente fàcilmente répreffe le prefanrioni di cofioR},i quali furono coftretti a fogire 
#occnltatfi,# la citta rimale pacifica, #  no dimeno quali tutto il difixetro rimale . 
in cónirbatfone,# in tumulto d’antre. Etano in la fortezza della villa di Quotato : 
quaranta vinanigibelfinipartegianid’Anroniotto adorno,c&traiquafifi^leuoro/. 
no i vallali de ifigneri di FHfco,# ih cSpagnia di altri ‘guelfi piglioronoper forza 
fctfortexzafopradetta,# fecero morire fenza remiflìone tutti coloro,che vi erano < 
dentro,# vno altro giorno fi riduffero infanto Andrea di Serto co gran numerò •-
di gente delle tre valli,# volenano cheil Ducato della citta folli dato ad Anto/
niotto adorno,cótra iquali fubito andorono Paulo frarelbdel Duce, #  Antonio 
di guarco foocugnato per mare,# perterra,# debelbionó il monafiero,# miflèro 
gli inimici in foga,# fo ferito Paub grauemenrein vna gamba,# no palfarono r
molti giorni che alquanti delle rre valli có certi pochi della citta occuporòno il m5 
te di. S.Bernardo p voler deponere il Duce,cótra i quali egli mando vna compa/ 
gnia eletta de i Tuoi ftipendiati,# mi [faro gli inimici in foga,# fo pigliato Rafia 
elio di carpenero,# incarcerato in la grttnaldina,nellaquale no fiere gran tempo»
II Podefia della citta era Fricefco d’urbino dottor di legge huomo cauto feueio,
#  rigido,# haueua authorita di far giuftitia fommaria facondo che li pareua,fen 
za offeruatione di capitoli ne di cófuemdine,# accadete che Bartifia bocanegra 
c5 alcuni altri in la valle di Bifagno Ieuorono Tarme córra il Duce,# forono affai 
prefio rotti da i faldati della terra,# fo prefa Bartifia #  prefentato al Podefia, il 
quale foce venire vn facerdote,# c5feifato,che fo Bartifia fo foce menare in piaz 
za di paIazzo,acciocheinc5 tinenre li fuffi tagliata la tefia«Era il Duce alla iene , ' 
fira,# vedeua quefta feuera efliecutione,# il mefchino Bartifia li domadaua mi 
fericordia. Antonioanchor di guarco cognato di Battifia,#del Duce era in pa/ 
lazzo,# pregaua p la Iiberatione di Battifta,# il Duce che di fua natura era mol 
to pietofo# clemente,fi moffea cópaffione,# comando dalla fineftra,chenófì do 
ueffi tagliar la tefta a Battifia,il che vedendo il Podefia corfc fubito al luogo del 
fupplicio,# daua opera che reiiecutione foffi fatta,ma Rafiaelb fratei del Duce 
fa biro fo alla prefentia,# repreffe il furore del Podefia, #  Battifia fo liberato»
Quanto il Podefia erafeuero # rigido,tanto il Duce era clemente,# mainerò,#
fi come il Podefia ad vn tratto foce apicharefei huomini ribelli del fiato, coli per 
rotto il tempo del fuo Ducato il Montaldo no permiffe mai che fallì morto alcuno 
cittadino, [1 podefia hebbe molto moleftoche li falli fiata vietata l’eflecutióe della
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morte di Battìfta bécanegta,# ritiòritio all’uftìcio,#fi ridtiflè ih.S«Dominièò,8! 
no dimeno doppo tre giorni fi Iaffo perfuadere da moki cittadini, & rìromo al pa 
lazzo folito del Podefta.Et cófiderando il Duce la turbulentia del fuo Ducato,Top 
pofitioni,# fin lìdie che gli erano forte,delibero di cedere alla dignità« Hr a vinti 

C quatto di maggio di notte fu vna Gallerà fi parrite dalla cita, & fubito la terra fa
Nicolao diro in arme,# cobro a chi apparteniua l’elettione del Duce>eklTerD Nicola© di zoa/ 
aglio eletto glio,ch’era riputato cittadino molto da bene,K moItogiufto.Ht il Mótaldo nauigo 
Duce* yerfo Monaco credédo hauere il dominio del luogo,ma Thomafo di mótaldo fuo

cugino anebor che haueffi hauuto la preGdétiadi Monaco dal Duce Antonio,n5  
b  volfe accettare,remédo di eflerpunito dalla noua fignoria,piI che il Mótaldo na 
uigo a Sauona,# da Sauona andò a Gaui,# il cartellano gride amico fuo li diede 
la Signoria del cartello,5C tenne il Mótaldo la forte* za ,#  il borgo di Gaui cétra 
il Zoaglio ch’era fatto Duce nonamente.Et a fedeci d’Agofto Antoniotto adorno 

D richiefe di far pace col Duce, col regimétodella citta, & rottenne.Ergli inimici
!.ieredibd«5f ¿Antoniotto hebbeto il Duce odiofo,# fi» fotta vna céfpiratiòne cétra di lui,# fu 
liìa dd popu! detenuto Antonio di gualco co trenta altri cittadini.Et il Duce cógregate vn pie© 
locènotlt p b  cófiglio di vinti Cittadini rilaflo il guaito, Kgli altri, K quet giorno medefimo 
le dimensioni poi che cortoto furono liberati, gli altri Gualchi co quelli di campo fregolo leuoron© 
loro. Tarme cétra il Duce,#allaltoronoil pala* zo,# vedendoti Zoaglio edere odiato 

da gli Adorni,da i M6taldi,da i Guarchi,# da i Fregoli, #  dal Cardinal di F li/ 
feo certe ai Ducato,& oceukamente fi rìdurte in cafa fua.Et il giomo fequente fu 
fotta copofitione fra i cittadini di fot Duce o Pietro di campo fregofo o Antonio 
di guarco,doe colui a chi toocarebbe la forte,#  gettato ch’ebbero le forti cafeorono 
fopra il Guaito,# coli fu fatto Duce,#  andò al palaz zo ,#  cogrego feffanta citta 
dini guelfi, 8£ gibellini per metta tutti pópulàri,# di nouoelertero in Duce Anto/ 
nio di guarco,# b  c&flrmoiono in fignoria,anchor che no furti rtato fritto fecondo 
l’ordine debito,#  a dicinoue d’Agofto moiri cittadini non contenti che il guarc© 
furti Duce,fi ridurtelo tjel piano di caftelletto,# era con foro il Zoaglio,# hebbeto 
in balia la torre.Glihuominianchora delle tre valli fiaggionfero a quelli cittadi 
ni,di maniera ch’erano quali dua millia in tutto, 8i alPhora del vefpero defeefero 
in la cétrata del Foftarelloper deponere il Guarco dal Ducato,ma né li riufeire il 
difegno,p che furono meffi in fuga, #  di nouofi ridurtelo alla torre di caftelletro 
fdegnati grandemente conrra i guelfi ch’aueuanodifènfato il Guarco,hauendo in 
cSpagnia molti gibellini.Er venne in la citta Luca di flifeo co fei cento huomini, 
ÌJ fi rìdurte in carinianoin.S, Maria d’[nuiolata,KiI Zoaglio fi rìdurte per fua fez 
curra in la torre di capo di ferro. Et fendo fa citta in quefte turbulérie Antonio di 
montaldo venne co quarrocentofoldari in la citra.Ef perfeueraua la difeordia fra 
quelli che s’era ridutti in caftelletto,# il Guarco,#  quelli di campo fregofo ch’e 
tano cógionti col Guarco operorono niente o poco in fouore di effo Guarco,o fia p 
chei parregiani fregoli nóamauano il Guarco,offa per qualche altra cagione« Il 
Mótaldo co i fequaci ftaua mezzo fra Poni,8i gli altri,#  i fequacifuoi fperauano 
che per le cotenrioni de i fopradetti egli douelTi effere fatto Duce, #  diceuano lui 
effere fuificiente a deprimere quabnche de le doefetrioni fopradette. Era vinti 
dui d’ Agofto Antoniotto adorno entro co vna gallerà nel porto,& in continente fi 
leuo vna tempertuolà fortuna,# la gallerà era in pericob di fumerfione,# i Guar

chi, fiCi



chi:5C i motaldl faltorono fu la gaifera,&l’Adomò fi refe al Motaldo humile come 
vno agnello,# fu accettato da lui benignamére,# miflò a nome del Móraldo in 
vna delle torrideOa porta de i vacha,ch’aueuano fornito i Fregoli, X  vennero il 
Motaldo,óil’Adomo a patti X  a cóuentiói infieme,# FAdrmo promifle cole affai 
delle quali ne atte fe poche,8£ fu rilaffaro fidando a Volrri,#a trenra d’Ago fio il 
DuceGuarcoandòcóduamilliahuomini in facótraradi.S.Agnefeper cóbatte/ 
re co quelli di caftelletro,ma fu da loro rotto,# fra ca flato,# i fuoi fi trufferò in fu/ . V •
ga«Et gli huomini del Motaldo gibellini diedero adoflb a quelli del Guarco,ch’e/ . 
rano per vna bona parte guelfi,5£ fu morto vnode i primati cittadini guelfb*Et il 
giorno fequéte Antoniotro adorno chiamato da i fuoi amici venne in cartello, Si 
fa riceuuto c5  grande alegrezza da ifuoi fequaci ch’eranoin quel fuogo.Er il ter 
so giorno di fetrébre Antonio di guarco Duce fuggire fu vna gallerà a Sauona* ;
Et la gente eh’era in caftelletro co Antoniorro adorno dilcefero in la citta grida/ 
doad alta voce viua viua l’Acquila, X i guelfi vedédo la poflanza de i gibellini, 
eh'erano co FA domo fi detennero in le cafe b ro ,#  nóhebbero danno alcuno, ma 
quel giorno fu fatto vna opera molto deteilada,# abhominabile,c6ciofia che fulfi p
meffo a foco X a  fiamma quel bello,# magnifico palazzo Archiepifcopale, eh ’era Jucrndfo di 
in la cótrata di.S*SiIueftro,come habbiamo già fatto métione di fopra,# alligno/ molti magni» 
ronoIacaufadeHìncendio,perche moiri guelfi fi riduceuanoin quel palazzo al/ f,ci palazzi p 
l’Archiuefcouo della cittafGiacobode flifco,p c5figliare le cofe loro,# i guelfi eh'e ^  diflcòòom, 
rano in Bifagno co Luca di fiifeo abraflorono i la villa di Albaro il palaz zo di An 
ionio Giuftiniano Iogo+Etper il contrario alquanti gibellini ch’ebbero quella cola 
moietta abruflbrono le cafe di. S+Maria di Inuiolata,# la cafa di Carlo di flifeo,
X la cafa di Damilo catfaneo dottor di leggera cafa anchora di Gerardo di r&co 
grande, X  bella, che lì era lubricata di nouo, X  il giorno medefimo Anroniorro 
adorno,& Antonio di motaldo cogionti brazzocó brazzo vennerocolligati in.S*
F raceièo,# cóuoconmo molti cittadini gibellini,# guelfi, K era publica fama che 
fra FA domo,# il Móraldo fallì patto,#cóuenrione,che niuno di loro poreflì effe 
re eletto in Duce,ma che fi doueili fare vn terzo comune amico delFuno, X  del/ 
laltro,#de i cógregaticittadini in.S* Francefco fe ne riduflero nouanra in la là/ 
criilia,a i quali I1 Adornonó folamenre foce vna bella oratione ma vna belliflì'ma 
predica,# come fe fulfi fiato dinanzi al Gicerdote p fare la facramentale cófieffio F 
ne domandaua perdono delFoffefe fotte a i cittadini,# nófu dilfimile quella pre Simulata : &  
dicada quella che fece la volpe,quàdo chefimoriua di fame,che fi veftite dT)a/ fraudulètehu 
biro religiofo,# predicaua alle galline la charira,# la fraterna beniuoléza,# me ÌTmorf*^d/ 
tre che in la iacriftia fi rrattaua l’elettione,i partigiani,eh’erano di fora,gridaua/ Q°^ito a / 
no lìa fatto Duce Antoniotro adomo,che e huomo di gran poflanza,X  di nouan/ 
ta fei voci ne hebbe fetrandadue,# fu fatto Duce,# fu accompagnato all’hora di 
mezzo giornoal palazzo dalla gente minuta,p che i primati nó erano c5 tenti di 
quella elettione.Et il Motaldo fdegnaroche l’Adorno nó li haueffi feruata la prò/ 
meiTa,infieme có i fratelli fi ridufle in Gaui,il quale teniua a fua porta,X  l’Ador/ -
no fece fore l’elettione de gli Antiani coli de i nobili come populari per metra.Et 
del mefe di Nouébre ilfignor di cótiaco Francefe fa fette venire da Carb vnode 
i Marchefi del Carretto,8Cda alquanti nobili D’oriainlariuera di ponente, con 
intentione(come diceuano alcunijdi fottometterla al dominio de] Re di F rancia >
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&piglioIa terra di Diano, 8£ vedendo la di tficulta ch’era in ottener Taltre patti 
G della riviera,abandono l’imprefa,8£ lattata la terra diDiano Tene ritornoin Fracia 

Per le putidi Rcfto la citta penuriofa>8C molto vota di denari per le ecceifiue fpefe che fi erano 
ta ir. Repabl«. fatrc jn le guerre di quelli cincp anni pattati,& coli i cittadini come gli altri del di 
f ' GtT d '/, ftretro reftauano ftrachi,& di mala voglia, cofiderando la pouerta della Republi/ 
n r.'à:rip'rf ca,alìa quale remaneua nullao poco pche tutti i rediti di quella eranc impegnati 
là Ji grauTzze o vero obligati a coloro che per li pattati tempi ne i Tuoi biibgni li haiieuano pre/ 
& itrachczze. fiato denari» ' " ■ • ■ -v ì • -b a:...

j i f  Et l’anno di mille trecentonouanta cin<$,circa la fella della natìuira del nofiroi 
H Signore»Gioanni di grimaldi fignor di Boglio 8C Ludouico fuo fratello a tradirne* 

Il caftilio di to occupo reno il cartello di Monaco c6 tutte le fue fortezze,8£ Io IeuoronoalIaRe 
a rra pUyica nel qual cartello,& in Portofino,& in Porrouenere fi riduffero molti guelfi 
X  a > quali nS piaceua la lignoria del Duce Antonio«© adomo,& del mefe di mag/ 

pnorc di Box gio venne in Poceuera Antonio di guarco c5  fori! feicento huominlcòtra il Duce, 
giio. g£ no puote Far cofa alcuna,8i fe ne ritorno via, 81 del mefe di Giulio ritorno, Si a

tradimento occupo vna fortezza che il Duce haueua fatto fàbricare in la villa di 
! ' S.Vlcifio,8lil Duce li màdo Raffaello fuo fratello 8i Adornino fuo figliolo pricu*

■ > perarla>& fe ne rirornorono co le rròbe ne i facchi,& a vintidoi giorni di Giulio, ve
; i’~ ne il guarco co cinquecéto huomini d’arme Si co dua millia pedoni ch’aueuaaffol/

dato co fpale delfignordi Milano, Si vennero in Bifagno, 8C il di fequéte vennero 
all’arco vicino al monaftero nouo di» S S.Giacobo & Philipp©, Si l’altro giorno poi 
fi partirono in ordinanza fenza hauer fona dimora,S i  giòie in aggiuto del Duce 

‘ r~* l i  ' Stefrano vno de i Marchefi di varcio co cento vinticaualli,&del mefe di ottobre 
f  ^  vedendo il Duce Antoniotto ch’aueua molte inimicitie in la citta,fornite alquatiI 1  luoghi coli di dentro come di fora in le tre valli,Si ifoldati del Duce erano tre mil
I  ;,| lia pedoni,8C mille caualli,Spoltra di querta gente haueua nelle terre del diilretto* 

,gJj,.v|J| mille f.inri,8tcòfìno fora della citta circa otrocéro cittadini che gli erano fofpetti,1 
Et circa la fine d’ottobre il M5raldo,8C il Guarco venneroinfieme con gente affai 

v infino a (tagliano,& nò puotero far cofa alcuna,perche furono ribu«atidalla góte 
del Duce,K il fredoanchor deU’inuernatali fece gran nocumento.Et del mele di 
Dicembre il Duce mando per matt,8£ per terra, Si fecero ritornare la villa di Re/ 
cho alf’ubidienza della fignoria.Et a dicinoue giorni del predetto mefe Gioanni, 
& Ludouicodegrimaldi fratelli,che reniuano occupato Monaco,venneroper oc 
cupare a tradimento il cartello di Vintimiglia,delche il cartellano era innocente, 
Knon fapeua cofa alcuna,Si douendo paflar la gente di queftigrimaldi fon vno 
c'erto ponte,il potè fi ruppe,Si ne rertoroho molti morti,# molti grauemére uifefi* 
Et Gioanni, 51 Ludouico grimaldi furono porti in prigiòe nel cartello della Pietra, 
il quale era fono il dominio del Duce,# nò fi legge quello che di loro feguiffe, Si 
vno alno della famiglia de i Grimaldi,che nòhabiraua in la citta,hebbe il cartel/ 

jq lo di Monaco in guardia a nome, #  in luogo de i doi fratelli imprigionati, Si il 
AmplhKl.nr p ardaua 00 bona diligenria.Et paffo di querta vita all’altra quello anno France 
& i,uic Ji fri feodi vinaldo,del quale habbiamofattomentione di (opra,# narrato quanto fia 
certo de viual flato la foa liberalità,#  il fuo amore verfo la patria.Fu il piu richo cittadino de i 
di. tempi fuoi,# de i répi patta«',Si feppe vfarquefta foa richezza cò tanta modeftia

& temperanza che có quello fuo grande hauene nò fo mai mettertene ingiuriofo
ad alcuno

LIBRO
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ad alcuno,le fue caie he fplendide ne di infimo grado,il viuere Tuo parco,82 molto 
piu il veilire,nó hebbe ne feruitore ne feruirrice fe no tanfo quanro fi (oliano con/ 
renrare&foleno bauere i cittadini di mediocre rìchezre, 82 ih vna cofa mirabile 
che perfeuerando in quella maniera di viuereinfinoall’eftrema vecchiezza man 
co d’inuidia,in tanto che nó e memoria ch^aueffl mai inimicoalcuno.Ht poi che e . 
accaduto parlare dei Viualdi,la famiglia de i quali ha Tempre ottenuto honora/ 
to luogo in la citta,n6e da omettere il grade,82 eccellente eflempio di cótinenza • ' r;: : /
di Luchino de i viualdi,che n5  e niente minore di quelbdi Scipione.Haueua fe/ „  
guito Luchino per icnfuale amore vna belliffima giouane piu anni, 82 non haueua ■ j  *
mai potuto hauereda lei cofa alcuna difhoneila.Hr accadere che il marito della Libino dì vi 
giouane fu fatto prigione in Sardegna,82 in la citta era gran careilia di viuere,in ualdi, 
tal che la giouane no hauédo modo di pafeerei fuoi figlioli fi getto a piedi di Lu/ 
chino, 82 li efpofe il bifognofuo pregandolo che la voleffi foccorrere in tanta necef 
fita,82 mi ile il corpo,rhonore,82la filma fua in balia di Luchino,il quale datoli la 
mano la cóforto ad effere di bona voglia,& li diffe che no voTeua in modo alcuno, 
che quello che nó haueua potuto far l’amore faceffi la fame, & fi aftenne di tocar/
(a,E6T prouide a i bifogni della giouane per mano della propria moglie, accioche 
mancali! ogni Anidra fufpitione* :
f  Et l’anno di mille trecento nouanta fei, era Duce Antoniotto adorno la quarta 1*96
volta »Et del mefe di Giunio vennero in la valle di Bifagno alquanti amici de i no; L 
bili de Flifco da cinquecento huomini in circa,82 miflero a lacco la villa doman/ Antoniotto a 
data Prato.Etdel mefe di Giulio ricufando gli huomini di Móteroflb di acce ttar do’no^uat'°. 
alla cura della chiefia foro vnfàcerdore,aI quale era cófcrito il beneficio per opera Genoa11”  d* 
di Ludouico di flifco cardinale, venne eflb cardinale co alquante Gaifere, & fece ¡VI 
abrufare quali tutta la terra di Móteroflb.Et vennero Antonio di mótaldo di ver intcdio mila 
fo Lóbardia a Gaui,82 Antonio di guarco venne a Ronco,82 il Duce Antoniotto terra di «non/ 
comincio affai a dubitare del fiato fuo,82 fecero tornare alla citta i cittadini che «rodò, 
erano (parli per le fue ville, 82 cófiderando che gli animi de i cittadini,Si de gli al .
tri anchora erano tutti difpofti alle difcordie,82aJIe guerre,82che per le eccefiiue 
fpefe la Reputerà exhaufta,S2ciafcaduno era ilracco,giudicaua che filili oppor/ 
tuno alfa citta darli ad vna fignoria fbreitiera, 82 furono madati a Carlo fefto Ré 
di Francia doi ambaffatori ad offerirli la Signoria della citta,Damiano cananeo 
dottor di legge ornato di molte virtù, 82 di molti honori,come che fiiffi fiato iena 
tare di Roma, 82 Marefcafodel Papa,82 in fua cópagnia,Pietro di perfiohuomo 
laudato di gri pradenria* Il Re era giouane,82di gran fpirito,82 molto magnani/ t 
mo,dorato di prudéza,8 2di moire altre virtù, veroe che a certi tempi patiua vna 
alienatione di mente, 82 vfciua fora di fentimento reftandoquafi pazzo,82 fapeuà 
il Re la gradez za della citta,82 quanro quella poreua accomodare al fuo Regno,
82 accerto Voffert» de gli Ambaffarori Genoefi,anchor che li biffi difuafo dal fuo » 
c6iìglio,che diceua effere diffidi cofa che il Re poteffi cófefuare il Dominio di Q t 
tura lógo tépo per I’inftabilita del Populo Genoefe,82 il Duce Antoniotto poi ch’eb 
be intefo la volóta del Re,andò praticando la cofa co i cittadini,primo có gibelli 
ni,poi coguelfi,poi có tutti infieme,poicó Ludouico de flifco cardinale ch’era ca 
P° de i guelfi,82 era hauuto da foro in gra veneratione, 82 coli di voloora de i citra 
dìni;8C del cardinale fu deliberato dar la fignoria della terra al Re di Erancia»Sa/
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ti&nl come habbiamo tocato di {opra,era ribellata infino affanno di nonanta vno, 
K fi era data alDuca di Oriiens fratello del Re di Francia,« no mancauano opi 
nioni che diceuano,ch’era meglio dar la citta al predetto Duca d’orliés,« opinio/ 
ni anchora ch’era meglio darla a Gioanne Galeazzo Duca di Milano,il quale p 
quello effetto haueua mandato ambaflàtori a Genoa,ma la prima Tentenna heb/ 
be luogo.Et avinticin<$ giorni del mefe d’ottobre fi firmoronoferitrure tra la có/ 
munita di Genoa «  i meffi del Re di Francia,ch’erano Fracefco fi gnor di Cafena 
tico,«di Vniaico,« AmulfbtheforierodeÈRe,« la cótincnzadelle fcrittute era 
come appretto*Primo che Genoefi cóiliruiuano il Re vero fignerdi Genoa,& del 
diftretto,« di tutte le Iurifdiriom della Citta,Taluo Tempre le ragioni delPIm/ 
perio Romano,fe di qucJle l1 Imperio ne ha alcune,fecódo che in tutti i luoghi cofì 
in mare come in terra,nc i quali fi fole tenere la baderà di Genoefi, infieme cóquel 
la fi debba alzare vna altra bandera che da vna parte babbi l’arme del Re di Fra 
eia,K dall’altra Tarme deffltnperatore.Terzocbe il Re debba tenire vngeuerna 
tore Fracefe che debba regere,«gouemarela citta col diftretto có gli infrafcmti 
cófigUeri fecódo le regole,K i ftatutti della citta di Genoa,iIqualgouematore hab 
bi due voci incófiglio,comefoleuanohauerei Duci,« per il fuo {alano debba ha 
nere dalla Repub.ogni anno otto millia cinquecento lire,debba tenire famigli, Si 
caualli cÓdecenteméte,dui viceduci o fia dui vicegouernarori,dui caiiallieri,guar/ 
diani,« elTecutori per la citta,Si l’altra famiglia,come reneuano i Duci,Debba ba 
uere al Regimerò della citta,Si del diftretto dodici còliglieli olia anriani,la met 
ta. nobilita metta populari, la metta guelfi, di la metta gibellini, «  che il Prior 
di quello cóiìglio fia Tempre gibellino, «  in affenria del gouematore ricufando o 
nó potendo venire,il cóiìglio pofia determinare,K difinire come Te il gouematore 
fu (Ti prefente,« che il Re nó podi imponere carrico alcuno alla Repub« di pagar 
denari,ne li podi cóftringere ad accodarli ne ad vbidire piu ad vno Papa che ad 
vno a!tre(Per che a quelli tempi la chiefla era diuifa,« vi erano dui Papi)« che 
fe il Re fi voledi feruire delle genti o de i nauigll di Genoa per mareo per terra fia 
obligato a pagare delproprio.Quarto che Genoefi fiano obligati hauere inimici 
ria,Si guerra con tutti gli inimici del Re,laluo femper Tobligationi,« i patti,che 
Genoefi hanno có Plmpcrator di Grecia,Si col Redi Cypri, Si dall’altra parte il 
Re fia obligato có ogni Tua podanza a defendere Genoefi córra ogni fon» aduerfa 
» )SL ricuperare fra quatto meli tutte le cartelle,Si tutte kiurifditioni chefono fta 
re leuatea Genoefi,debbano dare Genoefi al R e,« cófignarli dieci caftelle,che fi 
debbano guardare per li fudditideIRe,due cartelle in Portouenere,vnoin la Srei 
la,due di Sauona, vno in la citta di V inrimiglia vno in Gaui,vno in Noue, vno in 
Voltaggio, vno in Ouada.Q^uinto che il Re no poffi transferire quella fignoria di 
Genoa in altre perfone. Fatte tutte quelle cóuenrioni al Re,Si a i Tuoi fucceffori p 
mano di doi notati, Antonio di credenza Gcnoefe,« Simone fimio notare oltra/ 
metano,8Cfi ferua lìnflrutnenre autentico nel regiitredel comune* Et a vinriferre 
giorni del mefe di Nouébre fonata la capana grolla,« leuare le bandere fecondo il 
tenore de i patti,Si cogregari i cittadini nella iala grande,il Duce Antoniotro paci 
floamente lenza arme,« fenza ftrepito rinontio al Ducato,« diede la baccheta le 
chiaue delle porte della citta in fegnodi vera fignoria a i pnominati Francefco,« 
Arnulfo Regii oratori,! quali U riceuetero a nome,« in luogo del Re«Et fubire co
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authorita Rigidi inilifaitono Antoniotto gouematore Règio ifine alfa venuta del 
nouogouemator Francefe,8£ li diedero la bachetta,S£le cbiaui fopradette,8Crima 
fc Antoniotto,che prima era Duce,goueinatore della citta. - - ; p
p’Pareua aciafcaduno che quello anno di mille trecento nonanta fette, lòtto que/ i j  p 7
ilo nouo Regio gouemo la citta col diilretto doueflèro godere di gran pace, & di 
gran tranquilla, 8£ no dimenoa vinti tre di Genaroi BertolotidiLeuantofudditi 
del c5mune co molti fequaci gibellini aflaltorono il caftelb di Moneglia, Si ama/ 
cotono il cartellano eh'era Genoefe guelfo iniìeme con diciotto altri guelfi di Mo/ 
negIia,pigliorono vinrifetre prigioni,Si li cóftrinfero a ribatto,mborono,Se abruf/ 
forano le cafe di guelfi ch'erano piene di denari,SCdi robe.Et a vinti fei giorni di 
Febraro Antonio di montaldo,8C Antonio di guarco di la.dal giogofi caloronoin 
poceuera c5  trecento huomini a piedi,Si a cauallo, K afpettandoche gli huomini 
delle tre valii fe li edgiongeflero voleuanodeponere Antoniotto Adorno dal go/ 
uemo della citta,ma forono rotti dalla gente che li mando Antoniotto,5c dalla gé 
redei Spinoli, & de i Flifchi,i quali no vedeuano volentieri che la citta rifomafli 
fottola fignoria de i Duci,SS fotono fotti prigioni da i prefori Spinoli,8£ Flifchi il 
MótaIdo,8iiI Guarco, 3C Pambaflatore del Re,Francefco cafenarico cerco d'hauer 
li in le mani,8£ no li puote hauere,p che cobro che li dereniuano trouorono mol/ 
te efeufotioni, Si doppo alquati pochi giorni forono «lattati,8£ ritomorono a Gaui, Q .
che achora fi reniua a nome loro,Si a didottodi marzoarriuo in la a tta  Valendo Pr,n,° gouor 
di Luccborgo conte di Lini,& di. S*PauIo,6C co lui Pietro vefcouo di Meaus tutti RtS‘°  
doi huomini di gra ccto,8£ vennero molto honoratamére di ogni cofa,& Anrotriot ,n <noa* 
to gouematote refe il gouemo della citta ad e fio valerando, Si la fio I’habitatione 
del palazzo,8Cfi ridufie a caia fua,differite la cofignatbne della fortezza del C a/ 
llellettoinfino al vigefimo quarto di Marzo,che li foronopagate qtto millia lire,! 
cheIaRepub.Iidoueuadare,8Cfo qualche dubiofe il Caftelletto fi doueua guarda. "
repURepub»operlivfficiaIiRegii, 6C fa dechiaratodai dottori della citta che , - t 1
la guardia perteniua a gli vificiali Regii,Si coli li fa cofignato a vinti otto di Mar 
zo per Paulo da Moneglia, eh'era deputato alla guardia di quello.Et fa eletto Po 
deila della citta Bartholomeo di fcartaboni virerbefe dottor di legge,K furono de 
putari quatro cittadini,che doueflero affoluere,8i liberare tutti coloro ch’aueuano 
Dffefo,8i folitoinanri fa venuta del gouematore Fracefe.Et in quello anno ifDuca 
D’orliens rinontio al Re di Francia fuo fratello le ragioni ch'aucua in la citta di 
Sauona,& ricufando Sauonefi di offeruare alla communita quanto dòueuano, Si 
quanto erano ob!igati,i! Gouematore a quatto d'Aprile nauigo a Sauonacovna 
gallerà per ridure Sauonefi atrubidienza della c5munita,8C per che n6 puote fore 
cofa alcuna, ritorno a Genoa il giorno fequenre,8£ n5 dimeno Sauonefi a vinrifette Sauonesi ri, 
¿’Aprile vennero all’ubidienza della c5 munita*Et fi armorono querto mefepfoc ducei ali'ubw 
corfo,8iper guardia delle terre di leuante quatro gallere, delle quali fa capitano dfenza, 
lorenzo gentile, S£ per che il Podefta fopradetto era flato eletto per poco tempo, q ™™* dl 
K come fi fuol dire,a foco rio, del mefe di maggio fa eletto Podefta Angelo di pan 
datici Pifto«fe,8C ritomàdo di Ieuàte due gallere di mercantia,fa prefa vna di b  
teda turchi.TI fignore de i quali Baifeth Ihalabi faceua guerra a ChriftÌani,Kli 
¿au» dano affai,& de gli huomini della gallerà ne furono morti pochi,Si tutti gli 

forono fotti prigioni,SC la, gallerà arduo a Genoa a fa!uamento,ma co molti
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àtrialaticli mofbo,ilquale hofolamenteiì fparfe in la citta ma anchora in lariuèra* 
Et del mefe di Giulio Antonio di m5taldi,52i fratelli fi ricóciliorono co la citta, 82 
refero il cartello di Gaui,82 li furono pagate le fpefe ch’aueuano fotte,82 li fu cófir/ 
mata la psnfione annuale che li fu ftatuita,p cagione ch’aueuano hauuro vittoria 
c&tra gli Adorni inimici alhora della Repub*cóquefta no dimeno conditione che 
fe atrenraflerocofa alcuna córra la fignoriadel Re che doueiTero eflere prinati di 
quella.Et poi fu mandato Ceua d’oria co quatrocento ioldati a pacificare la riue/ 
ra di Leuante,nella quale erano molte guerre,82 molte quertioni. Et del mefe di 
Agortoil gouematore andò in riuera di Ponete co bon numero di fbldati,82 riduf/ 
fe ali’ubidiéza della Repub* il cartello della Pie tra, & quel di GiufteneiT, eh’erano 
occupati dalla famiglia di Antoniotro adorno, 82 fomigliantemenre riduffe il Por 
to moririo,eh’occupauano quelli dicala D’oria*Et la peftiknza tutta via pigliaua 
forza, 82 crefceua,di maniera che moriuano da quarata in feffanta il giorno, 82 la 
maggior parte dei cittadini fugironofora della citta, 52 per cagione di reprimere 
5Cdi caftigar coloro ch’erano cótrarii a querto flato di Francia, fu fatto capitano 
di giuftitia Barthofomeodifcarrabonifopranominato,anchorche il Podefta falli 
perfeuerante nel fuovftìcio,62 datoli balia di procedere in leccfe criminali, 82 di 
poter trapaliate i ftarutti della citta,82 il gouematore Valerando,il quale per ca/ 
gione della peflilenza fi era detenuto in la riuera di Ponete,SC in le terre di la da! 
giogodel mefe d’Agofto Iaflb ilgouertio in mano di vn Tuo Zio Borleo da Lucem/ 
borgo, 82 egli fe n’ando a Pariggi,82 Iaflb in le terre di la dal giogo Pietro vefcouo 
di Meaasjco ordine che mancata che fuÌB la pefledouelii prouedere, 82 attende 
reai regimento della citta. -  <.*■■■/
f  Et in Tanno di mille trecento nouTfa otto,il gouemo della citta era in mano del 
vefcouo di Meaus,82di Borleo fopranominati.Et per le fefte della Natiuita di no 

11 popolo Ge foro Signore, 82 per fe fefte di Pafqua fecero giurare il Populo la fidelità al Re di 
f Xk gT«J* ^ r̂ 3L*̂  Bartoloti perfeuerauano in ribellione,no hauendopotuto ottenere la ve 
i  r Ì kuu* la pcrdananaca domandata,per che il cófigJiofi diuife,dicendo alcuni,che 

era bc fatto perdonarli,82alcuni ch’era ben fatto punirli,SC caftigarli per effempio 
de gli altri,fi mando adonquè il capitanofopranominato, 82 hebbe da feicento huo 
mini in copagnia cétra i Berrolorri, 82 córra gli altri inobedienri. Et in Chiauari 
fi piglio Antonio di cocomo nobile gabellino huomo ch’aueua gran fequito,82fii 
dato in Genoa in mano del giudice del maleficio, 82 fu talmente tormentato, che 
in pochi giorni li manco la vira,furono anchora prefi Antonio di móraIdo,82 An 
tonio di guarco,per che fi diceua ch’aueuano cóipirato infieme col Cocomo con/ 
tra il flato Regio,ma furono trouapi innocenti, 82 affai preflo liberati, 82 il capita/ 
no procedeua centra i Bertolotri,i quali fi dereneuano in vna fortezza domanda 
ta la ComigIia,82 hebbero foccòrfo da certi marebefi Malafpini,iquali fi diceuaj 
eh aueuano intelligenza con la gente del capitano,82 furono alle mani infieme il 
primo giorno di maggio,82 fa morto il capitano co quaranta huemini quali tutti 
guelfi,82 la gente Tua miflà in rotta della qual colala citta refio con grandiffimo 
dcfpiacere,82la riuera diLeuante rimafetutra in cófijfione,82la fanione manco 
potente fugiua quella ch’era piu potente, 82 i Bertofottiandorono a Leuanto, 82 
abruforonomolte terredi guelfi,ch’erano fora delBorgo,82 gettorono i vini ehV 
fano in le cantine lon>.Furono poi mandati lèi cittadini per pacificare la Riuera,

&  non
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nSn fecero cofo alcuna bona*Et conGderando icittadini prudenti,cheper le po 

pe ecceifiue,# per gli ornamenti coli de gli huomini come delle donne moiri lì 
daaano a i guadagni illicìti,# moiri mancauano di maritarli,# coli veniua a ma A 
care la gente,fecero regole,# ftaniti fopra le pompe,# fopra Tabre fpefe eccedi/ Regole conera 
ue de gli huomini,# delle donne.Et del mefe di maggiofù fatto Podefta in la cit Iep5pe:8f fa ' 
ta Andrea di arferiis di Cortona dottor di legge,# al principio del mefe di Giu/ ‘e ««(Cuti 
nio Damiano embriaco per cagione della cófuGone ch'ara in Riuera la ilo il v ia / 
nato di Chiauari, #  fu moleftatoil luogo grádemete dalla parte gibellina,#fi ar _ .
morono quello mefe fotto il capitanean» di Gregorio granello per defenCone del neju°ri°^ra 
le terre che la República pofledeua in Romania quatro galIere*Et in quello anno * »
trenauidi corfari Caftellani, #  Catalani afpetrauano in li mari di Sicilia tre .. 
naui Genoefe,# furono alle mani infierne,# la vittoria relio a Genoefi, & la capi t . . . .  
tana di corfari fuggite via,# di vna delle abre naui fi faluo,la barca con vna già . 
parte della ciurma,# la naue fu prefa con poca gente,# la terza fu prefa con rut .. ?
te le ciurme,# arriuoronole naui Genoefe con la prefa delle due naui di corlkri •
nel porto di Genoa,# affai prefto per opera del Podefta,# del capitano della giu/ 
ilitia fu impicato il patrone della naue prria ch’era di nationeCaftelIanoconfede C
ci altri compagnúEt del mefe di giulio fu fcacciaro,# annullato Tuffici© del capi Annullatoli  ̂
tano della giuftiria per che era molto odioib, #  maflìmamente a gibellini,& al fino del capi/ 
quinto giorno di Giulio Antoniotto adorno, che fu quatro volte Duce di Genoa «no della giu 
nel caflel franco diFinaromori di pelle,# nel principio di Giulio alquanti gibe! 
lini,ch’erano già quali alla (Irata in Poceuera multi plicoiono la compagnia di al/ 
quanti huomini di Bifagno,# foceuano prigioni quelli della parte guelfa,#li c5  
ftringeuano al riscatto,# furono conftretti i cittadini coli delTuna come delTaltra 
fatrione ad abandonar le lor ville,# ridnrfi in la citta,# G IeuoquaG tutta la Po/ 
ceuera,# quaG tutto il Bifagno,# gridauano viua viuaTAcquila, #  fe vi aggiofe 
ro alquanti di Voltri,# Antonio R e,#  Raffaello carpendo eh’erano quaG capo 
di quefta gente,KG lamentauanodicendo che il vefcouodi Meaus era trop/ q 
po fautore della parte guelfa, Kchetratraua male i gibellini,# che nò» era con/ 
ueniente, che i guelfi foli bauelferola guardia delle caftelle,andoronoi foldati 
della terra contra coftoro, #  occuporono ilcaftello di Bulzaneto,ma affai prefto 
furono conftretti a renderlo, per il che il vefcouoconGderando quelli pericoli,di 
volontà del conftglio mando acoftoro alquanti cittadini huomini da bene,# li 
offeritelo il perdono, #obra di ciò di darli la guardia delle caftelledi Bufzaneto, 
di Motebello # d i Morazana a gibellini,# poi che l’hebbero hauute, fufpicando q  
della pdonanza,# fufpicàdo che la guardia delle caftelle no li filili Ieuata, tornero 
no a ripigliar l’arme,# di nouo fecero tumulto,penfando di peruenire a maggior 
grado,# il vefcouo che gouemaua infteme col cófiglio mandorono a coftoro Anto 
nio di motaldo #  Antonio di guarco p pacificare coftoro,# nacque fufpitioe in la 
citta che il Guarco,# il Montaldo co alquanti altri gibellini nobili Spinoli,# D’o 
ria,# coi primari populan fufferola principal cagióe del tumulto di coiloto.Per i l : 
che il Guarco,# il Moraldo no volferopin ritornare alla citta,Kmafiìmamére che 
G diceua,chei Genoa G parlaua di farli morire,# rimafero il Guarco,il Motaldo,
#  Antonio Re come capi di coftoro,# trattauano co che modo poreffe io entrare in 
la citta,# no li riufeite il trattato,pche era bé guardata, #  le fortezze!» fòmite)
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JCno Iaflbrotio di prouare fe poteuano entrare p le muraglie della porta di.S.ThO 
ma,«perle muraglie della porta de gli Archi,ma niente li riufeire,anzi fanone 
conftretti Li darli le leale,« furono conftituire le guardie de faldati,« dicitradi/ 
ni nobili,« populari guelfi,«'gibellini vgualmente,«niunopoteuafeaar Tarme 
fe non quelli deputati alle guardie,« quelli di fora mandorono géte iniino al pra/ 
to nominato de i capitani,« furono morti dicifettedalla parte guelfo,«la note fe 
fluente fi fermoronoin Biiàgno,fimuIandohauerebauutò faccorfodi fora,«  di 
voler llariui,ma a mezza notte andorono dalla banda di.S*Michele che non era 
guardata,« ruppero la piccia porta «  entrorono in la citta,che Hi cauli di molti 
mali come diremo appre(fo,venuroche fuil giorno tutta la citta fu in arme,«fi 
riduffero i fpinola in la piazza<di.S.Luca,«i D’oriain la piazza D’oria tutti co 
li fequaci gibellini,« i guelfi fi ridufleroin.S* Lorenzo,doue erano cógregati quel 
K di Flifco,« alcuni combatterenone i cantoni delle ftrade,« guelfi volendo ila/ 
re i artnevniti, laifarono le cafe,« lefomiglie lorojch’erio tra mezzo fante Pie 
tro «fante Luca,« quelle anchora,ch’erano verfo il palazzo publico,« verfo la 
chiefla di* S* Mattbeo,i gibellini anchora laifarono le cafe «  le famiglie foro,eh’e/ 
tano trasS.Pietro, SLS. Georgio,« quelle ch’eiano dal palazzo publico infino a 
S.Lorenzb «♦S.AmbroGo,« per tiuuiare che gibellini non potettero entrare ne 
i termini di guelfi,ferrotono tutte le infiraferitte contrade,alcune con legnami, al 
cune con pietre «con calcina,« fu fotta vna claufura fatto Parco di.S.Pietro, «  
fatto quello di. S* Paulo, «vna altra in lafcutariainla via che va a.S* Lorenzo 
vna altra in la via che fi va al palazzo deIPArchmefcouoa.S,Mattheo,vna altra 
aQa porta du S.Dominico in la via che fi va al monaftero delle conuertire,vna al 
tra nel borgo di.S.Sreffano,«nondimenoaIcuni di gibellini rellorono fra guelfi 
«  di guelfi fra gibellini,« Antonio di montaldo,« Ceua diaria con i fequaci gi 
bellini entrorono fenza oilaculoalcuno in la piazza del palazzo,« il Montaldo 
volendo pigliare la po fife (Bone del palazzo publico allegando che li feria gran fo/ 
uore contra gli aduerfari,il D’oria nòli volle cófenrire,dicédoche lì foria ingiuria 
al ile ,«  il D’oria dubitaua che il Mótaldofi voteli far Duce,come già era (laro al 
tre volte,della qual cofa il Móraldo s’adiro affai, «  fe retino verfo fa chiefiadnS» 
Dominico,« fequironolui i gibellini,«! guelfi diedero alla codadeDa cópagnia, 
«  fecero prigione Odone grillo,I gibellini doppo Perniata de gli eftrinceci beb 
bero in balia letorri di«S*Thoma,di fan Michele, «  PArfenara della porta del 
le vacche, «  tutte Pahrc che fono infino a fan Francefco, «  il vefcouo Gouer/ 
natore fece dare la torre di Lucuto a i Spinoli,! quali diceuano effere boni di/ 
fenfari del fiato Regio,« vedendo il Gouemarore vefcouo quefia crude! guer/ 
ra tanto accefo, temendo della perfcna fua, il decimo ottauo giorno di Giulio fe/ 
cretamente andò a Sauona,« de indi andò in Afte,ne per ciò maco il tumulto di 
quelleindiauolatefotrionj,pchegibellinioccuporonola torre di.S.Germano, «  i 
la prefa di qlla fu ferito Angelo marruffo, ch’era prefidéte della forre,« poi mori, 
gibellini anchora tirarono fora due gallere delParfanata, «  armorano orrimamére 
vna di quelle,«1 hebbero il dominio del porto,« conftrinfero guelfi a gran necci 
fifa di pane,pigI<;orano poi la torre della porta delPoIiuel!a,rentorono pei di piglia/ 
re ilcampaniledi.S.Sreffano,« fecero mille mali,«milledani in quel monafrerr* 
Et Francefco de i francefchi prefidente del campanile fu ferito in vno occhio, N

moti



mori À fluen te  ,8C i redanti nel campanile fi tennero tèmpre fòrte,& fopraue 
nata la notte i gibellini fi Ieuorono dalPimprefa,6C l’una parte, SC l’altra fi diede a 
ri polare.Et a vinriquatro di Giulio i gibellini fi nuderò ad ordine in molti luoghi G 
della citta, 8i per mare anchora con vna Gallerà,& molti altri picoli nauigii, SC > 
fecero qualche fcaramuzze,ma non entrorono ne i termini di guelfi,SC fi vanta/ 
uano che a loro era aliai, che guelfi conofceliero la poflànza loto, 8C che non li 
voleuano in tutto ohèndere anchor che poteffero, 8C per contra guelfi fi vanta/ 
uano,8C diceuano che gibellini con tutta la lor portanza sperano sforzati d’enrra 
re nei termini loro,Si che non li erano potuti entrare. Haueua Puna, SC Palrra 
fattione condurrò gente affai di fora in loro aggiuto* Et la gente Gibellina era 
otto millia combattenti,Si la gente guelfa non piu che tre millia. Et a vinticin/ 
que di giulio mori di febre peftilentiale Antonio di monraldo, 8t manco tono in H . 
vnomefe le grande cautelle,le gra diligentie,gli egregii fatti d’Antoniotro ador L* egregi! f*t 
no,8i Antonio di montaIdo*I capi dellefatrioni defiderauano la pace, 8itratta/ *'degli buo,* 
uano quella, 8i non dimeno non poteuano reprimere i plebei,Sii minuti che no nóPinru,na cÌ 
face fièro ogni male Puno con l’altro» E tà vintinouedi Giulio Gafparacoffa Na/ lepartùlica» 
politano,ch’era arriuato a Genoa capirano di tre Gallere per portare vno Lega/ I 
to del Papa ch’andaua in Ponente s’interpofe a far la pace,8i coli fu conclufa, Simulata p a *  

Si fu concedo a i gibellinihauer nel configlio piu dueperfone chei guelfi,cioeche «dcpam aJi. 
nel numero di diciotto configlieri dieci fiano gibellini,8i otto guelfi,Si ciò per che 
gibellini fi Iamentauano dicendo che guelfi col fauore del Gouematore ottene/ 
uano ogni cofa,Si fu di patto che fi doueffì minare tutta la lùbrica,che s’era fatta 
in circo la torre del cailelletto dall’ano del nouata quatto infinoal prefente, Si per 
quella pace non fi depofero pero Parme ne ripofo la gente,per che a i guelfi diO 
piaceua la mina della fortezza,8inonfi fidauano in tutto di gibellini,Si non di 
meno il fecondo giorno d’Agofto fu minato tutto quello edificio, ch’era fatto di 
nouo, 8i reilo la torre {blamente, Si piu fu minata vna gran cafa co imolini, che 
era nel piano di cailelletto,SC quel giorno medefimo guelfi pigliotono il Podella 
per la perfona,8i il miffeio alla tortura,Si il priuorono dell’ufficio,allegando che 
voleuadare il palazzo delPhabitatiòn fua a gibellini,8C diceuano guelfi,che non 
offeruauano la pace,perche gibellini diffimulauano di mandar via la lor gente»'
Si gibellini fi efeufauano che non la poteuano mandare fenon a poco a poco»
8i maffimamente p che il mare era tempeiluoib, Si Pundecimo giorno d’Agoilo 
gibellini occupotono il palazzo vecchio della Republica,doue Tuoi ilare la fami 
glia dei Podefta.Et guelfi (degnati abmfforono elio Palazzo,Si oltra di ciò ab/ 
rufforono fette picole cafe, ch’erano contigue al palazzo brufliato in !a flrada di 
(curaria,8i quel giorno medefimo gli huomini di tutte due le parti ch’aueuatto v- 
liberta di far la pace fi riduffero in palazzo, Si fecero l’accordo, Si fu fonata la innumerabilf 
campana graffa, ne per ciorimafela cofa pacifica, per che li minimi gibellini & grandi mi/ 
non potendo ripofare,affaltorono i guelfi in* S* Maria di inuiolata,8idura la zuffa ne in Genoa 
infino alla notte feura, forano morti fette guelfi, 8i dui gibellini, 8t il duode/ Per ĉ Par£iâ  
cimo giorno d’Agoilo dicendo gibellini ,che i guelfi non voleuano Ternaria pa/ ta* 
ce,ne fidarli di fora,Ieuorono Parme c6 gran furia, Si in Banchi,SC alla chiappa fu 
fatta vna graffa fcaramuzza, SC col foco fo aperta da i gibellini vna delle clau/
Ture »ch’aueuano fatto guelfi » forano bruAiate cinque belle cafe, quatto de i« 4X 11
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nobili di mar« gibellini,& la quinta di vn nobile Lumeflino guelfo,fa ichora bruì 
fata la danza della Repub.doue fi fuol vendere l’olio,& piu due cafe có la torre de 
i nobili d’ufodimare,#la norte fequére maeftro Leonardo di felizano, #  macftio 
Bencdetro fca tracia frari di. S.Dominico,# Antonio giuftiniano caualfiero,# Gu 

7/  ’~'/m }>ì lielmo cérurione oltramarino huomini di gride aurborira,# ai quali era hauura 
jiuerenza,n5foIamenre per cagione eh’erano di bona famiglia ma perla pruden 

T Za bontà, #  virtù foro, #  fopra tutto per che erano alieni da ogni partía lita, #  
k  fatrione,con atquanti altri pochi cittadini s’inrerpofero a pacificar le parte,& cefi 

fu farra la tregua anzi la pace d’volontà d’una parte, & dell’altra, #  fono la 
campana grolla. Hr i! quartodecimo d’Agofio farono aperte alcune delle ftrade* 
8C caminciorono i cittadini a mefcolarfi infieme,#  a toccarli la mano,ma guelfi 
non volfero pero aprire tutre le firade,per che non ficcnfidauanoanchora.Eta 
quindecid’Agoftofa fatto Podefia Philipp© de i Signori della Linguiglia,Si de 
I fratelli della Religión di Rhodo*Pareua che non falli poffibile, che ripofafie/ 
ro gli animi di quelle due piu che indiauolate fottiom.Et ecco che a vintiquatro 
d’Agofio i gibellini, dicendo che guelfi nonofieiuauanola pace leuorono Pars 
me, 81 ferrorono la via publica,all’hofpirale del borgo di.S. Stellano,# tirorono 
vn ponte da vna cafa all’altra, guelfi anchora tomorono a ferrare le contrade 
ch’aueuano aperte,Si a vinticin<$ d’Agofio affalrorono gagliardamente i gì bel/ 
lini circa il detto hofpirale. Et gibellini foceuar.o gran refiftenza, Si fu abruf/ 

M fiato, Si minato l’hofpirale infieme con vndeci cafe in quelle contrade. Et a vin 
tifetre d’Agofio parue, che mancalli alquanto il furore, 8i che Puna parre non 
temed) piu dell’altra, mafiìmamenre per che i fbreftieri s’erano tutti partiti, Si 
non dimeno il primo giorno di Settembre tomorono a guerreggiare infierne le 
parti nel borgo di.S. Stellano, Si gibellini ferrorono la via publica, di nouo,Si 
il giorno fequente tomorono a combattere pur in quella contrada di* S* Siedano. 
8i guelfi no potere leuar da luogo gibellini,¿iPaltro giorno chefa il terzo di Sette 
bre cóbatterono dalla terza infine alla notte,8i gibellini ruppero le claufuf di guei 
fi,Si occuporonola piazza de i Lercari infierne cóvna fortiflima torre,eh’era in 
q! luogo, #  guelfi alPincótroabruiforono la torre de i Camilla vicinaa*S.Paulo,ac 
cioche gibellini n5 la poreilèro occupare,come che haueuanofarro quella dei Ler 
cari,fu abrufataql giorno la Torre de i Malocelli vicina a*S.Pietro,8ivna paite 

N anchora della giefia di.S. Pierro,8i vnagran parte delle cafe dei Lercari qfi in 
finoallapiazzadei Squarfafichi,#furononumerareviriduebelIilfimecafe, Si di
grà valore abruflìareql giorno,Si cello la furia ilqrto giorno di Serrébre, 8i all’ho 
ra del vefpo li firmo la pace,# guelfi lallbronodue torri picele ch’aueuano fornirò 
in la córrada di. S. Dominico,8i li fu promeffoche gibellini nó pafferiano armati 

, ■ in ordina za p le fue còtrade,& il quinto giorno di Settembre fu fonato la càpana 
grolla in fogno di pace.I minuti gibellini voleuanoad ogni modo pallare per 

: le contrade di guelfi per inoltrare di edere fiati vincitori. Et i primari foro per
ouiareadognifcandalodeliberoronodi circuire loro in perfona turre le parti che 
guelfi teniuano,#cofi fecero,Si non fu fotta ofienfìóe alcuna a i guelfi,#  in que/ 
fie circuitionifì gridaua viua l’acquila,#mora la rubaria,#fuconflituiroGioà 
ni fpinola quondam Lombardi capitano di giufiitia per la República, #  il fe/ 
quente giorno fi demiffero l’arme,# ciafcaduno fi diede alla quiete*01tra i nomi/
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nati di foprà inerirono in quella guerra rutti li fottoferitti h uomini di nome,cioè 
dafcdcci di Giulio infino a quello giorno Ceua, 85 Geofredo dbria,Conrado de 
grimaldi) 85 Anfaldo de grimaldi quondam Bartholomei, An(aldo di valdebel 
la, Nicolino di gallamano, Antonio mali ruedo, Honorato Rafpero, Vincentio 
carraneo, Gianotto grillo, Nicolao dell’oliua, Luca faluago, 85 Golfo figliolo di 
Nicolao carraneo,85 fu filmato da i fauii,che in quella guerra,la qle alcuni nomi 
nano guerra di mez zo,Ia citta fi fia peggiorata, 85 habbi hauuto ááno di vno mil q
Iione d’oro,85 il giorno di. S.Matrheo entro in Genoa il nouo Regio gouernato 
re,nominato Collardo di Calleuilla dottor di legge caualliero,còliglielo,# cama 
riero del Re, 85 entro con belli (firna compagnia di cittadini che li andoronoin/ 
contrafora della citta. Et a vintifette di Settembre Gioanni fpinola Copranomi/ 
nato mori di peftilenza,85a quarro d’ottobre Conrado D’oria quondam Petti 
convna Gallera armata, 85 con brazzodi guelfi occupo la terra di varagine, 85 
fi fece Signor di quella,contra del quale affai preilo ando il gouematore con no/ 
uecento foldati per terra, 85 due Gallere per mare. La gallera di Conrado per 
la fortuna ando trauerfa in terra, 85 fu abruffiata dalle gallere della República,'
Et Conrado con i fequaci a vinticincjj d’ottobre refe la terra di Varagine al Go 
uematore,iIquaIefi faluo le robe, 85 le perfone.Erano armate quatto gallerefotto 
ileapitaneato di Geoegio granello per defenfione delle terre di Leuante, 85 vna ¡ 
di quelle fi parti dall’alrre,85 le rollanti tre ne i trari di Sicilia furono alfalfa «  
da due gallere, 85 da due gaileotte di mori del Re di Tunefi,Ie quali haueua/ 
no fatto già gran preda in l’Iibla di Sicilia.Genoefi furono ferii troppo animofi,
85 volfero combattere con le fpade,85 con le lancie fole, 85 li giouo affai la pruden P
tia del capitano, 85 la virtù di Paulo di montaldo figliolo del Duce Leonardo,che Paulodi mon
ra patrone delle tre gallere.Erano (aitati i mori fu la gallera del Montaldo,85l’ha/ tald0,
ueuano rimeffa infino all’albero,Si vi era vn moro checon la fpada in mano pare/
ua Orlandoci che prefentendo PauIo,che giaceua amalato di fiebre,piglio la fpa
da in mano,85inanimo i fuoi,di tal maniera che fecero reculare i mori, 85 fi lauda
affai la virru di vn Bifagnino,il quale ad vn colpoleuo la reila, 85 il brazzo a quel
coll valente moro,la qual cofa diede la vittoria aGenoefi. Si alegro affai la Sicilia
di quella vittDria,per che Genoefi liberoronotutti I prigioni Siciliani.Genoefi ha
ueuano pace col Re di Tunefi,85iì feuforono di quella guerra,dicendo ch’erano
fiati affaltati,85 non li valfe troppo la fcufa,per che il Re fece detenire i mercada
ti con le mercantic.La pelle perfeuero in la atra da Giunio infino a Decembre, 85
non ne morirono mai piu di trenta il giorno,ma ne morirono piu cittadini, 85 piu
huomini diñóme che l’annopaffato,percagione(comefi crede)de i gran traua/
gli,85 delle ecceffiue fatiche ch’aueuano patito in lafoprafcritra guerra»

In l’anno di mille trecétonouàta noue,era Gouematore in la citta pii Re di Fra 1599
eia Colardo fopranominato,85 il Podeila Raniero zacío Pífano, 85 era in la citta 
vna cogregationedi minuti, 85 plebei nominatala cópagnia della fcorzola, guelfi 
85 gibellini,85congregati in.S. Auguftinodeliberorono di fare che i nobili fbffero 
leuati dal configlio de gli Anriani,85 voleuano mettere la terra all’arme, 85 fu do (% 
mandato per Io gouematore in palazzo il principal di quella compagnia,85 ricu/ Popularé 
lodi comparere,anzi il fedo giorno di maggio egli coni compagni feuoronol’ar/ multo rinoua
me,85 occuporono la tórre, 85 la porta hoggi domandata di*S«Thoma,85 grida/ to in  Genoa.• * #i X 111
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nano viua iIpe'puio,&viuaìl Re.Et volendo ipopulari grandi, Si richi cftingùere 
quello tumulto li offeriuano perdono da parte del gommatore,8i nó ne fecero co/ 
to,anzi il fettimo giorno di maggio leuomo l’arme di nouo, Si erano quali mille 
huomini,5i pigliorono il palazzo Si Tattacomanorono, 8i fingeuano di voler fcon 
gouerno alla terra,Si tnandorono a domandare il gouematore,ch aueua abando/ 
natoil palazzo,Si nó 6 volle mouere,ma poi fu da millecinquecento cittadini de 
i maggiori,che leuoronol’arme in fuo fauore3menato al palazzo, 8iandorono da 
cento cinquanta huomini di quella compagnia in la piazza di,S«Luca,8t con le 
balellre moleftauano le cafe dei Spinoti,Si quella compagnia della fcorzola tutta 
uia crefceua,8i eonfiderando il gonematore con i primati gibellini,chenon era 
ne conueniente ne honelb,che i nobili foiTeropriuati del configlio, confi deràdo 
anchora ch’era gran pericolo IafTar quella compagnia della fcorzola con l’arme 
in mano,deIiben>ronodi priuare etti nobili per qualche tempo con animo ancho/ 
ra di rimetrerli,8C in quella maniera reprimere la furia della copagnia della feor 
zoIa,8C foranopriuati i nobili,Si furono eletti quindeciAntiani tutti populariil 
fettimo giorno di maggio,Si depolle le arme,la qual cofa fu approuara da i nobi 
li. Et Cegui in quello anno che gli arregiani fi congregorono infieme,Si diceuano 
che la citta non era ben gouemataper gli altri cittadini,8i che loie li voleuano 
darebon gouerno,Si eleflero di loro qtro nominati priori,Raffaello di.S.Pier d’a 
rena vnrore,Inoffiocarabortofbrmagiara,Battillade Chiauari lanero,Antonio 
pafauania macellaro,Si li diedero dodici configlieli purartegiani,i quali ruttino 
dimeno nSdoueflero hauere ne poiTanza ne balia fenza cófenfo del Gouematore, 
Sidelc5fig(io,Sidiedeiio principio ad vffìciarein calendedi Decetnbre.Et l’uiK/ 
ciò loro era di ricordare a! Gouematore, 8i al cofiglio le cofe che pareuano vtili alla 
Repub.Si fe fotti impedirà la giulliria dai magnati,di douer andare co l’arme,8C 
operare che la giullitia n5 fufli ipedita,8I coli giurono in mano de i quatro priori 
douer fare tutti gli artegiani della citta, 8i fu accettato quello magiftrato dalla 

lar^ma^ra Republica, Si entrain palazzo fonando la campana grotta,Si le trombette,8i dif 
montorono quel giorno in palazzo,8i gli artegiani fecero fèlla infino alPhora di 
terea,8i fi doueuano cablare ogni quatro mefi,Siandauano volonrariamenre de i 
primati della cirra coli nobili come populari,Si ricordauano a quelli priori òlle co 
fe che (limauano effere vtili alla Repub.Era il diilrefto,5i maflimaméte fa fiuera 
di Ieuantc per cagione della precedente guerra in gran dittòIutioni,8i era gra dif/ 
ficulra a ridurla al viuere ciuile, 8C forano da guelfi di quella riuera armate due 
Galeotte, Si difeorreuano dannificando gibellini coli forefiieri come terreri, Si 
accadere che la gallerà della cirra ch’era armata per guardia della Riuera,Si per 
rifeorere Tentiate del commune, della quale era prefidente Augufiinofpinola,8i 

' Bardila giulliniano piglio valentemente vna delle due prenominate galIeotte,Si 
la conduffe a Genoa,8i fubito forano impicati alla torre del mole il patrone, Si il 
fcriuano della galeotta,eh’erano Genoefi plebei,8i co loro vno foldaro Piacerino,Si 
il giorno fequéte ne forano i picati fedeci al capo di Faro,Si il reflàte della galleo 

X ta,p che erano gèli molro vili 8i llranieri forano liberate.Et qfto ino fo introdurrò 
Confortio de in la citta il cóforriode glihuomlniSidelledonneveftiridi bianco,che jfoleua no ca
gli vedili di rare.Stabat matei deiorafa iuxtacrucéIachrymofa,dùpédebatfiIius.Etfi cornette
biancho. tutto ¡j p0pU]0 grandi;8ipicoIi,huomini,Si donne,poucri,Si richi,Si rutti fi vefti/
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naflo di panno Iifl«ó bianco, 8i per quefta inrrodurioni furono fette mòTte paci, Si 
molte operarioni religiofe,8i piene di pietà,Si di mifericordia»Fr gli antichi quali 
per rutta Italia folieno allegare quello tempo de i biàchi.Etcópiuti i quatto meli 
de gli anriani,eh’erano rutti gibellini di popolari,fi fece nouo magiflrato per met 
ra di nobili Si di populari,come lì foleua far di prima, Si anchor che per cagione 
dell» deuotione de i bianchi fi falli iìrmara la pace fra guelfi,Si gibellini,nódiine/ 
no alcuni populari occuporonoilcallello di Manicone nel territorio di Rapallo, 
il quale li teniua per gibellini,fi leuoronoanchora alquanti Bifagnini,Si voleuano . f Y .. ^  
cheli foiTi dato dai cittadiniguelfihoraotto,hora dieci,bora dodici ducati,Si ri Yiolrnué̂ 1 di 
cufando minacciauano che brufieriano le lor ville per la qual difiolutioe molti cit pamali. 
tadini fi riduOfero dalle ville alla citta,8i fi armoronoquatto gallere perdifenfiore X 
delle terre di Leuanre,delle quali fu capirano Federigo di prementorio, 8i fe ar/ F<d<rìeo di 
motono a neh ora due altre alle fpefe del Re di Francia,le quali per honore Si ex promontorio 
altarione della fedeChriftiana il Re mado in Leuare forra il capitaneatodi Gioir 
ni Iemenegre nominato Bonciquart. Et quello anno Gioì»Galeaz zo Duca di M i/ 
lana comprala citta di Pila da Giacobod’Apiano,8ihebbe la poflfeffion di quella*
Et il Papa Bonifàciootréne pienamente il Dominio di Roma,ch’era in mano di 
plebeùEt Ludouico Duca d’Angio abandono il Reame di Napoli, Si fi ridufle in ^
Marfiglia,8i  redo fignore del Reame il Re Ladiflao*II Re anchora d’Ingliterra 11 Rt 
fa deporto dalla corona dal Duca di Lencaftro pur Inglefe* daiJa corona
P'Et rannodi mille quatrocento,la citta fa grademenre tributata, Si ilpopub G tt 1400 
noefe fece manifeftiifima proua della fuainftafcilita» Era gouematore della citta £  
Colardo di calleuilla,8i anchor che gouemafii bene fu tentata da molti Si trattata Incredìbile in 
la fua depofirione,8i fu fcopertoiItiattato,Si fu miflò in prigione Cofma di caffi/ ftabilira&vo 
gitene nó fenza pericolo di elfere decapitato* Raffaello di carpenero co alquanti al 
tri ch’erano nel trattato fuggirono in Poceuera.Er a dódici di Gena» ritorno etto G«uxfifcU
Ratìàelfo cfialquati cópagni c5  fapeuoli della fua inrétione,Si di notre dato il foco 
alle porte di.S.Thoma,che fu per timore abàdonara da i guardiani,Si entrati in 
la citta gridado viua il populo trufferò quella i arme,8i il gouematore la ilo il palaz . /r-
zo,Sifi ridulTe i le torri della porta di» S» Andrea, Si diede occafióe che Cofmo di -
caftiglioefaggiflì della prigióe,iqtio prioridegli artefici no hebbero feguito alcu/ 
no,8ifurono molti,che ffeteroqerifenzaleuar l’arme,Si rimafe la citta tre oqrro 
giorni fenza rettore,SiiI lèftodecimogiorno di genaio a cafb(come fi dice)fi atta/ 
corono infieme gli Adorni da vna parte,Sii Montaldi, Si Gualchi da vna altra,
Si ne reiterano morti alcuni pochi,Si a diciferre di Genaroa fono della campa/ A
na grafia conuenneto molti Cittadini a Palazzo,Si non contenti del Gouema/ Battifta boa»
rare Francefe,eleffero Battifta Bocanegra caualliero p gouemare la citta lotto ti/ n«g»a»
tob di capitano della guardia del Redi Fràcia, Si mandorcnomeflò particolare p
lafuacófìrmatióe al Re,Si nohebbe vdienza alcuna, Sia rutta la corte fpiacque
gride méte la depofifióe di Colardo, il qle già fi era ridurrò in Sauona,Si li fu ordì/
nato dal Re,che doueffi richiedere aggiuto dal Duca di Milano 8i da i Marchefl
del Carretto,Sioparephonor del Re,8t phonorfuo quello che li pareua ecuenien
te» La torre delcaftelletto era fornita per Francefi,8i iIBocanegra,8i ilGuarco ha
ueuano animo di occuparla,8i di minarla,Si fomiirno la torre (òpra il mora fiero
di» S»Nicolao,8i la torre del fpeicno in la chieda di»S»Hcnoraro,ch’era quafi con#
1 . , . x iiii
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tìsua alCaftefiettò,«aIquitecafe dentro,« fora della citta.« leuorcno l’acqua 
alla torre,« per cotra gli Adorni fornirono la chiefia di+S. Agnefe,« et fi itaua la 
citta in arietta fofpirione.In quefto tempo Paulo di montalo co i fratelli s’accor 
dorono c6 gli Adorni fuoi parenti,per il che crebbe gran teucre a gli Adorni,in t i  
roche i fequacilorobebberoardiredì adattare la piazza del palazzo,ma no Tot 
tennero,« Battiftach’era fatto capitano cóuoco i cócilio,« furono eletti etto citta 
dini per c&ponere i difeordati infieme,« furono deliberati mille foldari per defon 
fione del itero Regio,« del gouemo del Bocanegra.Er al vigefimo primo di Mar/ 
zo gli adomi occuporono rat»  il piano di caftelletro,« il Bocanegra fece fonare la 
ftromira in fuo foccorfo,« no fi modero ne i priori delle arri ne i mille faldati, an/ 
cborche haueiTero giurato,per la qualcofa il Bocanegra lattata la prefidenza fi ri 
dulìe in cafa propria,« retto la ci tra fenza rettore in arme,« in grande coiti (ione, 
«  i Guarchi,« gli Adomi cobatteuanoinfieme,« crebbe a gli Adorni gran feuo 
re,p che i fratelli d’Orlado campo fregolo E vnirono,« fi colligorono cò gli Ador 
n i,«  andarono infieme Adorni,« Fregoli oó le bandere alzate al palazzopubli/ 
co,« fecero a tengo fonare lacapana grotta,« poi difeorfero p tutta la citta grida 
do viuano Adorni,« Fregoli,ma nò maco a gli Adomi vn disteuore,per che Pan 
te di mòtaldo cò i fratelli fi Ieuorono da loro,« li accoftorono al Gua reo, i figlioli an 
choradi Giacobo da capo fregolo lafforono gli Adorni,« s’accoflorono alGuar/ 
co,« al Mótaldo,« gli Adomi ferrorone li piano di caftelletro con muraglie, «  i 
Mótaldi fecero qualche pòri in Portanoua da vna cafa all’alrra, «  il fomigliante 
fecero gli Adorni inla cótratadhS* Siro,« fiazufiorono quelgiorno le due tet/ 
noni infieme,«il giorno fequéteanchora,«niuna delle parti ottiene la vittoria,« 
pochi cittadini fiintrametteuano in quella ciuil guerra,« ilmartedifequéregli 
otto fopranominati còuocorono il cócilio,« in lor prefentia elettelo dodici Anriani 
guelfi,« gibellini tutti popu!ari,che douefleroinfieme con li tre Antiani delle tre 
valli gouemare la citta infino alla venuta del nouo gouernarore di Francia,poi fe/ 
cerofonare la ci pana grotta afpertando,cbe rutto il populo veniffe da loro in pa/ 
lazzo,ma pochi fi modero*LI mercore fequente Orlando di capo fregolo andò al 
palazzo in compagnia di ducento huominifenza faputa de gli antiani,« voleua 
effer fatto prefidenre,« capitano della citta,ma il Mòtaldo coi guarchi fe gli op/ 
pofero,« H fecero bona refiftenza,«occuporono il palazzo,« gli Adomi co i Fre 
gofi fenefugirono,«ne furono feriti affai,«morti di ambe leparri,«fu fatto pri 
gione Thomafodi capo fregofo fratello d’orlandocó moirialtri,«! Guarchicon 
i Mótaldi nò fi fecero còro di fornire il pala z zo altamente,« furono liberati i pri 
gioni affai pretto,« a vinrifei di Marzo gli otto della balia cò gli anriani di con/ 
fenfo delle parti dettero in Retrore,«in Regio capitano Battifta dei Fràchi lu/ 
fardo,il quale la plebe giudico fu indente a quefto vitìcio infino alla venuta del no 
uo gouernarore di Francia.Etnei tempo di quefte armefu raorro da i Cbiauarini 
Damiano embriaco,per che al tépo del fuo vicariato fu fatta efTecutione cétra An 
tonio di cocorno de i nobili di Chiauari,« il fello d5Aprile fu morto da cinm buo/ 
mini federati Mormello cigala,ch’era nobile,« dei primari della cirra.Et aquin 
deci d7AprileritDmoionoquatroambaffatori,ches’erano mandati a Pauia alDu 
ca di Milano,il quale s’interponeua a pacificar la terra,« venne co loro vn confi/ 
gfieroFracefefignor di Mòtecbiarop trattar quefta pace, « fu  fatta tregua p al/
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quanti giorni,Sieaualcandoil Francefeafpalaz20perefpcnere Fambaffata del 
Duca di Milano,fuaffaltato da ambe le parti,Si coftretto a ritornare aJiuo allo/, 
giamentoin*S.Siro,K il giorno della Pafqua volendo Battila dei franchi capita 
no della citta che filili efpofo al populo op icritrura oa bocca quelche voleua di 
re il fignor di Mórechiarojfece couccare il populo col fenodella càpana grolla, Si 
niuno o molti pochi andorono al pala z zo,per il che egli fdegnato rinontio alPuf/ 
fi ciò, & fe n’ando alla fua caia, & quel giorno medefimo Antonio di guarco confi/ 
gnoalfignordi Mórechiaro le fortezze ch’aueua fatto fare in la porta di.S* An/ 
drea,il quale le fece minare quella horamedefima.Etfa gouernata la citta qual/ 
che pochi giorni p gli Antiarti,Si poi venne a Genoa Rinaldo d’oliuar pedere Ino 
gotenenredei gouernatore infino alla noua prouifionedi Francia,Et delmefe d’ot 
tobre cógregari gli huomini delle tre valli co alquanti della citta ruppero la porta 
della mala paga,8i poi gridorono,viua populo,il che prefentédo Rinaldoli ridufle 
in la torre di caftellerto la (Tato il pala z zo.Il cófiglio poi tento che la rerra fu 10 go/ 
uemara per Rinaldo,Si per Batti (la de i franchi infiemc,la qual cofa no piacque 
nea Battìfta ne a molti altri,&fu eletto daquatro primarii populari gibellini Ga 
briello recanelb,Si no puotero otrenirlo,per che quarara cittadini elelTero Batti/
Ila de i franchi foto,Si otenne 11 capita nea to 8i fece deponererarme.Et paflbque/ 
fio anno da quefta vita alPalrra rÀrciuefcouo Giacobo de flifco,Si fu fepelito ho/ g
noratamente in la chieda cathedrale.Erin Alamagna fu depofio dalPImpio Vin Vmcislao de 
ciflao per no edere atto alla fua dignità,Si per le fue pazzie,Sili fucceffe Roberto poftodaiPim 
Duca di Bauera, del quale fifperauanocofeairaìbone,Sigrandi,ErinleuàreThe peno, 
miralkch nominato volgarmenreil Taburlano,il quale fuperaua rutti gh altri prin F 
cipi in potentia,efpugnato ch’ebbe la citta di Damafco richiflima,Si potétiffima, Lacirta 
la fece minare in fino a fondamenti,Si fu di tal forte la mina,che coloro,che ritor ™“nc° 
norono per ricuperare i thefori ch’aueuanofepu1to,n& poteuanocognofcere il luo afon(iaincud 
go,doue giaeranolefuecafe,nericònofcerele torcótrade. tuùuu* . . «
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Nno mille quatrocenro vno, fu aflài felice nel principio» 
per Pennuta del venerado Archiuefcouo Píleo de marini» 
la qual entrata fu honorata quanto fi goffa dire, per che 
fi cómofle tutta la citta a riceuere il nono Archiuefcouo, 
Si particolarmente circondauano a piedi la perfona fuá 
Andrea bolgaro medico molto fa molo con tutti gli altri 
Bolgari,i quali già per antico tempo hanno queftò priui 
legio 0 confuetudine di eflere accollati (fimi alla pedona 
dell1 Archiuefcouo, quando fa Pennata fua, Si a fòro poi 

PArchiuefcouo dona il fuocaualfo*Ma comeo quando i Bolgari babbinohauufa 
quella adherenza delPArchiuefcouo,Ia quale eiii riputano a gran dignità, no ne 
ho notiria.Era PArchiuefcouo molto giouane ma omatod ogni virtù,8í di lui s’aÍ 
petauano cofe rare,# grandi.Er del mefe di bebraro entro etiàdio il Podefta in la 
citta Sgolino de Prefoireris Bofognefe dottore,Si caualliero.Et quello annoi! ca/ 
pitano Banifta de Franchi lufardo,chegouemaua la citra voleua procedere con/ 
tra Orlando di campo fregalo dottore,8C cétra vn fuo barba,6£fomiglianremcnre 
córra Gabriello recanello,# córra Adornino adorno fecódo il rigore della legge,8£ 
i ftaruri della citta,per hauere parlato coito»,# detto molte parole no cóueniéri. 
Si fu gran cófufione in la citra, per che a moiri nó piaceua la punirione de i preno 
minati,eh erio detenuti in palazzo,# il capitano hebbe pocofeguitopfar Peffe/ 
cutione, per fiche cófigliato da gli amici fuoi libero i prigioni o fia i detenuti,Si re 
fio il fuo regimentó co poca riporatione.Et quefto anno ! Chiauari,# in Seftri fra 
i gibellini della parre D’oria Si i gibellini della parte Spinola fu gri riffa,#ne mo 
riiono affai daffuna parte,# dalTalrra,# doppo la fèlla di Pafqua fu morto An/

dica
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dica di z&aglio capitanò de i foldati della citta in la villa di Fontaneglio da certi 
fudditi de inobili di Flirco*perche voleuache deponeffero l’arme quella giornata) 
che fi faceua vna fetta in quella villa* Et la notte fequente alcuni (bldati amici del 
detto Andrea, volédo vendicar la fua morte,amazorono nel borgodi.S.Sfeffano 
vn iuddito de i nobili di Flifco co poco c6figIio,8£ poca ragione, per che egli non 
haueua colpa alcuna della morte d’Andrea,ma quefte fono dell’opere de i plebei,
Si degli ignoranti* Et in quefto anno Gerardod’apiano Signor di Pi&bino deréne
Andrea lomelino di Napolione Si Io coftrinfe a grotto rifeatto, Si i! Lomellino poi
che fuliberato li andò adotto c&quatro gallere in còpagniade Tuoi fratelli,di Las
zarino del Carretto, ¿ ’Orlando di campo fregofo,8! tétorono di fuggiogarl’Ifo
la di Lelba,la qual cofa harianno fattofe iliìgnordi Piombino tìòfi fritti compolb
có loro,il quale fi rifeato dicinoue millia fiorini d’oro* Et il capitano Battifta venne
in diicordia col Podefta,K il priuo dell’ufficio, Si li Cuccette il fuo vicaro Antonio
dei gentilidi Terdona dottore* Et del mefe di Settébrecominciorofio alquanti
tumulti,Si p le ville fi faceuano molte rubane,8f vna cópagnia di villani il fettimo
giorno di fettébre circa il monattero di.S*Spirito amazorono vn giouae cittadina
popuIare,che veniua dalla iua villa a cauaDo*Et furono eletti ottocittadini poputa
ri guelfi,Si gibellini per il regimento della citta Si per il ripofo con piena balia* Et
a vintidoi di Settébre fi Ieuo tumulto in la citta per gli huomini delle valli, Si ogni
homo prefe Parme in mano,& panie a gli otto della balia di deponere il capitano
Battifta,8£ cofi fu fitto,Si fu accopagnato alla fua cafa honoreuoImente,& furono jn*” tj0ne
eletti p gouemare la citra Antonio giuftiniano Iongo,8£ Georgio adorno,cb"erano
ftimati cittadini preftantittimi,& furono nominati priori, Si vfficiauano con gli priori*
Antiani,& prouedeuanoa i bifogni della citta infino alla venuta del nouo gouer
natore di Francia,Si perche fempre che fi mutaua il fiato fi perdonaua ogni delit
to,della qual colà feguiua vna infinita d’homicidii,fu ftatuito per li priori,Si p li
Àntiani,che per l’aduenire fe nò fi poteua hauer la perfona dellliuomicidiale, che
douetti ettere bandeggiaro per fpacio di cinquanta anni,8£ la citta nò rettaua pero
in tutto pacifica,per che alquanti bifagnini teniuano fornito d’arme i! campani . : i
le di* S.Steffano,K di. S* Maria inuiolata corra la volontà de i priori,a i quali non :i
pareua pero ben fatto procedere centra di loro co l’arme ma cò bone parole,Si cò
qualche denari li fecero lattare le fortezze fopradette*Etfu intefo che vncorlàio
nominato Barafia Spagnolo che già haueua dannificato Genoefi grandeméte ars
maua tre naui nel porto di Tolone,8C anebor che Iacitta non fritti pacifica, anzi
piena di fofpetti,s’armorono quarto gallere cò alquante naui grotte fotte il capls
faneatodi Nicolao di Moneglia,6i nauigorono contra Barafia,il quale fu difefo
da gli huomini di Tolone,Si nò dimeno era in mano dell’armata di pigliar Bara
fia cò le naui,ÒCdi pigliarli porto per forza,ma noi vollero fare Genoefi, dubitado
di perdere molte lor mercantie,ch’aueuano in Tolone,81 nò fece altro effètto que/
ila armata fe nò che il corfaro perdete i corpi delle tre naui*Et all’ultimo d’ottobre f  .
arduo a Genoa il nouo Gouematore Gioanni Lemenigre cognominato Bonci/ niL°*nCOg™̂
charr,della citta di Turonia,Marefcalo del Regno di Fra eia, 8£ luogorenente del minato Ben/
Re di qua da monti,Si venne accopagnato da mille foldati da cauallo,& da piedi cichart.
fu riceuuto molto honoreuolmenre,& del regimento fuo era grandiffima afperrat
tìone,8i fi attoldorono di nouo ducento caualli per guardia della terra. Si tutte le
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forte* ze peruennero iti mano di France!? .Et il fecodo giorno di rtouébre il geuet/ 
narore fece detenire Barrilla bocanegra,82 Battifta de franchi lufardo, 52 li fece 
intendete) eh e doueuano effere morti cocioiìa ch’aueffero errato cotta la Maielfo 
del Re)OCCupandoil luogo delfuo Gouernatorej6C n6 livalfe efeufatione alcuna, 
che circa la prima hora di notte furono menati i piazza di paIazzo,82 ricufando 
i cittadini di mettere il capo ful cepo fu batturo,82 poifubiroli fu ragliata la teda, 
8£fi fufeito gran rumore tra i miniftri della giuftiria,82 il populo circondante, 82 
fi grido viua il Re, viua il Re, 82 quelli che doueuano amazare Battida de i Fràchi 
per quedo tumulto redorono come fiordi ti :& arrendeuano piu al rumore della pie 
be che alla guardia di Barrida,la qual cofa vedendo effo Battida diede a fogine, 
& per la porra del raflello di«S.Dominico,82 pio tnonadero delle conuertite,dcue 
li furono fligate le mani,fi ridutfe alla fua villa in Morfeo,doue dere per fpario di 
noue giorni nafcofo,82 poi fugite fora del diftretro, 82 volendo incctintnte i mini/ 
Uri della giuditia far morir Battida no lo trouorono.Et il pfidéte falto in grà cole 
ra,8¿ lamétádofi de i minidri li fu rifpofo che Battifta era dato dato in guardia ad 
vno de i fuoi cauallieri,82 fuoi effecutori Genoefe,il quale fu fubiro prefo,82 egli fi 
efcufaua,che fhaueua lallato in guardia ad vno dei fuoi copagni, ma no li valfe

Ivicincracione Tefcufa>Per il Gouematore li fece tagliarla feda in luogo di Battifta de Fran 
dèlia nuàgio chi,che era fugiro.Et la citta col diftretro refto in pacifico Si in grà timore, Si tut/ 
re ¿jartedelle te le cartelle, 82 i luoghi,eh’erano (lati vfurpatialla Reputai tempodi quelli tur/ 
cafteilcSiluo buléri re ni pi palia ti furono ricuperati,eccetto il cartello di Monaco, eh e occupaua 
gl« della Re» Ludo trico de giiimldi.IIcaftello, 82 il borgo della pieue che occupaua Georgio, 82 
Pu tea. . frare]{j ¿e] Carretto,Si il Cartellò d’ArcuIa,che occupaua Antonio Malafpina, 

ma l’inrenrione del Gouematore era di ricuperare ogni cofa. *
»402 Et l’anno di millequatrocentodui,il Gouematore fece impicare vno populare gi 

bellino,per che fenzafaputa fua haueua cercatod’introdure con Tarme in mano 
vno priore nel monaftero de i cruci ferarii,82Ieuame vno altro, 82 per che anchora 

L fu riferito al Gouematore,che quello tale era molto prefontuofo,82 che già haue/ 
La edificatioe ua tentate moire cofe corra il gouematore precedenre.Ef in quello anno fi amplio 
d'I Cadellct/ fa torre deIcaitelletro,82 fi ridulTe in forma di cartello,82 fegli fecero muraglie grof 
com Litnoa. pC)gr fòr , ;82 in mezzo vna graffa forre, 82 due altre in Tcrtremita delle muraglie, 

82 fi ruino la chiefia di« S. Honorato,eh ’era vicina alla fortezza, 82 fu ordinato per 
il gouematore che dentro al caftellofi faceffi vna noua chiefia in honorepurdi«S* 
Honorato,82 la fábrica di quella fortezza hebbe principio lirio i l’anno paflato, 82 
furono fotti da Gioanni rtella gli infraferitti verfi*
Francorum regis tirulos, 82 iura referuans 
Arx excelfa loco tibi Tamia prefidet irto,
Mille quadringentis vno currentibus annis 
Condita magnanimo nunc fublemenigle Ioanne,
Regius hic Marefcalcus tua feprra gubemar,
Trans hominem folers,82 pacis cultor,82 acqui,
Ergo diu gaudefub tanto Rege beata.
rFurono anchora quedo anno edificate due torri nel porto delPArfenata,82con/ 
tinuaro il muro grafio,82 alto infine alla porta de i vaca,82 furono impicati quello 
anno alquanti villani delle tre valli,cb’aueuano confpirato contia il fiato del Re,
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K per il preferite,# per il pa fiato, Si fu ricuperato c5 ingegno,& c5  ordine del Go ivi
uematoreil luogo di Monaco,# Ludouico de grimaldi fu Iaffaro andar via co le Ricuperatione
fue robe,# fomigliantemenre fu ricuperata la pieue della valle d’Arocia col cartel d| monaco:3i
fo per la qual ricuperatione il gouematore li mado il campo, & del mefedi Giunio della piene*
il Gouemarorefece portare in palazzo tutte Tarme de gli habirati della citta, 8i
de gli huomini delle tre va Ili, eccetto le fpade,8i le baleitre graffe, fotte colore,che
no feria bifogno tenere tato numero di foldari p reprimere gli infoienti,Si per cóie
quenre che mancheria la fpefa alla citta* Et quello anno Gioanni Lomellino prò/
uoco affai i mori di So ria cótra Genoefì,per che li piglio le mercantie loro, 8i furo
no detenuti i mercadanri, Si crebbe Podio, 8i Tindignarione dei mori Soriani per
cagione che Antonio di guarco prendete in Famagorta piglio molti nauigli di det
ri mori,8icóuerrireognicofa in vfo fuo proprio*Eraccadere in la detta terra di Fa
magofta che dieci huomini di vii códirione ad inftantia di Giano Re di Cypri ré/
forano di dar la terra in mano di elio Re,& voleuano primamere occupar vna por
ra nominatala porta Nimofienfe,ma per che afpettauano de gli altri cópagni per
far quello e filetto,lì rtauano taciti in la citta, Si giucando alle carte i depurati alla
guardia della porta fecero paiole infieme,8i vennero all’arme,8i cócorfe vna par/
re del populo al rumore,Si vno de i dieci traditori era in la rauema,&fenrédo que
Ibtumulto ftimo che i cópagni haueffero voluto occupar la porrà inanri tépo, Si
pieno di paura temendo d’effere acculato andò incórinenteal Poderta Antonio di
guarco, SÌ li narro rutta la colà per ordine, efeufando fempre la perfona fua,Si il po
della redo molto marmigli aro, Si fu biro códiligéria fece pigliare i noui traditori in N
Cerne cóTaccufarore,SiIi fece tutti impicare per la gola.Regnaua per quello rem
poin Cypri Gianolufignano nato in Genoa,nutrito in Genoa,honorato,Si aprez
zato da Genoefi,# nó dimeno tento di leuarli la citta di Famagorta,8i p che era
giouane di vinti vno anno diceua che Tanimo fuo era di ottenir la citta o di tener
li tanto Taffedio in cerco che la barba li douentafli canuta. Si venne vn giorno a
parlamento col Poderta Guarco,il quale li ricordaua Futilità Si i benefici! detti di
fopra,dTaueua riceuuto da Genoefi,# il riprendeua della fua ingratitudine che '
vfaua conrra Genoefi,cercando di leuarli FamagoHa,la quale haueuano ottenuta
Si dal Re Pierino fuo cugino,Si da Giacobo fuo padre.AlIe qual parole rifpofe i!
Re,tuttD quello ch’ai detto,o Poderta e vero,per che fon nato in Genoa,# aggre , '
gato a Genoefi,Si da loro »fon (laro beneficiato,& honorato,della qual cofa mi glo/
rio affai,ma tu dei fapere,che fi come io fon nato in Genoa,io fcmigliamemére ho
acquiilato la grandezza dell’ammo>#i coftumi di Genoefi,i quali come tu fai, fo
no cófueti pfua magnanimità di andare in paefi molto lontani da Genca, Si vendi
care,8ilbggiogare all’imperio lorocitra, Si cartelle quanto piu poffeno. Io adonq? V"
farei contrai coltroni,cotra la natura, #  cotral’ufanza mia,Si dei miei Genoefi, fe
nó cercaffi co Tarme in manod’acquiftarmi vna citta,che mi e taro vicina, Si che
hanno fondata i miei anteceffori,Siche tanto accomoda al mio Regno,tu ancho/
rao Podeila fai quanti mali hai fotti a toi cittadini per acquiftare il Ducato della
citta,8i coli fono le volontà Si i collumi de gli huomini,Si fenza afpettare altra rif
polla dal Poderta diede de i fperoni al caual!b,8i andolène via,Si fi madorono del
nrefe di Agollo in fufidiodi Famagorta tre gallere lotto il capitaneato di Antonio
de grimaldo caualliero dell’ordine di* S*Gioanni di Hierufalem,il quale mori iui*

/
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EtQufcftoannó il góuetfiàtorefece pigliare in prouenza Ba rafia corfare, del quale 
habbiamB fatto mentione di fopra,« giudico che fuffi degno di morte,« del me 
fedi ottobre fu ordinato pii Gouematore,che nó fi elegelTeropiu tra i populari ne 
vicari ne còfelonieri ne Comeftabili,«quello fece p fcrittura,« fece diuolgare a 
lingua,cherintétione fua era cheperradueniregli artegiani nò doueffero piu eie/ 
cere còfoli* Faceua quello Gouematore profeffione della politica d’A ri Ilo ri le, nella 
quale!! riptouanoquelle cógregationi di fudditi,lequali eneceffariofere,quado 
fi fono limilielettiòi,« nò dimeno parédo a gliartegiani,che nóhaueffero hauuto 
comandamento di cio,eleffero i còfoli alTufato,« furono medi in prigione i con/ 
foli vecchi,«noui,« códannatiin dua milita ducati,dei quali ne pagorono mille, 
t  battuti anchora da lor ilefli lafforrto di cògregarfi ne i loro oratorii,temendo che 
nó Tinteruenilie a loro quel eh’era interuenuto a i còfoli dell’arti,« del mefe d’ot/ 
tobre,due gal!ere,chenauigauanoin Cypri co molti altri piedi nauigli renrorono 
dileuar Pifola di Lelba alfignor di Piombinoci quale donaua ricetto a gli inimici 
di Genoefi,ma nò li riufeite il tratto,« furono cóllretti Genoefi a réderla baftira, 
ch’aueuano occupata in Lelba,« Antoniodi grimaldi arriuo co Tarmata in Gy/ 
pri,per timor della quale il Re leuo Paffediodafamagolla.Et Catalani,ch’aue/ 
uano tredeci nauigli nel porto li fumerfero,« per che il Gouematore haueua Ieua/ 
to quali tutte Fofferre de i palli,che fi fole uano fare in la citta, fu ordinato, che i 
quatto rettori deIParti,i quali haueua inilituitoil Gouematore,doueffero rifeotere 
ogni anno da tutti gli artefici ducento lire,« darli a i frati di. S. Agoilino in ricom 

5 penfa dell’offerta del palio,che lì foleua fere a quella chiefia ogni anno il giorno di
P SS* Simone «  Giuda,« fti fatto quello annoila pace fra Genoefi,« Catalani,« fu

Inftitutióe di rono quello ano di nouo fette impofitioni,« ordinate gabelle l'opra le carni,fopra 
nuoue gabelle , peli, «  fopra le Iegnc, fopra le pianelle,fopra i caualli, «  mule, (òpra il foldode i ,  

marinari,fopra gli inllmmentidei notari, «  fopra colóro,che portauano perle* 
Et in quello anno Baiafeth Ialabi fignor di Turchi inimiciffimodiChriiliani,« 
Temir Afach nominato Taburlano dui (ignori porentiflSmi còuennero in compa 
gnia per c5batrereinfieme,«era il Tamburlano vecchio di fertanra anni zopo,« 
infermo dalla corregia in giu,alluno,« crudeliifimo,« exhorro i Genoefi di Pera 

itulanob ac* ina ẑare ^  ̂ ua bandera,il che fecero,« il Turcoera infermo «  oppreflb della 
baderà diTa gotta a i piedi, alle mani,« tutto córratro di era di cinquanta anni,huomo di par 
burlano. cu vita,inquieto ma giulliffimo,« haueua non piu che trecento millia huomini, 

R cóciofia che il Tamburlano ne hauefiì ottocento millia,« del mefe di Giulio furo 
Gride 81 be> no aj|c Inani gij ciFerciri infieme,« gettati in terra gli archi, le lande, «  le fpade 
tt^nfiddÌ'10 ^are ttro  a mano a man° cmdclmenre co i denti co i pugni, «  có i calzi a modo 
tt4in u di bellic,« fa morta vna infinita quantità di gite,« il Taburlano fu vincitore, 

«  Ialabi fa fatroprfgione,«c5 llrettoafeguireiI Tamburlano ligato di carhene l 
d’oro,« p vituperio li feceua il Taburlano guardare i fuci cani,fuggite la géte del 
Turco alla montagna,fra i quali fu Calapino fuo figliolo,che fu il quinto,che re 
gnaflTi in la cafa di ottomani,fuggire anchora Moifes,il quale diede il venero ad 
Orcan fuo nepote,fuggire Mahomerro terzo figliolo di Ialabi,che fa il fello Re in 
la famiglia d’ottomani,« fa padre di Amurato,il quale Amuraro fa padre di Ma 
homertojche leuo,« occupo Cóilantinopoli a Chriiliani,faggi Moftafià quarto fi 
gliolo di ralabi,il quale cerco di Ieuar la fignoria ad Amurato fuo nepote,« in fe/
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jteurdf Smurato,fe corra Morta ffa la Squarfafica,& Pltaliana duè nauidi Genoe 
IT pa dorano r«*(Tanra millia huomini d’Afia in Europa, 5£ no córra Chrirtiani come t-
tnolH fslfam',nte hino fcri?to,& il Tabu riano occupo Foglie vecchie,Foglie no/ 
ue,5Cle Smirne, anchorchefuflTero luoghi di Chriflianiporenrifltmi,& redo la pe>/ *
renna del Turchoaflai indebolirà.Et in querto anno paflb di querta vira alPalrra 
Ghane Galeazzo vefoóteiìgnor di Milano,lamorre delqualefu prenenriara,fecó 
do che voleno alcuni, da ,y no fplendilTimo cometa,Kil Duca era fagaciiTimo,8£ po 
tenti (lìmo quanto fuffi ftato già gran tipo altro Pgnore in Iralia*Et Dominicoim 
periate,& Colmo tarigo amba(Tatori imperroiono dal Re di Fràcia che il gouer S 
natore Boncicharc douefli gouemare in fua vira,della qual cola i cittadini reftonu Lc buon« 8t 
no molto oofoIati,cócioiìa cheilgouematore fiiffi dotato di tutte qqeUe virru che rare partl dl* 
fi ricercano in vno principe,era nefl’operare molto pronto,alieno da giochi,& dalla boncic^m' 
cóuerfatione delle d5ne,reIigiofo,&o(Ieruanti (fimo delle cerimonie chrirtiane,ele/ 
menato,dedito airorarione,o(Teruatore de i digiuni, & ogni giorno interueniua a 
due mette,liberale grariolb,magnanimo,intrepido,amaror della giurtitia,& circS 
fpetto piu certo,che nS lì cóueniua a baron Francefe,tal che lì fperaua che fette il 
fuo gouemo la citta fidoueffi riftora re di tutti i danni, ÓC di tutte le tribulationi 
patta te. Et del mefe di Giulio arriuo a Genoa c6 bella cópagnia la moglie,& la io/ 
rella del Gouematore,in bonor delle quali moiri cittadini lì vertirono di pano ver/ 
de,8i molti di verde,& di bianco,ch’era Pinfegna del gouematore, 8C abgiorono 
quertedonneinla conrrata di* S.Mattheo,Si la communita fece vnoprefente alla 
Gouematrice, che valeua dua millia lire*
f  L’anno di mille quattocento tre,fono il gouemo di Boncichart,Battirta de frati 
chi Iulkrdo era in le terre de i Marche!! di variì,& ditte molte paiole in vituperio 
del Gouematore,il quale coli come Tanno pailato haueua fatto minare,Kdertrue 
re il palazzo di erto Battirta in Genoa,coli al prefente fece minare,Si deftruere il 
palazzo co la poJTettìone,che Battirta haueua in la villa di Morfeo* Et a vintidui 
giorni di Gena» Emanuelfo patologo Imperatore de Greci,ch’era rtato vno ino 
córinuo di la da monti in Ponenre a domandare aggiuro a i principi Chrirtiani) 
da ( quali no ne hebbe pero troppo per defenderf! dalParme di Baiafeth principe 
dei Turchi,il qual dannificaua grandemente le terre delFimperio Greco, éntro 
In Genoa di verfo Lóbardia,& fu riceuuto dal Gouematore, 8C da nino il popufo 
molto honoratamente,5£ fu accópagnato lòtto il palio d’o r o , i  cittadini che por/ 
tauano le hafte erano vediti di porpora olia di »fato, 5£ Pultimo giorno di Gena 
n  per honore,8£ per cófolation fua fu celebrata vna folennefefia in la fa!a*grande> 
doue cóuenne il fiore,Si la nobilita dèlia citta huomini,&donne co fplend ido orna 
to,8i U Repub.Ii fece vn dono di tre millia fiorini d’oro,& armo tre gallerepag/ 
gium fuo,8C per difienffìone delle terre,che Genoefi haueuanoin Leuante, 8£ del 
tnefedi ftbraro Plmperatore fi parti per terra,Sili fu fatto quello honore, come al 
l’en tra ta ,il Redi Cypri Giano riramoallottìdionedi Famagofta, cétra 11 quale 
fu deliberata vna gioiti armataci che prefèntendo il Re,Si temendo grande irete 
mando a domandatela pace,& raccordo alla Repub.& nó la puoteottenire.Et in dl 
Genoa lì acceleraua Parmara,Ia quale fù none gallere,fetre naui grolle,Si due ga/ R̂ d! CyptV 
leaz re,Si fu capitano il Gouematore,Silaflb in fuo luogo al reglmenro della citta 
Pieno di villa vecchia* ch’era Podefta, Si moti» in gaifera il capitano a quatto
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X  d’Aprile molto hbnoratamente,8i portaua fa la fua banderài tré badere rna di rio/

Pace tra Ge/ ftra donna,vna di. S. Lorenzo,8C vna di.S.Georgio, Karriuo Tarmata in Cypri, 
noesi. & il Re & fi fece la pace,8i l’accordo col Re,il quale pago tutte le fpefe, che sperano fatte 
«*» Cypri. in parmata, la qual poi nauigo al Candeloro, Si abruflo tutte le naui,ch’erano in

quel luogo. Si per che attédeua a maggior cofe,8i offerendoli il Signor di Cande 
foro di ortéperare alla volontà dell’armata,il capitano fece pace co lui, Si nauigo 
verfo Barun,Si miffe quello a faccomano, 8i volendófar J  rimile d’Alefandria, fu 
prohibito da i venti cétra rii, 8i cerco di far pace col Sopano, il quale bauendo in/

' tefo,che formata era debile,ria pia morte di jyolrajpite,Ca per Vinfirmita con/ 
,trata in Famagofta,ricuflo la pace,KTarmatit navigo verlb Genoa,alla quale sV/

1 rano aggionte due gallere vna di Rhodo,8Cvna di Sio.Et fendo in le moree fopra
y  il porto Gioco,li vfeirono vndeci gallere di Venetiani co due galeazze,no hauen/

Vmetianinel n-fpettoalcunoalla pace,8i affaltoronoformata Genoefe,&furono prefe tre gal 
aflaiuno f i /  lerc & códotte a Modone,8i i prigioni Genoefi furono mandati a Veneria,8i Fra 
maw di ' •>' cefi,fra i quali vi era Caltellano morando fràcefè, ch’era] capitano di Genoefi nel 
noesi.x gii pi mar maggiore,Si il Gouematore arriuo a Genoa co le reitanti fei gallere,Si nel ve/ 
gl ano tre gal/ n jrc prefe vna gallerà grolla di Venetiani, Si fubito lìmàdo vn rindico 8ivn fcriua 

no a Venetia a Iamenrarri della violatione della pace, Si del dano riceuuro da Car 
fo zeno capitano dell’armata foro,Siper intendere anchora fe Venetiani vokuana 
pace o guerra cd Genoefi. II Gouematore era grandemenreamato da i primati del 
la citta, 8t li fu acrefciuto il (uo falangette no era piu di ottomiilia cinquento lire, 

'tuta,'» infino alla lèmma di lire diciotto millia feicento vintìcinqj. Et quello anno fu Ila/ 
tuito,che il Gouematore di Corifea fi cabiaifi di tempo in tépo,Si fu mandato Go/ 
uematore Ambrofio di marini padre dell’Archiuefcouo,8d Raffaello di mótaldo, 
clTaueua gouemato f i  fola piu di cinque anni c& gran giuftiria ,8i có grade vbidic 
za ,81 gran ripolb rii riuocato da quello vfficio»Et accadete chevnofacerdote da/ 
ua aggiuto,fi£ fauore ad alquanti ladri,ribelli,di bandeggiati in la valle di voltri* 
Et il Podefta cotra volontà deU’Archiuefcouo fece mettere eflò facerdote in vn fac 
co,SC il fece fummergere in mare,fopra il mole ad vn tratto di pietra, Si fu intefo 
che Barri Ha lufardo,SC Orlando di campo ffegofo erano arriuati a Ila (Tello có ani/ 
modifufcirarerumulroin la citta,Sii cittadini abandonorono le lor ville,8C furo 
no bandeggiati trenta citradini,Si al primo di Giunto Calano D’oria,Si Battilla 
de i franchi prefonferodi disfidare cévna parente faterà la guerra alla Republi/ 
ca,Siri calorono dal Saltello ad Arenzano cóla lor gente,ma furono ributari dal/ 
la genretlella cirta,della quale era capitano Bartholomeode grimaldi,8iaiqua/ 
tordcci di Giulioandoil luogotenéte del Gouematore all’offidione del Sa (Tello co 
quari fei millia huoinini,Si né fece cofa alcuna bona,8t all’ultimo di Giuliodior/ 
dine,Si per opa della Repub.fu prefo Batrilla de franchi lafardo:8i menato a Ter/ 
dona,Si credendola Repub.hauerloin le mani,fu fatto fuggire per opera del ve/ 
fcouo,Si di alcuni cirradini Terdonefi,8i del mefedi Agoilo Calano D’oria venne 
in accordo có la Repub.Si il fratello anchora,Si cófignorono il calteli) del Saltello 
con parrò che fi douelli minare,Si i foldati della Republica nel ritorno del Salitilo 
diederodanno affai alle terre de i Marchefi di Varci,8iin la valle di Voltri furono 
pigliati doi giouani della famiglia de i Lomellinida i bandeggiati Genoefi,Si per 
quelli giorni alquanti delle ville di Ghiauari ribefioronodalla Republica,8i fi ri'

duffero in



A
Sin  «nitore Iati 
d ed ip jlro  d i  
marini Archi 
ue Tee uo d i gc

a v l N T O * ^  Catv CLXIX*
SufTero in cima delle montagne della valle Sfuria; Si non allignarono altra caufa i  
della ribellionefe non la pouerta,per la quale diceuano non poterpagare le gabelle 
8C Faltre grauezze,che Fimponeua la fig noria, 5£ in le parti di Leuante furono pi/ 
gliatì da Genoefi alquanti nauigli Venerianì,3£fomigliantemenre in Huiza due 
nauiGenoefepiglioronovnagroffanauedi Veneriani,Siilfignordi piòbino Ge/ 
tardo di A piano venne quello anno a concordia con la Re pub, & fi fecero patti Si 
conuenrioni con Iui,8Cp§go dicci millia fiorini dloro per li diradati,Si il Gouema 
tore Boncichartatrefead annulare alcuni ftatutti antichi, Si a far ftatutri Si or di/ 
nationi noue,della qi cola fiironocópilari libri p li cittadini depurati a quello etièt 
ro ilìetfte col GouernatoràFArchiuefcouoanchorPileo daua di fe bonilìlmo odore 
8C boniffìma fama,8C era sbpra rutto feuero correttore de i clerici,S£ delie móache 
alla fua cura cSmeffejSiacdioche ilpopolo reftaffipiu cófolato Si piu farisfattodel/ 
la diilributione deireIemofme,la qle aparreniua a lui folo,chiamo in fua cópagnia 
quatro pftati cittadini,che fcriueffero Sinotafferotutte le diÌlributioni,&le elemo B 
fine,che fi faceuano p fua lìgnoria. Er qjlafii la prima inftitutione delPufticio nomi 'Jf1
nato della mifetìcordìa,iIqIe pfeuera infinoa quello tépo,5£ha ottenuto molti pri/ „ ¿ ¡ j ’  
uilegiijK gratie da i Papi Si dal Senato.Fece anebora rArchiuefcouo riparare co 
gran fpefa il Palazzo Arcbiepifcopale appreffola chidìa di.S* Silueftro, ch’era 
fiato bluffato gli anni precedéri,come habbiamo detto di fopra, Si infino a quello 
giorno fi legge nel monafiero di* S. Silueftro hoggi di nominaro il monafiero delle 
done di Pifa ne gli edificii interiori fculpito i pietra il nome di Pileo de marini Ar 
chiuefcoito 8ic»Et Ambrofio di Marini no pfeuero gra tépo nel gouemo di Corfica 
anzi mori affai pilo di morte naturale,quando già fi era ribellata vna parte della 
Corfica+Etin fine di qftoanno fu grafofperto i la citta,che la géredi Facino cane,' 
ch’era venuta in le confine non moleilaffi la citta, 8i furono detenuti Si bandeggia 
ri per quello ibfpettoalquanti cittadini,8£ poi affai preilo liberati Si reilituiti,per 
chela genreiòpradetfa fi volto verfo la Lombardia.
f~L’anno di mille quatrocento quatto,fottoil gouemo del Boncichart era Podeila 
della citta Liurotto de i fèrreti Anconitano,8£ la Repub«fece minare ilcaftello di 
Moronefe, Si fati sfece poi a Marco Sia Pietro d’oria, chetano (ignori di qlIo,achor 
chehaueffinofàttoqualchecofa cotra la Repub*8i del mefedi marzo fu riparato 
il muto vecchio della citta alPincontro delle chied e di*S* Agnefe SCdi*S» Marta,
8C la porta dùS.Agnefefu fortificata Si fatta piu picola,8i ilfindico eh’era andato 
a Venetia rinouo la pace con Venetiani,& ilGouernatore,noncome Gouema/ 
tore della ferra ma come Baron di Francia, Si come chehaueffi combattutocó Ve 
ncrianijfcrifle al Duce di Veneria Sia Carlo zeno,ch’era flato capitano dell’arma 
ta di Venerianilirere delPinfrafcritrorenore.Io Gioàni lemenigre detto Bocichart 
Marefcalco di Fracla Sianòtifico a voi Michaelo ilenoDuce Si a voi Carlo zeno 
cittadino Veneriano,che già harei rifpofo alle lifere,che voi Duce hauere fcritto al 
mio ChrifliaiffìmoRe piene di bugie 8t d’ingani,ma mi fono cotenuto di fcriuere 
aedoche Io no deflì ipediméto alla liberatióe de i prigioni Gencefi,8iFracefi,ch’e 
rano iletnavoÌlre,mapoicheqlli fono liberati vi rifpcdo i quella forma. Hauere 
fcritto ch’io in la citta di Barati ho fatto preda delle mercantie di Veneriara, sìo 
Phaueflì fatto Ih’a rei fatto con ragione,conciofia che il voftro confole della citta di 
Nicofia mando vno nauiglioa far intendere a Soriani, ch’io’con Federato ero 
per andare in quelle parti per dannificarli, il che non haueua cagione di fare.
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D per chela volontà mia no era d’offendere alcun Chriftiano, ne in la roba, ne in la 
per£òna,la preda anchora ch’io ho fatto i Baruti'e Hata cefi poca,che e verifiìmile 
che in quella nó fu [fi roba alcuna di Venetiani,8C tato piu che fendo molti Vene/ 
tiani inquelle parti,nómi e ftata doma data la reilitutione dellemercantie,che di 
te ch’io ho ptb i Baruti che fe faffi cóparfo alcuno io certamente l’ha rei reftituita, 
voi fapete bene ch’era in man mia pigliare molte delle voftre naui,SC i Famagoffa 
SC i Rhodi,8C i molti altri luoghi,SC nó dimeno nó ho tocatocofa alcuna voftra, Ha 
uete fcrittoi le voftre litere che quando io capitai iopra Modone,chel’animodi -voi 
Cario era prefenrarfida meamicabiImére,K ripetere la pda filtrai Baruti,ma che 
io come inimico m’acoftai alle voftre gallere,SC che per mia colpa fulTi cóftretti a 
cóbattere,SC che pigliafte tre gallere delle mie,8C che io poi foggi co I’altre, Io ritor 
nido di Soria,8C fendo iRhodo harei potuto mettere ben ad ordine le mie gallere> 
che nó mi macauanogéti,ch’eranofulenaui grode,ma cófiderido ch’io doueuana 
uigare ppaefe di amici,8C no hauédo alcuna fofpitione del voftro nafeofò odio, 8C 
cótìdadomi delle belle parolejche voi Carlo vfafte,8C dell’offerte che mi fa certe, nó 

^  mi diedi altro arfanno di riparare l’armata, anzi nauigai convndeci fole gallere 
piene di feriti,8C d’infermi,Sicon poca gente,pche erano reftati amalati in Leua/ 

# te,SC lèdo fopra porto Gionco pleuar t’acqua,voi Carlo mi affalrafte có vndeci gal 
lere fornii,K có due gallere graffe, le quali haueuate armato SC pofto in quelle piu 
géridel cófueco,ÓCoItra di ciò venifte con otto brigarmi pieni di faldati,SC in terra 
anchora haueuate ordinato foldari da cauallo, Io fai cóftrerto a cóbattere, 8C come 
fa pere la voftra capitana gallerà feria ftata prefa,fe nó folli ftata lecceffiua moltiru 
dine di gére ch’aueuare riporto in qlla, Si co tutto ciò io pigliai vna de le voftre gal 
lere, 5C voi pigliafte tre delle mie, & none vero che noi foggiffimo, anzi fteffimo 
forti,8Ccóftàti nel luogo della battaglia,ma fi bene voi ne volrafte le pope,SC vi ri/ 
ducefte in Modone có grandiffima voftra vergogna,8C accio che fi conofca la mia 
verità,5C la voftra bugia,Io mi offera di cobatrere da buomo ad hufcmo co ql fi vo 
glia di voi dui,cófidàdomi in la mia verità SCila voftra b u g iac i la diuina giuftì 
tia,c6fidàdoim anchora in la gloriola vergine Maria,SC nel gloriofo*S+ Georgio,8C 
mi oifero di cóbatrerecó voi,di darai auaraglio,io cócjnqj cópagni 8C voi cófei, io 
có dieci,SC voi có dodici,io có quindeci,8C voi códiciotto,io c6 vinti,SC voi co vinti 
quatro,io có vinricicj 8C qlfi voglia di voicótréta,có quello,che i voftri fiano tutti 
Venetiani,SC i miei parte Fricefi SC parte Genoefi,8C qfto p che voi hauere ojfefa 
Fracefi SC genoefi ifieme,8C p che voi fetepiu vfati a cobatrere i mare chei terra, 
io mi oifero di cobatrere có ql fi voglia di voi gallerà p gallerà,8C la voftra gallerà 
fia armata di Veneriani foli,SC la mia di Genoefi, SCdi Francesi pia ragione fopra 

p detra.Furono mandate quefte lirtere a Veneria per melfo certo,SC nó li fa data ri/
Desinone del fpofta alcuna.Etqftoanno Gabrielb vefcÓte fignordi Pifa fi diede a Re di fracia 
Signore di Pi con certi pati,fra li quali fi córeniua,che la guardia del cartello di Ligomo doueflì 
fa ai Kt di fra rimanere in balia del Gouematore di Genoa,i! quale folli tenuto a difendere il V e  
c,a* feonte da Fiorentini«Et quefto anno il Gouematore 8Cil Podefta fecero impicare

alle forche publiche di capo di fato vn giouani dei primati populari gibeliini,SC no 
fi fono la capana,ne fi feruorono l’alrre cerimóie cofuete,dicédoil Gouematore, SC il 
podefta che i Portele della. M.Regia 8C del dominio Regio nó voleuano oiferuare i <■ 
ftaruti della citta,8C hebbero qfti vjfìciali notitia,che Antonio di guarco in Pania

trattaua
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trattaua di pturbatfcil flato Regio, 82 Io badegioronocó foIénifa,82pmiffero bona G
fomma di denari a cui il daua viuo o morto. Era(come habbiamo detto di Copra)
la diuifione in la chiefia, 82 era vno Papa in Auignone 82 vno altro in Roma, Si il
gouernatore exhorraua il populocliedeffi I’ubidienza al Papache’era in Auigno
ne nominato Benedetto terzodecimo Catalano della caiaradi Luna, 82 per opera
del gouernatore 82 di Batti fi a lomellino, Ludouico de ñifco fu di nouo fetro Car/
dinaie da erto Papa Benedetto, 82 fi'feparo elio cardinale dal collegio de i Cardina
lidi Roma,al qle primo adheriua, 82 lì accollo a Papa Benedetto, & del mefed’bt/
tobreO cógregorono il venerado Arcbiuefcouo 82 i maeihi in theo!ogia,82 gli altri
dottori, 82 molti altri cittadini,82fecero diligete cófulraticea qual Papa doueliiro
vbidire, 82 fu cSclufodi douerevbidirea Papa Benedetto Si la liare il Papa Bonifa
ciò,SC i la villa di Peggi furono fatti prigionida alquáti bádeggiati cinq;cittadini
tutti LomelIini,82 vno di Negro,82 ftnono menati verfo Lóbardia,82 cóftretti al ri H
Coatto,Leonelk) lercaro fu aifaltato da due naui di vn corfaro Cartellano, 82 non Lineilo ltr/
folamérefi difefe ma códulìe a Genoa vna delle due del corfaro prefa, 82 del mefe caro*
di nouébre fu fetta la tregua fra Genoefi 82 il cote di Pauia,82 Facino cane p vno
anno, 82 il gouernatore come pfona prìuata,82 come giade inimico di Venetiani or
dinocó Nicolao di Moneglia,che doueffi pfeguire Venetiani c5  la fua naue,82 coli
il moneglia piglio vna ñaue di Veneriái 82 vno altro na uiglio,82 libero le pione, 82
Gioáni (pinola 82 vno Sauonefe pigliorono due naui di Venetiáí, 82 il corfaro cartel
Uo,al qle Leóelfo lercaro haueua pigliato vna naue,piglio vna nauetta di genoeii. *
p'Tn quello anno di mille quattocentocinq}, fu cSfirmato il Poderta LeurottoAn l ^’° 5
conirano fopranominaro,82 furono ipicari fei de gli huomini della naue, eh’aueua
pigliato Leoello lercaro, 82 alquàridel vicariato della fpezza delle terre dirtàri dal
la marina amazorono il Poderta di Framura,allegado che era troppo feuero in ri
feotere le auarie 82 le altre grauezze,che li mereua a dolio la Repub«di Genoa, 82
dicédochemalpoteuanofupportaretàtocarrico, 82 in Pauiafumetto Antoniodi
guarco da fei huomini,i quali fperauano della morte fua guadagnare aliai,ma fi»
tono fatti morire dal regimétodi Pauia ftraffinati a gábe di vacfae, 82 gli buomini
di Triora ribelterono dalla Repub*alIegando,eh’erano troppo granari da quella,
Si il Podefta di Bifagno con vn fuoferiuano 82 cóvn fuo meflo, ritornando da R ec , -,
co per rifeotere l’auarie della Repub.furcno tutti morti da cinqi villani della villa i
di Sori, Sia fedecidi maggio il Papa Benedetto có fei gallerearriuonel porto di
Genoa, 82 la ricetrione fua fu molto (bienne,p che primo fe li fecevn largo,belfo !
82ornarillimo ponte perdihnontare in terra comodamente,Pando incorra FArchi
uefcouocon tuttoil cleroapparati,82con le reliquie in mano,82 pcedeuano fua fan v
tita ducerò feifanta cittadini tutti vediti di fcarlata,feguiuano poi i Cardinali a ca Gcn0fsl ^

m ualfo,82poi il corpus Domini fu vna mula accópagnaro da dodici cittadinico dodi to fclèneincte 
ci fecoleaccefei mano,feguiuano poi fei caualli coperti di feta fenza alcuno adoflb rkeueno Ja fa 
SC poi veniua la perfòna del Papa,forte il palio d’oro, 82 il Gouernatore,Si il Pode/ “ta dl1 Papa . 
ila a piedi fatto il palio,che teniuano le redine del caualloin mano,Si il Gouema/ in Genoa* 
toreSÌil Podefta con tutti gli altri vfficiali della citta erano vertiti di bianco, 82 le *; 
ftrade piene d’alberi,di rami, 82 dìierbe verdeggianti,82 fomigliantemére rutti i 
nauigli del porto cofi le gallere come gli altri erào tutti ornati di rami verdi.Paffo 
per piazza Ionga, 82 entro in» S*Lorenzo, 82 poi per la via di banchi, 82 per* S.Siro
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»ndo in.S«Francefcojdouc era il fuoalfogiamenra,« era accSpagnato da vna bel 
la banda di baUeftrieri coli Catalani come d’altre nationi,«  fu data al Papa per 
maggior fua fegurra la fortezzadi caílel!etto,che fi era fabricara di nouo,«fifece 
vno ponte coperto da.S.Francefcoal Caftellem) per piu comodità,« per piu fez 
gurta del Papa,in la citta fi fece fella tre giorni,«niun© poteua comparere con le 
vedi di lutro,« anchor che il popufodi Genoa haueftì fatto tanto bonore al Papa 
Benedetto,« che per cagione« rifpettodel Gouematore,« del Cardinal di fli 
{co nouamentefajto ciafcaduno amaffi il Ponrifice,non dimeno la piu parte, an 
zi quali tuttofi Populoteniua in fecreto,che Innocétio,ilquale dimoraua in Ro 
ma fuffi vero Papa «  vniuerfal Paftore.Et quedo anno Pifani fi leuorono contra 
Gabriello vefconre,« li reuorono la fignoria della terra jma non puotero hauere le 
fortez ze,« il gouematore di Genoa con vna gallera «  vna galeotta nauigo a Li/ 
gomo,« exhortaua Pifani a dare fotte la fignoria del Vedente, cocioffa che foffl 
ricomandaro al Re di F rancia,ma PiCani noi volfeto fare,per fiche fdegnato il go 
uernatore cerco di prohibiré le vettouaglie a Pifani,« pel queda cagione Pifani 
pigliorono la gallera del gouematore,che nauigaua in Amo,in pòco fendo «  co 
vento contrario,« detennero vno neporedel gouematore,« gti altri prigioni,ch’e 
rano de i primati di Genoa furono liberati parte con rifeatro« parte fenza rifeat/ 
to ,«  vedendo il gouematore di Genoa l’odinarionedi Pifani,conforto Gabriello 
vefeonte che laflaffi a lui,la terra di Ligomo,« che védeffi tutte l’altre ragioni del 
lafignoria diPifaa Fiorentini,« cofi fece,« miffe Fiorérini in corporale poiTeffio 

- r  ndn|Uta nc<kHa fortezza o fia della cittadella di Pila, ma a fei giorni di fettébre no fenza 
irenu . gfan marau{g{ja ¿j ogniunofenza che {deputati alla guardiadella citta fc ne ad 

uedeffero Pifani entrotonoinquelIa,«cacdorono Fiorentini,il gouematore véne 
poi a Genoa,« ri firmatola citta grauata di pedilenza,«di Aulló di ventre,fi ri/ 
dude a Sauona,il Papa anchora Benedetto per caufa della pede a otto giorni d’et 
tobre laflo la citta,« contre gallere firiduffeaSauona. . *
f  L’anno di mille quatrocento fei, il Gouematore Boncichàrt per cagione della 
peililentia era abfenre,ladato i fuo luogo Gilberto faiete Fracefe,il c[Ie haueua fiat *' 
to capirano generale della géte d’arme,« Podefia della citta,« l£ peililenza fece 

Il venerando ua gradiifimo pceflo,« fi faceuano pceffioni,« orationi affai,«era pquello tépo 
frate Vincen / in la. cittì il venerado frate Vincctio di Valeria dell’ordine de i pdicatori,fi qle poi 
tiodìValen/ fi, aggregato nel collegio de i Sari,« a fua pfuafionel’ottauo giorno di A godo fife * 
tu; nel colle/ ce vna folenniflìma proceffione,«fi porto fi corpus Domini per tuttala citta,’ 
gio et aiui. gjfj afperfe Fa equa benedetta per tutte le ilrade, «  con tutto ciò la peililentia

mulripticaua di maniera,che ogni fettimana ne moriuanoducento vinti in circa, 
Et {cittadini abandonoronola citta,« fi Papa benedetto per tal cagione ando 
da Sauona a Finara, «  poi a Monaco, «  poi a N iza ,«  finalmente a Mar/ * 
figlia.Ht Pifani erano flretramente affediatida Fiorentini per mare,« per terra 
«  il Gouematore Boncichart col brazzo della República daua gran feuore a Fio
rentini,che difpiaceua ad vna gran parte della cittaj «  vedendo Pifeni,che non

p poteuano refi(lere,fi diedero al Duca di Borgogna,« non fecero alcuna cofa,p
Luca deflifco chc Fiorentini corrupera Gioanni gambacurta capitano di Pifani con cinquata 
& Cofmadc millia ducati d’ora,« con farlo cittadino di Firenze, «cofi a noue giorni d’otto, 
grimaidi. bre entra la gente di F iorentini in Pifa,della quale era capitano Luca de flifeo,«

delTarmata
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fleTParttiata loft per mare era capitano Cofma de grimaldi, 8£ venitelo in mano 
di Fiorentini tutte le fortezze di Pifani,eccetto la terra di Ligomo, che urlio in 
balia del gouematore di Genoa.Etdel mefe di Nouembre mori il Papa innocério 
in Roma, SL fu creato Angelo comelio cardinale Venetiano nominare Gregorio 
duodecimo,8i il cifma tuttauia crefceua,per che quelli dui Papi Benedetto Si Gre 
gorio non voleuano cedere l'uno all'alrro,anchor che fimulaferodi volerlo fare, 8i 
di voler rinonriare,ma gli effetti erano incontrario* - - - * .• :
y  Et Tanno di mille quatrocéro fette, pfeueràte nel gouèmo della citta il Bocichàrt 
fbpradetto,8£ pdicado tutta via! Genoa.S* Vincétio,ft fecero molteorationi,8i mol 
te pceflìoni p caufa delTunione della chiefia,manolì coclufe cofa alcuna, p che tut 
ti doii Papi diceuano moire cofe,ma le ope no erano correfpódéri alle parole, Si Pie 
tro d’oria capitano d’una gallerà piglio i Sardegna qtro femolì corfari Caralani,i 
qli furono i pi cari in Genoa, Cigli huomini della citta di Serezana,vedédoche Ga 
briello vefcótefor lìgnore nò li poteua difèndere da i Cuoi inimici,impetrarono da 
lui,che iì poteflero dare Si fottometrere a qualó^ lignote,che b r piacerti,& quello 
pche voleuano piu pilo morire,che effere Aggiogati da Fiorérini,Si tratrorono Se 
refanefi di darli alla Repub.di Genoa,ch'era gouemata perii Re di Fracia, Si fu 
madato Fracefco giufliniano vno de i primati della citta h uomo fa g a ce Si prudéte 
Si pmeszo d'Antonio vno de i marche!! di Mulazzotnoltoamicodi elio Fràce/ 
ico, véne a cópofirióe co gli huofnini di Serezana,i quali furano córenri di fotramet 
terfi c5  tutte le for terre alla Ggnoria del Re 8i  di Genoefì,8i inc&tinéte furano ma/ 
dati dalla Repub.àbartateri blindici p riceuere la porte fltóe di Serezana,& dell’àl 
tre terre circóftari,8C adorano Gulielmo di medulio Fracefe Si ca pira no della Riue 
ra di Ieuante,Francefco giufliniano fopradetto:& Cario fornellino,& all'ultimo di 
Giulio hebbero a nome del Re, Si della Repub* di Genoa la terra di Falcinello, 8i  
poi Giacobode i mercanti Serezanefe Poderta,8£ dottore,come che hauedì piena 
balia da gli huomini della terra,Si ilfecodo giorno d'Agoilo diede la porteflìone di 
Serezana,8£ a i cinq? del detto diede la podedìone del cailel nouo,eccetto la fbrfez 
za , 81 a gli otto diede la podedìone della terradi*S*Srefiano,&a inoue diede la 
poffeffione del caflelgrande di Serezana, Si della fortezza, Si a i dieci diede la 
podedìone della fortezza della terra nominata, Firma fede,&ai rredeci diede 
la podedìone della fortezza di caflel nouo,& pagorano Genoefì nel riceuere qtie 
ile terre,come apprefiò» AI cartellano di cartel grande di Serezana per le munì 
rioni cinquecéra qua rata fette Iire,& fedeci iòidi,& per il fuo falara Si dei cópagni 
mille quatrocento nouanta Si fette lire Si cinqj iòidi, AI cartellano di Firma fede 
per le munirioni lire cento vinridue 8C vn foldo, Si per il falara fuo,8£deicompa 
gnifeicento fette lire* AI cartellano di cartel nouo perle munitioni trecenro vinti 
lire,8C per i Tuoi (oidi de i compagni nouecéro vinrifei lire Si vndeci Iòidi,Si al Po/ 
della di.S*Steffano trenta vna lira Si cinque ioidi,8i di quelle conuentioni Si pa 
gamenri conila per inrtrumenrapublico,che fi conferita nel regirtrodel comune. 
La rerra di Ligomofcornehabbiamo detto di lòpra)era podeduta,8i rellaua i ma 
no del gouematore Bocicarth,il qle, vedendo che Genoefì defìderauano grademé 
te di hauer ella terra, li ne fece libera donari6e.Et Genoefì in ricópéfa delle fpefe, 
che il gouematore diceua hauer fottio pia guardia,Si per la riparatione di Ligomo 
li pagorano il terzo giorno di fetrébre vinrifei millia ducati d'oro, 8C,circa la fine
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d'ottobre ft» vn grandiffinio diluuio d’acqua,K getto« terra Ia portàdi fontana/ 
morofa,« ruinovna parte delle muraglie, ruino in molti luoghi ilcódutto fotterra 
neo di Sufilia,« entro Tacq fatto le cale della fótanamorofaifinoal potè della mer 

EcctlCnodiTu caria, « l 1acquedifcorreuanop le ftrade in alteza di qfifei piedi, minorano àchora 
uio i Genoa* quelle acquei ceduti fotterraneiila cotrada di* S* Fede « alquàte cale,«fopra la 

chielìa di.S.Brigida minorano otrfta qtro piedi delle muraglie della cirta*Etfìi q 
fto anno vna gràdiffima careftia,« penuria di vino,i tal che fi védeua fettata cin<$ 
foldi la mezzarola,« il Papa Benedetto ritorno a Genoa la vigilia di*&. Thoma 

y  i l  fi, riccuutohonoratamére,come l’altra volta,« albergo nel monaftero di.S. Fra 
TnSituttóedei cefco.Et in qftoannofuinftiruiroil magiftrato ofia vfHciodi*S.Georgio,ilqleper 
magnifico of légo tepo e fiato la cófemarione della patria,« della Repudia qle come che non 
&cio di Sito habbi richezze naturali,noi cóportàdo la qlita della regione,« del paefe,e Tempre 

’ fiata pouera di Acuita ma richadi huomini ingegniofi,ch’ano trouato via,« fòt/
ma di hauer denari p l’impreie «  p li bifogni del comune,« pii paffati tépi coloro, 
che gouemauano le cofe publice,pig!iauanodenari da particolari,d’alcuni volóta 
rii,«  da alcuni coftretti,« li pagauanop cagione de i denari,che fborfauano vno 
prouéto determinato «certo di dieci,di noue,« di otto,« di fette pcéra,fecódo la 
varietà dei tépi,accioche n5 patinerò dóno del feruitio,che fa cenano al publico, «  
li faceuano cauti «  ficuri fu l’entrate del comune,vendendo ad alcuni verbi gtaria 
le ragioni,« le iurifditioni del pedaggio di Gaui,ad alcuni della gabella del vino, 
ad alcuni della gabella del grano,« qfio cótrato tra il publico,« il particolare han 
no nominato copera,come che i particolari copra fièro le ragioni delcomune, « fu  
infiituito,che qìonqjfborfàua ceto lire fi dicelli hauere vn luogo fu la copera,« chi 
fborfaua ducete,doi,« chi trecéto tre,«cofi fucceflìuaméte,«erano moltiplicare p 
quelli tépi quelle tali cópere, delle qli alcune erano nominate còpere del capitolo, 
alcune di.S.Paufo,alcunedel fale, alcune della guerra di Veneti«,« di molti altri 
nomi, «  ciafcaduna particolarmente era gouemata da piu cittadini ch’aucua/ 
no cura di pagarcon giuflitia,« con fidelità il prouento douuto a iluogatari,« 
computare rra toro, « il commune,« per il numero delle compre crefciuto, « p e r 
cófequenre il numero de i Gouematori aliai mulriplicato feguiua «  rifulraua cófu 
Itane gride ptanta moltitudine di gouemanri,perche(come fi dice^doue e la mol 
rimdine,iui e la c6fufione,Ia quale fi debbe fuggire quito e poffibile,«per ciò fu 
determinato dal conlìglio,« dal fenato, che tutte le cdpere fi doueflero ridure, «  
vnire in vna fola copera nominata copera di.S.Georgio,che doueffieflère gouer 
nata da orto cittadini anno p anno,« doueflero p  uedere «  dare opera,che a i luo 
gatari fulTi farro il douere,«cofìhebbeprincipioTa£ficio di.S.Georgio,«perche 
fieconofciuto che cjfto vttìcioha gouematolecofefopradette co prudéza,«cógiu 
fiitia,« i bifogni del publico fono fiati affai,il numero de i luoghi e grademéte ere 
feiuto,« ruttauia il comune ha alienato le giurifdirioni delle fue en rra re,«la cura
/ { f i l i t i  i *  A  C a M *  « m a  C f  m *  . a  A i a * . . » »  O  T    J * .  a  u  i l  .. .  /Y *  m *
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manieratile l’ufficio di* S*Georgio,achor che depéda dal comune «dalla fignoria 
di Genoa,« da coloro,che gouemano il palazzo non dimeno no ha alcunao poca 
fottomi llionc a quello,qinto alle cofo pecuniarie^anzi tutti coloro che fonoadmeffi

al gouemo



al gouemo ò alla Ìighórfa della citta,giurano di cóferuare i priuilegii del magiftri 
n> di» S.Gc3rgio,8i di matener quello,8£ p che naturalméte lecofe cominciano con 
deboli princip ili poi in pceflb ditépo acquiftano pfettione,cofi ha fatto qllo ma/ 
giurare.Primo quato a rifpódere,il prouéro a i luogatari,p che nórifpóde cofa cer 
ra,3i  determinata,come faceua al principio,ma rilpódefecódo laproportionedel/ 
le Tue entrate piu>8£ meno,fecódoche ha o nó ha cagione di fpédere p cóferuatione 
delle cofe,delle qli ha cura,8£ fecódo che frutifìcano le gabelle,& l’altre cofe,che il 
comune ha augnato a iluogatari,&quello modo quato alla cófciéza e molto piu \
flcutt>,che il primo,Si antico,fecódo ha acquiftatopfettióe,p che a molto maggior EJ reddito de 
dominio SC fignoria,che al principio,8£ fi ha acquifero bona entrata,che e fua pio i luoghi di S. 
pria, Terzo fi fono tutrauia fatte noue regole, 8Ìnoui modi,Si tutto migliorato cir Georgìoqup 
ca refpedirione delle caufe,8C circa la punirione dei delinquéti,8£circa il modo di 
gouemare ipopuli a lui fottomeffi,8£chi cófidera bene peagionedi quello magi/ " ,  
ftratoin la citta fono qiì due comuni ta,vnagràde,8C vna pi cola, la grande egouer <ilb che prua« 
natadal palazzo, 82 cópréde rutta la cirrata picola e gouemata da»S.Georgio fo 
lamente quato alle cofe dette di Copra,& coprendo {blamente i luogatari,la prima 
ofìalagrande efuggetta a variationi,8£gia piu volte e fiata fotte regimento piu 
predo tyranicochealtrimente,la fecóda o Ila la picola e fempre fiata ferma no va/ 
riata>8£ libera fotte regimenro paterno oppolìto totalmére al tyrannico.Ht come a 
ferino alcuno,« vnacofa marauigliofa e nó già piu rrouata ne da Philoibpbi ne da 
altri,che hanno trattato in libri,di Repub.STcó effetto gouemaro quelle che in vn 
medeflmo accinto di mura, Si in quel medefimotépo polli e dere, 8£ in fatto fa  ila 
ta ryranide Si liberta,la vitaciuile,Si la cortotta,la giufiitia,8i la licenza, rufiicio 
Infino a quello anno di mille cinquecento tréta quarto,che noi fcriuemo e fiato co 
dante,Si iìdele,8i anchor che babbi patitodanni aliai,Si hauuto delle molefiie,ha 
cotinuaméte rifpofo prouento a i luoghi o pochi o aliai,che nó hino fatto ne i moti 
di Firenze ne gli imprefiiti di Veneria,ch’anno falitonóvna volta fola,Sin& ha/ 
no rifpofo cola alcuna,il modo di elegere gli otto vfifciali,che fono il corpo del ma 
gifirato e molto bello,il modo anchora di difiribuire le prefetture,le cafiellanie, Si 
gli altri vfiicii p gouemo del fiato di S.Georgio e bello, ma nó pertinente a qhefia 
materia.Bafia folàméte dire,che in tutte quelle elettioni colf gli eligenti come gli 
eletti fono del numero di quelli foli,eh'’annoluogbi in la compera*Q.uello anchor 
che bifognalli per opinion mia a ri {formare 8t mantenere quello magifirato, che ■ 
non fi può dire,che da qualche anni indrieto nó fia fe nó declinato,ommettero al 
prefente,hauédone malTimamére fcritro in vna operetta mia intitolata Notomia 
di Corfica,Sidedicara al Principe Andreadforia,quello che fia l’ufficio chiamato 
diquarata quatto, dichiareremoquàdofaremo a fcriuerele cofe di quello anno, 
f  L’ano di mille quatrocéro otto,il giorno della natiuira del noftro Signore il Papa *
Benedetto celebro la meda pontificale in la chiefia di*S*Fra'cefco,8Cfece vnfplen/ n
didiilimo cóuitoal (3ouemarore,a gli Anriani,8i a molti altri cittadini,& fu tata pcctn]uo con 
l’abondanza de i diuerfi cibi,franto nobile l’appararo,che alcuni nó hanno temu uno di Papa 
to dire,che quello tal conuitoeccedeua quelli del Re Adderò,a i frati anchora del Benedetto 
monaftero di,S. Francefcho nel lor commune refetorio,diede da mangiar molto 
lautaméte,tal che le torte dorate d’oro fino erano riputate p nulla,celebro anchora 
la meda i dui giorni fequentima non fece conuito fenon a ifrati,il giorno poi di« a • «
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' <■ c-t .»Amfì narri« cbnvtided Cardinali)KaiidD*Ponoucncw,82iùfegoimdal
Gouemaror^di Genoani quale dcfideraua »[Tii Anioni delUchit (Ta,K rArchi„e 
S  Pii«, vedendo,che il Papa Benederro nó rcuraua troppo d e llW n e  dell, 
c h S ,,l ì  partire dalla ditta Kit ridalle in Tofcana Et tlPapa a fette d. Ginn«, !! 
A  r re da Portouenetecó fei gallerei nauigo verfoCatalogna,ferrea «care al, 
trimeme in terre di Genoeli,KS fece in Genoa cSCglio generale m prefentu del 
Goaernatore,ch’era ritornato dal Papa.K fi delibero cheneGregono ne Bened«
tofirenelTeioper Papi,cócioiiajche ne l’uno nel altro andafierodnttamemeallV
niLdellachiefia,^rregallere di Orficanauigorono fopra Barcellona,Kdiedee 
rn crran danno a Catalani, Battila anchora di montano capitano della gallerà del 
U guardia ritomandodi Sardegna piglio fette corfari Catalani «  d alrre nationi, 

c  K d  tmpiSrl .„tri rnfieme del mefe di Giunto. Et il Re di NapoH Ladifiao 
Il Re di Napo ann0 ¿ci mcfc ¿Aprile quafi fen za arme fuggiogo la citta di Romani do/
1. (u^iuoo la 4 era dclla chicfiaX t Galeazzo d’oria del quondam Luciano nel
et« ir Roma l(rilro vna gallerà del Re di Cypn.della qual era capitano R inai

dinodimonlnfatdo,« fu U battaglia molto crudele, p chela gallerà di Cypnoti 
era beni [lìmo armata,« rettola vittoria al D’oria,« Rinaldmo retto morto.Et iti 
quefto anno Gabriello vefcÓte figliolo di Galeazzo naturale,che fu lìgnor di Pifa 
fu decapitato in Genoa di comadamcro del Gommatore,p cagionefcome diceua 
il Gouemamre)ch,aueua cofpirato corra il ftato Regio,« alcuni altri dicono,che la 
cisione della mortefua fii,perche domandaua il pagamento di ottanta millia fio 
rini d’oro,che il Gouematore li haueua prometto pagare per Fiorentini,a i quali 

D haueua venduto la citta di Pifa,« il Gouematore li pagaua inai volontieri,« del
Tumulto rei mcfe di Decembre in la citta di Sio fu ferro tumulto per alquati Giuftiniani, «  p 
’ L citta di Sio ajquanri primari populari córra la fìgnoria del Gouemator R egio,« gridomno vi 

ua» S. Gcorgio,« viua popufo,dicendo che no voleuano ftare fotte il regimento del 
! GouematoreBocicarth,« depofeioil PodeftatKla guardia del cartello,« conili/

tu irono Podefta,« vociali noui,« per poter meglio refiftere al Gouematore pi/ 
gliorono fotto nome di predirò da piu mercadanti tante mercantie,che valeuano
quindeci millia fiorini»
f  Seguita l’anno di mille quatrocento noue,pfeuerire la citta fotto il geuemo del 
Boncicharts’armorono rre naui grolle,« tre gaifere centra li Sioti, ch’aueufmori/ 

Conrado d’o iellato,delle quali fa capitano C&radod’oria quondà Perii, «furono detenuti nel 
ria‘ Cattelletto tutti i parenti de i Siori, «Pannata arriuoa Sio a diciotto di Giunio,

p in fpacio di quarro giorni fuggiogo i borghi della citta,la quale volendocóbattere, 
Siottì ri onci «cófiderando che queftaguerra fifaceua tra cittadini,«cittadini,«tra parenti, 
Ìinti a'ila iccpu «parenti,il capitano co gran prudenza riconcilio quelli di Sioalla Repub» «  ter/ 
bi,.di Genoa, norono allubidienza del Regio gouematore,« fiironobandeggiati alcuni de I pri 

mari di Sio,« il capitano poich’ebbe fornito la citta,« lattato bono ordine al regi 
mento di quella,riromo có l’armata a Genoa, Accadete quefto annoche pattando 
il Cardinal Barenfe perii borgo di Voltrì infieme cól’Archiuefcouo di Remis,che 
vno de i fornitori del ca rdinale véne a parole eó vno de gli huomini detta terra,che 
li ferrauail fuo cauallo,«crefcendole parolealcuni di Voltrileuoronol’arme con/ 
tra i feruitori del cardinale,« volendo Parchiuefcouo di Remis pacificare la que/ 
filone,li fu da rodi vnalancia,« fubito mori,« il corpo fìi portato« Genoa,« fo fe
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peJito co grande honórè,#quefto cafo fu molto tnolefto al gouérnatorè,i? quale no
puDte haueregli huomicidiali in le mani,#no dimeno fece ruinare vna belliffima
cafa in Volrri di Gioanni muffo,# ileifma perfeueraua in la chieda, perche come
habbiamo detto di fopra,pareua che nefuno dei dui Papa caminaffi drittamente
all’unione:# maggiorcarrico fi daua a Gregorio,che no a Benedetto, & per che
era fiato indirò il codilo in Pifa,i Cardinali deH’uno,# dell’altro Papa ccuennero
in Pifa,# erano vinti in tutto,olfra de i qualicouennero in Pifa cento trenta vno
prelati di mirra,co i quali erano cém vintinoue maeftri in Theolcgia,#cinquara
fette dottori in legge canonica,cóuenneio anchora gli ambaiTatori di tutti iprin
cipi,#dirutte le Repub*Chriftiane co i procuratori de gliabfenti,#có i generali
di tutti gli ordini,tal che pareua che la citta di Pifa no poteifi capire tanta molti/
rudine d’huomini lirerari.Ef in quefio coli grande:# honorato cócilio di commune
cócordia fu data fententia córra Benedetto:# Gregorio Papijf quali pertinacemé q
tevoIeuanoperfeuerarenelPontifìcaro,nelivoleuanorinontiare,come haueuano Gfnfraje con
preme Ho,# giurato per cauià dell’unióe,# furono pronontiati i doiPapi heretici cUto in Pifa.
#  inimici della carholic» fede,# priuari della dignità Papale.Et tutti i prelati fi 
ibttofcriffero a quella fententia di mano propria.1 Cardinali poi ridutti in códaui 
có authorita delfacrocócilioeleffero in Papa Pietro philardo CandiottodelTordi/ 
ne de i minori Cardinale,# fii nominato Aleffandro quinro+Er a fedeci giorni di 
Giulio venne a Genoa* Ludouico Re di Hierufalé# di Sicilia,#Duca di Angio cS 
cinqj gallere,# fu riceuuto molto honoraramente,# accópagnato fotte il palio in 
fino al monaftero di* S.Dominico,#a rmato ch’ebbe vna altra gallerà in Genoa, 
nauigo verfo Pifa,# hebbe iltitolodel Regno di Sicilia da Papa Aleffandro quia 
to,il quale co le proprie mani li diede ilfiendardoin la chiefia cathedrale di Pifa 
có gran folennita,auegna che Gregorio il quale pertinacemente voleua rereni re il 
Papato haueffi dato il titolo del Regno al Re Ladiflao.Ef quello anno il gDuerno 
dei Bocicarth venne in fafiidio a Genocfi,# fi lamenrauanoaffai di lui, dicendo^ - 
eh’era molto facile a fere che la citta fi rendeffe inimica a i Principi,# alle natio 
ni del mondo,# chemanreniua quella Tempre in guerra,per il che feguiua che la 
Repub«rimaneua pouera:# fi cófumaua manifeftiffimamenre:# molte altre cofe • 
anchora importanti opponeuanoad effo Gouematore, il quale, cerne habbiamo H 
detto di fopra,era molto magnanimo,#atendeua a cofe grandi,# parricolarmen

, te al gouemo del fiato di Milano,allaquaI cofa era inuitato da i giouani della ca/ 
fa de i Vefconri:# per quello effetto haueua pigliato in prefitto dalla Repup*di Ge 
noa gran lomma di denari,# haueua cógregaro di la dal giogo tra Gaui #  Noue 
grandiffimo efferato di caualli,# di pedoni,# ifcrirtoririfferifconoch’aueua piu 
di fei millia pedoni,# piu di cinc  ̂millia caualliCche nó fo come fia ben credibile)
#  partite da Genoa alla fine di Giulio,per andare có quello efferato verfo Mila/ 
no,Ilimado Tempre che Genoefi nó doueflèro hauer ardire di fer mouitiua alcuna 
córra il gouemo,# il fiato fuo»II Marchefe di Móferrato,# Facino cane conte di 
Gladare di natione Móferrino,tutti dui infime erano nmici del Bocicarth, #  
fendo Facino capitano di gente d’arme s’haueua vfurparolafignoria d’Aleffan/ 
dria,# di molte terre di Lóbardia,cóciofia,che la potentia del Duca di Milano,# 
del còte di Pauiafuflèro molro indebilitc,# nella corte del Marchefe era Batti/ 
fta de frauchiluferdoj# follicitaua il Marchefe,# Facinoiche veniifero col cam
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poverfbGenoa,ilche facendo dariano impedimento al diSegno del Gommatóri 
foro inimico,Si olrra di ciò no feria difficile che otteniiTero il flato di Genoa:& coli 
a quefte perfuaiioni lì mofferoil Marchefe Theodorodi Móferraro có ottocento 
caualli,8£ duamillia ottocento pedoni,8i f  acino có mille Ottocento huomini d’ar 
me,Sidua inilia pedoni,Se vennero quelli capi vno da Ponete,& Paltrc da Leuà/ 
te,8e n5 faceuano danno alcuno alle robe di Genocfi,anzi Se co fatti,Se có parole 
dauano opera di cópiacerli in tutto,8e p rutto.Erain la citta Vgodi aluemia luo 
gotenente del gouematore,iI quale iniìeme có quatto capitani cittadini Genoefi 
poteuano mettere in arme duamillia huomini,la qual cola nó giouo molto ad elfo 
luogotenente,per che tutta la citta vnira,8e cócorde deliberorono che il Bccicarrh 
fufli leuato dal gouemo:82 dalla prefidentia,la qual cofa presentendo il luogotené 
te abandono il palazzo il terzo giorno di Settébre:8e fi riduceua in Cartelletto ac/ 
copagnato da molti cittadini de i primari della citta,Se prima che giongeffi in ca/ 
dello fu morto da vn Poceuerafco,il fratrello del quale per li fuoi demeriti il Luogo 
tenente haueua fattoimpicare,fu morto anchora col luogotenére vno notare Fra 
cefe,2£ fi leuo vna brigata di minuti,Se di villani quel giorno,Se Senza defererione 
Se có gran furia faceuano morire turri i Fracefi,che trouauano in la citta, Se rima 
nendo quella Senza gouemo il giorno Sequenre furono eletti dodeci Antiani nobi 
li,Si populari,guelfi,8egibellini per regimento della citta,la qual rertauain gran 
timore,dubitandoli della genre di Facino,ch’era conSuera alla preda, dubitandoli 
anchora de i villani.Et fendo la citta in quello timore,chi fuggiua có le robe in le 
Riuere,Sechifuggiuain le naui,Sechi fbarrauale contrade.Et cofila citta di Ge/ 
noa ch’aueua mitSo paura a moire narioni,8e a molte citta,al prefente era lei con 
llituira in gran timore,Se in gran paura,Se i dodici Antiani col cófiglioloro man 
dorano in Bifagno a vitltare il Marchefe,Se adinuirarlo,che volefii entrare in la 
citta,niidorono anchora in.S* Pier d’arena ad vifitare Facino, Se ad exhortarlo, 
che volefii ritornarsene col campo,conciofia che nó fuffi piu neceila rio, 8i cefi fece, 
SI nel ritorno hebbe da Fracefi la terra di Nouefenza battagliala quale e della Re 
pub.di Genca,8e alhora del veSpero il MarcheSe entro in la citta, 82 fu accopagna 
to có gran pópa,5ecó grande honore al monartero di» S. Domini»,doue era Splen 
didamenteapparcchiato ilfuo alIogiamenro-tEtla gentecomincioaIamentarfi,82 
a mormorare del Gouerno di Fra'cefi, dicendochead ogni modo fi doueua laffar 

PI Msrciiefdi quella fignoria,8ecofi fu eletto Theodoropaleologo MarcheSe di Móferraro capi/ 
/̂ sferrato ca rano,Se preludente delia cifra di Genoa per vno annocó riferuatione di potere prò 

dente p vno ro8are ^  P i e t r o  tépo,8i có quella poffanza 52 Salato,che foleuanohauerei Duci 
inno di Gn di Genoa,Si che già haueua hauuro il cote di.S.Paulo,8ifuaccópagnato da.S.Do 

minico al palazzo,doue li fu data la bachetra,& nói! depofero Parme p che refi a/ 
uano ad efpugnare te torri delParfenata 82 il cafteIlerto,82quelledelParfenata fi re/ 
fero affai predo,falue le perSone, 82 le robe,& quel giorno medefimo il Gouernarore 
Bocicarth col fuo groffo capo fopranominaro,iì approflimaua al giogo per venire a 
Genoa,cóciofia,che già fuffi entrato in Milano,& filili flato farro gouernarore del 
(laro de iVcfconri,32 poi ch’ebbe intefo per lirere,che Genoefi Thaueuano priuato 
del gouerno,Si cófiderandola potentia de i Suoi inimici,laffo di venire a Genoa,82 
fi riduffe in Piemóri in le terre del Principe di Achaia,8i fu fatto Podcfla Córa/ 
do figliolo di Georgio de i marchefi del Garretto;8i fece la Sua entrata moire hono
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ratatn«nte,& aeeioche ho mancarti diuifione in la citra,foron6 iattì quarto citta di 
ni rutti gibellini dui nobili, Si dui populari,ch’aueifero cura de i foldati, Si della 

..guardiadelle muraglie,Si di dibattereilcaftellettoiKIafetrioeguelfo anchorche 
. dimoftrafli di amare il Marchefe di Móferrato,no dimeno baria voluto che in luo 

godei Bocicarth furti venuto vno altro gommatore Fracefe*Per la ql cofa furono 
forti fofpetti a i gibellini,K come che bifferò piu potenti che i guelfi .creorono gli 
Antiani8i tutti gli altri vfficiaii della Repub.delia fottion gibellinaj 8i a mezzo 
il mefe di Settébre Ieuorono tutte l’a rme a guelfi,& bandeggiorono molti di doro 
di la da Sauona,8i furono brufciate quel giorno da Francefitre hortarie,ch’erano 
vicine al Caftelletto,8i erano mal guardate,Si il vigefimo giorno di fettembre fu 
data la battaglia al Caftelletto Sifaltorono valentemente Genoefi infino al piede 
della picoIatorre,8£i[ primo fu Benedetto delcauallerodi VoItri,aI quale per pre/ 
mio fùronodati cento fiorini d’oro,Si fu pigliata eifa picola torre,K poi fu data la 
battaglia al cartello co bombarde,di altre arme,Si fu mirta in pomelli la torre che 
guardaua verfo Fonranamorofa,Si vedendo Francefi,che mal fi poteuano defen/ 
dere,firefero a p a ttig li fu concertò, ch’afpettaffero il foccorfo otto giorni,Si li fu 
promeflb di faluar le robe Sile pe rione, Si particolarmére cheil fignor di Narbona, 
che poco dianzi fi era ridotto in caftelletto,biffi faluo co le robe,Si coi fuoi denari.
Si per che il foccorfo no arriuo in tépo,a vinriotto del mefe di fettébre refero il ca/ 
bello al Marchefe di Moferrato capitano Si gouematore della citta, Si a diciotto 
del mete di decembre entro in Genoa la moglie del Marchefe c5  vna honorara 
cópagnia,8t fra gli altri vi era Henricovefcouo di Feltro,della nobil cafa di (gara 
pi,8imoltibaroniSifignorì,8idicinouenobiIimatrone,Siiti riceuuta, Si accompa 
gnata al palaz zo co grande honore 8i pompa,Si a vinti tre del mefe di Decembre 
fu tagliata la teftain la piazza del palazzo ad vno nobile guelfb,cbe tenraua cofe. 
nouecontra ilftau> ¿Scontra la Republica* Et infino aquefto tipo ha fcrittoGeor/ 
giofteDa« •- ' • L
f  In l’annodi mille quatrocentodieci,fcacciato lafignoria del Re era preludente, 1410
8i capitanodella citta Theodoro paleofogo Marchefe di Moferrato,Si i guelfi ri/ 
belli del flato,s’erano ridotti in Portofino Si fortificati nel cartello,Si erano fouo/ 
riti da Lndoulco Cardinal de Flifco,Si da Luca etiandio de fiifco,che tutti erano 
ribelli, SS fi nudo centra di loro Oberto fpinola del quonda Marco, Si RaffoelJò di 
montaldo con vna bona banda di foldati,fe li mando anchora vna naue grofla,8i 
vna gallerà,Si pigliotono per forza il cartello,Si la chiefìa di Portofino, Si frruata 
religiofamente l’honefta delle donne,fe lafforono andare libere con i lor figlioli, Si 
menorono a Genoa ottanta tre huomini che furono incarcerati,8i il Cardinale, ¿8i 
Luca de fiifco abandonotono la terra di Reco,Si la Repub«fece minare in la det/ 
ta terra il palazzodel predetto Luca ch’era edificato in vn luogo molto alto a mo 
do di vncartello,8i Corado d’oria andocotregallere per ricuperare Portouenere, 
eh’anchora poffedeuano Fràcefi,8in6 potendo forcofa alcuna,andò all’efpugna/ 
rione di Trebiano 8i di Vezano,8t ottenne l’uno,8i Paltro.Ef fii quello anno feo/ . 
perto vn trattato in la citta di Sauona, che fi foceua per opera del Bocicarth, ma ' 
Sauonefi fteteto fermi Si conftanti,8ileuorono l’arme cotra quelli,eh’aueuano co/ M
fpirato,8C ne apicorono cinque di foro. Et in la piaggia di valéria Bara ila corfaro PauJo 
inoko fompfo aiìalto la naue di Paulo interiao,8Ì doppo molte bataglie Paulo redo no#

#
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Vincitóre Barala fu ferito in la battaglia,# prima che Genoefi! inotafferofu la na 
De fu da i fuoi medefimi gettato in mare con vn carneo di pietre al collo, #  quello 
fecero per ascondere a Genoefi che la naue fuffi di Barafia, il quale haueua molto 
dannificato la narione,fi trouorono fu la coperta della naue dicinoue huemini mot 
ti,8CPInreriano ne fece impicare trenta lei per effempio dei ribaldi,#  p qualche 
caufa giulla,# rationabile,# libero noue di loro, la citta fi allegro aliai di quella 
vittoria,# in fegno di gratitudinefecero franco flnteriano có la famiglia fua dal 
le gabelle,che fi fogliono pagare per il viuete #  per il veftire, di il vigefimo primo 
d’Aprile fi fece vn configlio di trecento cittadini tutti gibellini,# di nouo eleitero 
in gouernarore&capitanodella citta il iMarchefcdi Móferratofopradetto,aI qual 
poi deliberorono p il fuo falaio ogni anno quindeci millia lire.Et del mele di mag 
gio il Papa Aleffandro quinto ch’era fiato nouamenre eletto palio di quella vita al 
l’altra in la citta di Bologna,in la quale poi fu eletto Baldafikr coffa Napolitano no 
bile di Cardinal,# fu nominato Gioàni vigefimo terzo,# a fedeci di maggio cin 

grollenaui di Genoefi armate al foldo di Ladillao Redi Napoli,alfaltoronD fet/ 
te naui di Ludouico Duca d’Angio,# infine della battaglia fttronoprefe cinque 
naui di Ludouico,# vna fi fummerfe in mare,#la fettimafuggite, #  arriuorono 
nel portodi Genoa a vintidoi giorni di maggio le naui Genoefe in compagnia di 
noue gallere del Re Ladillao,# con la prefa delle cinque naui,ch’aucuano fatto. 
Et ja citrad i Vinti miglia non voleuadeponere la fignoria di Francefi,# perfeue/ 

M rauain ribellione córra la Rcpub»#fiarmorono fei Gallere,delle quali fu capitano
Ottobót iu Ottobone giuftiniano del quondam Gioanni,# andò infieme con le noue gallere 
ftniano. 8 del Re Ladillao verfo vintimiglia,# mentre che afpetraua Dominico dbria, #  

Bartholomeo d’oria,ch’erano capitani della gente di terra, diede opera di ridure 
la citta all’ubidienza della Repub.pacificamente,#fenzadàno,ma Vintimigliefi 
non fepero accettare il partito ne pigliar la miglior parte, #  a noue di Giunto nel 
fpontar dell’alba,anchor che il capitano Dominico non fuffi arriuato,il capitano 

. Ottobone pmiffe ilfacco della citta a i faldati,# diede la battaglia a quella,# aue
q  gna,che li fuffi fatta gagliarda renitenza,nó dimeno i faldati Genoefi entrarono p

Vintimiglia forza in la citta perla parte fuperiore,# fu miffa a facco,#fe vi trauorano de i be/ 
rotila a Tacco, ni affai,come che Vintimigliefi per caufa di defenderfi piu gagliardamente no ha 

ueuano ne fuggita ne afcofala roba loro,# per opera di Ottobone,# de i doicapi 
tani Dbria,che già erano arriuarifu feruara Fhonefta#la liberta delie donne, #  
quelli che reniuanoil ca dello il refero infra otto giorni,la poffeffione del quale pit 
glio il capitano Dominico #diede ordine opportuno alla guardia di quello,#ilca 
pirarto Ottobone con le quindeci gallere nauigo a Portouenere, #  per l’ecceflìue 
pioggie,# p la fortuna maritìma,# ricufando k  gallere del Re Ladillao dimera/ 
re in quel luogo,nó li puotera dar la battaglia altrimente,# nauigorano tutte le gal 
lere infieme di la da! porto Pifano,# per quelli giorni il Bocicarrh affalto la pieue 
di TheiciocS quarto millia fanti,ma il tratto n5 li riufcite,per che fu ben difefa. 
Per quelli tépi anchora perfeuerando i nobili di Flifco in ribellione della Repub» 
li furono venduti! fuo luoghi,ch’aueuano in le copre di. S» Geòrgie,# fri reno sfar/ 
zari dalla Repub.gli altri della fettton guelfe a comprare effi luoghi,il predo de i 
quali fu deputato ad oppugnare effi de F lifeo,# del mefe d’Agoilo fendo colligarf 
Fiorétini #  Senelì infieme,ch’erano inimici del Re Ladillao,il capitano Ottobone

giultiruana
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giuftitiiaho co otto galicre Gent>efe;8£ c5  alquite calaurcfe diede la battaglia dui
giorni cotinai a Telamone,Kb piglio per fo rz a r la  pdafu diuifafra Genoe(ì>&
CaIaureG,& le gallere ritomorono a Genoa,eccetto vna di Genoefi, che redo alla
guardia di Telamone,&aIl’adedio di Porrouenere erano fette gallere Si ottona
ni grotte,& il capitano Ottobone fi amalo,Si ritorno a Genoa,&li fu fudituitoBat p
filladi montaldo buomo magnanimo & valente,Si perche i nobili di Flifco perfe/ Battila di
uerauano in ribellione,fu mandato Ottobone fpinola fìgliofodi Caranio c5  vna ba mòtaJdo.
dadifoldatiaSauignone,8Cdiedeilguado&midea faccomano ¡borghidel ca/
dello,& vedendo di no poterli far altro,andò il giorno feqnente a Pótedecimo, ma
percheFopinioni de gli huominifono varie,il Marchefe fece ritornare etto Otto/
bone c6 la gente a Sauignone,8£ poi il vigefimo fettimogiomo di Settébre f! Mar
chefe li andò per(ònalmente,8i non fen z a grande fatica opero molte cole in vtilira
della Republi* Et Batti ita di montaldo,ch’era captano dell’armata allafledio di
Porronenere fu grauemente ferito in la faccia & coftrerto a ritornare a Genoa,SZ
in Tuo luogo fu fuftimiro Gioannide i franchi figono, & del mefe d’ottobre molti
della faraone guelfo nobili Si populari,fi fecero co giuramento, Si co inflrumento
publico della fattione gibellina,fìra i quali fu Gioanni centurione, Si Leonello b /
menino. Et del mefe di nouembre Luca de flifco hebbe ardire dì venire c6 feflanta
causili 8Cqualche pochi pedoni infino aImonaderodi.S*Spirito per voler turbare
il ilarodella Repub*ma fu farro riattare da Corado del Carrero,ch’era luogotené
re del Marchefe*Etque(lo anno per opera di qualche cittadini da bene inobili de
Flifco furono accettati in gratiadel Marchefe,# della Repub»& redimiti alla cit
ta,& li furono etiandio integramente redimiti i luoghi loro di.S*Georgio,che la
Repub.haueua fetto vendere,come habbiamo detto di fopra* Q ,
p  L’anno di mille quatrocento vndeci,!a citta era fotto il capitanato del Marcite 14  * *
fedi Moferrato,il quale per cagione delle nozze dì fuo figliolo era andato in MS
ferrato,K fra quedo mezzo Orlando di capo fregolo dottore figliolo diPietro vé/
ne in la citta,# G Iamentaua affai,dicendo che lui co i fratelli erano mal trattati
dalla Repub.# li fu perfuafb,accioche la citta detti in pacittco,che doueffi ritor/,
nate a Roma,donde era venuto, #  fingendo di ritomarfene andò a Chiauari, Si
cógregato circa quatrocento huomini venne l’ultimo d’Aprile di notte,KG fertili
conel monadero di.S. Michele,& la manina fequente la terra fu in arme, per che
la maggior parte de i cittadini non voleuanoche G cambiatti il regimerò,# quelli
ch'erano co Orlando aflalrorono il pallazzo,fra i quali fu Thomafo da campo fine
gufo co grande audacia, #  Girono fotti reculare valentemente, 8C Co rado dal Car
reto ch’era luogotenente del Marchefe & Podeda della citta in cSpagnia de i cit/
tadini affata Orlando in.S*Michele,Si per interpoGrione di alquari huomini da
bene s’accordorono le cofe, con quedo che i fratelli d’orlando doueffero afpettare
il ritorno de! Marchefe in la citta,# Orlando fubitoG douefii partire,Si monto fa
ma gallerà per nauigare a Leoan Si fu c5dretto dalla fbrmna del piare a declina/
re a Sauona ,nel qual luogo fu tagliato in pez zi dalla plebe, Si la pede fo cena qual
che procedo in la citta,tal che la corte Si la ragione G ridufle primo in* S. Andrea
di Sefto,& poi nel monadero di* S* Benigno,# del mefe di fettébre Gcambio il Po
deila,Si a CSrado del Carretto fuccefleAndrino vbertini Fiorentino,# in la citta *
di Vintimfglia col braz zo di quelli ch’erano dentro entroronò cinquanta de i ba
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foggiati puf di Vintimiglia,« pigliorono la fignoria della citta,# fecero prigioni 
molti cittadini Genoefi,i quali erano fuggiti in quel luogo per cauia della pelle,« 
contirinfero quelli a rifcattio,la qual cola come fu inteia in Genoa incótinente ma 
dorano Brafco de i franchi huomo di guerra, ch’aueua fatto proua della perfona 
fua in mare,« in terra co dua millia foldati,« in mare haueua in fuo aggiuto tre 
naui grotte #  vna galeotta,« i bandeggiati ribelli erano crefciuti in numero cinz 
quecenro,« domàdoronola pacea Brafco offerendoli di darli lafignoria della citta 
con quello,che iifaffero faluate le robe «  le perfone,alla qual domanda non cófen 
tire Brafco,Ki ribelli «  bandeggiati fuggirono via,«il di fequente che fu il de/ 
cimo d’ottobre Brafco entra in la citta di Vintimiglia,« hebbe la fignoria di quel 
la,«  lattatala ben fornita ritorno a Genoa,« Francefi vendetero Gaui, Montalco, 
«  Palodio a Facino cane perquindeci millia fiorini d’oro.Et in quello anno Ca/ 
talani pignorano due naui grotte di Genoefi «có cinq; altre naui grotte,che in tut 
te erano fette bene armate circondorono Titola di Sio tirando Bóbarde in terra, «  
dicendo mólte parale i vituperio di Genoefi,la qual cofa difpiacque molto a i mer 
cadanti Genoefi,ch’erano in Titola,«armorono cinq; naui grette, «  bebbero da i 
fignori delTifola nominati Maonefi perle vettouaglie «per Tarme tre millia fette 
centotettanta doiducati d’oro,«ilfignor di Metclinoanchorali preflo vna delle 
tue gallere,« furono fatti capitani di quella armata Battifla de franchi lufardo, 
«  Paulo Iercaro,ch’andauanocófoli in la citta di Caffa,«comandanano Tarma/ 
ta a vicende,cioè ciafcaduno di loro di quindeci in quindeci giorni,« nauigorono 
perfeguitando Tarmata di Catalani}Ia quale trouorono nel porto di AletTandria,« 
haueuano Catalani fette naui grotte ben ad ordine,« combattetelo Tarmare infie 
me crudelmente,« ne morirono affai dall’una parte,« dalTaltra,« poi i Catalani 
fi parrironodalla battaglia, «  tenrorono di brufeiare Tarmata di Genoefi, ma il 
tratto no li riufeite,« doppo alquanti giorni cóbattetero inficine le due armate di 
nouo,« Genoefi recuperarono le due naui,che Catalani haueuano pigliato, «  oh 
tra di ciò pigliorono vna dell’altre naui di Catalani co molti prigioni,« Catalani 
affrontorono Taltrenaui in terra,le quali Genoefi tenrorono di abruffare «  no po/ 
tero,« ritornando per nauigare a Sio pafibrono p Rhodo,nel qual luogo Caralani 
eh’erano iui pieni di fumo «  di vento getrauano molte parole fattamente in vitu/ 
perio di Genoefi,della qual cofa {degnati Genoefi impicorcno i prigioni Caralani 
ch’aueuano in Tarmata ne gli occhi de i Catalani habitanti in Rhodo,«a vndeci 
di nouembre Fiorentini có dena ri hebbero da Fricefi il dominio di Portouenere, 
di Lerefe,di Sarsanello,«di Falcinello,«glielettori delTimperio,ch’erano flati 
in gran difeordia quello anno fi concordorono,« eleffero in Re di Romani Sigifr 
mondo Principe in Alainagna« Re d’Hungaria.
r L ’anno di milfe quatrocento dodici,era capitano #  prefidéte della terra il Mai 
chefedi Monferrato,«la Repub.fece tregua coLudouko Redi Prouenza pvno 
anno.Et fu in quello anno vna eccettua careftia di granò in tantoché fu ferrata 
la roba « i  magazeni,«i venditori del pane no vendeuanofe no aderte bore del 
giorno,«Catalani pigliorono tre naui di Genoefi vacue,che andauaiio a carricha 
re in Sicilia,c5tra i quali incontinente s’armorono fette naui grotte, «  in quelle 
montarono mille cinquecento cóbattenti,# il capitano fa Antonio d’oria delquon 
da Philippo,« partite Tarmata il fecondo giorno d’Aprile «diedeaCarpena,che
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perfeuerana in ribellione, SS in le parrialita di guelfi8S di gibeIlinf,8Stento ilcapi t 
rano di ridure quel luogo co pace,SS co bone parole alPubidienza della Repub. SS t
nò fo vdiro,anzi gli huomini di Carpena fi voleuano fotromettere a fiorentini, il 
che cófiderando il capitano Antonio la battaglia al luogo,8Sbenché fi difenderti 
valentemente,nó dimeno fu prefo affai pretto,SS in la battaglia furono morti cin/ 
quecento huominicarpane!!, SS poi per effempio de gli altri ne furono impicati vin 
ridoi, tento poi il capitano le torri del porto Pifano:8S vedendo no poter fa re co fa * 
alcuna bona,nauigo verfo Leuate, SS diede a Modone del qual luogo sperano par V 
tiri Catalani,8S rirorno, SS diede in Saragoza,doue abrufeio duenauidi Catala/ Fg«gji:& va 
ni,diede poi in Sardegna,SS nel porto di Cala ri abrufiodue nauidi Catalaniccn 
molti altri nauigli,SS falto in terra,SS ne i borghi di Calari fece preda di mille pez 
ec di panni di lana 8S di moire alrrc robe,diede poi a Portopino in Corifea,& rup 
pe la cathena di ferro di Corifea,la qual porto poi a Genoa,8Sabru Ab nel porto fet 
te legni, 8S piglio due naui,lequal códurte a Genoa,abruffoanchora le quatro torri 
di Portopino,diede poi (òpra Barcellona a tre miglia,& Catalani per timore tiro 
rono i for vaffelli in terra,Si il capitano Antonio, vedendo che no poteua offender 
quelli ritorno a Genoa,8£ iti riceuuto honoratamente,5S per qualche retributicne 
fo fatto franco dalle gabelle,che fi pagauano per lo viuere 8S pio veflire,8S fenza 
dubio feria ftafo rimunerato di maggior premio,fe non che la communira n6 fola/ 
menre era a quel tempo pouera ma in gran debiro,Si Bari irta di monraldo, ch’era 
preiìdente in Ligomo fece ragliar la teda ad vn cirradino*Geneefe plebeo Gibelii 
no di baffa códitione,per che tratta ua di darla terra a Fiorentini.Et in quello té/ 
po Thomafode i coti borgefe di Noue,il quale già piu anni tcniua occupata la ter/ 
radi Capriata,fa dato infieme con la terra in mano della Repub*per opera de gli 
huomini purdiCapriata,laterradeHaCoruara ancbora,ch’era fiata ribella p tut 
ro quefto regimento del Marchefe di Monferraro,8iinclinatiffima a Fiorentini a pubJica. 
quatro d'Agofto ritornoalPubidienza della Repub. Fr del mefe d’ottobre vn cote 
Siciliano nominato Aitale peralra fu fatto Podefia della citta ,vacauano in quell i 
tépi perla morte del Re Mattino giouane, Si pia morte del Re Martino vecchio 
padre SS figlio i Regni di Sicilia 8S di Aragonia, SS non era ben certo a cui toca ffi 
tanta heredita,conciofiache molti la domàdaffero,SS fu da i populi confiiruto vno 
honorato magiftrarodi Sacerdoti nobili,SS plebei,che doueffii dopoi diligente in/ 
chiefiadechiarare,SSdefinire,chi doueffi effere Re,SS ne i giudici fa»S« V in cèrio, 
del quale habbiamo parlato di fopra,SSfu dechiarato Re, Ferdinando fittolo della 
Felice memoria di Gioanni Redi Cartella SS fratello della felice memoria del Re- 
Henrico,huomo certo daogni banda laudato, SS commendatoci quale per cagicn 
dihonore,8Sdicongratulationemandola Repub.doi ambaffarori Battifia cigala 
8SPietrodiPerfi,i quali fecero tregua col Re per cinzani. Et facobartuto quefo 
anno gagliardamente dalla gente della Repub« Portouenere,SS nSfipuote piglia/ 
re,SS il fecondo giorno di Nòuébre fi ricupero il cartello di Lerefi,per opera di vno 
dei compagni della guardia« A
rin Panno di millequatrocento tredeci,in la citta di Sauonafii riffa SS queflione »4 > $ 
fra i partigianidei Spinoli,SSi partegiani de i D’oria,8S Sauonefi fiirono in arme,
SS in le ville di fora furono morti fette huomini* Et il Marchefe era in Monferrato 
per cagione delle facende fueproprie,8S la comunità mando Georgio adorno con
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cheieefltto in Sauona,& operauadi pacificBrla)K dubitandoli,che Gcorgio prc/ 

* delio min operarti qnàlcheSla córta la fuaiigTOria,« diede impediir.cmo.Klode
« in e  Et in Genoa il luogo tenente del Matcbefe a vinti di inalzo cubitanuoù, 
rte 'tEegciinófuiTeto conttariiaUa lignotiadel Matcheie,mando cento follati 
Z r  detcnire Thomafodi cipofregofo,« a ricchiedere quello in palazzo, ,1 qual 

D Thomafo ricufo d’andarui,« ad vna bota di notte fu gudato in la citta,uta po 
® „„b.K furono leuate l’arme,« fonata la iiiomita in. S.Sno, «  la manina fc quei»

¡S tiin  Gei Thomafo coi fratelli«coipar«gianioperauanog_agliatdamcnte,ci.t urti frac.

■JjfS LIBRO

no«» ciato il regimentó del Marchefe,ilche vedendo il fuo luogotenente abandero il 
palazzo,il ql fubiro fia alfa comanato,8i la citta reltaua lenza capo,Si furono eletti 
otto popula ri per regimentó di quella, Barnabe di goano dottor di legge, trance/ 
feo giudicano,Raffaeli» giudice,Carlo ciconia, Antonio di Pauero,Gioàni grep/ 
po,Gioíni calado,Si Barrida discaglio tutti gibellini,8i fuaggictovno borghe 
fe,Giacobo di fori,Furono anchora defignati quatrofopra la guerra,Pietro de i fra 
chi,Thomafo di campo fregolo, Giacobo, 8i Brafco dei franchi, & il capitano 
della piazza era Philipponc de i Franchi,8Í a vintidoi giorni di marzo fi ccn/ 
grego il configlio di rrecenro cittadini, Si fu determinato che i nobili dcucllcrc ha 
uere la metta de gli vfficii della citta,Si che il principal prefidente della citta deb 
ba effe re popula re, fu anchora determinato che le torri Si la fabrica,che s’era fat 
ta di nouo a) tepo del Bocicarrh in callellerto fi douefi minare» Et fu per quello té/ 
po rilaffafo Geòrgie adorno dal Marcbde di Móferrato,8i ritornato a Genoa, ftt 
riceuuto dal populo cógrande alegrezza,Si era Georgi» molto benigno, di ottimi 
coftumi,Si haueua in odio ogni vino,era richiiìimoSi potente di amici,Sidi fauo 
re Sidi bona età,Si vniuerfalmenre ciafcaduno defideraua il fuo ritorno, accicche 
fiiffi fatto Duce,3iarriuatoche fu in la citta,ando al palazzo accompagnato da 
mille quatrocento huomini armati a vifitare gli otto rettori della citta lopranomi 

v“>, nati,Sia vintifette di marzo fu finto Duce con le folennita opportune,Si fu derer 
•o Duce. minato,che per cagione di quedo nouo regiméto la fignoria doueffi vifitare ogni

anno il vigefimo primo di marzo la chieda dnS.Benedetto con Poiferra del palio 
d’oro,Si il Marchefedi Móferratoerain Sauona,8£ daua la bartaglia afperaméte 
al cartello del fperonecon b5bardegroffe,conbricole,8iconaIrri lignei inftruméti 
8! haueua edificato in circa del cadello quarordeci baftite,8£ furono numerate no 

Fidile confi* uecento pietre groffe,ch’aueuano tirato le bóbarde Si la bricola,Siterò affi il Mai 
ti« di Giaco/ chele di corrópere il cadeIbno Giacobo da paffano,iI qle nò dimeno ftete Tempre 
bo da padano intrepido,condante,Si fidelitlimo alla Repub.la quale p rimunerationc il fece fra/ 

co della publica colletta,che fi paga per Io viuere 8i per lo vedire, Si oltra di ciò li 
datuironocinquanta lire l’anno di penfione*Il cadellano del cadello nominato di 
SaGcorgio n5 fi puote defendere dalle forze del Marcitele,8i fi refe, Si fu ma'dato 
per ricuperarlo Giacobo adorno figliolo del Duce,ilquale diede de gli impedirne 
ti affai al Marcitele,Si finalmente il Marchefe venne in accordo col Duce Si c5 la 
comunità,8i li furono promeffi a pagare in piu tépi vintiquatro millia cinquecen 
to ducati,8i egli doueffi redimire tutte le terre ch’aueua della Reptib.Si a vinti!« 

* d ’Aprile fi comincioa minare il cadellerto.Et quedo anno fu mandato Battida di
montaldo fofo,come che fufli riputato làuio Si fideIe,ambaffatore a tratar la pace

ion Fiorentini
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ton Fiorentini;K dòppò moiri trattari Si molte parole hauufè in Pietra fanta,fi A ¡
cóclufc la pace in la citta di Luca,per virtù della quale Fiorentini erano tenuti a CSditíoní di
reftifuire a Genoefi Portouenere, Lerefe, Sarzanello, Falcinello, Si non accadeua Pacc .líílFS",c'
parlaredi Jerezana,conciofiacheCafanofpinolahaueffiquella gagliardamente ^ bl l°rC(
difefa dalFarmafe Fiorentine* Et fi mandorono quello anno quatto amba Ila tori ’ ; : . - “ :
a Sigifmondo electo Imperatore, Benedetto bocanegra vefcouo di vintimiglia, , ■ ¡
Thomafo panzanocaualicro, Nicolao fpinola dottore, Si Francefco giuitiniano, ■ * ■
furono quelli ambaffatori molto cari alPimperatorc,8£ da’quello molto honorati, «  |
2¿li chiamaua alconiìglio delle fue cofe imporranti Si fecrere,8£ li conceffc tuffo FVinilcsrit li j
quclbche domádorono,Sí frà l’altre cofelibero la citta da ogni obligo,5£ fuggiet/ berta con fia ;
rione,che haueffi o fuffi tenuta al Re di Fràcia, fece cauallieno Si conte palatino a Genoefi da ;
pracefco giuftiniano,& omo la famiglia de i giuiliniani di titolo di nobilita,Si co PlmF ratore+ 1
fermo la loroinfegna cioè il caftello argéteo in capo vermiglio,Si cóceffe che fopra ?  ... f j
di quello fi porta ffi depinta Fa quila Imperiale.Era quefto Imperatore molto reli ;
giofo Si temeua pio grádemete,nel viuere fuo modeftiffimo,prudente 8i di gran împeratore*
benignità Si del corpo fuo gagliardo Si valente* Et nella citta furono conftituiti |
dodici cittadini nobili Si pepulari permetta tutti gibellini per rifbrmatione
dei ftatutiSC delle leggi, Leonardo cattaneo dottore, Luciano fpinola,Elianocé j
turione, Blafeo faluago, Francefco dbria, Perciual de viualdi,Gioanni de i frachi
lufardo,Benedetto di valditaro.Giacobogiuíliniáo, Antonio rebunb, Antonio di •
mulafana,8i  Marfinodi bandino,a i quali il primo giomodi maggio il cófiglio o
fia parlamento generale celebrato in la piaz za di» S. Lorenzo, fendo couenufo in
effocofiglio tutto il corpodella citta,diede balia Si authorifa tanto larga Sitato
grande quanto dar fi poffa,per rifòrmare:8i ordinare il fiato 8i-il regimentó del/
la Repub+come appare in gli atti di Antonio di credenza cácellíero:& fecero mol
te regole 8i ordinarioni le quali fi cótieneno Si fi legono nel libro delle regole del D
comune, & ordinorono fauiaméte,come fi doueifi procedere alPeletrióe del Duce, M°do della .
il modo della quale ftatuirono che fuffi come di ferro* Prima che la perfona che ha
da effere eletta alla dignità Ducale debba effere al meno di età di anni cinquan noa. ¿¿
ta, debba effere Genoefe,populare,gibc]lino:8i vacate il Ducato i dodici Anriani, (bruti deila
che fono ilconfiglio del Duce elegano quaranta cittadini populari mercadáfi 8C citta* '
artefici de i migliori della citta,quatro per ciafcaduna cópagna, cocordandofi in
quella elettione la maggior parte di effi dodici elettori. Quelli qua rata coli elet
ri debbano elegere vinti vnocittadini populari,come di fopra,i quali.xxi. debba
no poi elegere dieci cittadini populari,come di fopra,Si quelli diece conuenendo
al meno fette di loro debbio elegere il Duce, o vno di lor dieci o vno altro,come :
meglio lor parira.Et hano voluto i predetti riformatori,Si regolatori,che qualon ;
9  altra elettione fotta per altro modo che p il fopradetto,nó fia d’alcuno valore,
anzi fia caffa nulla Si vana,& cofequétemente,che niuno poffa effer Duce, fe no
fera eletto fecondo Pordine fopradef to.Et io ho voluto feriuere í qflo luogo la fòr j
ma di quella elettione,accioche fi polla conofcere quali doppo il tempo del Duce j
Georgio adorno fiano fiati veramente Duci eletti dal populo libero, & quali fiano
fiati vfurpafori del Ducato,8d oppffori della Repub.SC della propria parria.Ef fu 1
eriàdio ftatuito che nel numero de gli Anfiài doueflì internare vno huomo delle
tre valli o fia delle tre podeftarie,ordinorono achora qlti riformatori,clic la gicué !

;
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tu fí doueffi esercitare i tirarle baldlre,« deputarono certe tacie cPargéto p la 
giouétu dellacitta,8í p la giouenfu delle tre vallale quali tacie guadagnaua co/ 

E lui che meglio haueua f irato al fegno,<& il feftodecimo giorno d’ottobre la Repu
Rifatto per blica compro o piu prefto per dir meglio rifeata per dieci millia ducati d’oro il ca 
la Rcpub, dii |tcii0 di Qaui da Ludouico cane,8C trecenro cinquanta ducati fi diede al media 
caftdio di üa fore ^ucfta mercantia*Et il Papa Gioanni vigefimo terzo volontieri feria ve/ 
Ul* nuto^uefto anno í Genoa per poter meglio refiftere al Re Ladillao fuo inimico,'

K non panie i>en fatto ai configgo, & fi feufo la República c5 la fantif a del Papa 
: £¿l’Imperatore Sigifmodo venne quello araSSfiqJa citta di Lodi, nella quale an
; chora conuiene il Papa Gioanni}5i la Repub,anchora li mido otto ambaflatori,'

Batfifta cigala dottore,Gioanni centurione,Ribella de grimaldi, Francefco d’o/
: ria,Giacobo adorno figliolo del Duce,Nicolao giudice,Pietro de Franchi, di Bat 
. tilla di montaldo»Et fu l’ambaffaria molto honoraf a 8i molto accetta al Papa SZ 
alHmperaforei&fi congiongeua con lorol’Arciuefcouo Pileo de marini, dZ infie/ 
me confukáuano fu i negotii non folamente della Repub,ma ctiandio delle face/ 
de importanti de i doi fupremi principi di chriltyani,
y  Seguita l’anno di mille quatrocento quatordeci turbulento òéofcuro per che fi 
rinouoronole guerre enfili* Il Duce era Georgio adorno,8C il Pòdefta felecino de 
alamani Perniino,& rimpatore Sigifmondodefignaua di far moltecofe col mez 
zo 6C col fauore di Genocfi, di venne infino a Sarrauale 8C poi a Gaui, 8Z voleua 
venire a Genoa,di la citta fi diuife,p che ad alcuni pareua benetSCad alcuni pa/ 
rcua male,fiCintefa dall’rmperafore quella diuifione,diuerti in le terre del Mar 
chefe di Mófcrrato*Et del mefe di giunio Ifiiardo di guarco veftne a Cafaregio 
có vna gran gente a piedi di a cauallo,p leuarela fignoria al Duce mali fu fatta 
gagliarda refiftenza,8£ per interpofitione di qualche huomini da bene fu pdona 
to ad Ifnardo 8í a i fequaci,ÍC fu bàdegiato p alquanti mefi in Tofcana, et a fei 
giorni d’agofio il R c Ladiilao mori in Napolùet -fucceffenel Regno Gioana fua 
forella vedeua, et del mefe d’ottobre fu vn grandiffimo diluuio: et vna terribile 

_ • fortuna in mare,et fi pcrferonel porto quatro naui groffe:et del mefe di decébre 
Guem ciuile C0nilC1° ̂  cnidel guerra ciuilc nominata dal volgoli guerra di mezzoiet fu difeo 

• perro il trattato,che Batfifta di monraIdo,cr Brafco dei franchi faceuano coni 
lor fequaci contra il Duce* Et a nouc giorni del mefe di decembre a mezza notte 
Bar filia prenominato andaua gridando per la citta, viua il populo, viuano i Mó/ 
raldi.'er viua ilbon fiato,et venutoli giorno fu fonarala ftromifa in*S* Siro per co 
gregan» gli amici de gli adornftct in fhuore del Duce eranoalquanti giufliniani, 
Clemente di promontorio có i figlioli, alquàti de i foprani, Thomafo di capo fre/ 
gofo con ifratclli có molti altri populan gibcllini, oltra dei quali erano in fàuore 
del Duce quali tutti i guelfi nobili, et populari:et vfeirono della chiefia di» S* Sin5 
moltiamici del Duceiet feceroimpetoinla piazza di* S*Luca cétra ifpinoli, gri/ 
dando Adorni, Adorni,et incolpauano di quello tumulto,et di quella c&uenf ione 
ifpinoli,et nó Batfifta di Monfatdo,er furono alle mani gli amici del Duce, con 
gli amici de i fpinoli et del monraldotet poich’ebbero battagliato vn gran fpacio 
di tepo fi parti nono daccordo*Ef i fpinoli vedendoli incolpare di quel che no ha 
ueuàocolpa,deliberarono defederfietfàuorir Batfifta p quito aloro fuffi poifibi 
lc;et fornirono la torre gride di Antóio fpinola,et fecero vno pote da òlla ad vna

aleatorie

rii mezzo in 
Genoa♦
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aíra ton*« vicina in la ftrada dritta,& a Battiila fouoriuanò quellide manichei
quello tépo erano potenti d’huomini Si d’armeni fàuoriuano anchora i viualdi,i
negroni,i grilli,Pimperiali,Si molti altri populari gibellini, Si fé vi aggiófe Ifnar
do di guarcOjSf alquari giuíliniáf, Barf holomeo del boleo dottore di legge, Simo
re bocanegra c5i fra felli, i ficchi, 8¿ qlche pochi guelfi populari,i dbria có qual/
che altri pochi nobili,8i  populan,guelfi,Si gibellini itauano neutrali,8i no deeli/ j-j
nauano piu ad vna parte che ad vna altra, Si furono mi Ili cèto cóbattéf i i la piaz Paria beitíâ
«a di« S* Luca Si altri fati in la piazza di Luculo, Si crebbe fato la pazzia Si il li™ di parti*
furore,che il fratello cóbatteua contra il fratello,Si il nepote cótra il zio, il cugi/ ^ •
no cótra il cugino,il genero córra il fecero,8i era la guerra piu che ciuile,8i le ilra
de erano piene di baleifcre,di lancie,8i di Bóbarde, Si Bricio adorno fi leuo cótra
Fracefeo giufliniano caualicro, Si cótra Giacobo del quondà Antonio giuftinia/
no pur cauallicro,6i li voleua códure al palaz zo, Sí fu alquáfo cóbattuto in cafa
di effo Giacobo,le fati ioni poi fopradette hebbero parlamento infierne, ma no fi
puotero concordare,8i fi dibattete per quelli giorni dauanti la chiefia di«S* Siro
Si poi in banchi Si poi in«S« Maria delle vigne, Si feguirono delle ferite 8i delle
morti affai,Si i montatói con i fequaci teniuano dalla piaz za di banchi infino in
S« Siro,Si in largezza tutto infino alla montata di«S«JFrancefco,poffedeuano an
chora la cótrada delle vigne,di fufilia, di porranoua, della maddalena infino alla
fontana marofa,la piazza degl’interi a ni infino a«S«Catherina,il borgo di«S*Ger
mano,Si da locoli infino a* S* Dominico, Si gli adorni poífedeuano« S« b'ràcefco co
Tutte le reftàti parti della citta, 8i erano fatti ponti da cafa a cafa, Si da forre a
torre,Si i foldati cóltringeuano i tribuían' Si miferi cirfadini ad abandonar le ca
fe loro con gran preilezza per fortificarli in quelle,Si p che in la citta per grafia
di Dio no m¿corono mai huomini da bene Si fauii,per interpofition loto, a i qua
li doleua aliai la mina della citta,fi faceuano qualche tregue,ma no fi poteua ve
nire alla pace, p che le fatrioni nò li ilancauano di portar Parme, Si di dibattere
Infierne, Si tutti gli artegiani fi cógregorono infierne,Si eleffero otto di loro, che.
douefferopacificare la citta, Si non puotero fàV bene alcuno,Si Giacobo giuilinia .
no del quondam Antonio caualliero giouane di età ma vecchio di coftumi s’affa..
ticaua affai a concordarle parti,Si induffe i capi di quelle a contentarti che Bat
tifia di montaldo Si Thomafo da campo ffegofo infierne doueffero gouemare la .
citta in luogo del Duce, ma i figlioli Si i nepoti fuoi non volfero accettar quello.
accordo ne quella condirione,6i andauano gridando per la citta,adomi,adorni,
«Si a vintidoi 8i  vinti tre di Decembre guerregiando le parti infierne furono ab/ 
tuffiate moltecafein la piazza di banchi Si in la contrada, che guarda a] mare 
per contra la cafa della ceca«
f  £ t Panno di mille quatrocento quindeci perfeuetate la citta in la predetta ci/ 
uil guerra Si lòtto il Ducato di Geofgio adorno la marina della fella dalla natiui 14  « ^
ta di noflro fignore,le parti fi fecero molte ingiurie 8Ì moire oxfenfioni infierne 82 : i
paffato mezzo giorno fecero tregua Si afpettauano tutti foccorfo8t aggiuto di -,
fora,Si a vinti ottodelmefearriuoronoin fauore del Duceducétocaualli 8i  cinz ' !
quanta pedoni, 8i da vna altra parte li arriuorono piu di ducento compagni,, 
eh’erano ilimati gran valent’huomini della compagnia nominata de i ram/ 
pini, Sia trenta del mefe arriuoronó a quelli di mezzocioeai Montatói: Si 
a i guarchi gente affai di verlò Monferrato, Si fi preparauano ambedue le par/

z ii
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I fi alla guerra, SS l'ultimò del mefe il Duce fece fonare la campana grolla con 

fogno di far battaglia^ andò il comandamento per la citta,che tutti coloniche 
r.ó erano armati fi doueffero ridure in cafa, Si reilauano gli animi molto fdegnati 
& molto acccfi;5£il fecondo giorno di genaro la gente del Duce affalto la cafa di 
Nicolao fpinola quonda Barthobmei.ch'era fornita nella piaggia del mare, Si la 
cobatreterò tutto il giorno Si no la puoterone vicerene rumare. Si quello giorno 

- ’ medefimo furono brufeiate molte caie in la editata db 5* Germano, Si Kaimódo
di fìifeo dottor di legge co molti della cafata fua fi operauano per far fare la pace 
Si nó puof ero far cola alcuna,tato erano indurati i cori dell’indiauolate fhttioni, 
PArchiuefcouoPileo era i la citta di Cóilafia alla ceiebrafione del cócilio genera 
le,8i parue al fuo vicarohuomo molto religiofo Si prudéfe,8i a tutto il clero di ha 
uer ricorfo 8C imploratela cleméria diuina p cagióe della pace,Si furono aitate le 
meffe del fpirito Tanto Si fatte predicatisi in la chieda cathedrale, Si a vinfiqua 

K tio di Genaro fi porto il corpus Domini in tutte quelle c5trade,che li fuol portare 
in la felle di quello,8i in quella proceffione finteruénerole matróe della citta, Si 
i fanciulli,ch'adauano gridando pace Si .mifericordia, tal che moueuano giouani 
Si vecchi a pianti Si a lachrime,Si feguiuano il facraméto molti cittadini pero fen 
za il puce,fenza gli Ant iani,Si lènza il podella,Si puenufa la proceffionein ba/ 
chi,quelli di mezzono pmiffero,che paffalli fe no il clero, i fanciuli le done, Si ql 
li cheportauano il baldachino,8i quelli che portauenole facole accefe,8i il giorno 
fequéte lì comincio a predicare p la pace in. SfLorézo Si in» S* Maria delle vigne,

' 'Td \ \  ^  d comado il digiuno p tre giorni co Forar ione, 8i p dire in vna parola nó lì fece
I il  frutto alcuno,p che il quinto giorno di febraro fi cóbattetefòrteméte, 8i furono 
|  I  brufciafi cinq palaz zi in la cótrata di picapietra ifieme co la logia publica,8i fo/
I  I I  nrigliàteméte a dodici di febraro il giorno di cameuale in la cótrata di* S* Siro fu 
|  *  rono brufeiate le cafc del fondico Si molte altre,Si p quelli giorni Sauona,dTan/

chora lei era in quelli trauagli pacifico,cóciofia che fu fiero flati morti vinti vno 
huomo Si brufeiato vno de i borghi,Si a dicinoue di febraro parue chele parti ve 
niflferoa cócordia, alla quale adheViua Thomafo da capofregofo,ch1eracapitano 
duna parte delle gerì del Duce,ma i figlioli Si i nepoti di quello li fecero ollaculo,
Si cefi fu impedita la pace,Si la concordia, Si a vinti vno di febraro fu fatto vna 
crudel guerra in la cótrata de gli archi vicino al monailero nouo per cagione di 
ricuperare vna cafa che Thomafo di credenza haueua có inganno occupato alla 
gére del Duce ,Si ne furono morti affai,Si nó fu pero la cafa ricuperata,Si traua/ 
giio affai la gétedel Duce p pigliare,o per abmffare,o p minare la cafa di Nico/ 
lao fpinola,Si nó puote ottcnirc Pimento fuo,anzi la giouentu de i fpinoli mino 
in la centrata di* S* Pancrario vna caia,dalla qual cóbatteuano gli inimici, Si de 
fendeuano la cafa di Nicolao fopradcfto,Si fendola citta in tate tribulafioni, Si 

; L in tati affani.fi leuorono tre de i primati della citta,i quali non erano implicati 
Barnaba di in clue!te inaIadcffc fattiói,anzi defiderauào il pacifico Barnabe di goano doto 
«nano Giaco JT>Giacobo,giuftiniano,Si Antonio dona, Si cogrogatoin+S* Dominico vna gra 
bo "inftini.v moltifudie delpopulo clcffcro noue cittadini Antonio marruiìò, Inofio de vigno /  
no Antonio lo, Barrholomco giullimano, Martino di badino,Gioani callatino,Giacobo di vai 

°"a‘ detaro,Dominico de ifarnan,Si Vicéfio dauarmo,i qli afpimte la diuina grafia
copofero la pace,mediate vna couétioe fetta da qtro arbitri eletti di cófctiméto 

l i dcllc F ^ F -P q u a l  cóuentione a noue di marzo fu refa, Si cófignata la torre di
Luculo
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L u c a lo  a Gfacobo dèi franchi foco, & a Pietro Giuiliniano delia Ròcha,&ilgior/ i
no fequente fa cófignato il cartellerà a Federico di Promótorio,St a Hicrcnymo
giuiliniano,& furono aperre rutrc le vie 8i rotte le córrere, che prima erano ilare
ierrare co pietre,Si co legnami,SC p virtù della fenrétia de gli arbitri il Duce potè/
ua ilare in Ducato,8i in ilgnoria iniìno al vigefimo ferrimo giorno di marzo,& ma
co répo in fuoarbitrio,Sihaueua balia di cóferire egli folo gli vtficii della citta ec/
cettole cailellanie delle fortezze,reilaua franco Si libero in fua vita da rune Fan
gariepublice reali Si perfonali,Si da ogni gabellaci doueuano eflére pagati ogni
anno del publico trecéto ducati d’oro,Si poi di laffato il Ducato era fatto cciole di
Cada p vno anno,8icome il Duce hauetii dato luogo,doueuano gouerna re la terra
lotto titolo di priorato prépo ditre meli 8i pmàco in loro elettice, The maio di ca/
po fregolo,8i Giacobo giuilim'ano,Si fa dererminaro,che fi teneiTero ducerò fonti
foreftieri fotto ileapitaneato di Auguftj'node i foprenijch’ere cófidentead ambe
le fatrioni per reprimere gli infoIéri,Si per guardia della citta,8i  accio che quelli N
che hanoa venire conofcanodi quitodano Cartata quella guerra,debbano fa pere Pani fatti in
che i morti di mala morte furono céro vinti vno,Si i piu nominati, Melchio gérile, Genoa per Ja
Nicolao dbria,GioinifpinoIa,Pileode]ro]iua, Marco di ilrata,Carlo adorno, Si/ gl,erra tiu,le
mone di caftiglione, Pietro decapi,Barrhofomeo del porto, Pietro di zignaco,Gaf di “lt2so*
paro fatinati, Vghetogiuiliniano,8i  Barrhobmeo di camogli,Lecafe fra brafeia/
te ,#  minate furono cito qrantafei,de i denari gettati via nóbifogna parlare,p che
Furono vna gràdiffima fomma*Er il vigelìmorerzo giorno di marzo,eh’era fatato
inanzi la dominica delle palme andorono al palazzoall’hore di prima T hema fo
di capo fregolo,« Giacobo giuiliniano accópagnati da gli amici loro*Et allieta
di terza il Duce Georgio adomo mòto fu vno cauallo egregia méte ornato,& co la )
fua baderà,«cóifuoi faldati inari a piede Si a cauallo in ordinaza có Iafpada8C . -v '
cólabachetaDucale accópagnatoda gli Anriani,da gli vociali Si da molti altri >
cittadinifonàdo le tróbette caualcoa caia fua in la cótrara di* S.Agnefe,« aferato
nel fuo portico con humaniffime parole rinontio al Ducato, Si pigliomno il luogo
fuo i dei priori foprenominari,« fi fono la càpana grolla,«  come buomini pruder!
& generari dapreflantilTimi padri,porte da canto ogni ambitioni,dauano opera
al ben publico della citta,SC alla inilitutione di vnonouo Duce, Si congregato il
concilio di ottocento cittadini nobili & populari,guelfi Si gibellini,fa determina/
to,che fìdouefi elegere vn nouo Duce fecondo le regole della citta,#  a vinrinoue n
di marzo fi congregorono gli elettori,X  elelTero in Duce Barna ba di goano dot/ R U, ..
tordi legge,del che fi allegro tutta la cittadella cui prudentia Si bontà fi afpetta go[no Duce*
uanogracofe,«arréta di marzoentroi vfficio,&Ii fa cófignatala baccheta da i
priori có tutte le folennira opportune,« i priori fi riduffero alle Iorcafe proprie, «
il nouo Duce procedeua nel fuo regimenro prudentemente oileruido le regole Si i .  • !
ftatutri* Et i quello fuo prie!pio cioè a vinrinoue di maggio fece tagliar la tefla ad “ ’
vn corteggiano del còte di Sauoia,il qle già due volre era venuto i la citta,a tratta
re che quella lì deffi alITmpatore,« che ilgouerro reflaflia lui,il Duce era per/
fona molto religiofo,in tanto che i la celebrità del corpus Domini porraua fehafle
del palio,« la faccia accefa có la propria mano,cofo che nó haueuano fotto i Duci
pcedéri da cinquàta anni a dietro,Si peagióe delfuo bó generilo i  luoghi delcómu
ne,eh’erano declinati in fefianta due lire accrefeio i nouanta,« accadete che Gre/
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P  eftrte di Goatto capitano de i foldati della communita andò per far depenere Pai 
me a gli huomini del luogo domandato gli Orfi,62 li furono morti tre compagni, 
«  egli fu detenuto,la qual cofa fu moietta al Duce,82 tanto piu che alcuni biaO 
marnino Gregorio come giouane di troppo rigidità,« alcuni ilcómendauano di/ 
cendo,che contra vilani non fi può procedere troppo rigidamente, 82 fu fatto vn 
magiftratoo fia vn vfficiofopra lacaufadi quelli huomini de gli Orfi,82 finalmé/ 
te li fu mandato Thomafoda campo fregolo per ridure le cofe in pace,# fubito 
che Thomafo fu partito dalla citta,il Duce a periùafionedi alquanti cattiui cit/ 
tadini,anchor che mal volentieri il faceffi fece fornire d’huomini 82 d’arme aiqua 
ti luoghi della cirta,per il che fi fece molto fofpetti Georgio adorno 82 Thomafo 
da campo fregolo,il qual Thomafo poi ch’ebbe intefo la cofa,ritorno da gli Orli 
in Cariniano,doue fi deteniua Georgio adorno per dilettation della villa,82 non 
fi fece altro contodi riferire alDuce quello ch’aueffi fatto in la comiffione a lui co 
mandata,82 anchor che il Duce l’haueffi mandato a domandare ricufo di compa 
rere, 82 inficme con Georgio adomo fi parti di cariniano,82 con vna barcheta tue 
tidoi firidufferoinfelorcafenel borgo di* S* Thoma,lamentandoli grandeméte 
delle fortifìcarioni,eh’aueua fatto farei! Ducein la citta, 82 lì concordemno Ador 
ni 8C F regofi a deponere il nono Duce,82 avintinoue di Giunta snifferò la citta al 
l’arme,leuotono la gallerà della guardia al Duce, 82 fi fortificorono, 82 occuporono 
molte centrate della citta, SI finalmente al terzo di Giulio combatterono gli Ador 
ni,82 i fregoli con la gente del Duce,la qual non puote refiftere,82 fu pigliata la 
piazza del palazzo publico,del quale già s’era fuggito il Duce Barnaba, di cefi 
perdere la fignoria, Si reftando la citta lenza capo, tutto il popufogridaua, viua 

_ Thomafo da campo fregofo 82 fia fatto Duce,# pigliorono quello anchor che fa/
Thomafo da ceffi re(ìilenza,K loportoronoal palazzo accio che fuffi fatto Duce, la qual cofa 
campo frego/ vedendo Battiftà di montaldo fi riduffe a Veftatia,82 Ifnardo di guacco 6  ridufiè 
foPncct |n vai Scriuia,S2 iIgiornofequente ficongregoiono trecétocittadini nel palaz/ 

zopublico,in gran concordia eleflèio il detto Thomaibin Duce, 82 non li fu po/ 
fta regola alcuna,82 entrorono nel palazzo,fonanre la campana grbfla, 82 diuerfi 
Inttrumenti dimufica Battifta fratello del Duce,82 Theramo adorno fuo cugna/ 
to 82 con bandere fpiegate,ch’aueuano l’infegne di campo fregofo,62 furono eletti 
dodici Antiani nobili,82 populari,guelfi,52 gibellfni per metta,82 quel giorno me 
defimo furono demiffe l’arme, 52 retto la citta in pacifico, 82 fii fatto capitano di 
tutte due le riuere Battifta fratello del Duce,52 Battifta di motaldoche teniua Por 
touenere a fei giorni di fettébre refe quello al Duce,52 fi riduffe in Pifa, 52 fu mi/ 
nuita la gabella dei vino,62 ridutta da dieci foldi in otto,che fu cofa molta grata 

«  a i minuti 82 a i poueri* '
« 4 1 6 r ^ c  l’anno di mille quatrocento fedcci,era Duce Thomafo di capo fregofo,82 vé

ne in Genoa Oddo lufignano fratello di Giano Re diCypri,ilqle fu veduto molto 
voi5rieridalIacitta,52honoratodalDnce,62traI’altrecofeafeidi FebraroilDuce 
gli fece vn fpledido conuiro,nelqualeinteruenero gli Anriani con gli altri vfficiali 
della citta,82 doppo pranfo couenero in la fala grande le Dóne della citta eh’erano 
quali ottocento,ornate di panno di feta 52di panno d’oro,di perle 82 altre gioie,6f 
fnfieme con foro la giouentu della citta,82 duro la fotta infino a quatto lioredi not 
foj52 acadere che ìUuogo tenente del viaro della fpezza vfeite p vna effecu/

«ione contra
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tiatie corra alquanti ch’aucuano rubati certi peregrini,8i fu morto da vn giouane 
fignor di Villa franca,de i Marcheiì di Malafpina nelle cófine del territorio di Ge 
noefijSt fu quello fatto molto molefloal Duce, dimando Battiila fuo fratello co gen 
te affai per vendicarla morte delluogorenente della Speza,8inó rrouado troppo 
refiftenza piglio quindcci luoghi deidetto \iarchefe,8 rigna!o, Villa fràca, Beue 
rone,SradameIio,Suuerone,IaRochera,Cafligli5e>Virgolcta,PanigagIio*S.Cara 
rina, Lizana, TerrarolTa, Monuignale,Calice,Si Madrignano,rhuomicidiafe era 
fogito,8ifo badeggiata la madre 8ii frarelli,6f furono priuari dei luoghi fopradet 
ti,5C minate le fortezze,eccetto quella di Brignalo,di Villa franca,di Beuerino,8i  
di ftadamelio,8i fu laudato il capitano Barri Ita di queita tale effecutióe.Et cóiide 
rado ilDuce i grà debiti della Repub.la qle tutrauia fi cofumaua i pagare intereffi 
afmorzoSileuo via vn gran debito della Repub.chelì domadaua la copra del fa 
Ie,i miniftri della qle vfficiauano vicino alla chieda di.S» Pietro,Si fborlo il Duce 
per extintione di quello debito, Si di quella copra feffanta mil'ia ducati d’oro, che 
fu gride alegerimento alla citta,Si il Duce ne riporto fuprema laude,Si fendo gra 
didima guerra tra Inglefi Si Francefi, vennero a Genoa gli ambaffarori di Fràcia, 
Si fecero tregua co la comunità p dieci anni,8ifoIdorono feicéro balleftrieri Gence 
fi, Si otto naui grolle,8i  alrretante gallere,tutte armate di Genoefi,8i delle gallere 
fu capitano Gioanni de grimaldi.Fracefi hauenano perduta la citradi Auriflore 
fu la boca della Sena in Normadia,8i haueuano cento naui Si molti altri nauigli, 
SI Ingldì haueuano cento tra naui SI altri legni beniffimo armati, & furono alle 
mani Pannate* quindecid1Agoilo,lenza le otto gallere,che non erano preièmi, 
SÌ le naui di Francefi affai prello diedero le pope ad Inglefi,Si reflorcno alla bat 
caglia vna naueAIamana Si cinque naui Genoefe, per che vna delle lèi già al/ 
quanti giorni inanri s’era fummerfa, 8i fuflennero quefle fei naui la battaglia 
quali tutto il giorno, 8i reftorono fianchi fenza foccorfo alcuno, concioiìache le 
naui d’Inglefi tutrauia rinfrefeaffero di gentenoua,Si finalmente furono pigliate 
tre naui di Genoefi,8CPaltre fi (àluorono,Si con tutto ciò fu laudata Si contenda 
ta affai la prodezza Si virtù di Genoefi,chefoftennero tanto la battaglia.Fece an 
chora in quelli mari gran proua della virtù fua Lorenzo foglietta quonda Oberti, 
ch’era con vna naue di mercantia Si non haueua piu che feffanta dui huomini, 8i 
fu affalrato da fette naui rngIefe,ch’auenaomilÌe cinquecéto huomini,comeriferi/ 
feono i fcrittorijfotto il capitaneato del Duca di veruich cugino del Re,Si perfr gui 
rono la nauedi Lorézo prenominatoda Cales infino al baco maririmo nominato 
di*S»Caterina,SÌ non la puorero prendere, anchor che Inglefi fodero morati piu 
voltefulanaue Genoefe,anzi i marinari di Lorenzo pigliorono il ftendardo del 
la capitana,8i cofirefto lanatione Genoefe in quelli mari con gran reputatione 
Si grande honore, Simaffimamente per che hauendo le fette Inglefe circondato 
la naue del Foglietta,Si fatto vno ponte dalle naui loro alla Genoefe,8i fendo qfi 
tutti i marinari Genoefi grauemente feriti, vn di loro ch’era ferito in la gola 
fece legno non potendo parlare che fe li chiudeffi la ferita, la quale fendolida 
Lorenzo con pezze (tracciate al meglio che puore,chiufa,Si (lagnatoli ilfangue, 
fi leuo in piedi, Si pigliato vna fecure taglio con gran forzail legno,al qua/ 
le era apoggiato il ponte,donde che il ponte cade in mare, Si negorono rutti
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quelli Inglefi che vi erano fufo perennare inlanaue del foglietta, ch’eranftgra 
numero, per il che i rimanenti Inglefi reftorono attoniti #ftorditi, #  con gran 
lor vergogna, #  gloria del nome Genoefe, furono conftretti dalla virtù del Fo/ 
glietta SC de i Cuoi marinari abandonarTimprefa, furono in quella battaglia dei 
marinari di Lorenzo morti orto,#  feriti cinquanta,# il Duce Thomafo perfeue 
raua tutta via ne i comodi,Kne gli vtili della citta,# fece riparare #  purgare Far 
fenara quella che e vicina alla porta delle vache, doue già furono glihorti di* S. 
Thoma #  dùS. Vittore,# fii afeiugata l ’acqua con vintifette ciconee & con vna 
ingegnofa rota,che conteneua vinti vaficapaciciafcaduno di cinque mezarole,la 
rota conteniua in circuito cento vinti piedi,# era fermara fun otto tram,eh’erano 
fopra Fa equa vintiquatro piedi,# fi volgeua per virtù di vna altra rota Targa do/ 
deci piedi #alra trenta fette cheli adopcraua,come fi adopera al prefente la rota 
del pontone,# fi vi aggiongeuano molte taglie per volgere la rora grande,# mo! 
te corde,taicheTarfenarafu aliai predo defecata,come che il Duce non ometteffi 
cofa alcuna per compi mento di quella opera,in tantoché i lauoratori ogni giorno 
afeendeuano al numero di fettecento in ottocento,# fi fece vn muro fòrte dal can/ 
tone del ponte finoalPaltro cantone di verfo la porta de i vaca forto la via publica 
Iongo cento nouanta cubiti # alto dieci,# fi fece vno altro muro della torre delPar 
fenati verfo le muraglie vecchie in longhez za di cubiti feiTanta,Ie quali tutte cofe 
durano infìno al prefenretempo,# a noue d’Agofio entro in vfficio il nouo Pode/ 
fta,Gioane frieefeo deipanciaticiPiilorefedottore#caualliero,#queila eilate 
in Corifea Vincentello dTftria corfo ribello alla Repub.# occupo il cailello di Gi 
nerca,# molti altri luoghi,# moleilaua il fiato della Repub*quantò poteua,# ha 
ueua in maretre gallere #  vna filila, #  li fii mandato Abrahamda capo fregolo 
fratello del Duce per reprimere I’infolenria di Vincentello, #  haueua vna naue, 
#  vna gallerà,# vna galleotta,# fu tradirò da i coni ch’erano nel fuo campo, di 
modo clic fu cóftretto a retirarfi con perdita di qualche arme,# di qualche arra/ 

. gliarie,il che prefentende il Ducefubito li mando Gioanni fuo fratello con fuppli/ 
mento d’una naue #  di vna gallerà,pTandara del qual foccorfo ileapirano A bra/
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1 4 1 7  FE t Tanno di mille quatrocento dicifette,perfeuerante la citta fotti) il Ducato di
Thomafo di campo fregolo,il rcgiinenro del quale era filmato bono #  commenda 
bile, #  non dimeno fu darò principio alla conturba rione di quel!o*Per che Ra traci 
Io di montaldojch’cra exule andò a Milano di verfo Luca,per procurare queila CO 
rurbatione,# fu detenuto in Genoa Thomafo Malafpinafignordi Gremorino, #  
fu mandato Bartiila di campo fregolo #  Spineta tutti doi fratelli del Duce con 
campo diquatromillia perfone per occupa re le caftelle del detto Thomafo,# pi/ 
giuntino vna terra nominata le cafiìnelle K vnaalrra nominata k  Morare,# fe ne 
ritornorono a Genoa,# fi feoperfero inimici del Duce il Duca di Milano, il Mar/ 
chefedi Móferraro,# Carlo vno dei Marchili del Carretto,# fituoriuano Ifnar/ 
fio di guarco, Raffaello #  Battiftadi mótaldo,# Theramo adorno,# fu occupata
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da Carlo fopradetto la terra di Toyrano.Et in quello anno tìel concilio di Coni?a Y  
tia poi la depofifione di Gioanni vigefimo terzofu eletto con gran cócordia di rut Cócilio in co 
to il concilio Oddone Cardinal di Colonia in Papa 8i fu nominato Martino quin tanna, 
ro, mediante Teletrione del quale manco il cifma della chiefia, come diremo ap/ 
predo piu difufamenre.
SAR.IA. (lata cofamarauigliofa chela citta fottoil gouemó di quello Duce eh’a 
neua cominciato di faretanre bone opere haueUi alquanto ripofato,fendo la natti 
ra di quello populo tanto inclinata alla mutationi Si alle cofe noue*
^Doncp Tanno di mille quatrocento diciotro,glieÌtrinfeci ribelli del Duce il gior/ 1 4 1 3 
no della Natiuita dei noftro Signore vennero in. S.Pier d’arena,con mille cinque 
cento caualli,8i con dua millia pedoni,caputati gli huomini delle tre valli,il Duce 
haueua fatto ben fornire la cifra Si guardaua quella con diligentia, Si fece coman 
damenro,che niuno doueiTi Ieuar Tarme eccetto i deputati,Si coli ili feruato,il che 
vedendo gli inimici,G partirono ildidnS.Gioanni euangelifta,8C ifoldati delDu 
ce otténero il monaftero di. S. Andrea di Sello,che gli inimici haueuano fornirò, 
i quah occuporono la terra di Gaui, eccetto che la fortezza, Si poi SCla terra Si fa 
fortezza per opera de gli extrinfeci peruenne nel Duca di Milano,il quale pago 
al Caitellanootto millia ducati,Si perche fi vociferaua chei Spinolidi Luculo di 
la dal giogo haueuano cogregato gente contra il Duce,furono detenuti tutti quelli 
della famiglia Spinola, 8C aftalate le robe degli abfenri, Sigli eftrinfeci ribelli fi 
voltoronoalla oppugnatione di Capriata,8i andò per defenderla il capitano Bar/ 
rifta di campo fregofo co feicento caualli Si mille pedoni,f8i non puote foccorerla,
Si nel ritorno fuo hebbe qualche danno da i forulciti,8i da gli huomini della terra 
di campo, per la qual cofa furono di nouo detenuti molti della terra dei Spinolidi 
Lucido,8i al fettimogiorno di marzo Theramo adorno, ch’era flato elerro Duce 
da gli eftrinfeci ribelli,Si Ifnardo di guarco vennero a Comigliano,8i a fan Pier 
direna,8i poi a tredeci di marzo li fu data la torre di capo di Faro vofontariamé £  
tc,8i vennero in fino a*S.Lazaro Si in Granarolo,Sitentorono di occupare ilcaftel 
hcio,Si foronofatti reculare,8ifuggire dallagente delcapiranoBattifta,Si redo/ 
rono prefi di loro doi cittadini vno nobile 8i vnopopulare,ai quali il Duce fece fa 
gliar la tefta,8iil capitano Battifta a quarordeci d^Aprile andoalTefpugnatione 
di Buzala,8i la miiTeafoco8i a fìamma.Er in quelli giorni mori Theodoro Mar 
chele di Monferrato, Si il Duca di Milano piglio per forza la terra 8i il Caftello di 
Sarrauale,8i fece morire Lanzaloro di becaria c5 vn fuonepote,chelapoifedcua/ 
no,Si del mele di Giulio il prefaro Duca di Milano piglio il borgo dei Fornari, il 
quale laR.epub*haueuac5prato da Troylofpinola perquatordeci millia lire, Si a 
ferr̂  d’Agofto piglio la terra di Guada cóla fortezza,Si trenaui grofie,che il Du 
ce haueua mandato lotto la guida di Gioanni da capo fregofo fuo fratello centra 
vna armata di Giacobo adorno,piglioronoin Prouenza tre naui di eflb Giacofco,'
K gli huomini fi faluorono in terra,8i a trenta d’Agofto venne il campodel Duca 
di milanoinfiemecoiforufciti in Poceuera tre millia caualli,Si otre millia pedoni»
Er il Duce coi fratelli erano diligenti alla guardia della citta, & il campo pa fio di 
ve rio Bifagno,8i i Bifagnini ribellorono al Duce, Si quelli di fora occuporcno doi 
f barri o fia dueclaufure,che il Duce haueua ferro fere in Bifagno,8i vennero infi 
no alla chiefia di* S*Vincétio,8i correuano inlino alla porta di* S* StefFano no fenz a
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mòrte 81 ferite cl’atabéduele parti,« il Duce con i fratelli attendevano atta guar> 
dia, «alla deffenfionedella citta,« faceuanotenireleboteghe de gli artegiani 
aperte,« i banchi de imercadanri,« vedendo gli eftrinfeci no potere ottenire la 
citta,abandonoK>no la baftira di pino,« tornando a rictrolaiTorono fornito il ca/ 
Hello di Bulzanetto,« pafforono il giogo,« in quello tépola Repub.perdete tut/ 
te le terre ch’aueua di la dal giogo,Capriata,« Tagliolohebbe Thcramoadomo 
Ponzone« Pareto il Marchefedi Monferrato,« il rtftante peruene in mano del 
Duca di Milano, il Marchefe anchoradi Finaro hebbeil cartello della Petra, «  
in riueradi Leuantenon mancorono tumulti «  principii di ribellione,ma la proui 
dentia del Duce «  de i fratelli afferò ogni cofa,« fi difufela fama del Duce,che E 
era coli ben portato in tate tribularioni,« in tari trauagli per rutta l’Iralia,« non 
omettendo il Duca Philippo Firn prefa di Genoa,come diremo appreffo,« trouan 
doli il Duce «  la Repub.exhauftadi denari «Colo contra tanra potentia, mando 
piu «  piu ambaffatori a Fiorentini a pregarli che voleffero entrare in la guerra,« 
darli aggiuto corra il Duca,ilche non potendo impetrare,fu conftretro veder loro 
Ligomo,della qual vendia hebbe cento vinti millia ducati d’oro.Et coli quello an 
no fu turbulentiffimo per le difeordie ciuili (opra dette*
fEtPannofequentedi millequatrocétodicinoue,perfeneraua!a cittafottoil Du/ 
cato di Thomafo da campo fregolo fopradetto, «  non fi lege cofa alcuna degna 
da riferire*
P"L’anno di mille quattocento vinti,la citta perfeueraua fottoil Ducato di Thoe 
mafoda campo fregolo,come di Copra,« Ludouico Re di Puglia fi'gnor di Proué/ 
za tento,come ch’aueua fatto il padre di fottometterfi il.Regnodi Napoli con là 
uore del Duce di Genoa,« fece almirante della fua armata Battilia da campo fre 
gofo fratello del Duce,«nauigoc6 rredeci gallere>delle quali fei erano annate in 
Genoa,« poi che furono alquanto dimorate nel Regno,ritornoeffo Battilia a Ge 
noa,«ritenne fempreilnome di capitano Regio, Era paffato diquella vita all’al 
tra il Re Ferrando d’Aragona,del quale habbiamo fatto mentione di Copra,« co 
me che fuffi huomo molto da bene,« molto giuilo feruo co ogni fidelità la rregua 
ch’aueua fatto co Genoefi,« chi voleffi far métione delle virru di effo Re feria cofa 
tropolonga,per che furono quali infinite,«per n& effere pertinente a quella hillo 
ria ballerà folamenre ricordare,che ad vn tempo riceuete in caia fua in Perpigna/ 
no per cagione di ellinguereilcifmailPapa Benedetto« l’Imperatore,a i quali 
con le lor corri fece le fpefe honerari Almamente, «  nó permiffe che in la citta per 
la venuta di tanta moltitudine di gente,che feguiua quelle due corti s’accrefceffi 
il predo delle cofe venali, «  s’inrerpofe affai a fere che Benedetto rinontiaffi al 
Papato,come ch’era (lato determinato nelconcilio.di Cóllanria,« rello eftinro il 
cifma,«fe pur alcuno haueffi voglia di intendere qual fia flato quello Re in tutta 
la vita fua ricorra al libro comporto da Lorenzo valla della vita fua,peruenne la 
dignità Regale de i doi nobiliffimi Regni ad Alfbnfo fuo figliolo primogenito, il 
quale nella prima fiore della giouentu fi fece piu cotodella gloria che fi può acqui 
ilare co Tarme,eh e delle laude,che fi dano a coloro che amano la pace,« fece vna 
armata di tredeci naui grolle,« di vinti tre gallere ben fòmite d’egni cofa perii/ 
nenre a quella,« come che la natura dei Corti fia tale che fi leuino «inalzino fe 
ciImenre,«fiano cupidi piu che qualoncjj altro populodi cofe noue, «  non troppo
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fideli a i lorofigtiSrìfi! Re fubiro occupo Calai,ch’era della Repub* vna delle prin
cipal terre di Corifea, Si eleuato alquanto di quella prefa,nauigo p occupare Bo
nifacio,8i e Bonifacio luogo qfi Ifolato in la fine de PI fola di Corica verfo il mez
20 giorno,Si pare atracafoaUTfola,come vn pero per Io picofo circondato dal ma
re da ogni parte,8i e quali Ifola, Si ha vn porto o fia vno canale o vero vna cala
di hngézza di vn miglio,8£ largo l’ottaua parte di quello di gran fondo,5£capace
di ogni groflìlTimo nauigIio,8iiìcuriflìmo dellafortuna delmare,8ie la terra o Ca
rhabitationefbrtilTima 8i per natura,8i perarte,per che li fono,8i gran numero di
torri 8£ fortiffime muraglie,ne li mancano (egne ne acqua,e fondato in ripe inacef
fibili,8C gli antichi nominauano Bonifacio porto Siracufano,per la limi!itudine(co p
me io penib)che ha la cala fopranominata col porto di Saragozaiti Sidlia,8ie  co Bonifacio co/
fonia di Genoelì Tempre (lata a quelli fideliflima.il Re poi ch’ebbe córempiato, I o n i a  di Grx
Ci veduto ilfito8i la natura del luogo di Bonifacio,hebbe maggior fperaza di ot/ noesi f^pr«
tenirfo per affedio,che per battaglia,fa piando maflime,che Bonifacini nonhaue falciti
uano gran quantità di vettouaglie, 8i coli cinfe le muraglie per mare,SI per terra, s,n>%
SC piantate le bombarde in capo Romanelfo,daI qual luogo foto fi può battere la Alfonfo Re 
terra moleftauaquella con effe bombarde,8idaua de gli aflalti affai c5 Iafantaria d’Aragonai 
per efprimentare la cóilantia del popub,iI volgo fi fpauentaua delle bombarderà gagiiardamf,» 
giouentu no poteuaripofare,come che li bifognaflì ilare in arme giorno,Ci notte, K afTedia la 
Si guardarti di mare Si di terra,Si fopra tutti quelli rrauagli temeuano per n6 ha “tT3 
uer copia di vettouaglie,per le qual rutte le cofe djificultofe Bonifacini fecero tre/ Sl°* 
gua col Re co permifiione di douer mandare a lignificare a Genóefi il (lato loro',
Si che fe infra il primogiomo di Genaró no li veniua foccorfo,che rendevano la
terra al Re,Si per oflemarìone di quello patto furono dati oliatici al Re vinti gio
uani figlioli de i primi della terra, Si armorono quelli di Bonifacio vna folla, 8C __
mandoronovnoambaflatorea Genoa, il qual hebbe profperanauigatione,Sigi6to p ..
che fu in Senato parlo in quella fenrenrla,Ia cofa,& il calo di Bonifacio Illuftrif/ ,£¡*3 *,filma
lime Duce Si voi Magnifici padri e in tal fiato Si in tal termine,che fe voi co pre ( ratiere del
tlezza n5 ne date foccorfo,n5 vie modo alcuno,che polliamo Tatuarli, 8i la necefli J’a m b a i l j t c r e
ta noilra e di tal forre che anchor che Paggiurorio 8C il ibccorfb voflros’acceleri Si dl Bonifacio
ne fia dato con p«ltezza,nó dimeno dubiramoche nofia in tempo,cociofia che il RepubĴ
Re Alfonlb d’Aragona habbi con vna gagliarda armata,Si con vn grafi numero cnoa* ^
di Corfi attediata la vollra fidelilfima Colonia per mare Si per terra,Si e Fa fife/
dio di tal forte,che ne ha conllretto a fare vn miforando patto con lui,cioè di dar
li la citta fe prima del giorno delle calende di Genaro no haremo hauuto il vollro
foccor(b,8i per Tua cautione gli habbiamo dato per oliatici inollri figlioli,8i fi ri/
puteriamo a boniffìma fortuna fe il Re coli come fi forno contenuti afpetraffi che
li apriflemole porte il giorno ilaruito,ma quando io penfol’amore che portano i
padri a i figlioli,Si quando confiderò l’artificiofo ingegno del Re,mi par di vede
re,che egli come aflutiffimo Si come cupidiffimo di haaer la terra,al quale ancho
raogni breue dimora può leuare I’occalione di far gran cofe,alle quali egli intéde
Si afpira.Qjiado io confiderò aiichora il delìderio ch’ano i padri di rihauere i lor
figlioli,mi par di vedere,che il Re co i padri infieme non debbano cercar altro,fe
non eh li fiano aperte le porte,8i per tanto ogni preltez za rimane non troppo fi/
cura. Io per guadagnare vn poco di tempo non ho hauuto rifpetto di comparere
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dinanzi a voicoE mal veftiro,82cofi maladordinc,comc che fon difcefo dalla fu/ 
fta in terra fenza pur lauarmi il vifo, ne pettenarmi la fella, vi prego adonq che 
vogliate dar aggiuto al voftro fideliflfimo popufo,o per dir meglio a i voiìri hglioli 
8C Paggiuto fia di tal forte,che per efpedir quello fi operi giorni,82 notte,che i vero 
a far quella opera co negligentia tanto e,come a dare in le mani delPinimico i fi/ 
gitoli voftri,che Capete ben che noi Bonifacini habbiamo hauuto origine da quella ' 
degna citta,82 fiamo fiati mandati da voi ad habitare in Peitrcmira della Corfi/ 
cain le cofine di Sardegna,nel qual luogo già fono pailati cèto ferranta anni che 
fiamo fempre flati oppreffi o da guerra o da fufpitiondi guerra o da infidie,& tra/ 
dimenti peggiori che la gucrra,no dimeno vi habbiamo tempre feruafa la fidelità 
pura,8C netta,alla quale fiamo obligati,82 habbiamo fempre difieie le vollre ban/ 
dere córra le minane de gli inimici,82 ben che con pericolo della vitta ncftra hab/ 
biamo farro refi (lenza alle arme di Pifani,allearmeanchoradei Signori di Sai 

I  degna,Catalani anchora,82 Venetiani infieme^h’aueuano confpirato conrra di 
voi habbiamo veduto in cerco le nollre muraglie per quel rempoche Gioanni di 
valete era Duce di quella citta,82 regeua quella có piu integrità che felicita,* 82 poi 
‘ di quei tempi fiamo (lati battuti di minacie 82 di fpauéti,82 no dimeno fiamo lem 
pre fiati fermi in la fidelità, Sauona, Albenga, 82 Vintimiglia hanno moire volte 
ribellato da voi,82 quali tutta la voitra riuera ha Ieuato Parme in voftro dàno, ma 
il populo di Bonifacio ne per promilfioni ne per pericoli quantonqi grandi non E e 
mai la fiato preuaricare,& chi volelTi ben confiderare la cagione perche alprefen;

. te il Rene e tantomolefto fi troueria chela noftra fidelira e cagione di quello, vi

ui fidele,dateli foccorfo cétra quel Re,il quale coli come che doueria lodare la no 
flra fidelità la vitupera 82 vorria vendicare quella,come che fu Hi vna grà fcelerira« 
Peniate chePexito di quella guerra e quello che debbedar giudicio8£far proua 
de i fatti voftri apprefiode fbreilicri,per che fe noi che fiamo voitra Colonia 82 vo 
(tri figlioli fiamo da voi abandonati,82 fiamo datinel cófpetto de i voftri occhi in 
mano de gli inimici,qual fperanza pedonohauer di voi quelle nobili citta alle qli 
comandare di la dal mare,82 fono voftreiCerro non e da credere che Famagoita, 
Pera,Samaftra,Calìa habirate da Tartari,d’Armeni,82 da Greci, 82 diftanti di ■ 
qui per tengo fpacio di paefe vi debbanoferuar la fede in le cofe dubie,quando ve/ 
derano che noi voftri flgliolia voi rato vicini per hauerui feruata la fidelità Caino 
miferabilmente andati in perdirione,82fe voi ne cóferuarete,82 ne liberaretedalle 
forze di quello perenriflimo Re farete lodati no folamentedi fortezza, ma acqui 
ftareteimmortal gloria, per cagióe eh’a rete fatto Putrido di padre,perche fi come 
noi vi fiamo obligari comefigliolijcofi e cofa codecentecheipetriamodavoiquel
10 aggiuto 82 quel foccorfo, che natutalmétei padri fono obligari dare a i  figlioli. 
Fu rifpofbfo alFambaflatore che douefli Ilare di bonoanimo,8i che i meriri di Bo/ 
nifacini erano tanti, 82-di tal qualità,che non fi pofeuano perla lor grandezza ba/ 
ileuolmente lodare,82 che dariano opera,che preftofuffero liberati dalPafiedio, 82 
che riceueifem il frutto della lor fidelità,82 che (Isforzerianodi far per modo che
11 Re cupido delle cofe d’altri fi pentirebbe della guerra ch’aueua cominciato ini/ 
qua 82 ingiuftamére,fi fece poi cófiglio,82 fi delibero in foccorfo di Bonifacio di ar/ 
mare fette nani groflecó vna altra alquanto piu picela, la citta era vacua di citta/

prego adonq? che diate foccorfo allavoftra mifera Colonia,la quale penice p elle*
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dfni per cagice della peftilétia,8i il comune eia molto piu vàcuo di denari,il che
cófideràdo il Duce huomo certo Si di fingular prudéza di di prófczza Si di cefi
gliomarauiglioibjvedédo che biibgnaua efpedirla cofa pilo,hebbe dalla citta di
Luca, co hauer ni ilio i fuoi vafi d’oro Si d’argéto, 6C le fue gioie i pegno a gli vfu L
rari circa dicci millia ducati, di diede opera che Tarmata fi metefi ad ordinerei Gioini dica
la qle fu fatto capitilo Gioàni di capo fregolo fuo fratello giouanetto di’viti ani, p  fregolo.
Zi li furono dati qtro cóiìglicri Thomafo fauignono,Paulo interiào, Chriftofbrio
caluo,8i Gioàni de gli andiéà, di cofi come l’armata già era i ordine, cofi i vèti
ciano cotrarii, Si il fépo era breue, Si p che già era paffata la maggior parte di
Dccébre,Si ccfideràdo il Duce che mal fi poteua puedere a qfto fatto co igegno
humàojhebbe ricorfo all’aggiuto diuino,& fido alia chiefia di*S* Maria ¡corona/
la, Si ricomàdo qfto fatto alla noftra Dóna,8i fix exaudita l’oration fua p che la
notte fequéte il vèto fi miiTc fòrfiffimo,5 i furiofo alla tramótana,Si porto le naui
molto pftaméf e alla vifta di Bonifacio,il Re poi ch’ebbe incelò dellarmaf a che fi
fàieua i Genoa,ferro la bocca del porto di Bonifacio c6 grotti traui co groffe cor
de,Si co vna carena di ferro,8i difpofe cinqr naui delle piu groffe co le prore ver
fo gli inimici,8i cógiófe i lati di qlle infieme, 8i fece vno potè i rena, p lo quale
fi paffaua a la naue piu vicina a qlla,8i dietero quelle naui groffe,ordino le naui
piu picole,ordino le bóbarde i terra, Si difpofe ogni cofa pertinéfe alla guerra, Si
fra l’alrre cofe ordino che fubiro che Tarmata inimica affalraflì,fomiglidteméte i
foldati fuoi affaltaffero le muraglie, ftimàdo douerle trouar vacue di difefori, Si »
Bonifacini fubito ch’ebbero vifta dell’armata, le màdorono di notte vno huomo 
a noto*Et il capifào inteiò ch’ebbe il flato della terra,Si laudata la fidelità,8i la 
c5ftàtia di Bonifàcini,ordino che doueffero guardar le mura c5 grd diligentia, Sl  
che il reftate della giouétu doueffi ftaread ordine co le fecure in mano,accio che 
quado l’armata inueftiffi fuffero pròti a tagliar le corde Si li altri legnami co i qli 
era ligata la catena a i {cogli, 8i l’armata a vintici q; del mefe di decébre diede le 
anchore vicino a Bonifacio,Si màcoli il vento, 8i la naue di Babilano di Negro p 
che riceuete vna grotta Bòbardara fu.neceffitata p riparare all’aq, nauigar dal/ 
l’altra parte della terni,8i hebbe noiif ia da Bonifacini,che fi poteua da quella bà 
da,béche co grandiffima difficulta,entrare in la terra,Si fu fato Si coli pertinace 
l’animo di coloro eh’erano in la naue,ch’àdorono alquàf i di loro (òtto la guida di 
Bartholomeo pinello foftcnédofi Si alzàdofi l’un co l’altro per vna via quafi inac/ 
ceffibile armati,Si còqlchcpoche veftouaglie,8ientrorono ila terra,Si il giorno 
fequére farinata hebbe bon veto,Si il giouanefo capitano-, come bon foldato ex/ 
horto la gente dicendo,che doueffino far animo, come fogliono fare in fimili bat 
taglie coloro che fono veri Genoefi,ch’era giontola defiderafa giornata p liberar 
dall’affediola fideliifima colonia, Si per vendicarl’ingiurie dcll’ingiufto Re* Et 
quefta giornata era p parturirc a loro vna vittoria fimile alle vittorie antiche di 
Genoefi,che fi ricordaffero che il fignof Idio nò per altra cagione era voluto effer 
nominato dio de gli exerciti, fe nò p che gli huomini inrcndeffero che il fine del 
la battaglia non procede da altri che da Dio, Si conciofia che Dio fia giuftiffimO 
giudice dell operationi de gli huomini,8i che haueffi in fpacio di pochilfime hore ; 
itifino a quel luogo còdutta l’armata, Si che gli haueili qlla giornata cóccffi i defi 
dcrati venti, per le ¿¿ual tutte cofe, era manifefto che Dio era in lor fauore, come
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che haueffino la caufa giuftiffima,8C che per defenfion di quella fa! caufa Dio cS 
batteria cótta l’inimico,Si con quefte Si limili parole poi ch’ebbe ordinato tutto 
quello ch’era neceffario alla battaglia, Siche cognobbe che gli animi delle dure 
me Si de i faldati erano accefi Si gagliardi,diede il fegno della battaglia,8C i lare 
mata regia anchor fi faceua ogni cola có gran folicitudine Si con gran diligentia* 
Era in le iredeci naui del Re vna graffiffima naue,che fi diceua elTcre la maggio 
re di quei tipi,et era nominata capo rotódo,la quale era in mezzo delle cintj pre 
nominate piena di faldati eletti, S i  per l’altezza dell’albero, della popa, 8 i  della 
prora pareua piu prefto vn caHello di terra che vna naue di mare, la prima nauc 
ad inueftire fu quella di Giacobo benifia,la qual con grade impeto ruppe i traui^ 
le corde, Si la cathena Si ogni cofa che fernua il porto, Si apri la via all’altre, la 
feconda fu la naue di Ottobone di negro,la quale gióta che fu al lato della naue 
nominata capo rotondo no panie cefi gride come di prima, la terza fu quella di 
Babilano di Negro,la qual portaua il capitano co il fiore de i dibattenti) le altre 
quatro,cioe quella di Nigrone di negro, la qual fece qualche dano a quella di Be 
nifia per che li getto il cartello della popa in mare,o p errore o per volóta, 8C quel 
la di Benedetto cauallo,quella di Giuliano cataneo, quella di Giacobo lecauella, 8C 

fQ la minor di tutte cioè quella di Leonino graffione fi fottraffero dalla battaglia» 
Acerrimo na/ Si cóbatteua da vna parte Si dall’alrra oftinatifiunaméte,8£ fi come di verfo ter 
usile còfJàto ra fi foccorreua all’armata Regia,coli anchora dalle cinque fopradetf e naui fi foc 
tra  GcnocĤ  correua alle tre che fupportauano;Si fofteniuano tutto i! pelò della battaglia,era 

da vna parte il Re giouane Si valentiffimo,che vedeua tu tti i deportaméti del/ 
la fua gente, dall’altra parte era il popub di Bonifacio fu i tetti delle cafe Si fu i 
luoghi piu alti della citta: Si inoltrando le moglie Si i piceli fanciulli all’armata,; 
fupplicauano co le mani in croce per la liberation loro» Era in l’armata di Genoa 
vno nominato Andrea cognominato per la gran frequentatione dell’acque Mai 
gone,al quale era cofa molto facile notare nel fondo del mare,Si rtarui tanto fpa 
ciò ch’era cofa mirada,coftui nel mezzo della battaglia noto fatto acqua: Si ta/ 
glio le corde có le quali erano ligate le anchore della naue di capo rotódo, la qual 
fubito poi che li manco la ritenuta comincio a vacillare: Si poi a volgere la prora 
in altra parte:5£ fi tiraua l’altre che gli erano appreiio a dietio:8C quella cofa die 
de amirationc S i  tremore alla gente, come che procedetti da vna caufa non cono 
fciuta:8C comincio l’armata Regia a cedere a poco a poco, Si a Genoefi crebbero 
gli animi ftimàdo, che quelli del Re per paura Jafciaffero di cóbattere,per che n5 
tutti fapeuano il fatto del Margone, duro la battaglia dall’hora di terza ifino al 
vcfpcro co morti Si con feriti aliai d’ambe due le parti, A i Genoefi fecero gran 
danno le bóbardc eh’erano in terra, S i  a gli Aragonefi le faeete delle balleftre gnof 
fé, il Re non manco a ifuoi ne di cóllglio ne di fortezza,p che caualcado vn groit 
fa caualb fece tueti gli vffìcii di bon capitano, Si fi efpofe forfi a piu pericolo che 
nó era cóuenicnte, cóciofia che alcuna volta nó poteffi in tutto fchitfare le faete» 
Il capitano anchora Gioanni non fi fpauento della moltitudine delle naui de gli

CenocfÌnfJIa inimici>nc anchor che 1* maggior parte della fua armata fuffi fottratta dalla 
battaglia" fu/ battagliarne etiandio per la moltitudine delle bombarde anzi có gradezza dV 
piriori ad ara "imo Si có boniilima difpofitione corporea fi trouo per tutto,Si s’inanimo ciafca 
gonefu dunô SC falò egli quel giorno nò hebbe ripofa alcuno, Si finalmentefenza alcuna

refiftenz*
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renitenza entroronò Genoelì in Bonifacio: et li diedero il foccorib opportuno di 
vef fouaglie et di gentc:et paÌfati cincp giorni volendo ritornare alla patria,ve/ 
dendo che in Tarmata Regia fi faceuano grandi apparati p vietarli la nauiga/ R  
tióe, trouorono modo co noue arme di farfila via p mezzo Tarmata inimica,em Sa?aciradi s*e 
pirono Ama nauefta vecchia di pece et di folfòre,et di altra materia feca, et mif noefipcrfarfi 
fero in la naue gente a fufficientia,da porer marinar quella,et li legorono il fchif °ar<! ̂  ’ "ll in* 
fo adietro: et datola velia alle naui dell’armata miffero la nauefta vecchia nel mici ivia* 
primo luogo,et gli Aragonefi diuifero la loro armata in due parti:et poi miffero 
quella da tutte due le bande della cala:et fi congionfero quelle due bande quali > 
come due fquadre di naui et di gallere infieme,in fai che la cala reilaua ferrata 
et bifognaua vfeire p forza d’arme p mezzo Tarmata inimica*Et vedendo Ara • 
goncfijche fi appropinquauai Tarmata Genoefe, domandauanola battaglia con 
tanti gridi,co tanti foni di trombefe, con tanto ftrepifo di b&barde, che hareile 
giudicato che il Genoefe tacito et fenza parole filili a modo del peice condutto 1
in la refe, ma poi che la vecchia nauetta fu vicina affannata inimicaci fu dato 
il foco da i marinari,i quali fi faluorono nel fchiffo,et la nauetta fubito fi accefe, 
et geffaua le fiume dalla longa da ogni banda et con le velie accefe durante an/ 
chora la forza dei vento era portata veriòTarmata Aragonefe: et affhora Ge/ 
noelì,ch'’erano flati taciti con vno terribile grido domidorono la battaglia, ma 
gli Aragonefi fpauentati, dall’incendio della nauetta et quali fora di loro: et do 
monticatoli l’ordine delle due fquadre di naui et di gallere ch’aueuano fatto, die 
dero a fuggire alle ripe,p quella via, che a ciafcaduno panie piu fecura* Et l ar/ 
mata Genoefe fattoli la via cofi audacemente ritorno a Genoa con gran gloria, 
liberata la ferra di Bonifacio dal Toffidione:et il Re lì deténe anchora qualche 
pochi giorni in Corlicatef dato ordine alle cofe ch’aueua a fare In quella [fola, 
nauigo có tutta Tarmata verlb Sicilia:et porto co lui gli oliatici de i Bonifacini, 
allegando et oggiettando falfamenre,che no haueuanoTernato i patti fidelmcn 
tc. E t poi che fu in Sicilia foce fepelire molti de i fuoi, eh’erano fiati foriti in la 
b.irt aglia:ef poi erano morti in viaggiotet fra quelli vi era Odo lufignano figlio 
lo di Giacofco già Re di Cyprnet fratelfo di Giano Re anchora di Cypri,il qua 
le in la citta di T  rapena fu fepelifo molto honoratamente*Non macan* chi ha/ 
no fcritto,che fe le quatro naui nominate di fopra non li fuffero al principio fot/ 
frate dalla battaglia,che la vittoria feria fiata piu compiura:et fi feria pigliala 
Tarmata Regia,ma chi il può fapereichc come lì lege in le facre licere, vario e Te 
xifodella guerra. ■
r L ’anno del mille quatrocento vinti vno la citta pfeueraua lotto il Ducalo et 
legiméfo di Thomafo di campo fregolo* Et gli Aragonefi et Catalani,che il Re 
Alfonfo haueua Iaifiato p prefidio et per guardia della terra di Calui I Coi-fica, 
erano douentati moTo infoléti: et faceuano dell’ingiurie, et dauano delle mole/ 
file affai a Calucfi,p le qual cofe il populo di Calui cogiuro infieme,et leuate Tar 
nic fcacciomo il prelidio Regioret tornorono lotto la loro antica Signoria di Ge 
nodi. Et il Duca di Milano Philippo maria ambiriofo et cupido di dpliare il fuo 
fiato et la fua fignoria,nó ceffaua di molcllar Genoelì, accettaua i forufeiti et fa 
uoreggiaua quelli,et indiffela guerra publicamente al Duce,et mando il fuo cu/
Po due volte in Poccuera,il quale nódimeno fempre torno a dietro*Et confiderà/
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ta per ma re,ottenne dal Re co i fuoi denari otto Gallere della fua armata, oltra 
delle quali ne fece armare due in F inaro, Et circa il fine della fiate mado il cam 
po copiofo di numero di caualìi Si di pedoni a Genoa fotto il capitaneato di Gui 
done torrelfo,SC Genoefi nó fi facendo gran conto del capo terrcftre,armorono co 
gran prcftezzaotto gallere,delle qualifu capitano Battifta da capo fregolo fra/ 
telb del Ducehuomo di grande animo Si pratico delle cofe della guerra,il quale 
nauigo con le otto gallere verfo Finaro,8i li feontro con le otto gallere di Philip/ 
po ,le  quali fubito ch’ebbero veduto Tarmata Genoefe vguale a loro,diedero a fu 
gire a reme Si a velia,Si vna di loro mal conditionaca diede in ferra, Si fu abru/ 
fiata da Genoefi, Si Talrrc fette co le due,eh’erano armate in Finaro Emulando

X  nauigare a ponente,fi riduffero nel porto Pifano,8i il capitano Battifta li diede
Conflitto nn dietro,Si furono alle mani infieme, le due armate Si doppo vna crudel battaglia 
naie co perdi/ refto perdente Tarmata Genoefe,Si puenero in mano de gli inimici cinqs gallere 
ta di Cenocsi jnftCme col capitano Battifta,8i l’altre tre gallere fi faluorono p beneficio de i re

mi,doppo la qual rotta il Duce vedendo di nó poter defenderfi dalla pofétia de] 
Duca Philippo,fia p che li mancauano i denari,fia anchora p che doppo la rotta 
delle gallere i cittadini inclinauano alla parte contraria,delibero di nó fallare de/ 
ftraggere la citta,Si cófigliatofi co i fratelli, 8t con molti altri preftati cittadini, 
di cólentimento di rutti fu deliberato di darla fignoriadella citta,Si deldiftret

Gcno«i al da c^e gli anni pafiati Antoniof to adomo Jahaueua data al Re di Francia, i quali 
ca di Milano* patti habbiamo efplicato di fopra*Per la qual cóuentione Si tranflaf ione,la géte 

del Duca,ch’era partita fra Bifagno,Granatolo, 8iPoceuera fallo dimoleftarela 
citta,Si al Duce Thomafo furono pagati per fua farisfottióe tréta millia fiorini 
d’oro,Si olrra di ciò fu transfèrito in lui a vintiquatro giorni di Nouébre la figno 

X ria di Screzana Si del diftretfo,ch’era della Republica di Genoa,Si a fuo fratelb 
FI dominiodi Spinerà furono dati quindeci millia fiorini p cagione della citta di Sauona,8i fi» 
fcrezana &dd accópagnafo il Duce da Guidone tornello infino alla rraue,Si detto a Dio,a i eie 
dlThonwfr>° f^ io b 31 doi di Decembre s’imbarco,Si nauigo verfo Serezana,8i quel giorno me 
di capo frego defimo <g?tro il capo del Duca in la citta,8i refto ogni cofa i pace,8i il Duca Phi

che fu quello,che piglio la polietilene della cifta:Si ordino che gli Antiani eh V 
rano al tempo del Duce Thomafo doueffero ilare in vfficio infino a caléde di Ge 
naro,SC furono pagati alla citta o fia donati dal Duca quindeci millia fiorini db' 
ro*Et quefto còte carmagnola poi ch’ebbe ottenuta la poiTeffione del Caftelletro 
SC dellaltre fbrtcz ze del diftretto, pfuafe(fecondo che fcriue l’authore, ch’io fez 
guito in quella hiftoria)a i cittadini,che ommeffe lcconucnrioni 8C i patti fop»' 
detti,doueiTcro dare la citta liberamentealDucap piuhonorfuo, ^mettendoli, 
che fe facenano niieftn  h a rian n  dal rivira ». A i  mini

m farwdTge m ° ü 8 ran cófiglfojfu mi fio a partito quel che il conte Carmagnola p ponenti 
noesi al duca ^  ottenuto,p che cofi parue alla maggior parte delcófiglio,la qual cofa o ehe 
di MiJaiMv fulfi ben forra o male falleremo giudicare a i fauinEt a dicifette di Genaro il « r 

» magnofa ritorno a Milano,Si fu pagato del fuo Tafano per doi mefi a ragione di

Cod i r ionnn  
dcditionc di road elio Duca Philippo,con quelli patti)» quelle codifions Si » n  quelli modi*

lippo già haueua prcpofto al campo Francefco carmagnola conte di cartel nouo,

ottomila
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ttfO fmffia torli tannò come erano colbimati di hàuerei Duci di Genoa. Furono 
poi mandati vintiquatro ambaffatori coloriti al Duca Philippou i quali poi che 
gli hebbero giurato la fidelitajof tennero da lui tutte quelle grafie, Si tu tti quel 
li priuilegiijChe feppeno domandare. . : v : ,. . ^  : A
tr[n Fanno di mille quatrocento vintidci gouemaua la citta Vrbano di.S.Alefio i * z  j  
per il Duca di Milano Philippo maria,K il Pcdella era Pietro de i Barbo di Son 
tino.Et il Duca quello anno allulfimo di Marzo mando per gouernare 6i per re 
gerc la Repub.Pietro de i zorzi Pauefe vefccuo dfNcuara,Guidone torello Par 
metano, Sperone di pietrafanta Milanefe,6i Franchino di Caftiglione dottore di 
legge Pauefe,i quali furono riceuuti honoratament e dalla citi a, Si FArciuefccuo 
PiJeo fece a loro in palazzo vna elegate, Si dotta orafione,& duro il gouemo di 
quelli quaf ro rettori infino al quinto giorno di Dicembre,& li fucceffe nel gouer 
no ilconte Carmagnola.Et quello anno s’arrnorcno fette naui fotto il capitanea 3
to di F rancefco fpinola di Ottobone contra altre tante naui di Catalani,eh’’era/ Francefco fp» 
no vfeite a danno di Genoefi,& le naui di Genoefi fi armorono co poco dàno della noia» 
Repub.p che le ciurme fi cótentorono lolamente, che li fuffi dato il mangiare Si 
Il bere.Et l'armata Catalana fuggite via difperfa,6i Tarmata Genoefe piglio in ; . 
l’Ifola di Sardegna la terra nominata L5gofardo,& ritomo a Genoa, Si il capita 
no fu riceuuto honoratamente,fiC furono pagati i quatto rettori fopranominat i a 
ragione di vintidua millia lire Fanno,il qua] talario etiandio co acrefeiméto d’o t/ 
to millia lire volfe hauere il conte Carmagnola,allegando che tanta ibmma s’era 
pagata al gouemafore Bocicarth Frácefe,6í nÓ cófidemua, che egli non haueua 
fitto operafione alcuna in benefìcio della citta come haueua fatto il Bocicarfh> 
ma quelle fono delle cofe,che accadeno,per che foglieno feguire piu incomodità)
K piu mato del catiuoeffempiojche non foleno commodi fiivtilita del bono. « .
f  Et Fanno di mille quatrocento vintif re, la citta era fotto il gouemo del conte *  *
Carmagnola fopranominato a nome del Duca Philippo,il qual Duca pareua, che 
in quello tépo fuffi d'accordo con la Regina Gioanna fctrella del Re Ladiflao, Si 
con Ludouico Re di Piouenza;8£ ilconte Carmagnola exhorto affai la citta a fa 
re vna grolla armata p cópiacere al Duca Si per bene della Repub* per andare, a 
pigliare la citta di Napoli ch’era occupata dal Re Alfbniò d’Aragonia,5C da Ca 
talani communi inimici di Genoefi,K anchor che queila efpeditione pareffi vtile 
per la República,non dimeno i cittadini fi tirauano indietro confiderando i po 
chi denari, ch’aueua il publico, Si celebrato il configlio grande il Carmagnola) 
il quale tencua cerro d’effere fatto preiidente di quella armata, fepe tanto C  
ben dire, che in configlio fi ottenne d’armare, 8i furono deliberate ducenfo Armata di 
millia lire,& fi mi fiero ad ordine tredcci gallere fotto gli infraferipti patroni, enoai* 
Galiottovnodei Marchefi di Finaro, Simonde mare di Corifea, Andrea lo/ 
mellino di napolione, Andrea fpinola di chriiliano,Pietro d’oria di Conrado,
Anfaldo di Anfaldo di grimaldo, Ottobone Imperiale, Pietro R e , Mercàldo .... 
tnarru£o,Thcmafo di credenza,Nicolao di Biaffia, Paulo fanfone Sauonefe,<X 
Blafio d’affcrcto ch’era patrone di vna gallera, Si Cancellero di tutta l’arma . 
ta, viera anchoravna galliotfa fotto il comando di Loife Ihagrcia, Si di Pier 
andrea granello,Si vn brigantino fotto il comandoli Gicàni cofcia maffaro del 
commune di Genoa. Si armereno anchora tredeci naui,Sí i patroni furono Franz 
etico fpinola di Gafparo, Thcmafo interiano, Babilanodi negro, Philippo de
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viualdi, Thòmafo fquarfaflco, Luca ardimento, Leonardo di fauigneno, Dori/ 
no de grimaldi,Hieronimo folamonica,Barthobmeo borkfca,Barthobmeo bor/ 
relb Sauonefe,Giacobo guanto di Pera,& Antonio di motone di Pifa,SC in le no 

< ui naui piu grotte fiu aggiòfo p ciafcaduna cinqueceto h uomini, Si fu le altre Qua 
tro piu picole,due delle quali erano Ballineri,circa huomini ducento, Si del me/ 
fe di nouébrearriuorono a Genoa due gallere SC vna gaUeotta di verfo Prouéza 
cb'aueua fatto armare il Re Ludouico,de i denari del quab etiadio i Genoa s’ar 
morono due gallere,ch’erao comadate luna da Opizo SL Raffretto de flifco tu tti 
doi patroni, Si Falera da Battifta di flifco di caneto 5C da Giacobo di flifco del 
quondam Benedetto,Si hauendo prefentitoil Re Alfonfo quello tato apparato 
fiuto in Genoa,dubitando di non eflère affediato in Napoli delibero di partirfi, 
&  laffo in la citta Si nel Regno fufficiente guardia,6C promifle a i populi co giu/ 
ramento di ritornar preilo co maggior armata,Si co maggior numero di foldatiy 

iì partiteco quatordeci gallere 8i co profpera nauigatione arriuo a MariTglia> 
.. Si vedendola citta mal guardata 8C fenza alcuno,che la potetti defendere vna 

• r  f mattina in Faurora fenza che li fulTi fattarefiftétia alcuna aflacomano la citta*' 
tlirgau&bru & P°i b  brattò, 8t fra Falere cofe porto via il corpo di*S* Ludouico che già fu ve/ 
fata. feouo di Tobfa,6C in quello modo fu tribukra Marfiglia vna delle nobili terre di 

Fracia edificata da Greci nominati Phocéfì,S£ che già fu potétittima in mare, 6C 
hebbe quella giattura no p inganno ne p forza delPinimico, ma p pazzia Si ne 
gBgentia de i cittadini,che no lì curauano guardare la citta,Sfi cofl il Re entro I 
(Valentia colarmata ben carnea della preda di Marfiglia, & fu riceuuto quali co 
me trionfante, 8C in Genoa Tarmata era in ordine beniflìmo fornita di ibidati flfi 
dicóbaftcti Genoefi,di caualli anchora,Sfi di pedoni fòreflieri,che il Duca haue/ 
ua midato da Milano,6i no afpettaua fe no il profpero ventop nauigare,8fiecco 
che al pricipio di Decébre arduo a Genoa Guido foretto defignato dal Duca Phi 
lippo generai capitano dell’annata,della qualcofa fi marauiglio tutta la citta, p  
che pareua che il Duca nò cercafli altro,che mettere inimicitia fra qfti doi egre/ 
gii capitani:8£ vna gran parte de ifoldati,8fi della giouétu Genoefe,cheportaua/ 
no afiettione al carmagnola non veliero nauigar col torello anchor che fatti fiato 
creato da Genoefi abiurante dell’armata Si che li hauefiìno dato il maggior ften 
dardo di* S*Georgio,dimando fempre che il Torello nò haueflS tanta cognitione 
ne tanta pratica delle cofe marifime,quifo chaueua delle cofe di ferra,& del me 
fe di Decébre partite l’annata,fiC arriuo fopra Gaetta,Sfi la gente che il Re haue 

. ua lattata alla guardia di quella,nó blamente fi pareua ftar ficura, conciofia che 
haueffi blamente veduto le gallere,ma deleggiauano Genoefi,interrogandoli do 
ue fuffino rante migliaria di caualli Sfi fante migliaria di pedoni,Si tante carra 

Cfdiuone di che,dclle quali s’eranoauantati,ma poi che videro entrare nel porto le naui pie 
moke altre ' ne di gente armata. reftoronofpauentati Si timorofi, Si mandorono a pregare il 
tene mariti- capitano,che fi cererai!!,che il pfidio del Re fi potetti partir faluo,fi£ chebro ren 
me. derebbero la citta,Si coli fu fatto* Qjieilo effépio feguirono tutte le terre mariti/

me di ql pacfe,p che fcacciari i foldatifpagnoli,reftauano all’ubidiéza delFarma/ 
ta,rellaua la citta di Napob,Ia qual era guardata con gra moltitudine di caualli 
da Giacobo ca'dola, huomo fra i capitani d’Italia molto celebrato, Si non pareua 

*  È*11 b tto  di tentare l’oppugnatione di quella, Sfi lattaria a nome del Re, Pareua 
w cilc l’armata non hauetti fatto colà di momento^ fendo Napoli fufficiente a farli

■■ir
«

recuperare



£ f ! l  Q . V r N T 0 i  Car» CLXXXVÍ*
fecupífaie igni cofa, 82 ad attediarla parcua cofa difficile,fonga,odiofa, 5í graue 
ad ogniuno,# tafo maggiorméte,che bifognaua darla paga di nouo a i foldatí,
8C denari no vi erano,SC fendo le cofe in quelli termini,¿C fatta tregua per pochi 
giorni fu parlato al capitano Giacobo,# li fu detto che il Re era molto lontano,
& che egli no poteua fperare di hauer aggiut-o alcuno,ne di armata ne di efferci 
fo,per che in Italia novi ne erano,Si che poteua ben diterir di renderli, ma che 
al fine feria cóftreffo a farlo Si che feria cola da fauio a càbiare la ncceilita in gra 
fia,ch’era in lua mano di farii grato alla Regina Si al Duca Philippo,# tato piu 
quanto che a Napolitani non defpiaceua,che rendeffi la citta allarmata» Diede 
orechie il capitano Giacobo a quelle parole,Si pareua,che altro no ortaffi a rende -, 
re la citta,fenóchenófitrouauachili pagaffìifoIdi,chegli erano douuti.Etfac 
ro in'endere ogni cofa al Duca Philippo mido i denari a Genoa,Si da Genoa fu/ ja CItta n » 
nono mandaci a Napoli:8i poi che furono numerati al capitano,fù refa la citta al poli, 
capitano Torello almirife di Genoeli.Ef cóciofia che tuffi i prelìdii Spagnob' fi 
fuffero partiti del Regno,Si Tarmata haueffì ottenuto tutte le citta mari time,
Si la Regina Giouanna haueffi difefe le mediterranee,8i pacificato per tutto i pq
pulì,fù reilituifo alla Regina ogni cofa con gran fidelità» 1 4 1 4
f" Et Tanno di mille quattrocento vinti quatto perfeuerante la citta lòtto il gouer
no del Carmagnola per Philippo Duca di MiIano»Ef fendo Tarmata in Napoli la
quale bifognaua di nouo foldo,!a Regina Giouanna fuuenife ad ogni vno de i na
uigli di cento fiorini d’oro in circa,8i Bartholomeogiuflinianoda cartello# An/
tonio Lomcllino cófiglieri Si malfari delParmara didribuirono otto millia lire al/
feffercito,# andauano esportando quello co bone parole, Sicon fpcranza di do/
uer preilo dare la paga,Sifu gran diffentione Si gran cótrouerfia fra TAlmirante
Guidone Torello,Si i patroni de i nauigli,Si Tarmata ritorno a Genoa a vintifei
di maggio a faluamenro,ma p cagione della difeordia fopradetta, Si per non ha
uerfi faputo ben gouemare Palmirante,non fu riceuuto dalla citta con quella alle
grez za ne con quelli honori,che fi foleuano riceuere gli altri» Il ftédardo no dime
no portofopra vna carretta fu accompagnato da i cittadinidal Mole inlino alla-
chièlia di. S.Georgio,# fu riporto in quella infiemecol pomo d’oro,Si poi alquàri
giorni effortédardo córra la volontà dei cittadini fu madafoa Milano p impor/
fumva del Duca,la qualiporfunità fu diifimulafa da i. citta dini, Si il terzo gior/
no di Giulio il fratello del Re d’Aragonia co armata di vif iquarro gallere Si vna
galleoffa affaldo h  terra di Bonifacio vna mattina nelfpótar dell’alba,Si già par
fe de gli inimici erano entrati in la ferra,ma furono ributari da Bonifacini» E t
l’armata fi partite con vergogna,Si a quindeci di Nouembre, fendofi già parti/
to il conte Carmagnola dalla citta,fucceffe a lui nel gouemo Giacobo de Ifolani
Bolognefe Diacono Cardinale di*$. E urta eh io, al qual furono pagate pet il fuo M0lteterre&
falario tredeci milba lire Tanno.hf la citta per quelli tépi faceua,6i frequétaua cicca da Ges
affai ]o traffico delle mercantie in leuanfC)Si poffedeua in Cypri la citta di Fama noa poiTedû
goffa, poffedeua PI fola di Sio,Si la citta di Pera,Sí nelmare Pófico o fìa nel poto
Eufìno nominai)da volgari maremaggiore poffedena la terra nominata Sama/ 1 eua
ftro,ch’e inNofolia,in quella parte che Ut inamente fi nomina ponto & Bitinia,
Si e vicina al fiume parthemio nominato da gli antichi amiftris,poffedeua in la 
Táurica Cherfonefibiche i polleriori hano nominato Tartari* #  Qa.zam}ù Cc
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baio, Soldaia,Caffa,# la Gorthia,che e paefe habifaro,fecondo che riferifeono! 
medefimi habitafori dalle reliquie delTeffercito,che Gotifredodi Bolion meno in 
terra Tanta,# refencno anchora quelli di Gofthia qualche iimilif udine del par 
lar Francefe,# in la palude Meotide cioè nel mare della Tana poffedeua la ter 
ra della Tana vicina alla boca del fiume Tanai, che e quello, che parte l'Afia 
dall europa. in la ferra etiandio nominata il Copa pur in quella palude haue/ 
ua giurifdi rioni,# in tutte le prenominate terre il tratto era grandiffimo, come 
che iutiero fuggiettc alla Republica,#fi traficaua anchora in Sinopi,in Trape 
zonda,in Sauaftopoli,#nel Bosforo,con i fignori de i quali luoghi la Repub.ha 
ueua conuentioni,# in rutti mandaua confoli,fcriuani,« altri vfficiali* ;
TEf Tanno di mille quatrocenfo vinticinque,era gouematore della citta Iacobo 
de Ifolani Cardinale a nome del Duca Philippo,# Fiorentini temeuano affai la 
porentia # i  felici fucceffi di effo Duca Philippo,dubitando di non hauer mag/ 
gior moleftia da lui,che già non haucuano hauutoda Gioanne galeazz.o fuo pa/ 
dre, affoldorono le galleredel Redi Aragonia,&Iorone armorono alquante in 
Pifa,tal che fecero vna armata di vinti tre gallere,# exhortorono affai Thoma 
iodi campo fregofo, ch’era in Sere zana a liberar la patria dalla feruitudel 
Duca di Milano, #  ritornare egli 8i i Tuoi parteggiani, ch’erano bandeggifi in 
cafa*Erano già cinque anni che la città fi era data al Duca*La fignoria del qua 
le coli come haueua offefo gli animi di molti perii contrario haueua acquattato 
grafia Si aufhorita a Thomafo;al!ecofe del quale erano fouoreuoli molti, eh’e a 
rane flati beneficiati da lui mentre ch’era Duce,molti anchora che lì repufaua 
no offefi dal Duca Philippo,al quale era inimica la parte guelfa,parendoli hauer 
poco credito con lui parendoli anchora che la parte gibellina fuffi prepoila a lo/ 
ro+Periuafo adoncp Thomafoda Fiorentini monto fu l’armata,Si con luiNicolao 
Si Gioan aloifio de fiifco,8i a dieci giorni d’Aprile a mezza notte venne con Far 
mata fopra il porto ad vn miglio,afpettado che in la citta fi foceffì qualche ma 
uifiua,8£ gridauanotuftauia,viuanoi ffegofi,viuano i fregoli, Et vedendo che 
non fi moflc alcuno,anzi la citta era benimmo armata,nauigo verfo la Riuera di 
LcuantcSi Cubico hebbe Portofino co la fortezza,# felicito gli animi degli huo 
mini della Riuera,# alquanti di loro il feguirono,# hebbe fra l’alfre terre Mo 
neglia# Seflri,nel qual luogo di Seflri miffe la gente di Fiorentini coli a piedi 
come a cauallo,parendoli il luogo molto oportuno per tal effetto,# dilcorreua p 
la riuera ad ogni fuo piacere con Tarmata attenendoli da dannificare il paefe 
quanto fuffi pollibile. Et il Duca Philippo ordino che in Genoa fi fa ceffi vna ar/ 
mata centra Thomafo,# accio che fi efpediffi piu pretto, mando alquanti de gli 
habifatori del Po perfupplementodi galeotti #  prouide alla terza parte della 
fpefa dcllarmafa, per la quale fi metteuano in ordine diciotfo gallerecon al/ 
quante naui grotte, #dell’armata fu fatto capitano Antonio dbria di Philip" 
po, ordino anchora che di verfo Piacenza fi doueffino calare nel piano di1 Se/ 
Uri cinque millia fonti #  tremillia cauallilòtto il capitaneato di Nicolao fer 
zo fopranominatocombatfitore o fia guerreri,# coli fu mandato ad effecurione 
molto prettamente,# per che le gallere non erano anchora ad ordine il capitano 
Anton» fubitomiffe i ponto alqùate delie naui,#nauigo a Seflri accio che il ca. 
pitano terzo p terra #  luijp mare combattettero cotra gli inimici la prima baf/ 
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faglia fu fucila de i caualli,8i combatterono amedue le parti virilméte fai che il • 
partirono con la vittoria incerta, Si il giorno fequente furono vna altra volta 
alle mani,8i la gente del capitano Terzo dimoilro gran timore, 31 maffimamen 
te quando fu diuclgato che Gioanne aloifio flifeo fi calaua da Pontrcmoli 8C dal 
Taro con vna eletta giouentu, & fi mi lieto in fuga vituperofamente, 8i furono 
perseguitati da gli inimici,i quali prefero vna gran copia d’arme, che i fugenti 
laffauano in via,ne furono morti pochi,ma ne furono fatti prigioni affai,fra i qli 
Giacobo di iffe Brcffano,Si il cartello di Chiauari fu di gràde vtilita Si molto op 
porfuno,Si in quello fe ne faluorono affai,di del mefe di giulio il Duca mando a 
Genoa Opizinodi alzate cittadino Milanefe cómiffario fopra le cofe della guef 
ra* Et poi di querto medeiìmo mefe il Duca cito a Milano gli infraferitti cit/ 
radini* •
Baftifta cigala dottore Raffaello adorno* L
StcHanocatranco etiandiodottore* Thomafo di promontòrio*
Francefco d’oria. * Oliuero marnano*
Barrholomeo fpinola* Bricio adorno*
V aleranolomelino* ^  _ Nicolao giudice*
Gregorio de marini* Batti fta de ileonarditSi Paulo di one/
Nicola de flifeo* ' glia*
E furono detenuti per lofpif ione delle imminenti guerre in Milano vno anno,c5 
gran loro incÓmodifa,Si paffato Fanno alcuni di loro furono reftif uiti alla pafria> 
alcuni furetto bandeggiafi altroue. Bricio adorno mori in Milano di morte n a / . 
rurale,Si Nicola de flifeo fu incarcerato, Si del mefe di Deccmbre il Duca man/ 
do in Tunefe Cambio bolognefe Si Vrbano di* S* Alofìo con due naui Genoefe la . 
viualda Si la fquarfafica,Ia Republica anchora li mando Ambroiìo fpinola quoti 
dam Antonii,8i furono tutti quelli tre ambaffatori veduti dal Re molto vobn/ M 
rieri, Si lì detennero in quel paefe per fpacio di cinqt mefi,8i fe ne rifomorono a i z 
Genoa con la maggior parte de i prigioni,eh’erano andati per rifeatare* -
f  L’anno di mille quatrocento vinti fei,gouemaua la citta per il Duca Philippo . 
il Cardinale lòpranominafo+Erdel mefe di Marzo Francefco fpinola di Otto/ 
bone permettente il Duca occupo la pieue di TeicioSila valle d’Anocia, di/ 
cendo,che gli erano douute dalla Republica,otto milfia lire,Si il fomigliante fe/ : N 
ce I{"nardo di guarco,occupando la terra di Vuada,allegàdo che li erano douute Terre1 * ^ ?  
dalla Republica quatromillia cinquecento lire,Si anchorche querte occupatio/ 
ni follerò affai molefte a molti cittadini, non dimeno furono confirmate dal ^'icJjae fott(> 
Senato con gran pero diiB'culfa,8i con interpoffrione di certi patti*Et del mefe eJ governo de 
d’AprileilDuca Philippo fece pace coIRe Alfonfo,8ipromiffe di darli in Corffi foreftirri. 
ca i luoghi di Calui Si di Bonifacio,8i per che querte terre non fe li pofeuano da 
re contra volontà di Gcnoefi,ne córra la volontà de gli habitatori,il Duca li die 
de in pegno le fortezze di Porroucnere 8i di Lerefe,le quali infino al compimen 
to della promiffione fi doueuano guardare delle genti del Re alle fpefe del Duca,
Si cefi có qfta códifióe Si có molte altre fu reitegrafa Famiciria fra il Re 8i il Du 
ca fenza cofentiméto alcuno di Genoefì, a i qli fu cofa molto molefta che il Duca 
haueffi dafoi balia al Re le pneminate fortezze,Si Fiorérini nó micauao di cor/ 
feggiarc p lo mare,Si haueuao tregallere guidate da Andrea marino, da Guliao 
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forpiano,8i Picrro vcttfycontra i quali Genoefi armoronó quafro gallerei delle 
quali fu commiffario Bartholomeogiullinianodi cartello, Si i patroni furono 
Otfobone imperiale Barfholomeo de viualdi,Giouanni di montaldo,8i Nicolao 
di Oberto* Et a vinti di Giunio combatterono fopra il porto moritio, Si refloro/ 
no prefe le gallere Fiorentine con i patroni* Et del mele di feftembre Abraham 
di campo fregolo Si Thcodoro de flifeo con Ycguitò dj mólti villani enfrorono 
in la citta volendo fufeitar tumulto confra il flato del Duca,*ma per che non heb 
bero feguito alcuno tornarono adietro affai predo con gran vergogna*Et del me 
le di nouembre venne a Genoa Sophia imperatrice di Conftanrinopoli,8i fu ri/ 
ceuuta molto honoratamente, Si paffati quafro giorni fi riduffe in Monferrato 
da fuo fratello Gioannc giacobo Marchefe di quel paefe*
P" L’anno fequentc di mille quatrocento vinti fette,perfeuerana la citta fofto la 
lìgnoria del Duca Philippou Si il gouemarore era il cardinale fopradefto* Et del 
mefe di giulio Thomafo da campo fregolo tento di voler leuare il flato al Duca 
di Milano,Si accompagnato da Antonio di flifeo 8i da vn commiffario Fioren/ 
fino con quatro cento caualli Si ottocento pedoni forertieri,8i alquanti huomini 
della Riucradi Lcuante venne Si s’accampo ih la villani Albaro8i in la villa 
di Terralba,dimando di hauer feguito da gli huomini delle tre valli Si da i par 
teggiani della citta,.& fi gridaua nel filo campo vii» il populo, Si vadanfi via i 
Lombardi: Si a fei giorni di Agodo diede vno affalfo alla citta, ma fu ribufato 
gagliardamente,8i fu condretto a laflarli le fcale,Si a ririrarfi con danno dimor 
ti Si di feriri.Et prefentendo che di verlb Lombardia veniuano gente in Ibccor 
(b della citta,a vinti otto d’Agodo fi rifiroa Nerui Si a Reco,6C occupo vn certo 
badione,che quelli di dentro haueuano fàbricato nel monte di Fafcia,6i ritorno 
con la gente in la villa di Quarto,Si fàceua del danno affai,Si maflìmamentep 
che haueua vna gallerà di Monaco Si due gallere di Fiorentini,la qual cofa con/ 
fiderando gli inrrinfcci a nnorono quatro gallere,le due erano patronizate pdoi 

Ara riduco. Catalani,la terza da Gioanni di monfaldo,6t la quarta da Blafio d’axereto vno 
° * de i quatro cancellieri dclcommune,5i di tutte quatro eia cómiffario Aram fai/ 

uago,Si cóbafterono le quatro gallere fopra Vernaza Si Monterofo, 8i Gioanni 
di grimaldo fignorc di Monaco c5 la fua gallerà fi faluo in alto mare, l’altre due 

; ' furono prefe,Si Francefco di flifeo di cancro patrone di vna di quelle fi faluo có
.//. , . ' tutta la ciurma in Li terra di Vernaza,Si Antonio di falcone fauonefe,ch’era pa 

• trone dell’altra fu impicato con alquanti compagni alle fórche di capo di faro,
‘ ' ' 8i per cagione della prefa di quelle gallere gli cftrinfeci abandonato la villa di

v. Quarto fi ritirorono a Rcco.Ef in quefloanno Carlo Iomcllino cauallierodi vo
? . i ■ . ; . lonra Si confenfb del Duca Philippo occupo la citta di Vintimiglia con la fot/ 

fezza,SL li fu conccffa per dicci anni da ciTo Duca,per pegno di tre millia du/ 
cari d’oro, che Carlo gli haueua predato, Si qucflo fatto fu niente menomo/ 
ledo a i cittadini di quello de gli anni precedenti, cioè della terra di Vua/ 
da, che fu data ad linardo di guarco, Si della valle d’Arocia, che fu data a 
branccfco (pinola,per che i cittadini vedeuano mal volontieri,chc i membri del 
la Republica fi diftraheffero in quella forma,8i del mefe di Decébre la gente 
de gli cArinfcci ch’era fiata alquanti giorni in le ville di comigliano Si di coro/
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naia palio dall’altra banda della citta,gì li accamporono in la valle"di Bifagnò/ ;i * ■> «
gì a t  redeci ai decembre renrorono di notte entrare in la citta per le muraglie
di Cariniano ma non li riufeite il fratfo,gì il fomigliante tentorono di fere la
notte fcquente per le muraglie di. S. Michaele,gì non li rjufcite etiandio il trat/
ro.anzi furono ributati,gì la mattina fequente filmando che la citta il doueffi
leuare in loro aggiuto diedero la battaglia quali in tutte le parti delle muraglie,
gì non fecero cela alcuna.Htdel mefe di Decembre reftando gli eftrinfeciftan/.
chi gì poueri;furono affaltati da que'lli di dentro, gì furono rotti gì fracaffati,gì
fu prefa la maggior parfe^de gli huemini d'arme 8ì vna bona parte di pedoni co
quafi tutte le lor bagaglie, gì tra gli altri prigioni vi era Thomafo frefcobaldl
coni mi tfa rio ai Fiorenrini,5ìil conte Bartholomeo di Ferrara. • s-
fEtTannc fequente di mille quatrocento vinti otto il Duca Philippo riuoco il R
cardinale Giacobo de gli ifolani,gì gli fu fuftituito Bartholomeo di capra Cre *+
monefe Archiuefcouo di Milano huomo molto commendato in ogni fpecie di
virtù,Si fu riceuuto dalla citta honorafamente. Et in quello anno vennein Po
ccuera Barnaba adorno con qualche pochi foldati per conturbar il flato del , -, •
Duca di Milano, Si fi raoffe molto leggiermente Si con poco fondamento per i:v
mezzodivn facerdote feculare; gì tento di occupare il caftelletto,gìnon liriu/ . t
feire il trarrò,anzi cinquanta otto huomini,ch’aueua mandato per quello edet ' i 1,1 ! '
ro furono tu tti prefi, Si i principali di loro furono impicafi per la gola,gì fi ; : ' L
può credere che il facerdote feceifi il tradimento doppio,o vero che fi moudB ' 1 ‘ ‘ ,
molto imprudentemente; Si con poco fondamento a quella imprefa. Et Bar/
nabe Adorno poi con i fequaci fi leuotono di Poceuei^,gì fi ridulTcK) a Voi/
tri, Si erano in tutto quali cinquecento huemini, alla efpulfion de i quali di
ordine dclgoucmatorefi moffelihardodi guarco, il quale etiandio afpettaua
infuo aggiuto il capitano Nicolao picino,gì il Duca Philippo,che già haueua p
dutola citta di BreiTa Si era in difeordia con Veneriani,exhorto Si felicito il Re
Alfonfo a rcperere il Regno di Napoli,filmando che fe il Re confeguiffi il R»
gno per opera fua,che li doueffi effere molto opportuno: gì molto vfile centra
Venetiani. Il Re non fi feceua gran conto ne gran capitale dell’amiciria di Phi
lippo fenza quella di Genoefi, gì mando a Genoa Bernardo caruariano, An/
drea bibrio, Sì Berengario crauelfo tre folemni ambaffatori a fratarla pace co
Genoefi,Si furono eletti dal fenato Si dal configlio quatro cittadini Bamabe go
daneo, Clemente fquarfafico, Thomafo giudice, gì Gafparo lercaro}a i quali fu ,
commeffa la balia,gì la poifanza di rinouar la pace con Alfonfo,i quali del mefe . /
di maggio fenza fere mérionc alcuna del Duca Philippou nome del populo Ge : ; '
ncefc,fecero pace con i legati del Re fopranominati,confiderado fempre effer be : <
nc hauer pace con vn tal Re, eh "era inclinato all’arme gì di natura inquieto: 8C . ■ vn
tutta Feftate in tutta Italia fu vna gran Cecità,conciofia che del mefe di Giu/
nio infino al mele di Decembre non pioueffi pur vna gozza d’aqua in terra, gì
in la citta fi fcccorcno fenza alcuno artificio le maggior tre fontane,cioè fonia/ S
na marcia,il Storbio,gi Pozare,gì furono purgate quefte fontane per opera de i Siccità in Gei
prefidenri de] porto gì del mole,ct)la che alcuno altro de iviuenti non haueua ¡^¿™OJCOm
mai veduto* ■ . •• ■ i
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ì 4  2 $> fHc l’anno ài mille quatrocento vinti noue góuernaua la cifra Barrholomeo di 

capra Archiuefcouo di Milano a nome del Duca Philippou Bamabc adorno pt 
feueraua per lcuar il fiato del Duca da Genoa,8i fece edificare alquante defen/ 
Boni o fia alquante baftite in le montagne vicine alla citta* Et Nicolo picino li 
venne airoppofito,la qual cofa confiderando l’Adorno,fidandoli poco de gli huo/ 
mini di Poceuera diede luogo, Si fi partite dal paefe di Genoefi. Et del mefe di' 
marzo il Picino venne in la valle di Poceuera,8£ voleua deftrugger quella,Si met 
terla a foco Si a fiamma,Si non dimeno a pérfuafionc de gli Anfiani perdono a 
Poceuerafchi, 8i accioche non poteffero fonar alia ftrovnjta cofi facilmente, come 
erano confueti,li leuo ruffe le campane delle lor chiede di refiorono tutte le tre 
valli con gran timore.Et quello anno fendo la citta di Luca molto opprelia dal/

: ' la tyrannide di Paulo Giunifio,Si fomigliantemente il paefe loro dal capo di Fio
? ‘ ‘ rentini,il populoleuò Parme,Si piglio il detto Paulo,Si mandorono quello ligato
: al Duca di Milano, Si redola citta loro in liberta, Si mandorono ambaitatori a

_  Genoa,a domandare aggiuto contra Fiorentini,8i furono fatte conuentioni tra
. rorr̂ „ c Genoefi,8t Luchefi, Si furono preilati a Luchefi quindeci miltìa ducati d’oro, 8£ p 
dì Pietra fan-, cautione furono dati in pegno a Genoeiì le fortezze di Montone Si di Pietra fan 
ra & di Mo/ ta,8C li furono promeffe Carrara,Si Lauenza,che tutte fi doueiiino guardare da 
rr5cin prgno QcnoefìafpefediLucheff. v . . • •• : . ' •
a (jfnoesi * p- £ r j anno di mille quatrocenfo frenra la citta era fotto il gouemo dell’Archi/ 

uefeouo di Milano,come e dettodifopra,8i per cagione della peftilenza il gouer 
nafore fi deteniua in Chiauari,8i per opera di Francefcofpinola di Otfobone fi 
ricupero il borgo di Se$ri,Si il borgo di Moneglia Si il caflello di Portofino,i qli 
tutti erano occupati da i ribelli ellrinfeci,8i del mefe d’ottobre il Picino capita/ 
no del Duca Philippo piglio le terre di quelli de Flifco Carrcga, Tortìglia, Mon/ 
tobio,Pontremoli;6i Varifio,8iilmefefequente occupo il Picino tutte le terre, 
thei Marchefi Malafpina poffedeuano in Lunegiana.Et fiorentini con vn grotto 
campo fi niellerò di nouo a moleilar Luchefi,8ipofero l’alTedio alla citta. Et il Du 
ca Pliilippo conftituitc il Picino capitano in fauore di Luchefi,il quale prima di 
ogni cofa domandodua millia ballellrieri,dicendo che lenza quelli non era poffi/ 
bile vincere Fiorentini, Si fubito nc furono atioldari in le rerre di Genoefi mille 
cinquecento,! quali cóuenneroin vna villa della Spezza domandata Mcgliari/ 
■na,Si'pòi fi aggióferoaU’elTercifodcl Picino,Si furono polli quelli balleifrieri alla 
guardia delle di]fefc,chc il Picino haucua edificato fopra k  montagnie,5i egli c5 

Conflitto & furto rcifcrcito fuo diede adoiìo a Fiorentini, Si riporto vittoria di quelli,& fu/ 
virtonn del ron° Prcfi P,u mll,c cinquecento caualli,Si furti i pauiglioni del capo di Fiore 
Picino conn i tini,Si fu fatta vna preda Si vn botino di non picola importanza.Et il Duca Phi 
Fiorentini* lippo p far accrefcimentoallc fue cofe del populo di Luca,s’cra cóuenufo che Lu 

chcfi oltra il pegno delle terre lòpradetfedatea Genoefi ogni anno doucitero eie 
gerc in Podelta loro vn cittadino Genocfe,il qual douelti fempre interuenire in 
cófìglio Si che lenza fua aufhorita nó potettero Luchciì nc mandare amballaria 

; ; ’ a]cuua,ne ctiandio dare vdienza ad ambalfarore alcuno.Et Giacobo apiano fi/
; gnor di Piombino s’era ricomanaafoa Genoefi,8icóuenufo di hauere per amici

#  P°r inimici tutti coloro,che filili per hauere il populo di Gcnoa.Et p che mol/ 
te volte fi e parlato di Piombinoci debbe faperc che Piòbinonon e quella terra,

come



come moiri credono,che gli antichi domadauano Populoniafonzi delti deflruf x  
rione di Populonia fi e edificato Pióbino piu verfo Lcuante otfomiglia.Ef que/ Fi piede di.SV 
ilo anno Marco ipinola quonda Ottoboni dono al monaflcro di»S* Bartholomco ârrlioiomco 
de gli Armeni il piede iiniilro di*S*Bartholomco Apofiolonl ql elio Marco hcb/ aPoflo,°  do-

Q. VINTO* Or7 CLXXXIX*

be in la citta di Beneuenfo^douc giace il corpo delPÀpoilolo integra con manca
mento non dimeno del prefoto picde<
pHEf l'anno di mille quatracento trenta vno, gouemaua la citta Bartholomco noa.

armeni di Gc

Archiuefcouodi Milano p il Duca Philippou il populodi Siena inimico di Fio 
rentinijcófiderando la potentia foro,5C temendo le forze loro, dauano opera che 
!a guerra fi trasfonde in Tofcana,& fecero colligatione co Genoefi p mezzo di 
Francefco ipinola dioftobone ambaflafore*Ef Genoefi doueuanomàdarein To 
fcana alla guerra córra Fiorentini,! quali già erano colligati có Venefiani,8£ tue 
ti infieme erano cótra il Duca Philippo,p che della* pace che fi era fatta tra loro 
non fi teniua piu conto,Si fu ordinato che có le genti di Genoefi,di Senefi,di Lu 
cheli Si de gli altri colligati fi douefiero moietta re tanto Fiorentini,che fultero c5 
Jlretti a detenire la fua gente in Tofcana, Si che il Duca Philippo doueffi mole/ 
dar Venetiani in le terre loro di la dal fiume Ada,8i accio che nó pareffi che fo/ 
fo il Duca Philippo fi opponevi alle richez z e di Veneiiani Si di Fiorentini, piac 
que a tu tti quelli colligati, che Genoefi disfidafièrola guerra a Venetiài Si coli 
fa fatto,SC fenza dimora fu ftatuifo che in Genoa s’armaffera vinti vna gallerà 
due delle quali doueua armare ilfignor di Pióbino,Si coll la maggior parte dTta 
ha cioè la Lombardia Si la Tofcana erano accefe alla guerra*Ee Genoefi Si Ve/ 
netiani,che fono doi populi molto famofi in le cofe maritime co gra sforzo mec 
reuano ad ordine due gagliarde armate,Si cóciofia che la cofa fu dì benilfimo or/ 
dinata,il Duca Philippo difturbo Lordine, p che Venetiani fi moffera prima, che 
eglino penfaua,5i non hauendo anchora p il mancamento de i denari miffo in/ 
geme tu tta  la gente mando come sforzato gli huomini d’arme, che doueuano 
andarein Tofcana in Giradada contra Venetiani,Si p quella cagione nó fi può 
te tu tta  Peliate in Tofcana far cofa alcuna d’importanza* Et quello anno del 
mefe di Febraropalio di quella vitta all’altra il Papa Martino quinto,al quale 
fucceffe Gabriello condulmerio populare Venefiano cardinale, Si fu domandato 
Papa Eugenio quarto* Et delmefe di giunio Venetiani cupidi di fottomettere 
al fuo imperio rutta PItalia moffero Parme córra il Duca Philippo,8ifecero vna 
groffilfima armatala qle entra nel Po* il capitano era Nicolo miniano, al qua/ 
le la memoria de i fatti di Giacobo fuo padre fece piu fouore a confeguire quella 
dignità del capitaneafo,chc la propria virtù* Et i gallioni Si gli altri nauigli di 
Venetiani erano beni filmo ad ordine, p che vna bona parte de i gallconi erano 
comandati da genfilhuomini Venetiani,i quali sbrano ben praueduti Si di fol/ 
dati SCdi ogni altra cola neceflhria alla guerra* Il Duca anchora haucua amia/
to in Pauia poco maco numero di vallclli,chefuficro quelli di Venetiani,ma da
gran via nó erano cofi ben ad ordine, ne di foldati ne di altri armamenti, icome 
era Pannata di Venetiani, vero e che la virtù del capitilo focena Tarmata di Phi 
lippo fuperiore,il qual era Gioani de grimaldi,che apprettò di Genoefi era in gra' 
didima eilimatione quanto alla guerra delle cofe marinine*Et a vinti doi di giu 
«io combattei ero Pannate infieme vicino a Cremona, Si Pannata Venefiana fu
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fi. iot ta/SÌ furono prefi vinti otto nauigli: SC otto miUia prigioni, fra i quali erano

EcfflTiuarot/ tredeci Venetiani nominati da loro vanagloriofamente tredeci Scipioni Affrica 
radi Vcnetia ni+Ec fu quella rotta molto damnofa a Venetiani,per che in l’armata haueua/ 
” * no fpefo vna fomma di denari ecceffiua 6L quafi ineilimabile* Et Barthobmeo

de i fornari con cinc$ gallere 61 con due naui graffe quello anno fii dellinato con 
tra Fiorentini,Si liete alquanti meli ne i mari di Pifa,8C diede gran danni a Fio/ 
icntinnEt Venetiani ftimàdo che la rotta quale haueuano hauuto nel fiume del 
Po fulTi fiata per cagione del capitano Genoefe Si marinari Genoefi deliberano/ 
no vendicarli dell’ingiuria,Si di dare adoffo a loro: Si armorono diciotto gallere 
lòtto il capitanato di Pietro lauredano huomo in quel tempo molto famofo, Si 
che haueua hauuto molte vittorie Si co gran prellezza venne quella armata a 
Pifatdoue lì armo vna galeazza,8i quarra gallere tutte beniffimo ad ordine in 
tal che in la galeazza oltra le ciurme confuete erano trecento eletti foldati. Si 
monforano fu l’armata Venetiana Giacobo adomo,8i Antonio de flifeo exuli co 
fperanza di effere rellituiti in la patria,Si in Genoa era fatto capirano delTar/ 
mata cioè di vinfiuna gallerà Si di vna naue graffa Francefco fpinola di O tto/ 
bone,il quale co gran prellezza Si molto animofamente,Si mallìme per effere ila 
ta vinta nel Po l’armata di Venetiani per virtù di Genoefi,n& effendo anchora 
l’armata Genoefe ben ad ordine,fi partite del porto con effa armata: Si a vinti 
tre di fettembre,per contra la chiefia di* S*Frut ruolo, che e in capo di monti, fi 

I i  feontrarano le due armate infieme,Si cobatterono vn gran fpacio di tempo fen/
M za auanraggio l’una dall altra,Si ne morirono,8i ne furono feriti affai, Si fendo
f i  le due capitane infernelate infiemeffa galeazza Fiorentina della quale habiamo

|  m, fatto mentione di iòpra diede co boniflìmo vento adoffo agli inimici, Si fi fece
4  si M  far luogo da tutte le gallere,Si affronto co grade impeto la capitana Genoefe, 8i

fece andar quella alla banda,in tal che niuno puote dar ritto in piede, Si le ban/ 
de fi fomerfero in mare, 8i tutti ftimauanoche effa capitana fuffi etiandio fum/ 

o merfa,5i coli fu prefa la capitanaci che vedendo!’altre gallere tutte fi miffero in 
Vittoria di ^ga & vndcci di quelle fi faluorono in portofino, vna ne ritorno a Genoa,Si vna 
Vene tiani c5 a Piombino,Si le rollanti otto infieme col capi-ano vennero in balia di Venetia/ 
tra Genocsi. ni*Et Pietra lauredano vfo in quella vittoria grandiflòra modeflia, honorando 

Sitratfando humanamenfe il capitano Genoefe Si gli altri prigioni 8i libera le 
ciurme fenza precio aIcuno*Et la vittoria no fu fenza gran dóno dell’annata Ve 
netiana,p cheli ne morirono affai Si ne ftironoferiti affai, Si in Genoafi reftau/ 
raronole gallere,che fi erano faluate,ói fi fece armata di dodici gallere,accio che 
non crefcefli l’audacia allìnimico,delle quali fu capitano Nicolao giulliniano fi/ 
gliolo di Francefco,Si co quefta armata guardorono quella Hate il paefe,per che 
Vcnetiani attefera piu prcllo a medicar li feriti,che a guerreggiare con l’inimi 
co,Si Giacobo adorno,Si Antonio de flifeo andado doppo quella vittoria da Pi/ 
fa a Fiorenza furono morti j> camino co faluarione di tutti i lorcSpagni, peri! 
che fu giudicato che fiiffera morti p trama di Fiorentini* Et il capitano Franz 
ccfco fpinola con tre cofiglieri co i patroni delle gallere, che furano prefe fu me/ 
nato a Fiorenza,et da Fiorenza a Venetia, et tutti furano incarcerati, et del 
mefe di Serrébre Gioane giacobo JVIarchefedi Monferrato adinllantia di Ve/ 
netiani mando Bamabe adomo con trecento caualli et ottocento pedoni et co

molti
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moiri fcquad de i Tuoi pàrfegiani confra il (lato del Duca Philippó,8£ venne infi 
no alla villa di Serto,St confra di lui il Duca mando Nicolao picino, il quale ano 
ue giorni d’ottobre ruppe il capo di Barnabe,& fece lui prigione, Si fi molle con 
crudelifa grandiiTima,& no piu audira a fépi noftri cètra i villani della Lyguria, 
ch’aueuano feguito la parte di Barnabe,S£ noli bartohaucrncmolto affai i quer C 
ra,che molti i quali fi ridurtelo da lui lenza arme,6£ li domandauano mifcncov/ Ferraio crii ✓ 
dia li fece /tracciare di amazarc a modo di cani,& poi che fu ben fafio di quefto deira di Nico 
fanguc piglio de i maggiori cofi huomini come donne, 8£ de i facendoti anchora, ,aoPlcmo* 
Sili mille alla publica callega, Si daua opera che fuflero coprati dai Tuoi vicini,! 
quali molto mal volentieri fecero quella copra* Ando poi il Picino in Móferrato,.
!8i diede grandiffimodàno alle terre del Marchese,facendo in quelpaefe perdine
in vna parola ogni male, Si Vcnetiani prcfentédochc le terre di Genoefi di la dal
mare erano mal guardate con prertez za miffero infieme trcdeci naui grotte,dodi
ci gallere grotte,8i tre gallere lottili fingendo andare altroue,Si nauigorono ver
fo nfola di Sio,8i era fu quella annata vna copagnia di fctecéto foldati lòtto il
capitaneato di Scaramuccia Pauefe huomo valcte:8i in le cofe della guerra mol
to fàmofo+Et del mefe di nouébre atichor che Pinuemo fuflì afpero,fecero il viag
giocò tanta preftezza,che non fi puoteinla citta apparechiare cofa alcuna alla
difefa,Si mentre-che Tarmata difcarricaua la gente in terra,Si méfre che cófide
rauano quali luoghi fuflèro piu atti ad accaparfi,mentre che metf euano ad ordì
ne le maggior bobarde, fu còceflb vn poco di tòpo a quelli della cita di Sio di còli „
gliare quello ch’aueuano da fare, Si Primo d’ogni altra cofa fecero capitano, Si f0iHòcjjo di
cómifièro tutta quella imprcia a Rafiaello di mòtaldo figliolo di Leonardo huo m0ntjjJo.
mo aleuato in Parme,Si eh’aueua efperienza di molte cofc,furono mille le guar/
die in le torri, Si fornitele muraglie di baleftre Sidi gran copia di facte, Si poi il ' ;
terzogiomo Vcnetiani diedero la battaglia alla citta,Si co gra numero di grotte
bobarde ruinauanole muraglie vecchie Si deboli in molti luoghi,p confra gli in/
trinfeci cóbatfeuano co faette,le quali anchora che nò futtcìo di tanto fpauento
come le bobarde no dimeno fàceuano piu dano a gli inimici di morti Si di feriti,
la battaglia fu afpera Si co grande oftinatione di amendue le parti,conciofia che ff
quelli di dentro efponcttcro le proprie perfone p difenfione della patria delle mo/ iMoftofaude/
glie 8 id e i figlioli, Si Vcnetiani haucuanolocchio alle richezze della citta, Si
erano fdegnafi,che vna citta cofi picola fituata in pianura,Si che nò haueua de/ ™
fenfione alcuna fbrertiera nò fi furti refa incòtinente, la battaglia del primo gior/ "u
no duro infino alla notfe,S£ conffgliandofi, il capitano delParmata d i . Venctiani
Andrea mocinigo col capitano della Erniaria Scaramuccia del modo del cóbaf te
re,li fu detto dal fuo fcaramuccia che a lui era flato dato ad inféderc, che anda/
ua a dibattere vno vile et debole cartello di Greci, ma eh’aueua trouato vna cit/
fa,alla quale no mancauano ne amie,ne huomini,ne animo,ne alcuna delle arti
Ifaliane*Et per tanto che Topinion fua era o di laffarTimprefa,o di dar opera di
pigliar la citta có attedio,la ruina delle muraglie fatta dalle bobarde Venefiane
donaua grade impedimento a gli intrinfeci,cociofia che li macaffi la materia da
riparare erte muraglie,et per guardar quelle no haueuano gente a fuiiiciétia, et
a calò erano nel porto due naui grotte carrichc di preciofe mercantie* Erano an/ 
cliora due torri in boca di erto porto, et cofi le naui, come le torri bifognauano di
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gran prefidiO; accio che rinimico non s’infignoriifi del porto}Si condotta che cjue 
ita poca quantità di cóbatenti partita in tante parti no fulTi {ufficiente alla dife 
fajtrouola fortuna vn modo;Che no haria trouat© Fhumano ingcgno;facendo a 
ciò refiftenza Fauaritta* Accadete che alquante filile 8 i alquanti fchiffi delle naui 
Yenetiancjdi notte tra mezzo certi fcogli entrorono fecrctamentc nel porto; SC 
millero tanta paura ai prcfìdio SC alla gente ch’era alle guardie delle torri S i del 
le naui;che abandonorono quelle;abrufciate prima le naui;SÌ coir il porto peruen 
ne in balia de gli inimicùEt quella gente fi ridulTe in la citta;5£ li diede tato ani 
monche già no temeuano;anchor che le muraglie fuffero ruinate^anzi ardiuano 
affaltar gli inimici; Venetiani poi ch'ebbero hauuto il porto S i le torri;fornorono 
a dar M alto  alla citta; 5C fecero accollare le naui piu grolle alle muraglie; SC 
miffero in quelle vna banda di foldafi eletti;SC co Falera gente circondorono di 
verfo terra la citta;S£ millero le gallere Si Falere minor naui dalla parte del Le/ 
uante p piu fpauento de gli intrinfecriSC coli con grande impeto diedero Fallai/ 

p to alla citta da ogni banda; Si haueuano Venetiani tanto numero di bobarde* 
Grane nfiaJto °he fureno numerate in vn giorno piu d’ottocento balle eh’erano Hate tirate in 
de Venetiani la citta,82 al principio di quella giornata fi cóbatteua da lontano co bòbarde, 82 
cétra la citta con fatte,6C fureno feriti aliai de i foldati del Scaramuccia,conciofia che fuffero 
di éio. mal coperti d’arme, 82 nel mez zo del furore della battaglia la gente delle naui 

già haueua fcacciafo quelli che difendeuano quella parte delle muraglie,82 reità 
do quel luogo fenza defenfione,gli inimici có le fcale montauano fu quelle«Era/

. G no le gabbie delle naui tanfoalte che ptohibiuano che alcuno fenza pericolo di 
oaci«°dil ci/ morfe P°feff* Ilare fu le mure, la qualcofa conifiderando il capitano Raffaello co/

\ nìtonoGmoc mando che fuffi aperta la porta, 82 vfeita la gente diedero p fianco a coloro ch’e/ 
fc, rano fu le fcale,Si li fecero calcare,dclli quali mori la maggior parte, 82 duro la

battaglia infino alla fera,82 Venetiani p configlio del capitano Scaramuccia fa/ 
ceuano mine per entrar dentro fotto terra,82 accadete che mentre che il capita 
no Scaramuccia folliciraua i cauatori 82 i guallatori diiarmato fu ferito da vna 
faceta,82 mori fra pochi giorni,la morte del quale fece grandemente macare la 

H fperanza a Venetiani di pigliar la terra,82 diede grande animo a gli intrinieci,e
Prefaggio in nó fiimo fora di propofito riferire vn calò, che accadete in quella guerra« Era in 
fomno. la. citta di Sio Ambrofio de grimaldi,il quale armeggiaua infieme co gli altri, 82 

nano a gli amici,che fi era fognato che vn terribile l'erpete,che gettaua foco dal 
la boca,ie gli prefentaua inante quali minacciàdo di farlo morire, 82 li fu dato p 
c5figlio,che fi douelìi allenire dalla guerra,82 deteniiiì intra le muraglie della ciC 
ta«Ef accadete che vna giornata gli intrinfeci vfeirono fora có grade impeto et 
in gran numero,et Ambrofio vfciua co gli virimi,et flaua nafcolto doppo vn mu 
ro,et defiderado vedere quel che fi faceua, miffe il capo fora del muro, et ecco 
che vna pietra di bombarda incótinente gli ne porto la teila,et cafcando morto 
in terra verifico quel che fi haueua fognato«Era andato i Pera colonia di Genoefi 
la fama della dea io della citta di Sio, et Damiano grillo exhorto la giouentu di 
Pera a foccorrere i Siofi,ct fi moffeio fettanta gioueni in circa e có alquante fu/ 
ile picoline nauigorono infino alla veduta dell’armata de gli inimici,et poi ch’eb 
bero intefo et veduto in che fiato erano le cofe,c6 grandiffima audacia paffomno 
era I armata de gli inimici^et entrorono in la a tta  di Sio*No fi potria credere di

quanto



^  a v I N T O . ' C t i l  Car.
quanto moméro,& di quanto aggiüto fiiffi quella poca gerite a gli intrinfeci pa> 
rendo loro, eh e già nò fi poteffi temere piu de gli inimici chinino fiati cefi poi/ 
troni,ch’aueuanolaffato pallare le due fuftep mezzo Pannata loro, & vfeiuano 
quelli di dentro valentemente di fori, SCoffendeuano gli infidiatori,la qual cofa 
cofiderando Vcnetiani a quatordecidi Genaro ricolferodi note la lor gente nc i 
nauigli,S£ qfi come vinti 8C foggienti leuorono l’affedio,# nauigando verfo Rho 
do,foli fummerfero due grolle naui,& efpoferoin Rhodotàta quantità di feriti, 
che no fenza ragione fu domandato fe di tata armata ne fiiffi gionto alcuno fa/ 
no cioè,che non folli fiato ferito,SC non e dubio alcuno che la metta de i faldati 
del capitano Scaramuccia reftorono morti.Ht Genoefipoi ch’ebbero intefodcl/ 
Paffediodi Sio,armorono tre naui graffe, Si due gallere fatto il capitanearo di 
Thomafoceba,5C i patroni delle naui furono Thomafc fquarfafico, Philippo giu/ 
ftiniano,8C Hicronymo fola monica»I patroni delle gallere Martino di negròne 
¡K Pelegrod’afereto, 62 monforonoin quefta armata mille cinquecento faldati, 
SC arriuorono in Sio a vinricinq? di Marzo doppo la partenza di VenefiamV 
f  L’anno di mille quatiocentotrenta doi, il Duca Philippo riuoco dal gouerno 
della citta Bartholomeo capra Archiuefccuo di Milano,&fua luifuftituitoOr/ 
fcmdo di làpugnano cittadino Milanefe,5C del mefe d’Aprile fu ricuperato dalla 
República il cartello di Toriglia,che Nicolao di flifeo haüeua occupato,Si fu prefo 
effoNicolao èi detenuto nelcaftelbdi Genoa,Si il Duca diede opera che s’armai 
fi cotra Venetiani,6£ promiffehuomini,denari,Sí armamenti, Sicioche era ne/ 
ceffario all’armata,Si fi armorono quatordeci naui Si dieci gallere, delle quali fir 
fatto capitano Pietro fpinola figliolodi Cypriano, il quale circa la fine del mefe 
d’Aprilefi partite beniffimoad ordine,fia p dibatterei« mare,fìa p dibattere in 
ferra,perche haueua vria bona banda di eletti faldati vecchi in le guerre,SC ne 
i mari di qua dal Faro piglio alquàte naui di Vcnetiani,Si entro nel golfo di Ve' 
nefia,Si mille il càpoalla citta di Corfú^ i  piglio,aflàcomàb,Si abrufo tutto quel 
io ch’era congionto alle niuraglie fora della citta,Si vedendo che quella era benìf 
fimo difefa Si non hauendofpcranzà.alcuna di pigliarla, laffoTimprefa,Si entro 
nclTarcipelago,Si piglio facilmente Pífale di NaxoSC di Androne quali fi refero a 
lui ,8i mancandoli le vettouaglie nauigo a Sio,doue p la difficulta del macinar le 
biade fi detenne molti giorni,Si poi mudo alquàte naui verfo Candía, le quali il 
feontrorono co alquante naui di Veneriani,che ritornauano di Soria,8i piglierò/ 
no vna di quelle carrica di precióle mercanfie,raltre foprauenendo la notte Si il 
piofpero vento fuggirono via»Et pattata la fiate Si vna bona parte delFautom/ 
no ritornando l’armata a Genoa patite grà fortuna, Si fi disferrorono le naui di 
Reme, Si vna di loro fi fammerfe, 8i fu Pinuernata cefi crudele Si il mare cofi fbr 
tunofo,che co difficulta. le naui arriuorono a Genoa del mefe di Marzo,Si il capi 
tano Pietro era grandemente inuidiato,Si maffimamente da i fuoi,et fu accufa 
to,eh’aueua ingannato la Repub*etn5 dimeno fu affoluto da i giudici ch’erano 
huomini grauùet piu prefto feueri che benigni, et Veneriani haucuano armato 
trenta tre gallere, et vennero in porto Pifano, et Fiorentini compagni loro in la 
guerra li diedero due galeazze con cinquecento faldati,et monto in quella guer 
ra Abraham da capo fregolo,et era Battifta pur di campo fregofo in terra,et ha 
ueua faleuato gente uttai del paefe,et cefi p mare et per terra fu affricata et qfi
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M  affedialàrifola di Seftri,8i Genoefi mandorono tre naui graffe etti mille cinque/

Nicolao di ne cento fanti)fotta il capitaneare» di Nicolao di negrone in foccorfo della detta I So*
Woat
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la Si «Sbatterono Tarmate infieme,8£ no potere ouiare ne Venetiani ne F iorenti 
ni)Che no fu® dato il foccorfo alPlfola,# temendo della géte,che li veniua adof/ 
fo di verfo Chiauari Si di verfo la Spez za fi miffero in fuga,8£ ne reftorono aliai 
di loro morti* Et del mefedi Settébre vintidue galleredi Venetiani andoiononel 
golfo di Rapallo,& fecero grà danno alle ville di Zoagli,di.S*Margarita,di Cor/ 
te,& poi alla villa di Bogliafco,8i n5 ritrouando huomini c& i quali puoteffexo co 
battere,«Sbatterono con le caie Si con gli alberi,Si vennero le fopradette gallere, 
K itetelo circa due hore nel porto di Genoa,SS poi fi partirono* Et quefto anno i 
padri del comune Bernabò dentufo,Giacobo de i franchi giula, Andreolo de vi/ 
ualdijK faginodi frafineto fecero accrefcere i ponti delle legne Si de i Spinola* 
E t in quello anno per opera di Opizino di alzate comiffario ducale fu ampliata 
la piazza del palazzo,in la quale furono fatte da due parti gran numero di iti* 
ze in volta capace di gente Si di caualli affai,che fu gran comodità di cittadini 
cociefia che prima gli huomini d’arme da cauallo Si pedoni,haueffero il loro afio/ 
«iamentoin le caie de i cittadini,cò gran difeomodita Si gran dino delle cofe lo 
io,SC p maggior perfezione dell’opera, 8£ per maggior commodira de i foldati Si 
dei poueri huomini opero il commiffario,che fuffi condurrà l’acqua publicain la 
piazza del palazzo,la qual cofa dura infino a quelli tcpi.Et quello anno palio di 
quella vita all’altra Giano Re di Cypri il quale era nato in Genoa« 
f 'I n  J’annodi mille quatrocento trenta tre era gouematore della citta Oldrado 
di làpugnano fopradetto p il Duca Philippo,Si delmefe di maggio fu fotta la pa 
ce tra il Duca Philippo Si i fuoi adherenti da vna parte,Si Venetiani 8i Fiorenti 
ni Si i loro adherenti da vna altra parte,8C i mediatori della pace furono Nicolo 
da elle Marchefedl Ferrara,Si Ludouico Marchefe di Sa!uzzo,8i furono rilafla/ 
t i  i prigioni,8i  F focefco {pinola figliolo di Ottobone con i copagni,ch’erano Ilari 
molti meli in mano di Veneriani furono liberati:# arriuo a Genoa ilpdetto Fra’ 
cefco,Si fu riceuuto c6 grande alegrezza Si con grande honore,tal che entro in 

N la citta accopagnato da cinquecento caualcature*Et in quello anno la comunità 
B caftillo di cSpro da j nohili di Flifcoil cartello di Rocatagliata p predo di fei milia lire* Ec 

accadccc <lucite ano che i Greci che habifauano nella citta nominata il Cébafo, 
Repub. che e ncI mar maggiore in la Taurica Cherfoneffo, nella quale etiadio e la citta 

di Caffo,come habbiamo narrato di fopra,c6giumrono contra Genodì fignori di 
quella,8i con l’arme in mano occuporono il dominio della a tta , Si cacciato fora i 
Genoefi,miffero quella in mano di vnonobile Greco nominato Aleffio fignor del 
Thedoio,che e luogo vicino al Cabalo,per il che in Gcnoà fu deliberato capita/ 

O nodi vna armara,che fi delibero di fore p ricuperatione della citta,del Cembalo 
Carlo Jome/ Carlo lomelinocaualliero*Et quefto anno fi diede principio al cócilio generale di 
lino. Bafilea.Ef Tlmperafore Sigifmondo,il quale già era fiato coronato in la citta di

Milano della corona ferrea, andò a Roma* 8C fu coronato della corona d’oro con
S tocco, fuffe lc folcnnifa & f u f g& hon°n douuti da Papa Eugenio*Et quefto anno an 
rorutoinRo/ chora duc galeazze di Venetiani andoiono trauerfe nel mar maggiore,et Genoe 
muu ® f* pigliotono tutte le mercantie di quelle et i mcrcadanti anchora,et li miffero

prigioni in Caffo et fecero quefto Genoefi cétra loro confuctudine^acciochc fu®
Oberato
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Bbe»t& j-rancefco {pinola coi cópagni, ch’eia prigione in Venetià, che in quelli 
paeiì della fua Iiberafione n5 era anchorgionta la noua, SC del mefe di Qecein/ 
bre venne in Genoa Anna fbrelTa di Gioanni Redi Cyprich'andaua dal marito 
cioè Ludouico primo genito del Duca di Sauoia,SC fu riceuura dalla citta honora 
ramcnre* "  ̂■■ ■ *■ • • * * ; * <* •/ >.. *.. - j •.. > • * * » • /.
f E t  Tanno di mille quatiocento frentaquatro,era in la citta Opizino di alzare 1 4  3 4
cómiffario del Duca Philippo,8C anchor cheli fiiffi il gouematore,n6 dimeno il co 
miffario predetto maneggiaua tutte le fecende, SC l’armata che lì era fetta p la ri n
cuperationc del Cébab iì partite del mefe di Marzo,SC erano dieci naui gnaffe SC 
dieci gallerò cSputate quelleche s’erano armate in Levate, SC erano in quella fei 
millia c6battenti,SC arriuo Tarmata a faluamento nel mare maggiore nel luogo 
dedinatoSC recupero c& Tarme in mano la citta del Cébab,SCnauigoin Caffa,8C 
volendo andare a pigliare la citta di Solcati, che e mediterranea in la Taurica 
Cherlbneffo a i vinti doi di Giunio cambiando le còpagnie p terra incautaméte>
SC con poca guardia furono affaldate da Tartari Scia maggior parte di foro fu ta 
gliata in pez zi,tal che l’efpeditione di Solcati fu infeIici[fima,6C lì dona la colpa 
al capir ano.Et quello anno il conte Vincentrilo d’ [dria Corfo huomo di grande 
animo AC gra guerriero haueua occupato tu tta  Tibia di Corfica, eccetto le terre 
di Bonifacio 8C di Calui, SC c6 due gallere feceua grandiffimi danni a Genoeiì, SC q  
vfaua gran Crudelitacofradi loro,le fi lc6fro del mefe d’Aprile coZacharia fpi/ 2  acl̂ xa fpL> 
noia capitano della gallerà della guardia,Se furono alle mani,Se poi dima crude/ noja, 
iiifima battagliali capitano Zacharia reito vincitore,Se furono cSdure le due gal/ 
lere a Genoa infieme col capitano Vincentello,al qual fu fetfo il proceflo giurìdi .
«mente, SC del mefe d’Aprile,come richiedeuano i fuoi demeriti li fu tagliata la 
teda i la piazza del palazzo,SC del mefedi maggio il Papa Eugenio,ad indatia 
(come fi crede)del Duca Philippofu grandemente moledafo da Nicolao picino, * ,
Se il popub di Roma leuo Tarme cètra il 'Papa,Se fua Satira pigliato lliabitomo R
nachale co vn fob fuo copagno fuggite,Se per la fiumara del tenere andò ad ho/ Fuga di Papa 
dia,Se nauigofu le gallere Fiorentine infino al porto Pifeno,8C poi andò a Fiore Eugenio. ; 
ze,douefu riceuutohonoreuolmente 8e dete iui p bngo tempo, SC in le parti del •*
PAIamagna per cagione dell’herefie de i Boemi furono grandiffime guerre, Se fu 
rotto il capo deU’imperaror Sigifmondo,ilquale per pacificar le cofe era entrato 
nel Regno di Boemia con molti altri principi Alamani,8e fi diceua ch’aueua nel 
campo feflànta millia caualli,6e poi p opera del concilio di Bafilea le cofe di Boe/ 
mia erano ridutte in affai bon termine,fé nó fuffero date impedite da vno facer/ 
dote domandato Procepio huomo crudeliffiimo Se piu predo diabolico che huma/ 
no,il quale miffeogni cofa in ruina,5e andò con i fequaci heretici per affacomana 
re Sededruggere la citta nominata Piofonia,5e no dimeno quelli della citta hau ^
uro ch’ebbero aggiuto da Alberto Duca di Audria,5e dal conte di Roffamonte, ConfJitto g  
vfcironofbra della citta SC rapperoil campo de gli hererici,nel quale furono mor vittoria deca 
ti tredeci millia huomini, fra ì  quali Procepio mori milérabilmente, SC in Genoa thoJici contra 
fu fetta la proceffbne tre giorni per queda rotta data da i catholici a gli hereti hcret*a.
ci,SC furono refe le debite grafie a Dio omnipotente* ,
r  L’anno fequente di mi!lerquarrocenfo f rentacinq,era al gouerno della citta p 1 4 3 5

d Duca Philipp© Opiaino di alzate comiiferio  ̂SC già l’anno paffato era morto
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{¿uctouich Duca di Aflgfe.dcJquale habbiamo facto mentionè di fopfaj 85 di pfit 
lui moli anchora la Regina Gioanna,85 cofi il Regno di Puglia, mancati quelli 
doi principi,pareua che redafiì in preda a chi fritti piu potente, 85 già il Re Al/ 
foni) di Aragona era ritornato in Italia a perfuafione del Duca philippo, il quale 
fi perfiiadeua con l’amicitia Regia fpauentar Venctianijmal’amicifia del Re 65 
di Philipp© era piu preilo iìmulara che alfrimente,il Re Al iònio diceua che il re 
gno era domito a lui,come che già ingiuriofaméte li fu Ili data leuara la poilehio/ 
ne di queik>,|a fattion contraria a Catalani chiamaua alla polielion del Regno 
Ranieri Duca di Barri di Lorena fratello di Ludouico,il quale per quelli tempi 
era prigione di Philippo Duca di Borgogna,85 già il Duca di Milano manifefta/ 
mente era cótrario alle vegli e di Alfonfo:85 i Baroni del Regno erano acarezati 
da Re 85 da fignorie,che ciafcaduno cercaua farfeli beniuoli,55 fendo le cofe i que 
Hi termini, Gaetani nudorono al Duca Philippo 85 a Gencefi a richiedere chèli 
piandafler© vn prefidio,mediate il quale potettero dar fecuri da qualonqj li voleifi 
fa reo forza o ingiuria,offerendofi di feruare la citta p colui che fritti fritto Re di 
^apoli legirimaméte,'85 offerendoli anchora di dar la guardia,della citta in ma 
no di colui che li hauelfi nudato il prefidio,85 Genoefi vedendo Ghetta in perico 

■ |o,conciofia che la natione di Catalani fulli piu potente, 85 cófiderùdo quella effe
te citta inaririma ornata di nobil porro,85 che poteua dinificar aliai Genoefi fe il 

. Re Alfonfo hauefli occupato quella, mandoronocon trecento foklati Franeefco 
rpinoIa,che nouamente era ritornato da Venetia, 85 li diedero vna naue grotta, 
85 vna gallerà p guardar quei mari)65 andò c6 lui Otrolino zoppo vno de i fauo/ 
riti corregiani del Duca Philippo madato da lui,acciochc li facetfi beniuoli i ba> 
foni del paefe,85 li aliena® dalle voglie del Re,Pandata di prancefco fpinola co 
ferro aliai gli animi de i Gaettani 85 il re affai predo mille il capo atomo la cit/ 

. ta,85batteuaIemuragliediquellacótinuamétecóbÓbarde,85còfpelTiiTimi aliai 
tino laffaua ripofare gli affediati,lequal cofe poi che furono intefe i Genoa, fu de 

X  liberato di mandar foccorfo al populo Gaettano,ch'era cofi drettamére attedia/ 
Bl*sio d’afle/ fo,65 fi armotonocin<$ grotte naui delle quali fu fritto capitano Blafio d'alfereto 
reto, vno de i cancellieri della Repub.huomo che fi haueua acquidato gran fama per

hauere bona cognitione delle cofe maririme,85 anchora per hauer combattuto di 
frefeo gallerà p gallerà c6 Petruccio verro,85 quello fuperato có arte 85 có forze, 
85 il Re Alfonfo dubitando fempre che Genoefi n5 li fuffero cótrarii, haueua con 
gregafo da tu tti ifuoi Regni grandifiìmo numero di naui 85 di gaUere nel gol/ 
fo di Gaefta|,85 tutfauia Pannata fua crefceua,la qualcofa fubifoche fu intefa 1 
Genoa fu cófultato di acrcfcere Tarmata p non abandonare il populo Gaettano* 
Moueua Genoefi la vergogna che pareffi eh duellerò ceduto al Re fenza arme 85 
fensa cóbattcre,85 ch’aueffero abandonafocoloro ch’eranoricorfi a denudare il 
loro aggiuro, li moueua anchora la perfona del capitano Francefco fpinola, 85 i 
foldari,chc poco dinazi sperano mandati a Gaetra,che non pareffi che gli hauef 
fero dari a poda fritta in mano dell’inimico,li moueuano anchora le mercanric 85 
grandiffime richez ze che i mercadati genoefi di tutto il regno haneuano cógre/ 
gato in Gaetta come i luogo molto ficuro,Et p il cótrario la ditriculfa,della cofa, 
la fpcfa,i dàni della negociatione faceuano oftaculo ad acrefccre Tarmata, Non 
ew no nel porto naui vote che fi potettero armar e, 85 a difcarricare quelle diario 

. carriche
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earriche di preciofe mercátie dellinace a nauigare in Spagna,in Iriglitem, Sí in 
Erancia Sí amarle pareua che non fi pofeffi fare fenza gran danno nella negofia 
fione Sí dell‘‘enerare della Repub*Sí poi varie Sí diuerlè conuenrioni, finalmente 
vice il miglior parere,il quale perfuadeua douerfì far piu coto delPhonore della fa 
ma,8i  della dignità,che dell’utilità* Et cofi furono aggiont^ quarro naui alle cinq? 
prime*Et métre che fi metteuano ad ordine furono certificati Genocfì,che il Re Preparatione 
haueua in l’armata fua vndeci gallere Si vintidue naui,8i in quelle alquante grof di Gcnocsi g 
fitTime,Si fra l’alt re la capitana o fia la Regia nominata la magnana edere di tà r°c corio di 
ta  grandezza,che la prora di quella era tanto alta quanto il mezzo dcll’albeio ^ aKf  t‘l c0ncra 
deU’altre naui groffe,per la qual cofa Gcnoefi fecero presamente fcarricare tre J¡„¿ Cat* 
grolle naui,eh’erano nel porto di 5auona,che doueuano nauigare in mcrcantia.
Si le deftinorono alla guerra* Alla preftezza che richicdeua quello fatto contra/ 
riauano affai gli animi della giouéfu,ch’erano molto fdegnari,per che coloro ch’a 
ueuano militato poco dianzi col capitano Pietro fpinola Si col capitano Carlo kv 
melino,per che gli erano Itati ritenuti i debiti Iòidi, Si per che anchora per la te / 
merita del Lomelinohaueuano riceuuto giandiffimo danno, Si grandilfima ver/ 
gogna nell’impreia di Solcati,della qual habbiamo fatto mentione di fopra,nóff 
voleuano in modo alcuno leuare dalle cafe loro,Sí poco valfe,che i patroni de i na/ 
uigli cercaffero di affòldar gére,ne anchora che i pfidenfi delle terre della Repub* 
deffero opa di màdar géfe p l’armata,p che non fi trouaua fe non nouicii 8L huo/ 
mini piu atti a maneggiar le zape,che le ipade,la qual cofa vedendo il capitano 
Blafio fi lamentaua grádemete,dicédo che reftimati6e,5í  l’honor publico,fi fpre/ 
ciaua,8iche fi donaua in mano de gli inimici la pfona di Fracefco fpinola,co quel 
la forte,Si gagliarda copagnia chel’haueuano teguifo,8i che fi minuiua grádeme 
te la gloria di Genoefi,8d có quelle Si fomigliàti parole impetro che fullero con/ 
ftretti militare a quefta imprefa quatrocéto eletti cóbattenti,i quali furono no/ . 
minati della giouétu della citta Si delle circonftàtie* Et quefta fu vna fòrtiffima * 
bada Si florida copagnia,la quale fenza dubio diede la vittoria a Genoefi*Et me 
tre che in Genoa fi faceuano quelli aparati,tuttauia Gaettani erano piu ftretti 
daifa Hedió, Sí mácádoli le vettoua glie, Si vedendo che la cofa andaua in bngo re 
Italiano qfi defperati,Si il Re poi ch’ebbe intefo che Genoefi haueuano crefciuta 
l’armata,Si che quella era hormai ad ordine,fece elettioe di qfordeci naui le mi/ 
gliori,8i fórni quelle di géte beniifimo armate,come che hauefli grandiifimonu/ 
mero di valéf i huominijchterano cóuenuti da lui di diuerfi paefi p diuerfe cagi6i> 
delle quali tutte genti il Re piglio il fiore,8i furono i foldari co le ciurmefei millia 
huomini, 8i per darli maggiore animo fece publicare che egli voleua effere i l 5 
primo a nauigare Si a combattere, Si fi armorono i fuoi per tal modo che eia/ 
fcaduno daua opera di effere il primo a montare fu l’armata,in la quale miffero 
oro argento Si fupelettile,come fe andafferonon alla guerra ma ad vna certa vit/ 
toria, Si in Genoa le cofe erano ad ordine,Si fuftatuitola giornata di douere 
accompagnare il capitano all’armata fecondo il confuef o da i magiftrati Si da i 
primi della citta,Siquel giomoche il capitano doueua montare in naue fubito fi 
guaito il fépo,Si véne dal cielo grà repella con toni Sílápi,Sí tante corruicafioni, 
che pareua che il cielo doueffi bruttare, Si fu gettata aterra vna pietra marmo 
rea,ch’era nella fommita della chieda di*S*Ambrofio¿$i trasferita alquàto Intano '
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dalla chiefia lenza danno di alcuno. Et i magirtrari con i primaridella ci*fa moflì 
da quello cafiuo»-einpo Si da quella fempella;mandorono a dire al capitano Bla 
fiochediferifei ilfuomonfare in naue ad vna al-ra giornata che pofedi monta/ 
re honoraro dalla cifra. Ef il capitano di (Te al me ito che li riferiua l’ambafciata, 
va,8i fa intendere al preludente Si a i magiftraf i che in quel ponto ho milTo il pie 
de in naue quando che il fulgore ferite il campanile di. S. Ambrofio,Si ch'io ho 
Tempre difpreciato gli honori fòrdi tempo, [Si che fi riferuino ad honorarmi poi 
ch’io fero ritornato con la vittoria. Quello cafo del campanile di fanto Ambio/ 
fio diede da dire affisi alla brigata,Si chidiceuavna cofa, Si chi vna altra, nó 
che pareffi cofa llrana che il campanile di lanto Auibrofio folti flato ferito dal 
fono;ma che pareua cofa noua che quella pietra marmorea folli fiata leuata dal 
campanile, Si riporta in vno altro luogo fenza offenfione di perfona alcuna, 8i 
fenza danno della rollante parte del campanile, Si riporta in altro luogo tan/ 
to aoonciamente, quanto^ che haueffero potuto fare gli artifici con gran dili/ 
genza, Si non mancauano, chi diceuano, che quella pietra marmorea lignifica 
ua la morte del capitano,il quale era confueto di habitare in quella contrafa, 
SC tanto maggiormente quanto che quello fatto era accaduto nel montare del 
capitano in naue,ma la lignificar ione di quelli tal prodigii rare volte fi. può inter 
pretare da gli ingegni humani fc no poi che le cofe fono fati e,Si nó dimeno Q_ui/ 
fico franco de i lacchi medico Si dotto in aftnofogia affirmaua con efficaci ragio/ 
ni fecondo che patifee quella arte,che la pietra marmorea fignificaua che il capi/ 
fano dell’armata inimica doueua effere menato prigióe co l’armata fua i Genoa* 
Et circa la fine del mefe di giulio fi partirono le dodici naui graffe co vna nauet/ 
fa fotta a polla di poco fondo & tre galiere inficine,Si in l’armata n5 erano piu di 
doa millia quatrocéf o huomini cópuraro ogni cofa,ai capitano forano dati qtro 
c6figlieri,Leonardo da fauignone, Antonio faluago,Luchino di fedo,Si Thadeo 
di zoaglio.Et i patrói delle naui forano, Eliano fpinola figlio di Nicolao,Giacofco 
giuftiniao,Cypriano di mare,Galeotto lomelino,Giacobocaluo, Carlo interiano, 
Luca interiano,Gioàne thomafo di negro, Andriolo d’oria,Hieronimo folamóica, 
Giacoboraibaldo,Gioani pnice,5i i la nauetfa era patrone Gioani dei federici, 
Sii patroni delle galiere Ottobone imperiale, Ludouioodi camogli,8i Stefianelfo 
gaetf ano.Et partita che fo fermata il capitano Blafio a'do pfonalméte fu tutte le 
naui vifirado qlle,8i fecódo l’arte del cóbatfere marifimo ordino i capitani della 
prora,della popa,delibilo,Si della gabia,8i diede opa, che ciafeadunohaueffi Par 
me bc atte 8i bé affettate alfe pfona,8i fe vi nc erano alcune che nó lleffero bene, 
inoótinéfe erano affetate p gli artifici,Si poi come pratico capitao exhortola géte 
có fe fequé^e breue oratióe,Ia qle mudo,Si fece legere in tutte le naui.Cerfo dille 
o huomini Genoefi vi potete pfuadere la vittoria di qlla guerra effere voflra con 
ciofu che voi fiate nati Si aleuati in mare 8t hauete a cóbarterc có perfone vfate 
in terra, Si alle quali la fola villa del marefo vomito Si paura. Et qual e di voi 
che non conofca con certezza, che il Re, il quale fi confida affai di fe medefimo 
«’inganni apertamente f filmando di douemi fpauentare con fuperbia Si con 
ferocità di vifo, Si con vna moftra di gente affai,ma male atta a combattere in 
mare,douer dicofpauentar voihuomini forti Si affucti a vincere, voi potete cono 
fcerehauer gra vàtaggiop la grandezza Si agilità dei vafelli, Sifapere cerr iflv
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mam«ñfe,che delle cote pertinenti alla marinaria voihauete la principalità fia 
tu-f i i populi del mondeu Sapete anchor* che le balleftre Si le faette, che fono ü  
rutto della marítima guerra,fono appropriate a Genoefi* Et nó crediate che vno 
huomo anchor che lia nominato Re,per quello tal nomeaequifti le forze di Leo 
ncjSidiElefante,anzidoueteconfiderarecheil Re non e altro fe non vn huo/ 
jnoafeuato in le delicatezze,Si come fi fuol dire,nel bambafio,SC vn huomo che 
bifogna di gran numero di miniílri Si di feruitori,alquaIe feh fono leuati i con/ 
lucri femi‘ii, lènza dubio affai meno e potente de gli altri, condolía che non lia q  
confueto ad ellercitare ne i piedi ne le mani he le altre parti del corpo anzi a vi/
«ere in ofio, Si i Re fano meglio comandare che operare* Peniate piu prefto o 
compagni che Tarmata inimica fia piena di Re o di perfone fomiglianti al Re, 
le quali tutte hanno con foro vna grandiffima quantità d’oro, di pietre preciofc, 
di vali d’argento, Si di altre cofe ai gran valore,le quali tutte ferano piacendo a 
Dio doppo vn grande honore premio della voli» vittoria > Si coli exhortaf a la ' 
fua gente la laffo beniflSmo animata Si ben difpofta alla battaglia* Et il quarto 
giorno d ’Agofto il Re poi che fu certificato delTarmafa di Genoefi,nauigo co/ 
tra di quella con quatordeci naui grolle 8d vndeci gallere Si alquanti altri pico 
li nauiglicon grande animo Si coti gran confidenza, 8i al Re donaua gran fpe 
tanza il gran numero dei baroni, la gran quantità de gli eletti foldati tu tti 
con l’arme rilucenti, Si olirà di ciò eh aueua intefo che i armata Genoefe era 
piena di gente,che non haueua mai veduto il mare* Et poi che Tarmare fi furo/ 
no veduteci Remando vno ambafeiatore al capitano Blalìo brancéfco pan/ 
done di campagna, il qual fu ini!rutto che nel parlar douelfi ben confiderare 
la qualità dell’armara Genoefe, la grandezza delle naui, la quantità di com/ H 
battenti, Si che animo moftraffero* Et poi che L’ambaffifore fu dinanzi al ca/ ‘
pitano,efpofe.che il Refi marauigliaua grandemente Si non comprendeua be 
ne quello che voleffero fare Genoefi in quelli mari con vna armata di tanta 
grandezza* Al quale fu rifpofo,che Tarmata riauigaua verfo Gactta per libe 
rare dall’affedio quella C itta , eh’era fotto la protettione di Genoefi, 8i alla 
quale ingiuftameijfe era dato impacio, Si che il Re non haueua cagione al/ 
cuna legitima di jare oliacelo al viaggio loro, Si rifpofe a quelle parole-l’ambaf/ 
fatore ♦ Adenqj voi.fete perleuaredimanodel Re la ciftadi Gaetfa,la quale 
già ha domato con la fame, Si Tha quali in fua balia, 8i credete che fua Ma 
iella debbia fupportare tanta ingiuria, Si tanta diminutione della fua gloriai 
Et rifpofe il capifano Genoefe, lui volere feguire il fuo viaggio, Si non voler/ 
lo interrompere in modo alcuno, 8£ che fe il Re non li farebbe refiitenza ogni 
cola reftarebbe pacifica,anzi che il Re in luogo di vna annata ne harebbe due,
Si potria quelle operare in ogni fuo bifogno, Si ad ogni fua volontà. Allhora 
lambafciatore rifpofe con colera,8i dille,che il Re haueua tal forze chefprezza * 
ua le minacie de gli inimici, 8i che voleua 8i poteua far tornare adietro Tar/ 
mata de gli inimici Genoefi,Si che fe nò fi configliaua meglio Si fomaua a dietro 
volòtariaméfe prefto proueria nò lenza gra dáno,quita paz zia fia hauer puocato 
Si ingiuriato vno.Re (òpra ogni altro potentiiÌuno* Rifpofe all hora il capitano 
Blalìo, va àbauatore Si riferiti al Re che tutte quelle naui grotte che tu, vedi fon
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piene K ben ftiuate dfero K di preciofemercanrie, K che fe vincerà con queibi 
preda fi fera richo non (blamente egli ma mtfa la fit* genre« L’amba {latore fece 
inendere al Re futfo quello,che haueua vdifo# veduto,K il Re oïdino la bat 
taglia il giorno fequente con ral animo #  con tal aiegre« za,che parcua,che già 
haueiTi confeguita la vittoria:# il fomigliante moitrauano i baroni #  i foldati, 
ch’erano oonfueri a combatere in terra,i quali oonfiderando Taleg rezza del Re 
teniuano certa la vittoria,ne ftimauano che il Re come che filili vfato a combat/ 
fere in mare:# in rena fidoueffi efponereapericobalcuno.Etnondimenoco 
loro ch’erano pratichi delle cofe della marina,#fi ricordauano della guerra di Bo 
niiàciOjil moucuano piu prcfto dalla ragione che dalla vana confidenza, che il 
Re moflraua* In Tarmata Genoefefi feceuanolecofepiu concautione che con 
fiducia,confiderauano il gran numero de gli inimici #  il poco numero bro,con/ 
fiderauano che il Re haueua vndeci gallerei# chela fua gente doueua combatte 
re in fua prefenria, il quale come che fuffi bon capitano non era per mancare 
incoia alcuna a i fuoi,# parendo loro che doueffero combattere con difauantag 
gio,non mancauano di prouedere a tutte le cofe,anchora che non fullero di g ii 
de importanza,che fi giudicauano fufficienfi a darli aggiuto,# ferii qualche fe/ 
uore: K il giorno fequente poi che Tarmare fi furono aproffimate infieme, Kfi 
poteuano meglio veder le cofe, il Vicere di Sicilia diffe al Re« Sacra maieila fi fo/ 
no mentiti coloro che ti hanno riferito che le naui de gli inimici fono armare 
di huomini vfi a combattere in terra #  non in mare,# che ibno della compa/ 
gnia della guardia deputata alla citta.Certoio conofco le corazze # Tarmata/ 

K re Genoefe,#fenza dubio quella gente che fu vedi che difcorrecofi focilmen/ 
Graueóf ter/ fe con l’arme indolfo# monta #cala ibno (bldati di mare #  non di ferra,#l’ar 
ribile nauale mate già sferano congionte infieme,# cominciata vna crudele #  afpera batta/ 
conflitto. gjja prima con fe bombarde,# poi con le lancie #  le faette,# molti anchora che 

fu [fero a rmati drieto #  dinanzi reftauano o feriti o morti,# fi combat teua per 
tutto sforzatamcnte#con varia fortuna* Le naui Genoefe,che combatteua/ 
no vna per vna nel principio fenza gran dimculta fi defendeuano, ma quelle 
ch’erano combattute da due naui,che come habbiamo detto di ibpra quelle del 
Re erano piu numero,# ofera vi erano le gaifere, malli defendeuano« La capita 
na Regia Aragóefe groffiilìma, come habbiamo detto di fopra,nella quale era il 
fior della gente, sfera atracata con la capitana Genoefe, #  li pofe gran paura, 
# in  quello ecco eh e vna alrra naue delle Aragonefe affalto pur la capitana dalia 
parte fìniftra,c5 falli,co faette,# có lancie,la mokftauano affai* Et accadete che 
tre delle piu greffe naui Genoefe sferano partire dalle altre,# come felì fullero le 
uate dalla bat taglia nó dauano aggiuto alcuno a i fuoi,le qli tre naui sferano alar 
gate co artifìcio p pigliare il vèto #  nó p fugire, come giudicaua il volgo, #  non 
dimeno il Re p dare animo alla brigata efclamodicédo«Certooc5pagni noi hab 
biamo vinto, p che come vedetela qrta parte delle naui de gli inimici fi fonò fug 
gite,# fu rifpofo al R e dal nochiero della fua naue, chfc non era da credere che le 
tre naui fi fuffero dilógate p fugire,ma piu pilo p cagióe di inuellire #  di affalfa/ 
re có miglior veto,# fi come la capitana Genoefe #Talrre eh’erano cóbatf ute da 
piu numero di naui erano cóilituite ingiù picob,cofi quelle Aragóefe,che cóbat /
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teuanó vna per vnà,in le quali era la feconda maggior nàùe col Rè di Nauarra, j\ j 
co difficulta fupportauano la forza di Genoefi, i quali già li haueuano morto Si 
ferito gente aftai.Ef il capitano blafio conftifuifoin quelli termini, cemadoche 
tu tta  la gente delle gallere fubito in arme monfafièto fu le naui, della qual cola 
Tarmata riceuefe gran beneficio,fia per lo numero della gente,fia per che a i lira/ 
chi ¿¿ai feriti fucceffe gente frefca Si Pana,# le tre naui lòpradetfe poi ch’ebbe/ 
jo pigliato il vento,fi voltorono a dolio gli inimici con le velie piene, #  comincio/ 
sono ad impaurili gli Aragonefi;#  {a naue Giuftiniana vna delle tre inuellire la v 
capitanea Aragonefe per mezzo l’orlo #  con gran quantità di faette di falli; 1 
K di pignate piene di folforo mille tanto timore a gli - inimici che il Re,il quale 
fempre sera detenuto fermo fu la popa per configlio'dei fuoi fi ridulfe forro la 
prima coperta in luogo non troppe! diilanee dall’alberb, Si già la vittoria era in 
snano di Genoefi, conciofia che la maggior parte delle naui Aragortefe follerò 
ftate pigliate per forza, Si Paltre fi follerò arrefe,ma la Regia capitsffia fola no 
fivoleua laffar vincere»Era la naue altiffima(come habbiamo detto*«!! fopra)pie/ 
na di elettiffima gente*Era il Re di grande #  di intrepido animo,# non fi rom/ 
peua per fpauento alcuno, ne con arte alcuna fi poteua fuggiegare, #  fra quello 
mezzo Gioanni Re di Nauarra fratello di Alfbnfo fi refe a Galeotto lomelino, 
pi per fuo eflempio tu tti gli altri che faceuano anchora refiilenza vennero in ma 
no de gli inimici vincitori Genoefull Re folo ne fi voleua renderete ardiua di/ 
re che non voIelTuEt conciofia che'molfi Genoefi,come che la cofa filili già fetta,'
& che li parefli hauer confeguito la vittoria montaflèro fu la R egia capitana,fu f i
bito erano prefi Si Jigaei da gente ordinata a fere quello viriate», la qual cofa,co/
me fu conofciuta,furono conflretti con minacele Si con paura coloro,eh’erano alla
guardia dell’alberodella naue Regia tagliare gli amanti cioè le corde,che fuileni
nano le antenne con le velie,& diedero al bado con gran furore,Si fu tirata ancho
ra vna groffiffima iàetfa #  diede a i piedi del Re*Alhora i baroni ingcnocchiati
dinanzi al Re pregauano Si fupplicauano che fi arendefiì,# che non fteffi piu in
tanto pericolo,dicendo, ch’era prudentia cedere alla fortuna, Si che gli huomini
iauii poteuano riparare ogni cola,# che già fua Maella haueua fatto proua della
fua fortezza,# «Iella grandezza dell’animo fuo,# che la fortuna era inftabile #
vfata ad sballare coloro ch’aucua inalzato,# ad inalzar coloro ch’aueua abaffa/
to ,#  che pregauano,che voleflS hauere rifpetfo alla faluatione fua. Suggiongen/ q
do che con la fua fapientia era fufficiente in poco tempo a rimediare #  a commu ¡v\emorida:5i
tare in meglio quello cafo prefente.Et finalmente il Re perfuafo da quelle ragio immcnfa vit*
ni fu contéto di renderli,# come che moiri voleffero quefta gloria #  quello hono torri di c.'c*
l e , #  lòpra tu tti il capitano Blaiìo, il Re volfc fapereil nome:# la qualità
di tu tti i padroni* Et poi fi arrefea Giacobo giufliniano vnodei (ignoridel/ ^
l’Ifola diSio, #  accollatala Giuftiniana alla Regia, # gettato con preftez/ Nauarra.
za vno ponte, il Re venne in balia de i vincitori Genoefi, delle naui del Re
vna fola fi faluo, #  le Gallere vedendo le naui elfer prefe riceuenono Pie/ y;;
fio fratello minore del R e , #  lo portorono in Sicilia » Et fu quella batta/
glia, che duro circa dieci hore il quinto giorno d’Agofto, che e la fella di* S*Do/
minilo non troppo difeofto daU iiola di Pontia^i feriti furono aliai; #  i morti in

B • iii

t

t

3
M



X ì

l’armata aragonefe fcicento & in la Genoefe nouanta, i prigioni furono Alfbnfo 
Re di Aragonia #  Gioanni Re di Nauarra,Enrico infante di Aragonia fratelb 
del Re,#maedro della religione di. S^Giacobo di Galicia,Giouanni antonio Du/ 
ca di Seffa,Gioanne antonio principe di Taranto,Gioita zio del Duca di Adria/ 
Antonio figliolo del Duca di Fondi, Nicolao fpeciale procuratore della Sicilia, 
Diego conte di cadrò in Spagna:# Gioanni maeftrodi Alcanterapur m Spa/ 
gna,# per non dendermi a narrare particolarmente il nome de tutti i princi/ 
pi,furono fenza dubio prefo piu di cento fignori,i quali tu tti comandauano a no 
biliffimi populi* F urono prefi piu di ducento cauallieri di fprono d’oro(come fi 
dice)# tutta quedanobilita perla maggior parte era delle parti di Spagna, 
alquanti Siciliani,# alcuni di campagnaTurono anchora prefi molti altri nobi/ 
li ricchi,la nobilita de i quali fu ofcurata dal fplendore de i piu eccellenti, la pre 
da #  il bottino fu tanfo quanto fi legga di alcuna vittoria ottenuta in mare» 
ViceAugudo Antonio,# redo fignor del tu tto ,#  fe fi penfail fatto della vitto 
ria,non fera .grande a comparationedelTimperiodi tutto il mondo,ma fe fi com 
parerà la preda có la preda,fenza dubio quella fera riputatacofa minima,come 
che Antonio finii molto pouero a comparatione delle richezze di doi richiifimi 
R e,#  di tanti principile richezze dei quali nou erano molti minori di quelle 
de i Re,vince Lufacio l’armata di Carthaginefi,# li conftriniè alaffarela Sici> 
lia# la  Sardegna# a dare tributo al popub Romano, Niuno può negare, che 
quede non fianocofe grandi firme, non dimeno chi comparerà blamente le fpo/ 
glie có le fpoglie, #  la preda con la preda, fi troucra che l’armata Aragonefe eia 
piena d’oro d’argento #  di pietre preciofe,di ornate vedi, #tdi tutte le cofe che 
l’ambitione de i richi fuole viàre, in quella di Carthaginefi non fi trouera altro 
che ferro #  arme,àuegna che anchora in queda fiano date prefe tante arme,che 
erano {ufficienti adannare piu armate #  piu efferciti,# a tutte quede cofe fi ag 
gionfe il precio delle naui groffe,# il precio della redentione de i prigioni,per le 
qual tutte cofe e neceffario dire,che a pena fi puotrouare vna marifima vittoria, 
la quale degnamente fi poffi comparare a queda, #  e cofa certa,che molti, eh’e 
rano poueri,doppo queda vittoria,come che fijffeio inrichiri delle fpoglie de gli 
inimici fono morti richi,# laifata bona fudanza a i loro heredi,il capitano Biado 
confiderata la moltitudine de i prigioni,p piu fegurta miiTe in ferra quel giorno 
medefimo cinque millia di quelli,ne i qli fcapoionofecretamére molti Gétilhuo/ 
mini,# dafoovdine alle cofe,entro nel porto di Gaetfa có l’armata vittrice #  c5 
Tarmata vinta,# già la noua della vittoria era puenura nel capo del Re #  in la 
citta di Gaetfa, la ql fubito aperfele porte,# vfeife fora il pfidio Genoefe col po/ 
pub Gaettano,# fenza efferli fotta alcuna refidenza affaccomanorono tutte le 
robe de] campo Regio ch’era all’affedio, nel qual campo era vno ambaffattore 
Bracclbnefe oppreffo da vna leggiera malatia,# intefa la rotta de i fuoi,per grà 
dobre in poco fpacio di tempo mori* Si dice che parlando alcuni domedicamente 
col R e,#  riprouandojcome fi fo quando le cofe riufeifeono male, il fuo configlio,' 
cheli fallì miffo egli con tu tti i fuoi fratelli:# con tanti principi a tanto peri/ 
cofo,# mifio(comc fi dice)le vite foro fui tauolero,fua Maeda rifpofe, efferii co/ 
uernato con ragione, per che il premio della vittoria era vn rìchiffimo Regno,"
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|] tfuale fupcrauak grandezza del pericolo, per che fe egli hauéflì vinta Par/ <j
mata Genoefc,fubito haría hauuto Gaetta,ne fi fariano poi frouati alcuni mari/
fimi popu!i,che hauelTero hauufo ardire diforarli le porte,Si n6 diméo i piu fauii
no approyorono il còfiglio del Re,nò folamente per che la cofa non li era riufeita,
ma p chediccuanochefehaueffero cóbattufo col mare,alquàto turbato Si non
coli tranquillo,che fenza dubio Palmata Genoefe haría fuperato la Regia fenza
dàno alcuno,Si quali fenza arme,Si che al Re fece grà fimore quella tata tra qui
lita Si quiete del mare,che fu nel tépo della battaglia*No era anchora gionra in
Genoa la nona di tata vittoria,Si no dimeno fonauano di verfo Piombino ÒC di
verfo Pifa qlche noue fenza certo authorc,p le qli fi argumétaua,che la cofa fulìì
fucceffa bene,ma rimaneua la citta tato fofpefa,che ciafcadüo ftauacóPorecchie
aperte p intédere la certez za,Si la corte no attédeua ad elpedirione alcuna,ne fi
adminiftraua ragione, & le boteche de gli artegiani no opauano cofa alcuna, ma
quàdo fu hauuta la certezza che il Re fi menaua prefo a Genoa có tutta Parma
fa alPhora ciafcunoindiferétemente falto in piazza,! vecchi,! giouani, lematro ^
ne,i fanciulli, 8i  i forni,8i  riempirono ogni cofa di grá gridore,tàto licentiofaméte
che il volgo entro nel palazzo publico, p intédere dal gouematore Si dal fenato
la certezza di quella noua,8i poi che fu fonatola campana grolla SC le capane del
Falere chiefie,fu tanta Palegrezza,Si furono tanti i gridi della moltitudine che
a pena fi vdiua il fonodelle capane,fi fecero tre giorni continui le pnoceilìoni per
la citta Si fi refero le debite grafie a Dio,Si fu. ftaruifo,che ogni anno la fignoria
doueffi vifitare il giorno di*S*Dominico la fua chiefia có vna offerta del publico,
per che i quel giorno fi haueua hauuto quella vitroria,hauuta ch’ebbe quella no
uà il Duca Philippo,parendoli hauer cófeguito gra cofa,Si filmando che p Padue
nire ogni cofa li doueffi effer facile,entro in varii penfaméti,Si màdoa Genoa Lu l,  O]or¡a ¿|¡
douico croto ad operare che l’armata andaffi ad ocupare Pifóla di Sicilia, mudo Genoesíoppf
anchora Marco barbauaro ad opare fecretaméte che il capitano doueffi portare fa:cflcndofoc
al Re a Sauona,accioche di indi li fuffi códutto a Milao p via ficura. Fu rifpofo al j®
Croto, che Pannata non poteua andare a noua impvefa fenza nouofoldo, Si che 
fe il Duca haueua animo alle cofe di Sicilia era neceffavio far prouifione di gente 
d’arme Si di tutte Paltre cole,che fi richiedeuano alle guerre che fi fimo in terra, 
p che quanto delle cofe della marina nó era da temere, per che non fi fapea che 
alcuno fuffi affo a farli refifiéza,Si pallaio qualche pochi giorni vedédo k  citta, 
la quale s’haueua pfuafo di vedere la pópa,8i il trióphode i Re ch’erano fiati pi/ 
gliarijche le tre naui grolle nauigauano verfo Sauona,Si p cófequente che a Ge/ 
noefi era leuato ogni balia fopra le pfone de i Re, tu tti vniuerfalmente có grade 
odio fi voltorono cóf ra di Philippo,Sidiceuào ch’era malcotéto dell’honore Si del 
la gloria,che Genoefi haueuano acqllato,Si che li faria fiato piu grato,che Genoe 
lì fuffero fiati vinti che vincitori,accioche rotti SC fracaffati a qfto modo,Si di ani X 
ino Sidi forze vili SC abietti a modo di fchiaui no ricufaffero aleña fua feruitu quá Vimprrü oc/ 
tÓ9  diihonefia,8i furono phibifi i magiftratidella citta di fcriuere Si dar nofitia co«"«' q»a>v 
a i principi amici di Genoefi della cófequira vittoria,allegado il gouematore che 0° UC|̂ 0 °^° 
ciò era cóf ra Phonor di Philippo,p che egli haueua già fatto quello tal vfficio, Si forefuer̂  
cóciofia che il Re di Nauarra Giouanni fuffi fiato menato a Genoa,fubito per co/
mandamelo di Philippo fu transferito a M&nfy & fendo la citta in quella mal
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contente z z a ,#  vedendoli far tanro torto,fu deliberato da molti di liberarla pa 
cria dalla feruifu del Duca Philippo,# n6 dimeno per che fi dubitaua, che molti 
de i primari della citta,i quali erano fiati molto affezionati al Duca nó haueffe 

y  ro anchora cambiata la volontà,per paura di coitolo fi ritardo alquato ad elfequi/
!>libf ratione re quel che vniuerfalmcnte era fiato deliberato,# quelle cofe no erano afeofe da 
di Gcnoesì p philippo per che cotinuamentc era a dui fato da i Tuoi del gride odio #  della gra 
ridursi in li/ maleUolenza,che s’haueua acquiftato phauer fatto menar da lui idoi Re cóla  
ĉrtfc miglior parte de i prigioni non fenza gran vergogna #  difprezzodi Genoefi, #  

quali come pareffi che Philippo volelTi trióphar di loro,# mollo Philippo da que 
Ile cofe ordino che Genoefi li doueiTeno mandare vna ani balia ria con piena balia, 
fìmulando che la redétione #  il rifeatto de i prigioni fi doueffi fare apreffo di lui, 

" #  fubito che gli ambaflafori furono entrati in Milano li face intendere,che il R e
Alfonfo era cótento di cedere albi fola di Sardegna, #  tutfauia a Genoa veniua/ 
no gran numero di faldati,come che fi doueflì mandare il prefidiop guardar Tifo 
la di Sardegna,ma alcuno nó era coli fimplice #  coli poco cólìderato,che fi laifaflì 
ingànare da quella puerile fimulatione,# quali' che pareua,che Philippo anchor 
che dubitali! delle cofe fue,con oftinatione ¿’’animo voleffi cóftringere Genoefi ad 
ogni fua voglia adoperare qualonq? cofa anchor che filili vergognofa,# veramen 
fé Philippo in quelli portament i cótra Genoefi non dimoftro troppo grà pruden/ 
ria* Il Re Alfonfo fu menato a Milano,& fu riceuuto molto humanamente,#n5 
pafforono molti giorni,che li fu cóceffo di parlar co Philippo,# il Duca li andò'in 
contra c6 la berretta in mano, #  diede del ginochio in terra S i li face riuerenza, 
#  fi dice che il Re face vna oratione a Philippo,#  in quella laudo S i effalto affai 
le virtù di Philippo S i fra Falere la grandezza dell’animo fuo,# vlfimamente ri/ 

2, comado lui S i le cofe fue alla manfuetudine di Philippo,S i  e fama che quella ora/
Il Re Alfonfo tione fu di tanta forza,Si moliflco talmente l’animo di Philippo,che fcafcio ogni 
ridurrò in gra odio 8i  ogni inimicitia, che prima fuffi fiata fra loro, per che doppo quella ora/ 
ria di Phijip/ tione il Re hebbe faciliffimaméte vdienza dal Duca,il quale pareua,che nó fola/ 
P°. Duca di mente nó fi gra uaffi della prefentia del Re,anzi che fe ne delettaffi,# e fama pu 
Milano» blica,chc AÌfonfo có vna fola ragione miffe paura,S i inclino Philippo alle fue vo/

glie,per che li dille che li pareua vedere che Renato fratello di Ludouico Duca di 
Lorena có poco trauaglio acquiftaria il Regno di Puglia,# che nó ripoferia infi/ 
no a tanto che non haueffi incitato o il Re Carlo o gli altri Principi Francefì ad 
occupare le terre di Lóbardia,# per cófequente che Philippo nó haueua vinto a 
lui fteffoma a Franccfi,op dir meglio che la vittoria di Genoefi ch’aueua oppref 
fo Alfonfo,effa medefima vitroria parturirebbe dano #  morte a Philippo,# fi di 
ce che per quelli ragionamenti il Duca redo molto fpauétato,# che delibero nel 
l’animo fuo che il Re ftiffi riportato nel regno,# cerro il Duca fapeua, che fuo pa 
dreGioanne galeazzo nó s’haueua mai fatto gracoto della forza delle potentie 
del mòdo,# folo temeua il nome #  le richezze di Fracefe. Il Duca adóqj fi come 
haueua vfatocol Re grandehumanita, vfoanchora colui gran munificenza, S i 
l’aprefenro di richiffimi prefenti,li fece aparechiare fplcndidiifimi cóuifi #  fole/

■ niffime fefte,# fe in Genoa era alcun prigióe che fuffi gratoal Recubito era faf /  
Po andare a Milano,# finalmente fi credeua che Philippo cercaffi có ogni ftudio 
di tor via dall’animo del Re la memoria delle pallate ingiurie con la gtandez z a
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de i  noui beneficiasi fu tanta la grafia di Alfònfo appreffo di Philippe che a Tua
perfuafione il Duca ordino che in Genoa fuffero armate fei grolle naui p riporrà/
re il Re co Peffercito in campagna,Si furono mandate a Genoa perfone a porta p
aiToldar le naui Si per pagare il foldoalle ciurme,Si mentre che lì faceuano quefte
cofe in Milano, vennero a Genoa gli ambaffatori di Gacttani eh''erano quaf.ro,Si 3
poiché furono introdurti al Podefta Si al Senatori principal di loro Gioanni m i Crarirudii*
ganclla parlo in quefto modo* Se la natura ne hauefiì dato fate lingue, quante a di Cartài ver
ciafcaduno di noi ha dato mébra,8i quelle fuffero di tanta eccellenza quanto fu/ fo Cj’cnoc5,i*
tono Dcmofthene 8i Cicerone non poniamo pero Illuftriflìmo Prefidente Si voi
magnifici padri co parole efplicare il gride amore Si i gran beneficii voftri verlb
di noi,Certo no e cofa alcuna, della quale l'huomo in quella vita polli effere debi/
tore all'huomojche di tutte noi nó vi fiamo debitori* To difeorrero non particolar/
méte tutte le cofe de che vi fiamo obligati,ma rochero folo il fommario di tutto,'
accio che fendo il numero Si la grandezza dei voftri beneficii in noi tanto gran
de,che nó fiamo furo denti a numerarli particolarmente, almeno fe tocheremo la
fomma di quelli quito porterà il poco noftro ingegnoso fiamo riputati ne ingra
ti ne fmemorafi*Primo dignilTimo prefidente Si voi eccellcntiffimi padri inanzi
che il noftro pericolo fuliì certo,8i fuffimo folamente dal Re minaciati, moffi voi
dalle noftrelicere ne lòccoreile co tanta preftezza, che prima vedeflimo entrare
nelnoftro porto il voftro foccorfo, prima dico che penfallimochehauefte hauute
le noltre litere,8i ne mandnfte vna eletta Si florida giouentu,la quale nò fi c ftan/
chata p la continua guardia delle muraglie,nò p le continue vigilie, nò per li di r
fcorfi,nó per pericolo alcuno,nò per le fatiche,nò vltimamenfe p la ftretezzadel _
viuere,anzi co gran fidelità,Si con g ran conftantia,hanno dimoftrato piu prefto ^
cóbattere p la propria patria,che p la dcfcnfióc noftra. [1 capitano della qual gio/
uentu e ftato di tal qualità che crediamo che nó habbi in la patria voftra alcuno
fuperiorc cioè F racefco fpinola lume Si fplcndore della narion Gcnoefe, la bontà
del quale apreffo di noi,Si la diligentia in defendere la cifra noftra e Hata tata,
che certo noi medefimi nò la portiamo defiderar maggiore,!] quale nò come huo/
nio che da pueritia fuffi aleuato delicatiffimamente fi e contentato di poco Si di
graffo cibo,come che apreffodi noi Taffedio ne haueffi fatto le cofe molto ftrette,
Ci fpeffe volte ha laffafo ildefinare Si la cena p dare bono effempio a cobra, chi 
patiuano la fame, Ma che diremo delle fatiche fue.rin ogni cofa che richicdeua la 
guerra pronto 8i fprczzatore della vita propria, Si quafi ch\iueua perniale che 
alcuno de i foldati il precedeffi in le fatiche,ma quàdo voi hauere inrelò la venu/ 
ta del Re Si noi effere affediati p mare Si per terra, nó hauete manco foccorfo al 
noftro pericolo,come fe rinimico fuffi ftato dintorno alle voftrepprie muraglie,
Si co vna potentiffima armata fatta có gran fpefa 8i con gran difliculfa hauete 
liberato noi chbrauamo già ftanchi. Si credeuamo patire ogni miferia di mano 
de gli inimici có tanta preftezza,che quafi in vn tòpo fiamo fiati certificati Par/ 
mata voftra effer fatta, effer partirà,effer gionta,Si poi hauer combat tufo felice 
mente vinto Si pigliato il Re,conofcemo cloniche le noftre richezze moglie, lì/  
glieli,le chiefie,Ia Patria, Si noi medefimi fiamo faluati per voftro beneficio. Per q  
quefte donq; cofe delle quali mai alcuno non fece maggiori ne alcuno ne riceuef e 
maggiori,fiamo flati mandati a renderui grafie, Si a congratularli con voi della
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E grafi vittòria, ch’auete ottenuto,la quale come h i  partorito al pópub Genoefe 

vna immortai gloria>cofi fomigliantemente fera a ciafcaduno conofcere có quata 
fidelità 6i  co quanto amore fete confueti di defendere i populi che vi fono amici» 
Refta pregami poi che p volito m ezzo fiamo flati coferuatij che da hora inanti 
le madiate ogni anno il podefta,che ne adminiftri giuftiria, Si ne indrizzi in tu t 
pc le cofe coti profpere come adueriè,che noi conofcemo certamcfe nó poter eller 
meglio gouemati ne ad alcuni douer piu prontamente vbidirc.che a cobro i qua 
li a fue proprie fpefe Si con gran pericob hanno conferuata la fatate Si La liberta 
nollra,Si a voi fara grade honore quando il vero Re fara giorno di t  racia,che fua 
Maiefla riceua la citta n o to  n6 da altri che da voi,i quali Phauere conferuata, 
£C acrcfciuta,a gli ambaffatori fài rifpofo che Gaettani erano da effere comendati 
gridemente per la gra fidelità,eh’aueuano vfato al fuo Re, S i fuporraro vn coli 
ftretto afledio con tâta collantia,Si che a Genocfi nó ricrefceua ponto di hauere 
pigliato quella imprefa cotra il Re A.lfonfo,Si fato maggiormente,che credeua/ 
no certamente che Gaettani non fi doueffero fmenticare,che Gcnoefi haueuano 
prefo Parme in mano perdefenfion loro. Q uanto di mandare il Podefta a Gaet/' 
fa ogni anno fu diferita la cóclufióe per infedera di qual animo folli il Duca Phi 

F . Iippoin quella cofa*Il quale poi ch’ebbe infelbla domàdadi Gaettani parendoli,, 
rìâ diJ Piìca ch’aueffero derogato aliai alla fua dignità,fece fubiro prendere gli ambatlatori, 
«nilantfecoiv à i poi che furono códuffiin Milano li tratto per tal modo, che tra loro, à i ipri/ 
tra Jhonorc di gioni nó era troppo diferenza, Si Genocfi mandoronomeflò proprio a Philippe, 
Genoa. chc li ricordai!! le leggi di tuffi i populi,che viuenofccondo le leggi della natura,

Si Faut horita de gli ambaffatori.che fempre era fiata in già venerafióe à i in gra 
riucrenzà appretto di tutte le genti del mondo*Et gli ambaffatori diceuano che 
al populo di Gaetta dedito alla mercantia fi conueniuanocittadini per b  fuo go/ 
uerno Si nó foldat i,8i  che non erano per domàdar rettore dal Ducca Philippo,p 
che haueuano affai piouaro ne i portamenti di Ottolino zopo có quàta fuperbia 
Si con quanta auaritia gouemafferoi populi i rettori,che Philippo era confueto 
mandare, Rertauano Genocfi plefopradette ingiurie molto mal contenti,Si prò 
uocati da quelle deliberarono di liberarla patria, Si hebbe quella deliberatione 
principioda i primati della citta i quali fi praferiuano di effere i primi in quella 
facenda»Fece gridemente odiolb Philippoil gran defideriodella liberta, tal che 
anchor che fi vedefera gra difìculta Si maniferti pericoli a douer liberar la patria, 
no dimeno no fi frouo alcuno di quelli,a i quali fu comunicata la cofa, che ripro/ 
uaffi il fatto,o vero che ricufaffi di effere participe di quello*Haueua Philippo in 
fua poìlanza Noue,Gaui, Voltaggio,à i liacone,Sile tre fortezze,eh’aucua edili 
caro a Pontedecimo,a Montcbello Si a Bulzancfo li feceuano lecura 8i  patente 
furta la valle di Poceuera,taI che da Milano pofeuafacilmente venire infino alle 
porte di Genoa* [n la qual anchora era il cartello fortiffimo nominato Oallelletfo^ 
cola che (è fiiffi ftato bilogno cobaf fere era molto laborloih,6i  di gran trauaglio* 
La cófiderarione di tutte quelle cofe rapeua gli animi de i congiurati,Si oltra di 
ciò li fpaucntaua affai i l prefidio di dua millia fenri,che Philippo haueua in la eie 
fa .giudicado che non era difficile che la minor parte foffi oppreffa Si vinta dalla

anchora la cofa difficile Sauona, nella quale Philippo haueua 
due fortezze,Si non appareua modo di poterla leuare dalla fignoria del Duca*

Mfonfo
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Alfonfo anchora haireua in balia le due 'fortezze di Portouenere Si la nobili®'/ 
ma forre di Lerefe,8i pareua pericolo che la cifra pofeffi eirere opprelta da doi ri 
chiffimi (ignori per mare 8i per terra,& no dimeno Fimpariéria di rate ingiurie,
8£vna nobile indignartene di vna coli turpe feruifufprezzoogni cofa,&cerci>
do i cógiurati di venire alTeftetfo deliberorono di fagliare in pezzi Opizinò di
alzare,ch’era prendente della citta, ftimado che come lui fo® morto i foldati di
Philippo douellino lattar Panne»Et fu deliberato di far quello fatto la vigilia del : ; » r
la natiuit a del nollro Signore la fera quando fi fa la colatione in palazzo, 8C non
dimeno quel giorno no fi fece cofa alcnna,& fi mado a Serezana a fare intende/
re la cógiuratione a Thomafo di capo fregolo,8C a pregarlo, che voleifi aggiufai
Fimprefa quaro potendo le fue forze, Si a i vinricintp di Genaro fendo entrato in
la citta il nouo gouematore mandato da Philippo Erafmo triultio cittadino Mi/
lanefe celebrato Si p cagione delle richezztySi per cagione de gli egregii fotti,Si
fendo andato vna tona parte della citta in fua compagnia per honorarlo,icógiu/
rati occuporono la porta di» S* Thomafo, fotti fuggire quelli eh’erano alla guar/ Q
dia di quella, Si fubito fu gridato all’arme,la qual cofa come intefe Francefco fpi Genoa in mì
noia che fi era offerto authore della liberta fubito fatto in piaz za armato, accó/ me per ridurci
pagnato da quelle poche genti,che egli come fidelilTimi haueua in cafa,6C exhor ‘“liberta.
ro ciafcaduno alla liberta Si a vendicare Pingiurie del ryranno Philippo,Si molti
molli dalla vergogna Si dalPaufhorita di Friceico pigliorono Parme,& già la ilio
rnita fonana in ogni luogo, Si la citta era* piena d’homini armati, SC fendo Eraf/
mo Si Opicino vicini alla porrà de i vacha Erafmo caualoo in caftelletfo, Si Opi>
zino caualco verfo il palaz zo,c6fìdandofi col prefidio del Duca,eh era in diuerfi
luoghi della citta poter reprimere l’impero Si la fùria del populo,&come fu gion
fo in la còtrafa domadata il foifello fu aflàltafo da pietre, Si caualcando vn poco
piu auanfe fu ferito di molte ferire Si tagliato in pezzi,Si giacque morto & nu
do dinanzi la chiefia di» S»Siro p vn fpacio di tépo,accioche la morre fua fu® ad
ogniuno certa Si manifefla,& i foldati di Philippo vedendo che Erafmo era ferra
to nel caflelletto,6C che Opizino era morto,nò fecero alcuna refiflenza, Si fra tre
bore lafforono l’arme,6C furono fatti quali tutti prigioni Si poi liberati có la per/
dita folamenre dell’arme loro»Et fu cofa marauigliofa che vn tato fatto fi focelfi
in coli poco tòpo Si fenza effufion difangue,p che folamente morirono Giacobo
carbone,Si vno de i llatferi di Opizino,# come che in la citta già tutto folli i pa
ce Si in traquilifa,eccetto la fortezza di caflellerto,& pare®, che ogni cofa folTi
fouoreuole alla noua liberta,forano defignati fei prelìdenti della citta, Si defenfo/
ri della liberta, Matfheo lomelino,Pietro bondenaro,Francefco fpinola, Andreo/
lo d’oria,Nicoìao giuiliniano,& Pietro della caffina,a i quali poi affai preilo furo
no aggionri Andrea di marini,& Gioanni nauone,& a quelli fu data ampia ba/
lia,có quello,che nò douelfero càbiare alcuna delle leggi cófuete,ne derogare al/ “
Fauthorita de gli Antiani,&incontinente fi refero le tre fortez ze della valle di 
Poceuera fopranominate,& furono minate infino a fondamenti, Sauonefi ancho/ 
ra feguirono FelTempio di Genoefi,& ricuperarono le lor fortezze,la qual cofa nò . 
fo fe nò di gride aggiuto Si di gran fouore alle cofe di Genoefi, ch’erano frefche,
Si nò anchor ben ferme»Et per che in la citta era gran mancamento di grano,fo H
mandato a Papa Eugenio Si a Fiorentini ambaffatore Giacobo bracel!eo,a pre/
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gare che volertelo aggiutare quella noua liberta di Genoefì,5i eccedere che dal/
|e jor terrc fi poterti cauar grano Si condurlo a Genoa,Si Fiorentini furono cótéti 
SCcon vna folla 5C con altri picoli vaffelli mandoronodel grano alla citta* Il Papa 
Eugenio,anchor che fecondo la comune opinione,nó forti troppo amico di Philip 
pò,nò fi afcaldo troppo a cópiacer a Genoefi, vero e che non vieto che del fuo pac
fefi potefi cauar grano* : ':'i- "'•••■'
p’L’anno di mille quatrocenfo trenta fei il Duca Philippo intefo il mouiméto di 
Genoefi,fece intendere a Nicolao picino fuo capitano in che fiato erano le cofe di 
Genoa,Si li comando che fubito andarti col capo a foccorrere la fortezza del Ca/ 
(folletto,dicendo che tutto ftauain la preftezza,8i nó fi dubifaua,che vfando lui 
diligentia fi doueffi ricuperare la citta o perforza o per paura, Si il Picino incon/ 
finente cògrego i foldari,eh’erano alle ftanze,cofi a piedi come a cauallo, Si non 
laflb cofa a fare,accio che il Duca haueffi il fuo intento*Et per quelli tépi Ranie 
iofigliolodiLudouicoDucadiBarri,di Lorena,8Cdi Angio,poich’ebbe intefo 
la prefa di Alfonfo,fendo Jui oftatiop i portanza del Duca Philippo di Borgogna,: 
fece prertamente armare fei gallere,SÌ fi mando inanti a Napoli Maria fua còfor 
te,la qnale fu riceuuta honoratamente,Si co grande alegrezza di quel popuio,6i  
gouerno il Regno infino alla venuta del marito*Et fra quello tòpo Genoefi diede/ 
to ordine alle cofe loro, Si come che molte cofe li fufieroriufeite fecondo il defide 
rio, deliberarono di cóbattere il C a ftelletto, Si li diedero vn gagliardo affalto* Et 
quelli eh’erano di dentro fi difefera gagliardamente,Si furano nò di meno còli ree 
Ci ad abandonare la muraglia efteriore di erta fortezza, Si la notte pofe fine al/ 
l’artalto di quella giornata,Si già era diuulgato che il Picino era p venir col capo* 
E t pareua che il Duca Philippo piu predo penfkflì alla vendetta di Genoefi,come 
che forti {degnato 8i infuriato córra di loro,che alle cofe che li poteuano parturi/ 
ce vtilira*Et fi mandorono quatro ambartatori Damiano palauicino dottore, Si/ 
mone macia, Giouanni giurtiniano Si Luciano grimaldo per far lega Si copagnia 
cò Fiorentini 6C có Venetiani,8C per domandar foroaggiuto centra Philippo*Et 
fu fatto vn foffo fora della citta p impediméto dell’eflercito,che fi diceua,che ve 
niua col Picino, della venuta del quale il populo temeua grandemente,p che fi di 
ceua,che veniua cò quindeci millia pedoni Si cò molte fquadre di caualli,Si i que 
fio timore fi negotiauano molte cofe,8i finalmente fo cóclufo di cóbattere vna al 
tra volta il CaftclJetro,Si il giorno determinato a quello effetto fi morte tuffa la 
citta chi p cóbattere,chi p Ilare a vedere ilcòbaftimento*Et vedendo cobra de! 
caftcDo tanta moleitudine,6i fanti apparati fi fpauentorono,8i fi diuifera fra loro 
di opinione* Ciucili ch’erano entrati in caflelb cò Erafmo nòafpeftauano ne ho 
nore,ne vergognale premio di quello fatto. Alcuni alt ri temeuano grandeméte 
la furia del popub,che era flato prauocato dalìngiuria di Philippo, Si alcuni al/ 
t r i  temeuano p hauere offefo particolarméte alcuni della citta,8i futi cortora in/ 
ficme pareua che fi cótentaiTero,che li fuffi promeffa Fufcifa del cartello a man fai 
ua,Si fi curauano poco di erto caflelb* Ma il cartellano era di contraria opinione, 
parendoli che fi mettefi a tìfico lh’onore,la filma,Si la vita fua,fc non haueffi ben 
gouernate le cofe*Et finalmente il parere de i piu fupera il parere de i manco, Si 
vice quella fententia,ch’ebbe origine dalla paura,Si deliberarono di fchiftare firn 
peto della funofa multiCudine*Et fi couennero quelli di dentro di rendere la fbr/

tfizzn le
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rezza fe n5 haueuano foccorfo fra yn determinato tépo*Et p pegno di quefta co 
uentione diedero in mano de i cittadini vna delle torri del cartello,& fetta quella 
cópofirione vna parte & l’altra itetelo alquanti giorni quieti 9C in ripofo. Ma poi 
che il populo fu certificato che il Picino s’appropinquaua co Peffercito, itìmando 
che la torre quale haueuano in balia no folti cofa di gran momento, ma fonia méte 
fe gli inimici fi foffero accortati, affalforono gagliardamente il cartello 6£có poca 
fetica,per che niuno hebbe ardire di far refiilenza ottennero quello.Et il cartel/
¡ano exclamo Si protefto infieme con alquanti altri,che a Genoefi nó era flato li/ 
cito ferii quella forza, per che nó era anchor venuta la giornata ftatuita perle c5 
ucntioni,5i furono fotti prigioni tutti quelli ch’erào nel caftelIetto,& furono mif 
lì in luogo ficuro co bona guardia,p cagione che Philippo fenza hauer rifpetto a 
gli ambaffatori haueua ferro cercare per tutto il fuo paefe i Genoefi,& detenuto L
li,& lènza dimora fu rumata la fortezza deICafteUetto,per che pareua che folli La forcina 
cola molto cetraria alla liberta acquiftata.Gionlè poi il Picino,Ói enfio in Poce dl1 calielJccco 
uera,5Cmiffe in foga coloro,che gli erano andati aIl’oppoGro,ÓC miffe ogni colà a ruulf? 
facomano infino alla piaggia di.S.Pierdarena.Et furono bmfdate alquate naui, rsnifmi neI 
che fi febricauano in quel luogo,del quale abrufiamento il Picino s’efcufo, dicédo Genoef" 1 pr 
che nó era flato fatto ne di fuo confentimento ne di comandamento di Philippo, Nicoiaopìcu 
caualcopoi infino a Voltri,SC fece il lómiglianfe di qudioch’aueua fetto in Po/ no. 
ceuera,vero e che non brulo cofa alcuna. Ando poi il Picino nel paefe di AIbéga, '
Si feuoritomanifeflamente da Galeotto calettino Marchefe di Finaro diede g ii 
danno al paefe,foce prigioni,piglio beftiame,# robe affai,& tuttoera códuffo in 
Finaro,Gli ambaffatori,di che riabbiamo fetto mention di fopra non fi erano an/ 1
chota «Sfoderati necó Venefianinecon Fiorentini,Si nó dimeno di verfo Tofca 
na già erano venuti in aggiufo della citta miUe pedoni con alquanti caualli,de i 
quali pedoni ne furono mandati trecento alla defenfione d’Albenga. Per che fi di 
ceua che il Picino fi apparecchiaua per cobattere quella,il quale cógrego gran nu 
mero di balleflrieri de i fuddiri de i marchefi di Ceua ÓCdei marchcfi del Carne 
to,& miffe capo alla citta di Albenga,nella quale era prefidente 1 homafo d’o/ 
ria fìgblo di córado huomo da effere molto comédato*Et i cittadini có gli huemi 
ni di fora,che fi erano ridutti dentro faceuano gagliarda refiftenza alla gc'e del 
Picino,tal che già egli non fperaua di ottenerla fe nóper mezzo dell’affedio.Per 
quefta cagione intermiffe alquanto le battaglie Si cinfe la citta forfemére, Si fra 
la terra Si il mare miffe gran guardia dìiuomini armari*Et in Genoa poi che fu 
minato il Caftelletfo,& mancato il timore di Philippo già le cofe del flato picce 
deuano negligentemente o fia per cagione de gli otto proueditori,ciafcaduno de 
i quali feuoriua la propria fettione,ÓC già era mancata affai la precedente con/ 
cordia,o fia che naturalmérela moltitudine.de i gouematori fi da impacchio da 
fe medefima,o fia per che l’ambitione di alcuni che afpirauano alla dignità Du/ * 
cale,artificiofaméte impedjua i boni cófigli Si le bone opere de gli orto prouifori.
Et per che già pubicamente fi dannaua la difeordia loro,come che foffi pernirio 
fa alla Repub. I primati populari fi congregorono in. S. Siro,ÓC creorono puce If 
nardo gualco,nepote di Nicolao,il quale in tempi diificiflimi per fpacio di cinque 
anni haueua gouefnata la Repub«có grande equità Si con gran modera rione. Il - 
aouoDuce fu accópagnato in palazzo fenz a tumulto Si ienz a arme. Si gli cito
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pttnilcifi to m  cercare alerò fé neandorcnoallelor caie, SC f aliato Tette giorni:
non fendo archerà cidinat e le cele della Repu* Thomafoda capo fregolo,il qua 

le già dianzi era entrato in la citta,62 riceuuto honorat amente,occupo il palazr 
zo con l’arme,<52 fcacciata la guardia della piazza,62 cogregafo fubito il cóli gli» 
fu fatto Duce,62 da moiri era incolpata l’età d’ifnardo, conciofia che già haueilt 

jq fettanra dui anni,52 parcua che già non fuiì'i atto alle fatiche 62 alle cure*Et fubi
G-iioa rider/ to che fu ordinata la Repub.fu mandato a fare fantaria in Tofcana p defenderfi 
ta in liberta, dal Duca Philippo.Poi fu fattocapitano de i baleftrieri Angelo denfuto, 62 mar* 

dato a {occorrere Albenga,il quale gionfe alla piaggia c6 vna naue,il che come fu 
conofciuto da gli ailcdiati vfeirono fora valentemente p riceuerlo,62 egli ialto in 
terra có la ina cópagnia,62 fenza refirtenza de gli inimici entro in la citta,la qua 

. . le era molto opprelta dalla penuria delle vettouaglie,82 no dimeno li fu ioccoriò
dalla naue di Gioanni pernice,82 da tre naui che fi erano armate centra Catala/ 
ni fotto il capitaneafo di Bartholomeo d’oria.Et gli ambaiYatori,de i quali hab/ 
biamo fatt o mentione di fopra, a i quali poi fu aggionto Mattheo lomeliriò; già 

. haucuano fatto liga per dieci anni cò Venefiani 52 con Fiorentini*Et era venuti 
- di Tofcana circa dua millia foldati,che sperano màdafi a fare come habbiamo 
. detto di fopra.Et il Picino poi ch’ebbe perduta la fperanza di ottenire Albenga 

per affcdio,ilringeua quella co ogni fua forza giorno 62 notte,52 c5 bombarde 68 
O con morrari li fàceua del danno affili, 62 vfo vna crudclita certo n6 conueniéte ad 

Cntdck he/ vn tanfo capitano*Era vno nominato Valente focaccia,il quale haueua portato 
certe Ir  ere da Genoa ad Albenga, 52 il Picino il fece ligare con legàbe aì'colb,62 
poi miiTo in vna bóbarda o fia in vri trabuco lancio quello in la citta, 62 Genocfi 
deliberando di foccorrerc Albenga congregoiono fei millia ballert:rieri,S2 miffera 
ogni altra cofa ad ordine,52 fendo quella gente pronta per partirli,fu intefanco/ 
me il Picino haueua leuato l’a(Tedio. Vennero'poi gli ambaftatori a Genoa di AI/ 
benga,62 domandorono alcune cofe per rilloratione de i fuoi danni 62 delle Tue ca 
lami fa. Et il fenato laudo 52 comendo aliai la còllantia 52 la fidelità loro 52 gli fez 
cero exenfi da molte gabelle, 82 dall’obligo di andare alla guerra per mare52 per 
terra vint i quatto anni. La citta quello armo fu oppreffii grauerrtente dapeftikn 
fia,52 no fendo troppo fonna di foccorrerc alla necelVita publica,fi piglio per par/ 
tifo,che i prigioni eh ’eranoreilati in Genoa dell’armata Aragonefefi potettero 
rifeatare c5 vn certo poco predo,52 di quelli denari fi ferui la Repub*ne i fuoi bi/ 
fogni, rst circa il fine dell anno fi ricupcrorono le due fortezze di portoàenere, 52 
la forre anchora del cartello di Lerefe, diede occa (ione di ricuperare quelle fortez 
ze,la partenza del Re Alfonfo, il quale poi di hauer fatto alquanti fecreti patti 
col Duca PhiIippo,no fola mente fu da lui libcratofcnza premio alcuno, ma li fu/ 
tono promette tutte quelle cofe,eh’erano di bifogno per la recuperatione del Re/ 
gnodi Puglia,52da Milanoandoa Portouenere, 82 da Portoucncrenauigoa Ga 
etta,douc fu riceuuto da i cittadini: per che già era' flato {cacciato dalla citta il 
prefidio del Duca Raniero,82 introduttoli quel del Re Alfonfo* Et forano quello 
anno bandeggiati dalie terre di Gcnoefi i fudditidi Galeotto Marchefe del Car 
retto, per che cifo Galeotto 52 per tempo di pace,82 per tempo di guerra^haucua 
contrafatta alle coGu<mrioni,Ch’auetu con la Repub.62 haueua caufatode i dini 
aliai,le tjual còle banano potuto vietare elB fuddity82 fi& ̂ fecero cofo alcuno»

f £ t  l’anno
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f 'E t  Fanno fequére di mille quarnocentò trenta fetteul giorno di* S*Gioanni cui p ' • 
gelirta in memoria della recuperata libertari Duce col fenato SC col populo vifiro/ 
roño Faltare di*S*Gio!ni Euágeliíla,8C fecero decreto eh e querta talorrcrra fi do/ 
ueiTi cótinuare ogni anno*Et la terra di Voltaggio,che il Duca Philippo haucua 
alienata dalla Repub* fu ricuperata c5 denari,SC Era vintiquatro di marzo alquà 
ro tumulto in la citta, p che icndo il Duce Thomafo in la chicfia di* S. Dominico,
Bardila fregofo fuo fratello,clfaueua intelligéza col Duca philippo occupo il pa/ 
lazzo,SC cofauore de i foldati fii fatto Duce có ottanta fette voci, La qual cofa 
poi che inrefe Thomafo ricupero il palazzo, SC fu reftifuiro alla dignità Ducale,
SC fendoli fualò che faceffi morire il traddifor fratello, rifpofe che prima clcgereb 
be patire ogni calamita SC ogni ingiuria,che imbratarfi le mani del fraterno fan/ 
gue*Et i baroni del Regno folicitauào Raniero,il quale già era flato liberato dal 
Duca di Borgogna,che douelìì venire in Italia a pigliare Ja polle ffi5e del Regno,
¡6C alleganano che Alfbnfoera prefentc alle cofe, SC folicitaua di farfi beneuolc le 
prouincie,i Baroni,SCi populi con prefenti con fperanze SC con promiirioni,SC có 
molti altri modi,8C;che fe non fe li mettersi alTincontro vn altro Re,che era veri 
Bmile,che in breue tempo doueffi ottener quello*Moflo donq¡ Raniero da quelle 
parole SCda molte ragioni,fece armare come chenonftiflS troppo ahondante di 
denari,in cinqj gallere* Et mando a Genoa Gcorgio conte di pulcino,
j] quale impetro dattèhato di porfer armare altre-fette Gallere,delle quali fu deli 
gnato capitano Battirta fregofo fopradefto con quatto configlieri,Gcorgio grillo,
Gafpaio Marru3b)0'berfo giuftiniano,8CAngelo giouanni lomelinc* . . -
f  Et Fanno di mille quatnocenro f renta otto,a otto d"Aprile Raniero co cinque . 
gallere SC co dui altri picoli legni venne a Genoa, AC fri riceuuto honoraf iffimame 
te,6C maffime da vn frequentillimo concorfodi tutta la cifrai SC fu albergato in 
cafa di Lamba SC Bartholomeod"bria*Et flete il Re in Genoa quindcci giorni,SC 
partite có dodici gallere SC nauigo infino a Porfouencre*Ef iui fe li aggiófeio due 
gallerete quali Giano da capo fregofo haueua armato in Coriìca, SC nauigo ccn 
tutta quella armata a Napoli fenza impediméto alcuno,SC come cheli filili cirri 
Cile fupportar la fpefa,che richicdeua Tarmata licenfio quella,SC panie quali che 
temeffi di no cedere per mare all inimico preflo preilc* Et quello anno la citta fu 
afflitta di vna grandiflima pdlilcnza, la qual fu introdutta di verfo Fifa da vn 
foldato,ch aueua pratica có vna fchiaua di vn cittadino, la terra fu abandonara,
SC nò fi torno ad habitare infino nlrépo dell aufonno* Et p qucilo.fépo Catalani 
«¿alquante naui corfcgiauano SC faceuano gran danni 8C grà crudclira alla natio 
ne Genoefe,córra de i quali furono deliberate quafronaui groffc.Ef il Duce col fc 
nato n5 vollero prenderli lor foli carneo di elegcrc il capitano,SC ccuccorcno limi 
ciò di Romania,Tutìicio della moneta,Tunicio di* S* Gcorgio, SC alcuni altri de i 
primi cittadini SC furono in tutto feffanta* Et fu fatto ca pipano Pclegro di pro/ m ^ o dj 
monforio* Et nauigo cercando gli inimici perii mar di b rancia, di Catalogna, SC promontorio 
di Sardegna,8C volédo nauigar veifo napoli fi fuleuorono le ciurme* Per che fi ap/ 
propinquaua il fine della paga,clfaucuanohauutOjSCnon fi fidauanoche alcuno 
altro li doueflì dare la feconda paga,8C cofi contra la volontà del capitano ritorno 
Tarmata a Genoa* Querta fediriòe delle ciurme iti affai molcfta a i primati della 
Citta,SC egli authori di quella parédoli hauer falito ftauano fopra di foro, SC r.ò fi
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fldauanhdicoparere tròppo palefeméte,8£ il fenato andauadiffìmulado gualchi2

5  giorni 6C poi li fece prendere,dine furono impicati tre* '
1 4 1 a f  L’anno di mille quatrocento trenta noue,ch’era il terzo anno della ricuperata

i  liberta,era la citta lotto il ducato di Thomafo da capo fregolo, SC ogni cofa cofi
dentro come di fora era in pace, tal che nó mancauano perfone,che diceuano,che 
coloro ch’aueuano interpretato,6£ prèdeto,che la pietra marmorea che il folgore 
haucua leuatodalla fommita del capanile di»S»Ambrofìo fenza danno alcuno fu 
gniflcaua,che il ty fonico dominio del Duca Philippo doucua macare» Et Genoefi 
fenza dàno alcuno doueuano reilar liberi,haueuano detto bene,per che còucnien ■ 
temente per»S»Ambrofio fi puono intendere Milanefi, Sendo la citta di Milano 
fotto la piotef tiene di quello,& p Taltezza del «panile fi può intendere Taltez/ 
za  della fignoria»Ma quella tfoquilita di tempi fo interrotta dal Re Raniero,il 
quale fo nel principio riceuuto nel Regno có gfode fauore de ipopuli,ma n6 ile/ 
tero troppo a mancare 5C a cafcare le cofe fue,o fia p che nò era pare di richezze 
al Re Alfonso fia p che i collumi di Francefi male fi conueneno co quelli d’ita  
liani o fia perche naturalmente e piu diffidi cofa còieruar li Regni che nò e ac<j 
ftarluEt il Re Alfonfo veduto eh ebbe che Raniero haucua licentiate le gallerò 
Genoefe cògrego,alquante gallerejch’aueua fparfe in diuerfi luoghi, 8£ vi aggion/ 
fe alquante naui, & diede opera di ilringere Tinimico per mare»Et a Genoefi non 

j,: parue cofa ficura có quatto fole naui,delle quali habbiamo fatto métione di fopra
( opponerfi all’armara di Alfonfo,fli armorono tre altre naui Si cofi fotto il capita/ 

neato di Pelegto di promontorio fopradetto fi partite Tarmata di fete naui,8C ar 
riuo a Napoli fenza impedimento alcuno,6C il Re Raniero giudicando che qua/ 
tro naui tanto doueiTero efiere fufficienti al bifognofuo,diede licenza alle tre, ò£ 
affoldo le quatto,8£ il capitano pelegro ritorno affai prello a Genoa, & a lui fuc/ 

Nieolao ite/ celle Nicolao fregofo figliolo di Spineta,il quale come che foffi giouanefto di gfo 
gofo. de ardire,in quello fuo nouo capitaneato tento vna imprefa che al principio par/

ue temeraria SZ preibntuofa,ma alla fine fo felice cioè di cóbattere il cartel nouo 
di Napoli,& in vero pareua che Alfonfo non haueflì in tutto pduto la citta,con/ 
ciofia,che poffedeffi anchora il porto SZ il moIe,6£ quella fbrtez za, che guardaua 
l’un a cofa SZ Taltra,la quale ctiandio haueua beniffimo fornita, SZ di gente SZ di 
vettouaglie»Q_ue(la fbrtez za fo edificata da Carlocontedi Prouenza, SZ d’An/ 
gio il quale fo fatto primo Re di Napoli da Cleméfe Papa quarto,al qual Carlo 
no pame còuenicnte habifatione ad vno Re la fortezza nominata Capuana co/

; 'ì me che foffi llàta opera di Alamani,& edifico quello caflel nono, SZ piglio tanto 
É  fpaciojche fcruiua non folamente per fortezza ma per vna cafa Regia» Et la fa/ 
vJ brica fo poi grandemente ampliata da re Alfonfo»
1 4 4 0  r m  Tanno di mille quatrocento quaranta,perfeueranre la citta fotto il ¿focato

di Thomafo da campo fregofo,Gulielmo generai minillro de i frati minori impe/ 
fro dulia Repub»di celebrare il capitulo Generale nel monallcro di»S»Francefco, 
iSi la comunità li fece dono de] publico di dua millia cinquecento lire» Et il Papa 
Eugenio còceffe Tindulgenria plenaria,alla qual conuenne grà moltitudine di gc/ 
te non folamétc da paefi vicini ma da paefi molto lontani,SZ fra gli altri gra qua 
tifa di donne di Corifea,che nò haueuano mai veduto la terra ferma, SZ cofi per 
la grandiffima moltitudine di gerirle quali tutte per cagion dell mdulgétia offe/

' riuanoàl
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riuano,iI mòri a ile io di. S.f rancefco dcuento piu richo fcriì che non era ccuenicn A •
te,conciofia che la gloria ai quella religione confìtta nel fprezzar le richczzc. Ec - ' ■ !
il capitano Nicolao volendo profeguire 1 impreia del cartel nouo di Na poli, temo . •
prima di otfenire la torre di.S.Vincéfio,la quale e eoiricafa ne ifcoglicirconca/ ■
fa aal mare,6i poi di hauerli dato qualche bar faglie Si di hauernc ferino mol" i,il 
prefidio Kegio ch’era in la torre fi relega qual cóla fece aliai crefcer Tannilo a Ni 
colao,Ci delibero di nó di feri re piu 1 imprela del calici nouo,5i aggionfc a i cópa/ 
gni marinimi vna banda di quatnocento fcldari ci quelli ai Raniero, cinic pei la ’ 
fortezza ai vna lapida fblia,in la quale eaiiico alquanti ballioni per cagione di 
occupar minor gente alla guardia di quelli ripari,& per cagione anchora ai por 
ter cò maggior facilita reiiilere al foccorfo,che filili m»idaro,S£ poi có gru numcio 
di groliiiiime balleilre^Ci có bóbardcllc cieae pricipio di cóbattere da Icngi il ca 
ftello,6i certo có tanta pertinacia Si con tanta oiligentia che a pena i cóbattcnri 
haueuano tato fpacio di màgiare,Si di quelli di aentro ne erano futf auia morti * jj 
Si feriti affai,lenaui anchora cóbattcuano gagliardaméte concicfia,che TaFez za 
delle gabie nò filili molto minore dell’altezza delle torri del cartel nouo,le ql tu t 
te cofe come hebbe itefo Alfbnfo,cógregara gni moltitudine gì géte véne fu quel 
di Napoli p ouuiare a 11’aliccio,& fra quello mezzo il capitano nicolao ficee far le 
fisffe piu profonde Si i baftioni piu fpeliì;6ifi miffe benillìmo ad ordine p fare refi 
ftéza al Re. Il Re Raniero anchora no ftaua a vedere, Si cò la giouétu di Napoli 
armata veniua fpeflò a vedere le ope di Nicolao,accarezzaua i fbldari,li anima/ 
ua,Ci a cui pmetfeua dignità Si a cui.(pmetreùa rcmuneratione,Ct no omettcua 
cola alcuna neceiìària a tal i prefa,& tut'auia fi cóbatteua la fbrtez za,Ci già Tin • *
trinfeci cópareuano in minor numero fu le defenfiòni che non erano confueti,Ci in ij .
quello foprauenne Alfbnfo có vna florida géte cefi a piedi come a cauallo, Si fi ac/ 
corto vicino alle folle,che Nicolao haueua fatto fare. Et caualcaua vn groflò Ci al/ 
to caualb p fard conofcere,6i da gli inimici Si da gli amici ch’efào i la fbrtez za,
Si liete molti giorni tcfddo Si pcuràdo di dar foccorfo al cartello,8i mai la cofa nó 
li riufcite,p che li fu Tempre fatta galiarda rciìftéz a,8i vedédo nó puofer far cofa 
aloinafiivedédo anchora che de i Tuoi maifimc de i migliori ne erano morti affai, 
fora di fperàza di poterlòccorrere alla fortezza ritomodóde era venuto,Ci il Ca 
flellano Regio pei eh ebbe efperimétato ogni cofa,Ci conofciu» che la prefentia 
del Re poco li era giouata,refe la forrezza con patto che il prefidio douelB cliere .. 
faluo in ogni cofa. Si fparfe la fama di quello fatto p tutta Italia,Ci parue che co C" ... 
firmaffi aliai il Regnoal Re Raniero, Si fu magnificata la virtù Si la prodezza ^
di Genoefi i pigliar fbrtez ze,Tmduftria anchora Si le fatiche del giouanerto Ni/ Gcnocfe*
colao ca pif ano, Si il R e óii Baioni laudorono piu Si piti volte, Ci fcriliero litereal r  !
Duce Si al Senapi le qli laudauano Ci magniticauano gràdemenre le prodezze - • •; •••; j 
del capitano di Genoefi,Ci nó dimeno fi come la prefa di quella nobililfima fbrtez - 11 '• *;: ' '
za,che córra Topinione di ogniuno era fiata in quello poco di fpacio pigliata par R..
ue che haueffi migliorato aliai il ila» del Re Raniero,cefi la pouerfa fua che tut 
tauia s’andaua feoprendo rompiua Tanimo della fua gente,per che era cofa certa 
che di verfo Fràcia Raniero nó poteua afpettarc aggiuto ne di faldati ne di dena 
ri,Et furono queftoanno Si gli altri dui fequenri le cofe di Raniero foftenute da 
Giacofco candela vno.de i potenti baroni del Regno Si da Ger.ocfi, che fiaceuano 
le fpefe d?llr cofe maritime nó lenza gran trauagli Ci gran fatiche. -;. ; y. ;•
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L I B R O  ^  •
D f  L’anno fequente di mille quatrocentoquaranta vno perfeueraua ia citta Cotto

1 4 4 « il ducato di Thomafo da campo fregolo fopranominato,« le cofe de] Re R anie/
ro andauano peggiorando alla giomata.Et il Papa Eugenio era manifeiìamenfe 
contrario al Re Alfonfo*Et la citta 1! conuiene con la chiefia Romana di far guer 
ra centra il prefetto Alfonfo per mare,« il Papa per terra,« accio che per man/ 
camento di denari non fi tardaffil’efpedirione delTamiara,la citta aggionfe alle 
gabelle delle mercanti« vno per cento,fi fecero delle gallere noue,« fi riparorono 
le vccchie*Ef fi mifferoad ordine alquante naui graffe. Et fu defignato capitano 
di quella armata Gioanni di capo fregolo frarei minore del Duce* Et la nobilita 
hebbe molto a graue che Gioanni fuffi fetfo capitano,« diceuano che fecódo gli 
ordini della citta il capifaneato di quella armata era douutoa nobile «  non a po 
pulare,« maiTimamére p che delle due vlfime armate erano flati capitani Bfafio 
d’affereto «  Pelegro di promótorio tutti doi populari,ma fopra tutto hebbe mo 

, fello quello fette Gioàne antonio de Flifco figliolo di NicoIao,il quale defideraua 
quello capitaeato «  tato gli haueua miffo Panimo,che haria giudicato efferli fet 
to gtade ingiuria,s’alcuno fifuflì volfuto aguagliare a lui i quello vfficio, «  fi par 
lite  dalla citta fdegnato,« minacciaua di voler cóbatfere il fiato della Repub*« 
fi riduffe nel cartello di Tortìglia,« fi cocordo c6 Philippo Duca di Milano córra 
il Duce Thomafo,« incile i mótanari «  poi vna parte de gli huomini della Riue 
ra ,«  li miffe Parme in mano,« feceua corrane infino alla veduta della citta*Et p 
mareanchora co legni picoli andana corfeggiàdo,di modo che da Chiauatì infino 
alla villa di'qrfo ogni cofa era in cófufione «  niéte era ficuro* Le ql cofe mifiero £1 

E Duce i grade anfieta «  afioldo deBa gére, p guardia della citta ,«  armo alquanti
Bellici traua/ va{fcUj p fecurita della marina*Il Re Alfonfo anchora,poich’ebbe irefo la colli ga 
nd Gtnòtfe fi°e,chc il papa «Genoeli haueuanofetfo c5tra di lui,màdo le gallerà ìRiuera, 

* le qli miffero grà timore a i vaffelli picoli,« p paura fi tirarono i terra,p il che fe/ 
guite «  neceffifa «carefiiadi vettouaglie*Galeotfoanchora Marchefedi Fina 

. ro era feuorauole alle cofe di Alfonfo,« recetraua colora ch’erano badeggiati dal 
Duce,« riceucua ne i fuoi porti i vaffelli del Re «  li prauedeua di vef touaglie,« 
per che mal fi poteua refiftere a quelli mouimenfi,eh’erano fufeitati «  p mare «  
per ferra fenza gta fpefa,ii confumoranoin quelle cofe tuffi i denari, ch’erano de 
purari a fere l’armata cotra di Alfonfo,la qual colà fu gradiffimaméte molefta al 

, Papa Eugenio,il ql già haueua madato piu di quatra millia caualli centra di Al/ 
.. 4 ' fonfo,« fi fdegno il Papa gràdiflìmamente contra Genoefi, dicendo che era fiato

f beffa to da fora, «  fu tanta Pira lira, che no fi puor e mai placare* Et fi compite per
F quelli giorni «  fi miffe a fine il concilio Fiorentino,ch’era durato moiri anni, nel 

Perfezione & quale interucnne Pimperator Greco Gioanni Paleologo,i Giacobini,gli Armeni, 
c o p i m e l o  d e l  &  i Greci,tutte quelle nationi f i  vnirano con la chiefia Romana* Et il Papa fece 
coni io in Fio t  rc cóilitutioni tanto ampie «  tanto piene di dottrina chriftiana,che lor fole fo/

no fufficienti a gouemare «  a reggere la chriftianita,come che cótengano tutta 
la Thcologia «  tutta la legge canonica lòtto mirabile breuifa.Et per quelli tépi 
anchora per mezzo di Francefco sforza capitano «  genera del Duca Philippo fi 
n'nouola pace fra eflb Duca Philippo,« i fuoi aduerfari Venetiani «  Fiorenn'ni, 
la qual pace peggioro affai il fiato del Duce Thomafo, per che prima di quella in 
fe cofe dubie era aggiutato da molci,ma poi refto folo;«  con difficulta poteua re 
filiere a i fuoi adueriari*  ̂.p
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f i n  Tannò di mille quatrocento qua rata doi,perfeueraua la citta {otto il ducato G
di Thcmafo da capo fregoro,5i il Re Raniero rcftaua qfi da tutti abandonato,p 1 4 4  z  
clic molf i populi o p timore o p fperàza sbrano accortati al Re Alfbnfo,il qle tc/ 
niua attediata la citta di Napoli p mare Si p terra,& fé alcua fiata s’apriua il ma 
re p cagione delle naui Genoefe/ubito eh’erano partite rifornaua Tafledio,6d era 
vna fpela eccefiìua qfi come vna (òffa che nófipoteua empire, nudare ogni anno 
fre o qf ro volte a Napoli le naui co i foldati co grano Si có Tatre cofe,eh "erano ne 
ceffarie alla citta affciliafa*Et la cofa pceffe tato inifi che di ogni cofa in Napoli 
era penuria,Si fi dirtribuiua il grano cò grà parcita alle famiglie fecondo il nume/

\  rodelle tefte*Et fidiceche vna pouera donna di baila coditione prego il Re Ra/ H 
niero che voleffi foccorrere a lei Si a i figlioli Tuoi,che fi moriuano di fame, Si che Vna pourra 

• il Re fcaccio quella da lui col vifo molto turbato, Si quella dona come defperata d°nna P- 00,1 
fece intendere al Re Alfbnfo che in la fua cafa era vna boca di vno acquedut/ „  ¿ai Re°oj| 
to molto antico,il qle p la fua antichità era for di memoria di ciafcaduno, Si che fcce pdfrHa 
per quefto acquedutfo cofi fecreto fi poteua facilmente entrare in la citta,Siche citta di Nano 
lei li pmetteua di tenere tutti i foldati nafeofi in cafa fua fecretamcte* Fu quella li» 
aduifatioe grata al Re Alfbnfo, SC veduto,eh’ebbe il luogo comunico quella cofa 
co alquanti de i Tuoi capitani Si gli exhorto a quella imprefa,co pigliarti quelli co 
pagni che a loto pareuan piu atti a quefto meftiere, Si li dille che non era da te / 
mere che la donna,che gli haueua nudato quefto acquedutfo fàceffi o inganno o 
craddimentoalcuno, perche conftretra dalla fame haueua riuelata quella cofa, 
vedendo ma imamente che il Re Raniero non s’haueua fatto còro alcuno di h i  
farla perir di fame có i fuoi figlioli,promiffe poi a quellicapitani grandiifimi pre/ 
mii Si gradiflìma obb'gaf ione,dicendo che fi ricorderia fempre di quefto egregio 
fatto,Si che ftimeria che loro co le proprie fpalle l’haueffero portato in la Tedia Re 
gaIe*Q_uefte parole Regie moueuano affai le méti de i capitanasi per cótrario li 
fpauétàua la via fotterranea Si feura, Si tanto Uretra ch’era neceffario andarli ad ,y
vno a d vno qfi col petto i terra Si qfi cò quatro piedi,Si acrefceua la paura, che i I  .
foldati in quefto acquedutfo no pofeuano portar coloro ne rodelle ne balleftre fa/ #  "■
to era il luogo ftretto,ne volfero i foldati efponerfi a quefto pericolo,che prima no ' »
faceffero ben cercare tutta la cafa della pouera donna per vedere fe gli era ingàno > /r. '
alcuno,Si cofi trecento compagni per quella via fotterranea o flap quefto acque ,,
dutto entrorono in cafa della donna* Et il Re con fapeuole del tutto Si tenédo cer 
to che quelli trecenro foldati doueffero occupare vna parte delle muraglie,quella 
cioè ch’era vicina alla cafa nel far del giorno diede vn gagliardo affatto all’altra 
parte della citta>accioche ogni vnoadaffi a foccorrere i ql luogo, Si reftaffl l’altra 
parte doue rifpódea l’acquedutfo vacua di combattéti, Si fuffi piu fàcile occupar 
quella a i trecéto foldati,Si tutta via fi cobatteua gagliardaméte,8i fingeuano di 
voler rópere il muro,Si voler entrar détto p quella ruina, Si andò la cofa de i tre/ 
cento foldati piu in longocheil Re nópenfaua,talcheil Re comincio a dubitare 
Si quafi a pentirti,che fi fuffi fidato delle parole di vna pouera donna,la quale fa/ dc]fa ̂
cilméte l’haria potuto ingannare, Si fendo il Re in quelli penfapiéti,eccochefì le tacj,- Napoli, 
uo il gridd dalTaltra parte delle muraglie,Si i trecento foldati leuorono le badere p ¿i Re Alfa» 
Aragonefe, Si aprirono le porte della citta,Si cofil’effercito dei Re Alfbnfo entro Co, 
in lacitta,8i faprefo Napolii quella forma a lèi giorni di Giunio di quello anno
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¿oppo qtro anni che il Re Raniero era entrato ì quella, il qua] Re Raniero con i 
baroni f'rancefi Si cóalquafi Gcnoefi fifaluqnel caftel nouo,SiiI Re Alfonfo non 
volfe entrare i la citta fubifo,anzi fideténe alquati giorni di fora, di fece mettere 
ad ordine vna folénepópa Si ad imitatione de gli antichi portato fopra vno alto 
carro entro in la citta p vna parte delle muraglie che fece minare come triópha 
te*Et Genocfi ch’aueuano già quatto anni cótinuiaggiutafo il Re Raniero con 
gride fatica Si co grafpefa, vedendo lui elfere in grabifogno córtituito, armoro/ 
no due naui 8i le madorono a Napoli có vetfouaglie Si có fddati Si comandononp 
a i patroni che doueffero vbidire al Re i ogni cortuEt Raniero la Ho cartellano del 
la forte? za Antonio caluo,al quale era debitore di gra fomma di denari,Si li die 
de commiffione che fe nó li veniua foccorfofra vn certo fépo,chc doueffi difpone/ 
re della fortezza fecódo che meglio pareua a lui,8i có le due naui fopranominate 
nauigo a Pifa Si andò a Fioréze,doue fi detenne alquanti giorni, & non hauédo 
fper-anza alcuna di haueraggiuto per potere racquiftare il Regno,nauigo a Mar 
flglia:Si il cartellano Antonio poiché fu paffato il cépo a lui determinato dal Rc> 
Si non comparédo foccorfo alcuno,refe la fortezza al Re Alfonfo, il quale li pagò 
quanto gli era debitore il Re Raniero* Et in quello anno mori ¿attilla fregolo 
fratello di Thomaiò Si generai capitano della citta*E mi e parlò cóueniente colà 
recitare la funebre pepa deireffequie fue,accio che fia conofciuta da i moderni la 
magnificéza o vero la paz zia de i noftri antichi* La morte fu il vigefimo giorno 
di giunto,SC a i vintidoi fu portato il corpo alla fepoltura con Vordine,che fi dira 
apprefTo*Il principiodella pompa erano dodici caualli,6i  il primo col caualcatore 
veftito di biaoo:8£portaua la baderà del cómune deftefa,8i gli altri vndeci veftiti 
di nero:8i vno porcaua la baderà co Vinfegnarfregofa pendente, Vaiti» portaua il 
feudo,l’altro relmeto, Valero la fpada,Si i reftanti caualcauano có le bandere pen/ 
denti fregofe,il feretro o fia la lettica porr auano dpi del collegio de i fcriuani, doi 
cófoli de i draperi,doi cófoli de* feateri,doi cófolide i fpeciali Si otto huomini del 
borgo di*S*Thoma tutti veftiti diluto* Et pcedeuano il corpo vinti cittadini de 
i primi giouani della citta,Si altri tati feguiuano tu tti veftiti di bruno SL tutti có 
le fecole accefe ! mano,Si erano depurati 8i pfidéri ad ordinare qfta funebre pó/ 
pa Gafparolercaro, Paula de viualdi,Nicolao giullinianoSC Giacobo da leone,8i i 
la faladoue fi teneua la corte fedeuano nel primo luogo Bartholomeo fregolo con 
il priore de gli Antiani,6i haueuano in mezzo Pierino fregoiò,fedeua poi Gioane 
aloife de flifoo Si Theramo di oliuei» Si i mezzo di loro Gioa+battifta fregofo, Si 
poi doi Antiani 8C i mezzo Giacobo fpinola,8i poi doi ariani Si i mezzo Padolfo 
fregofo,8i poi doi antiani 8i i mezzo Cazano d’oria,Si poi doi antiani Si in mez 
zo* M*Rinaldo de guiniriis,8i poi doi altri antiani Si in mezzo Gioanni fregofo* 
Sedenano poi doi vociali della moneta 8i in mez zo Galeotto fpinola, Si poi doi 
vfficialidella moneta Si in mezzo Thomafino figlioldel morto, Si poi doi vffi/ 
ciali della moneta 8i i mezzodì foro Antonio fregofo, Si poi doi altri vfficiali del 
la moneta Si in mezzo di foro Galeotto fregofo* Seguiuano poi doi Iureconful 
ti Si in mezzo Galeazzo fregofo, Si poidoi Iureconfulci8iin mezzo Rodolfo 
guinifio,Si poi doi aJrri.Iurecófulti Si i mezzo di loro Gioani gaIeazzofregofo,SÌ 
poidoi furecófulti,Si inmezzolazarinò fregofo, veniuano poi doi altri de i piu 
degni,Si in mezzo di foro Paulo benedetto fregofo, Si poidoi altri Si i mezzo di
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loro Marfincfo fregolo, SC poi doi altri SC in mezzo Ifnardo fregola,doi altri SC 
in mezzo Hieronimo fregofo,doi altri SC in mezzo ThomaIorauafchiero,doi aj - 
t ri,St in mez zo Martino di negrone,doi altri SC in mezzo Daniello de flifeo,doi 
altri SC in mezzo Gafparofauli,doi altri SC in mezzo Obe ito dbria, dei altri SC 
in mez zo Aloifc fpinola di luculo,doi altri SC in mez zo Leonardo fauli,SC in me? 
zo de doi virimi era Benedetto fauli,Seguiuano poi gli altri paréti a doi a doi fez ' 
ródo il grado loro, la qual pópa nò fo tene come fera appncuata da i fauii SC da co/ _
bit» a i quali piace piu la mediocrità SC la parfimonia che la fuperfiuita SC La pio/ ®
digalifa,SC a diciotfodi Dccébre le notte precedente fu eccitato tumulto contra 
il Ducevi flato del quale già inolio era indebilifo, SC era moleilato per mare dal 
Re Alfonfo,8C per ferra dal Duca Philippo fenza fperanza di aggiuto alcuno di . ,
foreftieri,SC già era fatta ,vna rógiurationc rótra di lui in la citta, SC doueua Gioa 
ne antonio flifeo venir di notte co alquante barchette di Pifcarori,SC entrar den , 
tro,8C infieme co i congiurati occupare il palazzo,SC come che quello fatto fi an/ 
dalli dibngando, Thomafo intefe ogni cola; SC per che già piu SC piu volte li era 
flato dato ad intendere,che fi doueua mandare ad e detto la congiuratione, SC 
nò fe ne fece mai cofa alcuna,crebbe l’animo a Thomafo,SC già nòli faceua coti 1 . 
fo alcuno di quanto gli era detto di quella cògiuratione,8C ecco che il giorno for - . . v 
pradeffo fu certificato il Duce da moire bade, che quella notte il Flifeo doueua 
entrare in la citta p quella parte doue già era la chiefia di. SS.Nazarp SC Cello» 
la quale hoggi di fi nomina noflra Donna di grafia la vecchia,che rimaneua dii/ 
murata,SC nó era difficile a montar da quelk parte, j> che la montata e quali fàc 
, ta  a fealini, 8C il Duce p tante cofc che gli erano dette mifiè la guardia in quel luo ;
go,5C vigiforono quelli della guardia infino alle fei hore di notte,SC come che il fxe 
dofuffigràdiffimo,SCchei venti fuffero al ponente,eh’erano cótrariì -a quelli che . '
doueuano venire,i guardiani laflbrono la ftatione SC la guardia.Et il flifeo con le r
Barchetedei piscatori piene d’huomini armati fi partite da Camogli,S£ hebbe ¡~ 
il vento profpero,p che la tramontana haucua (cacciato il ponente,SC in fpacio di • p  : v 
tre hore arriuo a Genoa.Er quella notte il Duce hebbe notitia che il flifeo era en Tumulto dV 
trafOjSC che Tarme sbrano leuate centra di lui,8C il giorno fequente fu pregato il arme in Ga/ 
Duce che doueffi cedere al Ducato p piu pacifico della citf a,8C rifpofe che nò vo/ "o** 
leua far quella cofa fenza maturo configlio, SC furono eletti fedeci cittadini, dalla >•
maggior parte del popub,i quali poi eleffero Battiftada guano dottore, Pietro ;v. 
de flifeo,Battifta de i fumari,Demetriocaffaneo^Thedilìod’oria,Pietro bondi/ ■ ■ t
naro,Andalomarrurib,öi luca di grimaldi,8Cfìleuo gran tumulto,SC già la mag/ ' ....... :
gior parte del giorno era paffara,SC il Flifeo co i cógiurati armati alfaltorono il pa 
lazzo,SCféza elferli fatta alcùa refilléza l’occuporono,Si il duce Thomafo fi riduf ‘ 
fe i la forre delPh©rofogio,6C poi fi diede i balia di Raffaello adorno.Et gli Antiài 
co gli aggiòti eleffero otto capirai della liberta Raffaello adorno dottor di legge,
Gioàne antonio di flifeo caualliero, Paub di albaro, Andab marruno, Laba dbria 
Batriila fpinola, Meliaduce faIuago,8C Dominico ricio di bargaglio macellaro, r  
f  Et l’anno di mille quatrocéto qranta tre, la Citta era fatto ilregiméto de gli t 4 4 (  
antiài SC de gli otto capitai della liberta fopradetri,SC p che nò ciao troppo cócor 
di ifieme,8C p qlche altre cagioni il magiflrato bro fu còpiuto il vigefimoottauo f 
giorno di genaro,SC ql giorao medefirao fii eletto pacifìcaméte Duce della citta 
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O Ra fiatilo Adorno fopradetto figliob di Giorgio K nepote di Antoniorto,i quali •
paffaelìo A/ furono amendoi Duci di Genoani giorno fequente furono eletti quafro ciffadini . 
domo Duce, p g j  regolare il ftafo del Duce #  il flato della Repub*Et quello anno Pierino fre/ ;

gofo fu pubUcato ribello del (laro #  della Repub.# lì riduffe in Gaui,la qual ter/ 
ra haueua ottenuto dal Duca Philippo,#come chefuffi giouane non troppo ben 
accoftumato #  di gra fpirito #  bifognofo di molte cofe,quali che lì mille alla lira 

' ; da,#  fiiceua de i mali affai,fra i quali detenne cento vinti fomc di mercantia ai 
! gran valuta,che i mulaferi porrauano in F rancia, #  fra l’alt re cole vi erano alquà

te arme perla perfona del Re di Francia,del qual fatto il Duce Randello fi rilen 
* ti affai#nefcriffelitterea fua Maiella» a * - . - <■ > ‘;v

r E t  l’anno di mille quatrocento quaranta quatto,rimaneua la citta, in timore in * 1 
gran fufpitione,fia per cagione del Duca Philippo,fia per cagione del Re Alfon/ / 
fo,#al principio di Genaro fi armoronotre grolle naui confra Catalani,delle qua ■* 
li fu fatto capitano Gulielmo marrufio con doi configlieli Philippo grimaldo, #  
Hieronimo de i fornati,# a vinti d’Aprile Gioàni antonio flifeo molellaua la Re * 
publica,# haueua occupato R eco,Portofino SC altre terre,SC fi faccuano mille in/ s 
fetenze SC mille robarie per b  paefe,# fu deliberato in publioo cófiglio di far qual * 
che compolìtiene con eflò Gioanne antonio*Et finalméte quello anno a fette d’a > 

Pace& couc/ prile la citta fece pace col Re Alfbnfo,non tantohonoreuole quanto accommoda i* 
ticme tra Ge/ Ca a { fempùEt perche mediante quella i uauigli picoli poteuanofecuraméce na/ * 

uigare,& il traffico della mercantia rimaneua in piede, SC la terra abondaua di ' 
01 * veftouaglie SC di altre cofe,# fi conuenne in quella pace che la citta doueffi ogni

anno mandare al Re vn bacii d’oro,accio che per quello deno l’animo fuo fi miti/ • ■ 
galli SC fi finent icaflì che già era flato vinto SC fatto prigione da Genoefi,# accio 
che anchora feruaffi i patti SC le conuentioni con diBgentia maggiore come hab/ 
biamo detto di fopra l’ufficio di» S*Georgio fu inllituito SC hebbe principio l’anno 
di mille quatrocento fette,# in fpacio di quelli trentafette anni era augmétaro » 
¡Kcrefciuto affai,tal che gli otto Protettori non poreuano in vno anno terminare
neinfuttorellringerele cagioni SC le facendeche gli occorreuano,# futfauia lì 
fuperaua SC auanzaua de gli emolumenti,# entrare loro qualche credito, SC qual 
che denari in varii modi,# per mettere bono ordine al gouemó di quelli rettati, ’ 
che folio in effetto la richezza(ferichezza vi e)# lafuftanzà dell’ufficio, parue |  

Infiitutióe de non blamente opportuno ma neceffario a i partecipi della compera inftituire 
l’ufficio di q/ vno altro vffi*cio,che haueffi cura di gouemare #conferuarele cofe predettela 

quatro. cendo che tutto filili in volita del magiftrato di. S*Georgio,# dando opera che 
le cofe fi gouemaffero fecretamente per leuare l’occafione a i tyrannì* Et coli fu 
inftifuito vn magiftrato di otto cittadini de i quali ogni anno fe ne doueffero 
cambiar doi,# Ja cura bro come già habbiamo derto di fopra e ricogliere,# go/ 
uemare quelb che ogni anno fupera,# auanza delle cofe ch’anno manegiato,# 
adminiftrafo gli otto protettori* Et quello e lYmicio di quaranta quafro coli no/ 
minato, per che hebbe principio quello anno* >■; . ;.u. -

/ “Et nel principio dell’anno di mille quatrocento quaranta cin^, fendo la Repub*1 
fotto il Ducato di Raffàelb adorno gli huomini di Portouenere eh’erano in qual 
che difordine con la'citta,mandorono quatro findici,# procuratoria Genoa. Et 
giurarono la fidelità alla Republia. ,P„ 4 “
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P"Et l’anno di mille quatrocento quàrâta fei,il Re Alfònfo molto infuperbiro eie V
de principio SC occaficne,che non fi feruafi la pace fatta Tanno di mille quafreeen > 4 4 6
fo quaranta quarro,SC conturbo ogni cofa,per che quando la Repub.li mandaua 
il dono voleua riceuere quelloin publico,SCcógregaua il volgo,& i banoni,quaii co 
me ad vna triomphal pompa, la qual cofa era molto molcfta a Genoefi SC ritorna ' . - ;• * 
reno le parti alla mutua SC reciproca offonfione*
f  Seguita Tanno del mille quatrocenro quaranta fette, nel principio del quale a 1 4  4 7
quatto di Genaroil Duce Raffaello fece gran pvoua della virtù SC della magna/ ^
nimita fua,perche gli fu perfuafo,che fe egli rinontiaua al Ducato,che la citta ri
cuperaria la liberta,Si fu cótéfo,S£ il giorno fopradetto i publico cófiglio fece la ri j0 adori**.
nontia iuridicaméte,SC fo accópagnato a cafa honorât améte,SC nó dimeno nó fe/
guif e Terietto della liberra,p che nó oftate, che fallero deputati dodici cittadini
per mdfenimérodella liberta,fu eletto quello giorno medefimoin Duce Barnabe t
adorno,Si tutto fu trama della fattióe adorna,molti de i qli nó lì cótétauano del
bon regimerò di Ranaellc Si la fignoria di Barnabe fu molto breue,p che il frige
lìmo giorno di qflo mefe Ianus da capo fregolo il qle già p quatre ani cótinui ha
ueua dato gfa moleftìa a gli inimici fuoi,Sd particolarméfe alla fottióe Adorna cp
prelTo dal bifogno di molte cofe téfo vn nobile fotto+U Duce Barnabe adorno ha/
ueua in lùo aggiuro vn gra numero di foldati,ô£ fra quelli feicé*o eletti cóbatféfi,
che gli haueua madato il Re Alfonfo«Et Ianus có vna fola gaUera véne di notte
8i entroi la citta,8i có ottâfacincç fbrtilïinu cópagni Si nó piu affalroil palazzo,
Sili .fii fatta vna gagliarda refiiléz a, 8C fi cómiite vna crudel battaglia,tal che fut f *  
ti quelli di [anus furono feriti,8i nó dimeno la virtù Si la cóftàza di Ianus fu fa/ ian^ f 
ta ,che reilo vittorioib Si acquillo il Ducato della Parria.Et a tre di febraro Pie/ g 
rino fregolo del qle habbiamo fatto mentione di fopra fu reftifuiro alla Patria,8C 
fa fatto capitano Generale della citta*Et qïto ano vna naue di f inaio piglio vna , 
naue Genocfe de li calui 8i la cóciufle a t  inaro Si fu fubirc deliberato i cófiglio(ta 
fo fu qilo fatto moleflo)di rrouarccéto millia lire p ìicupatióe della naue Si p far . 
guerra a Galeotto Marchefe di Finaro.Et furono qilo ano defignari «cellieri Am 
brefio fenarega SC Fracefco da vemaza,Si del mefe di Giunio furono deputati p 
prouedere alla Repub*có piena balia Borbone céturione,Gabriello d’oria,Braca/ 
leone lercaro, Antonio lomelino, Paris giuftiniano,Gioàni antonio di zoagli,8C Si 
mone da morteo*Et i quello ano furono vnite moire ccperetre di luoghi, delle qli 
haueuano cura molti cittadini(cola che generaua cófafione)alle òpere di* S*Geoï 
gio,ôC i protettori di elio. S* Georgio s’obligorono rendere i ptouenti a i creditori 
delle cóperette.Et quello anno mori Philippo Duca di Milano delquale fi e fatto 
fante volte métione, Si erano molti mouiméfi d’arme in Lóbardia SC i Taltre par 
fi d’Italia.Et il vigefimo primo di nouébrcp che Galeotto dal Carretto Marche 
fe di b inato feudatario del comune p cagione di caitel frico SC della terza pfe di 
F inaro haueua p molti modi pturbata la Repu.SC fatto molte cofe i dàno di qlla,
8C occupato p forza SalanelfoSCGiufteneci,fa deliberato i publico cófiglio di mo . .
uer guerra córra di lui,Si fa ordinato che il vicariato di Chiauari faceifi feicento ,.. ,.
f r i n i i  vicariato della Speza qt rocéto,le tre poueftarie ottocéfo,8£della citta fi + ; • 
elegelTi qtrocéro balleilrieri,di Varagine Sauona SC Noli mille fonti, Albcga con i • :
Nobili dbria SC della Unguiglia quatre millia fona, Philippe dbria del SaLlello, ' - ■
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cinquanta balleftrieri,Gioanne afoife con gli altri de flifco tanti quanti parerti at 
Duce,i Spinoli di Locoli,cofi quelli chi poffedeno cartelle,come quelli che non ne 
poffedeno ducente balleftrieri per vno mefe,il Duce del fuo proprio quafo parira 
alla difcretion fua,SC fi diede bono ordine a i denari che bifognauào p lìmprefa* 
p”Et l’anno di mille quatrocento quaranta otto pfeueraua il Duce Ianus nel Du 
cafo,6d focena rinouare la fortez z a del Caftelleffo, ch’era fiata ruinara gli anni 
precedenti,8C hebbe fufpitione che Nicolofo giuftiniano furti córrano al fuo flato, 
per cagione di certe lei ere che Nicolofo haueua hauuto dal Re Alfbnfo da Napo 
li,8C lo incarcero SC miflblo fotto la corda li fece pagare dieci millia lire, 8C lo cófl/ 
no a Luca,SC nó dimeno dopponon molto tempo Pietrofregofo Duce conofciuta 
la innocenza di Nicolofo il reftitui alla patria,& Nicolofo reimborfo parte de i de 
nari ch’aueua pagato al Duce Ianus,Si fendo accaduta vna occafione,che richie 
deua taciturnità SC fecretanza per cagione della guerra di Finaro,fu data dal co 
figlio ampia balia al Duce SC a quaf ro cittadini Andrea iperiale,Pietro da moi» 
renegro,Luca di grimaldo,8C Paris giuftiniano di códur la pratica,come pareua 
a loro,8Cdel mefe di Giunio fi armorono la Grimalda SC la fcarabina confra Fina 
ro,6C a tre di giulio il configlio delibero pigliare i prouenti de i luoghi di Carreti/ 
ni,di Aftefam,8C di Ceuafchi, cofi quelli dei Marchefi,come quelli de i fudditi 
loro,come che tutti fuffero flati fàuoreuoli al Marchefe di Finaro contra la Re/ 
pub.Si del mefe di nouembre la Repub.prerto deci millia ducati al conte France 
Ìco sforza,Si fi armo vna furta córra Prouenz ali,della quale fu capitano Barnabo 
marzocho,Si il Duce Ianus era infermo già tre mefi paifati,Si parto di quella vi 
ta all’altra del mefe di Decébre,Si fu laudato il regimento fuo,Si particolarméte 
in effere fiato feuero a punir coloro che rubauano SC ingannauano i cómerchi, Si 
gli altri redditi del commune.Et fu fepelito in la chiefia di.S.Francefco honorà/ 

e* famcncc>& a fodeci di Decembre a vinti due horefii eletto Duce co fuifragio di 
® 1 4 4 *̂* trecento trenta vna voce Ludouico fregofo fratello di Ianus.

■ f  Et Panno di mille quatrocento quaranta noue,fendo Duce della citta Ludoui/ 
co fregofo,fi mandorono del mefe di Genaro ambaflatori al Re Raniero,Gioanni 
di odone caualliero,6C Bafilio di Afìnella.Et del mefe di Febraro fi mando vno al/ 
tro ambaffatore al predetto Re pencagióe della prefa della nauedi Antonio cal/ 
uOjCh’aucua pigliato Hieronimo d’oria,8C alla fine del mefe di marzo fu delibera 
to di armare córra doi corfari Corfi Francefco di Nenza SC Anichino corfo,i qua 
li corfegiauano co vna nauetta SC con vna gallerà,8C fomigliantemente córra vno 
altro Prouenzale nominato Ginefto Reftandi, SC p che perfeueraua la guerra di 

D Finaro, SC già era deliberato in cófiglio di efponere p quella guerra ogni fomma 
Prcfa de Ja ter di denari,SC l’cifercito era intorno alla f erra,SC con l’aggiuto di Dio,fi hebbe SC fi 
Tic * f' r r° K riP° rt0 vittoria di quella. Et fu propofto in cófiglio s’era ben fatto aifacomanare, 
ja Kepu . ^  dellruggere in tutto la ferra di F inaro,SC il cófiglio delibero la parte piu beni/

P gna SC piu humana,8C fu deliberato di dare a facomano folamente il borgo, 8C di
Gii hiiomini ruinarc k  forfezza de] Goone, SC per che fi era promeffo in eafo della vittoria a 
di Finaro giu Marco del Carretto, SC a i compagni la terza parte di Finaro o vero J’equi/ 
rorono Ja fualére,fu deliberato di fatisfàrlo,SC a noue di Maggio gli huominidi Finaro giu 
delira alla Eie/ rorono la fidelità alla Repub*di Gcnoa.Et poi a quindeci d’Agofto la Repub. li 
pubblica, fece capitoli SC grafie, come appareno di tutte le predette colè autentiche ferii:/
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rure nell’archiuo del commune*Ec fu ordinato quello anno dal fenato, che rudi/ 
ciò di*S*Georgiodoueffi procedere alla punitone Si al caftigo dimoiti, che impe/ 
trauano da Roma bolle Si referitti centra i ftatuti della Repub* di in danno di 
quella, 8C maffimamente contra i flifehi. .
f E t  l’anno di mille quatrocento cinquanta,k citta era lòtto il Ducato di Ludo 
uico fregofo.fopradetto,Si fu deliberato in Senato di fare vno honorato monumc 
to o fia vna arca per il corpo del Duce lanus,nella quale fi doueffi fpendere infi/ 
no alla ibmma di mille lire.Et per che la citta era oppreffa da peililentia,fu ordì , « 
nato del mele di Giulio che fi fàceffcro i raderti alle porte del palazzo,accioche i -v 
foldati della guardia n5 haueffero liberca di andare vagabondi per la citta Si alor 
porta, 5C già fi era leuato tumulto Si rumore in la citta, Si il Duce Ludouico era '
(lato deporto dal Ducato Si dalla fignoria,Sacrano mandati ambaflàtori a Sere 
zana a Thomalb fregolo,pregàdob che voleffi accettare la fignoria, Si il Ducato 
di Genoa,& fifculb allegando l’età hormai decrepita,& exhorto, che fi clegeifi 
Pietro fregofo fuo nepote,ch’era generai capitano della citta,S£ coll a gli otto di ■ ; G 
Dicembre fu eletto effo Pietro,Si hebbe in Telettione trecento dicifetee voci* fre2P'
f  E t l’anno di mille quatrocento cinquata vno,k citta era lòtro il Ducato di Pie r° Duce* 
ero fregofo,il quale era grandemente molertaro da i Principi Italiani 8C da ifo/ 
tufeiti Genoefi,& hebbe iòfpetto Galeotto de mari,& lo fece impicare fu la piaz / 
za di*S*Francefco togato,8C co le pianelle in piedi, di co vna poli za a i piedi che 
diceua*Hichomokcutusertea,quenonlicent,ilqual fatto fu molto molefto vni 
uerfalmente a tuttala citta* Et fi mandorono quello anno a Roma perhonorare 
l’incoronatione dell’fmperatorFederigo,quatro ambaflatori, il vefcouodi Noli,
Nicolao fregofo generai capitano della citta,Demetrio de viualdi, 8i Nicolaodi 
via nofaro,dcl mefe poi di Nouébre fu concefiò a Hieronimo fregofo con affai bon 
partito di cercare vene di metallitra Noli Si Sauona,ma fi crede che no trouaffi 
cofa aIcuna*Et del mefe di Dccembre,perche Francefi s’erano calati in la riuera,
Si haueuano occupato la Pietra Si Finaro, furono deliberati cinquecéto fanti,Si 
ducento ballertrieri,& fi aggionfe guardia al cartello di Flacone* 
y  Seguita l’anno di mille quatrocento cinquanta doi,nel quale il Duce Pietro or 
dino,che fuffero detenuti in Sio Giuliano,Si Nicolao Adorni fratelli,i quali reni/ 
ua per inimici, di del mefe di Marzo paflò per Genoa vno ambaffatore del Re di 
Tunefe,che andaua in Lóbardia,&fu honorato dCacarezato affai dalla Repub* : *
8i furono eletti per adare dal Papa Nicolao dcri ambaffatori, il vefcouo di Noli Si ■ <
Gotardo di Sarzana,a i quali in tutto furono allignati quarordeci caualli* Et la 
potéza di Maumeto f mperator de Turchi era affai crefciuta,& fi dubiraua che 
voleffi quello anno occupare il porto di Conilantinopoli,&la Repub* mando vn . 
grotto foccorfo alla cita di Pera della quale fi faceua gran conto, trecento balle/ -
ltrieri,ducenfo corazze,quatrocenfocelate,# fettecento caffè di verefoni* • I  
r  Seguita l’anno di mille quatrocento cinquanta tre,molto infelice,come parerà p ' 45 ?  
appreffo*Per ciò che del mefe di Maggio le genti del Re d’Aragonia,occuporono 
in Corfica la terra di*S*Fiorenzo*Et panie ben fatto al Duce Si al cófiglioche la fenro ¿|3|ja 
comunità transferiffe tutto il Dominio ch’aueuanoin Corfica in l’uttìcio di* S* Reputane puf 
Georgio Sicofi fu fatto*Et in leuante il fignordi Turchi Maumeftofigliolo di fido di.s. 
Amurato andò alTimpreia di ConJlantinopoli con vna potente armata Si còtte/ Georgio,
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Pera aJ turco.

ccnfò 6 fecondo alcuni altri con ducento millia perfone,8i le naiii di Gehoelì Si di 
K V enetiani,exclufero al principio della guerra dal porto di Cóftanrinopoli Tannar 

Fuftc turchef ta turchefca,Si lTmperator Greco ferro il porto cò vna carhena,8iil Turco con 
che pi« mi/ gran forza S£ con gran numero di gente fece mettere alquante fufte tirare p ter . 
glia per terra ran<q luogo,che fi nomina Tacqua dolce, Si furono tirare le fufte alle fpalle della 
traicctate nel pera piu migiia nel porto di Coftantinopoli che par cofa incredibile a co
t̂ìtinopoÌi? 11 loroche nò hàno letto,che altri iìgnor di molto minor potéza,che non era il Tur/ 
UC11 L co hano fatto forni glidte e Tetto,Si i padroni dell’armata chriftiana tentorono al 
Cóiiàtmopo/ Timprouifta di brufeiarqueita armata del Turco,la qual p terra,come habbiamo 
li cspiiiTnato ¿etto,era Hata tirata nel porto di Coftantinopoli)ma il tratto nó li riufcite,p che 
dal gri Tur/ furono gettate in fondo due nauidi Chriftiani,Si l’alrre lì leuorono da]Timprcfa> 
cll°” & la terra fu. abbattuta da due bande, Si fu pigliata p forza,Si fi comenda ¡a vir/ ,
Gio rni "iufti tu di Gianni giuftinianolongo, il quale per mare Si per terra diifefe la citta piu 
tiiano'iò-o a! giorni, vero e che il di delTultima battaglia,fu ferito a morte,Si fu sforzato a ri/ 
mirare a l im tirarli dalla guerra per andarli a far medicare della mortai ferita*Et p che era ca 

. pcratore. pitano Si Almirante dell1!mpcrator Greco,fu giudicato che Tabfentia della per/
fona fua fuffi cagione che la citta fi perdefì quella giornata,nel qual fatto li vede 
di quanta imporrantia fia la prefentia di vn capitano*Et i Turchi vincitori vfo/ 
rono ogni fpecie di crudelita in le genti vinte,eh’erano in la citta,Si poi la prefa 
di Coftantinopoli gli habifafori di Pera,ch’erano p origine Genoefi lì diedero al 
Turco,Si gli fu hauufo gran rifpetto>vero e che vna naue tra l’altre che fugiua 
di Pera li fumerfe vicino a Coftantinopoli, Si furono preli molti Pereti huomini). 
SC donne,Si fatti fchiaui*La perdita di Coftantinopoli fu di gra danno a tutta la 
Chriftianira,ma particolarmente a Genoefi Si a Venetiani p cagione della naui/ 
gatione del mar maggiore* Ma la perdita di Pera in particolare fu di gran giat/ 

1 a citta dine tura a Genoefi p che la citta era colonia lorO)8i effi l’haueuano edificata 8i orna/ 
ra edificata & ta di belli cafamenti coli facri come prophani, Si era molto opportuna alla mer/ 
ornata da Ge cantia, La citta di Cóftatinopoli)Come e cofa chiara era fiata ampliata Si ornata 
noesi» s-, dall’imperator Coftantino figliolo di Helena,il quale haueua transferito in quel 

b. i la vna parte dell’imperio Romano,Si haueua facto tanti edifìcii, tati ornamenti) 
Si tante comodità in la citta,ch’era giudicato,che feria ftafo conuenient e habif a 

p colo per li fanti del paradifo*Et fu preiadal Turco doppo mille cento nouàta vno 
L’imperio di anno doppo la tranflatione dellTmperio,il quale Imperio fi come comincio fott-o 
cólìatinopoli Conftanrino figliolo di Helena coli anchora manco fotto Coftantino paleologo fi 
comincio : ¿i gli0l0 di Helena,il quale mori gloridfamente il giorno della prefa della citta coti 
CSfatino :\t  l arma ’n mano,Si del mefe poi di Nouébre la Republica trasferì il dominio della 
gliojodi He/ afta di Caffa Si delTaltre citta, 8i terre che polfedeua nel mar maggiore, delle 
Jena. quali habiamo fatto diftinra menfionc in gli anni fuperiori in Tuificio di*S*Geor

14 S 4 gio* Sono alcuni,che dicono che la prefa di Conftantinopoli fu l’anno di cinquata
Caffa&di ai doi,ma * Cancellieri della Repub*noftra la mef reno quello anno* ;
rre'cirra:*' ter r E fl’ann°di mille quatroccntocinquanta quatio, del mefe di Maggio la Re/ 
re  transfer irò publica publico la pace fatta col Duca di Milano,cò Venefiani,Si có tiorentini> 
dalia k'epuhli. riferuandofi pero Tempre le ragioni ch’aucua centra il Re d’Aragonia+Er di que/ 
ne diffido di fto mefe medefimo fu defignafo capitano della cifra Pandolfo fregolo* Et fu or/ 
S.Gcorgio. dinato che fi doueliì fatisfare di quanto reftaua ad hauere Spinetta fregofo fuo

predecelìbrey
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': predece (Tore, Si del mefe d’Agofto per che i maeftri femri ftlfiffcauaho i perni o 
ffa agufi Si Falere colè perfinéri all’arte loro,® per decreto proueduto al bifogno* 
Et accadete p quefti tempi vn mcmorabilfegno di beniuolenza fra dui conforti 
Paris giuftiniano era de i primi Signorino fia come fi dice de i primi Maoncfi di 
Sio dotatodi grandezza danimo Si di moire richez se Si marito Maria vna del 
le fue figliole al Signore dell1 [fola di Metelino Dominico gatilufio Genoefe, Si la 
mado al marito có vna gallerà che fece fobricare Si armare di nono*Et la venufla 
matrona in proceffo di tempo contraffe il morbo la za reno o ila il morbo leprolò* 
Et no dimeno il marito continuo Tempre la menia Si il letto có la diletta moglie, 
la quale fendo reciproca nell amore nonTabandono quando fu cóle arme crudel/ 
mente affaltatoda fuoi inimici,i quali cumfuprema violenza gel leuorono delle 
brazza,e menorolon via e ge detteno la morte* Effempio certo raro Si degno di 
ommemoratione* . : ■' ■ . >
f E t  l’anno di mille quattrocento cinquanta cinedi Duce P iet»  perfeucrauanel ; 
Ducato,Si era grandeméte moleftato dal Re Alfonfe,il quale ne i mari di Genoa 
mando vna grolla armata lòtto il capitaneato di Bernardo villamarino,Si man 
do anchora vn campo per ferra,del qual era capitano Palermo napolitano,Si que 
fte armate infieme con Raifeelb Si Bamabe Adorni Si GfoàniPhilippo difiifeo 

r moleftauano affai il Duce Pietro*Et egli fece vno notabile ilratagema,per che lai 
fo il Cailefietto ben fornito,Si giudicando quel che (èguirefi ablento dalla citta, 
Si i fuoi inimici come egli haueua preueduto, guerregiorono infieme, Si reilorono 
indebeliti,come era confequcte,SiiI Duce ri forno, Si retto nel dominiodella citta 
piu pacifico,Si piu potente,che non era di prima,Si fece bona prouifione per ricu 
parare le caitelle di Sauona,ch’erào i mano de gli inimici,Siil Papa Nicolao palio, 
di quella vita all’altra,Si li fuceeffe nel Pontificato Califfo terzo valentianp, S iv 
la morte del Papa Nicolao fi attribuifee per vna gran parte al dolore che fua San 
tifa pati per la prefa di Conllantinopoli Si di Pera, Si per la morte delPImpera/ : 
tor Greco,il quale haueua in animo di foccorrere,ma il Turco fece la cola tanto , 
pretta,che a pena il Papapuotepenfare di mandarlifoccorlb» <
r  In l’anno di mille quatrocento cinquanta fei,furono alquanti mouimenri in la 
Riuera di Ponente,Si maflìmamente in la citta di Albenga* Et fi madorono tre |  
cómiffarii Andrea dei fbichi,Barfhok>meo d’oria,Si Antoniolomelino, 8i j> che ’ 
fi fabricauano alquanti nauigli in binato Si in caftel Franco,la Repub*fece pio/ 
hibifione,che alcuno nó ofaffi dare aggiufo a quella fabrica di cola alcuna quan/ 
tonqj minima,Si era la guerra có Catalani,Si il Re di Napoli anchora moilraua 
che non gioca® di bon gioco con la Repub*anzi in Napoli fi foceua armata, Si 
le gallerò di Catalani difeorreuano per le marine Genoefe,8i fàceuano gran dan/ . 
no,8i fi armorono in Genoa due naui per defenfionede i vaffelii,che fi afpettaua/ 
no di verfo Ieuante Si da altri luoghi.Et per quefti tempi il Re Alfonlb lòptadet 
to fenile alla Repub* vna litera latina,la qle mi e parlò bene mettere q appreffo* 

REX ARAGONVM ET VTRIVSQ.VE SICILIE* Sic*
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Vis vos fòrtaffé nó norunt o Dux Baliacrp pr*fides(fi modo aliqui in ter 
ràm vita agunt qui vos nó norint) poterunt hi quidem ex Hteris veftris 
metuautadmirationealiqua affici*Ego vero qui totiens iaàantia ve/ *
ftram,fotiens leuitacé at<j perfidiam expertus fum, non olii qued feri/ ^ v 5
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bifìs n e$ magnifacio ne$ fornii do, fed is potius fum cui facerevideamfni quod : 
impudica mulier fokr,qux fi femel ex animo pudore abiecerif,in caftas probaftj 
obiettare adultcria non definat*Et fi vobifeum verbis córendereconfiliü non fic, 
Refpodebo famé abonde fafis pro tepore Iiteris veftris,quo mortales at<ç immot 
tales omnes intelligant me nequa§ bellü contra nationé Genuenfium in prefen/ 
tia fufcitafle,cü qua 82 amice 82 beniuole viuere perpetuo, nifi nobis publice fiat 
iniuria decreuimus* I mmo vero pro ciuitate Genuenfi,ideft pro optimatibus fum 
mi% viris ac ciuitatis flore,qui veitra vi adopera extorres degunt nos contra 
fodifragos triremes noftras immifilTe, pro inquà quos mulfis antehac exprimé 
tis infpeàos, feirennus firmos 62 coartantes publice 62 priuafim in propofito per 
ftif iffe, humanitäre aftj iuftitiam colere confuetos,quo% haud dubie fperemus,fi 
noftris aufpiciis noftraq? ope in vrbem reftitufi Rempublicä,capeffant melius fi/ 
dem,grarifudinem,fedus,pacem,62 decus omne nobiícu fe maturos* Ac prima 

! omniûjfi qua vobis remm præteritarû memoria extaf,prima atqs fecunda inter 
nos pacem veftra auaritia atep perfidia violatam inueniefis* Sed vt nimis vete 
ra omittamus,82 ad hace recétiora,de quibus querela 62 cótrouerfia eft, veniamus, 
precibus veftris demum factum eft,vt Califtus Pontifex nos ad inducías,feu vt 
vulgo dicitur,tregua vobifeum ineundá compulerir^Qux res tam 62fi parù du/ 
ratura pro veftris moribus mihi videbatur,tamé Pontifici Dfionoftropotius p a k 
rere volui, q de fide veftra paru confi fus videri* Sed ne<p illud prxferrim Gotardo 
didante iactare debuiftis pacem fcilicet inter nos factá confilio 62 præcibus Pon/ 
tificis mei* Aderar quidé Gotardus ipfe tune legatus verter cú Epifeopus Atre 
batenfîs comuni cmniú legarorum nomine difetta quidéoratione me oraret,vt . 
Genuenfes quoqj in vniuerfalem pacem fufeiperé, cumqj ego refponderé Genuen/ 
fes pro Tua perfidia poena (pof ius q pace dignos videri, exclamaífe Gotardù(qui 
non viderif genibus prouolufüí)fua nos fairem dementia o Rex humanisme co , 
muni hac pace dignos efficiat*Facfcxigitur precibus Gotardi fedintementu Po/ 
tificis ,inducix,fcedas idum,cum id Pontificis faltem auf honrare aliquandiu fu 
ftenfari poffe exiftimarcm,prxiìdium,quod in terra Coriica habebam,reuocaui*

, t Vos interim occafione oblata,oppida qux illic* Regia domus noftra poflèderat,
v t erant propugnatola vacua occupaftis, prxfe&os 62 populares noftros fediffi/ ” 
me frucidaftis,pacéde Pontificis finuadhuccalentem exfinxiftis, federa, iufiu/ 
randu,fidem,piefatem,religionem pronihilo eftimantes,inter hxc etiáñaues no . 
¡Hullas fubditorû noftrorü nihil hoftik metuentes cepiftis,diripuiftis, abduxiftis* 
Quibus de rebus cum egoper Francifcum cartellerà legata noftrü 62 item p Ber 
nardü prxfcctü clafis noftrx apud vos fxpius quererer,ncc non apud Pontificó p 

« Soleriü nobilem theologum,ita vbiq* fuper ea re negligentes extiffilis, vt lxtari 
at<$ exultare potius malo q illud veile corrigere videremini* Nam quas friuolas 
62 inepfas exeuiationes aut redius prxftigias aifertis,magiftratü quem vos diul 

» Georgii cognomento appellatis huiufmodi fàcinus patraife non vos,quali caput 
ad venrrem culpa reiidat, venter ad caput,facitis fane vt facerdosille Herculi* 
apud diuû Auguftinü, qui folus vtraqj manu alremanre dexcra quidem pro fe, 
leua velut pro aduerfario tefferis ludebat* Nutn itaqj nos temere aut “repentefvC

...  diciris)contra vos triremes immiferinms,qui toties per foleriü,tof ies per prxfe/
ââhoitrô;rôties per Jegatum noftrum, qui apud vos adhne agir damna illara a

vabi*
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vobis ftuftm repetiuerimus>ftudentes quanf û in nobis effet amicitiam efi impro 
bis efiam feruare,fi modo compilaf ionü aut eriorii ilîos aliquado pigeref pccnite 
retegi [Hud autemfclmirari fatis no poffumus,quomodo Turcarum perioda no/ 
minare vos non pudeat,quippe qui probe feire dcbeatistquo de genere Chnftia/ 
nord fînr,qui prius ex Afiain Europam onerariis nauibus precio fitfingulari aua 
rifia dudi deuexerunt,q ve vbitj ferrariiconafus omnes Regü Ducûq? Chnftia/ 
noru pro poflèfubuerterinf jfubuerfantq? quotidic, Maumefanis arma,tela,torme 
ta,comeatum contra ius,fafq? fumminiftrando. Rurfum 5L hos nolfe debetis qui 
nunc cum turca contra Chriftü perpetuo fere cóiurantes expeditioncnoftrâ,quâ 
turn in ipfîs eft impedire conentur.Na per immortalem Deü quid aliud eft pace 
Inter nos Innifi frangere,q turcarum caufamagere,q Chriftü abiurare^ Chri/ 
ftianorum omniüexitum optareividerif Chriftus ipfc cuius caufa agitur,nos fc/ 
mel atq? iceru pacem Italia: fumma diligentia procuraffe af<j fïnnaffe,cü ob alias 
caufas turn vel maxime,q> Chriftianom in Turcas faciliores effent conatus a tç  
animi alacriores»Qgpd quonia per vos nunc o Dux octoq? viri Genuenfes diftur/ 
batum iri palam eft in vos igitur conatus noftri,veluti in Turcas exortos in Ita 
Jiam conuerfafuroportebit, Necprius ab incepto deftituri fumus, q vos Chrifto 
Ipfo bene adiuuate fuplices nobis reddamus.Nec minus(Chrifto Duce) in turcas 
Afiaticos expeditionem qua femel fiifcepimus, vobis inuitis execufuri fumus,pa/ 
latnq? faduri nos ea tançü cupere,qu* affequi aut capere facile valeamus.Poftre 
mo nos baud quaq præterit vidoriam altemam rem effe nec hominum potòria: 
fed Dei optimi maximi arbitrio conftare, Iccirco accidiffe aliquando vt ab inuali 
dis forfiores vincerentur,plures a paucioribus,vos córra latere non débet fbrrio/ 
res, vt plurima vidores euadere fb]ere,ii iurta præfertim Deo«j accepta caufam fu 
ftinent*Q_ubd fi vidorix alicuius recordatio vos fubiit,meminerifisfimul & i ea 
fixderis violati, vt quâtü ex vidoria kt.iti* tantü ex perfidia mœftitix cótraha 
tis.Poft hac vero vobis perfuafum fit non dob aut perfidia amplius fed armis ac 
iuftitia vincendü effe*Data in cartello nouo noftro Neapoli di.x.Augufti* M*cccc 
Ivi. . Antonius panormita* • . - . , ■ - -
f  Alla quale epiftola fu rifpofo dalla Repub*per.M*Giacobo Bracelleo cancellici 
di quella,huomo non mediocremente erudito in quello modo* ' ■ ^

-  ■ ... .. . - D V X  G E N V E N S I S * 8Cc* - •
Egi AragonüJnfinitas prope a te Preclari (Time Rex pacis belliq? rem/ [isbaH* v  
poribus accepiffe literas meminimus,eam quidem verboru moderatio/ .sidcs Re/puR 
nemhabenfes, vt liquido appareret eas:6£ a Rege Sia moderatiffimo Gcnuc.adRe/ 
Rege profedas effe.Hx vero quas decimo Augufti die datas nuper legi Amgonn

mus,adeo ab illis omnibus dégénérant,vt fi fuum nomcn tollas affeuerandü fît Sl
eas ne® tu* maieftatis effe nccciuilis alicuius viri, Tato cnimftudiohiceiusope ‘ 'x* 
ris archifedus vecordis in maledicendo facundi* gbrii artedaffe videtur,vt qd • 
quomodeqj loqui Regem dcceat oblitus fit.Nos vero quos falfas admodum obie 
diones diluerecogis,ita caufam noftra agemus,vt quemadmodü veritate ac iu/ ^
ftitia,ita fermonis quoç modeftia maledicété fuperemus. Obiicitur ante omnia "■ .
priorem fecundacj pacem a nobis fuiffe violatam* Cuius criminis quonià neqj ra 
riones neq? argumenta vlla in mediü afieruntur,hoc dixiife fit fat is nos affiduas 
teporibus illis ad excellentiam tua querelas detuliffe,cü triremes tu* in fpoliâdis ‘ ■ .* ^

à
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amicis K hoftibus nuUü difcrimen haberenf, &  oraffe ad alicuius cómunís amici 
arbitriti controucríias mutuas deferri,id«? nun«q a te impetran potuiffe.Tranfia 
poft: hace ad has inducías opera Pontificis Romani contradanzas vter noftrum , 
religiofius cuftodierit,teftes funt coelü ac mare,SS tot infelices ex noftris morta/ 
les,quot friremibus tuis vincti attinérur,q fiducia renouati federis fecuri capti 
ac fpoliati remoc? addidi crudelius a tuis § a barbaris habentur, vera quoniam 
direptionum SS predarti fecinus in tuis credibilius eft,adres corficanas ftatímco 
uerterisjobiiciens cum ea qux Corficx habueras prxfidia inde abduxiffes, nos in 
oppida defenforibus vacua feeifle Ímpetu, ii% captis quofdá a fuperioribus quon 
dam Regibus Aragonü poffeffos fede rrucidaflfe*Nolumus hoc loco prxcellent if/
Cme Princeps durius aliquid eloqui, nequamfpopondimus modeftiáabieciffe vi 
deamur,hoctanrüdicimusíubIimitarétuáinordine rerü getta rü maxime felli*
Nam difceffiffe fue corfi'ca vllu praefidii tui,quem ibi tenuifles,fíeri nequit,« bn 
ge ante contradas inducias miferat illuc magiftratus fandi Georgii copias ad p  
domandos rebelles,qui imperi ü exuerát,fed ne videamurex hac verbortt breui/ 
tate nolle intelligi,Ranucius leocanus bngo iam ante tepore,fe? ac ñlios SS ter/ 
ras fuas tutelx noftrx comiferat, in qua fide adeo c&ftanter perìeuerauit, vt pro 
República pugnans armatus in acie cxfus fit*Q_uum fuccedentes filli vellent SS 
Ipfifidei fuxpignus aliquod dare Genua venere,feqjiureiuramdoobttrinxere ad 
fidelitatem «obedientiam magiftratus*S*Georgii* Nechis contentus Raphael 
e frat ribus fe in Auriam femilià afcifci petiit «impetrami* Hic quieta confilia 
perofus cúfententiá mutattet,« patemi propriiqj promiífi immemor feq? ac fuos 
in rebellionem prsccipi taflet, mi fio exercitu captus eft,8i quas meruerat perfidi» 
poenas luif*Hunc fi tua maieftas viri! in fuos trans ferré velie, exnunc palam con 
uenta frangútunCautum eft enim ex fecunda pace neutri partii licere vrbes, 
térras,ac fubditos partís alterius fe etiam fponte dedentes admitiere* Ex quo 
feteare opportet aut licuiffe nobis in eü «  fuos animaduertere, aut fi illos a te re 
ceptos nó diifiteris,córra pacem,fídem<?, aciufiurandü receptos feteare neceffe 
eli* F abulam autcillà,qux affertur,nos in excufationé caute noilrxadducere foli/ 
tos magiftratü*S*Georgii,nofl nos hxc iuffiffe velue ex eodé corpore membri! in 
membri! aliud culpam regerat,quicun<? confinxit vane non fo la  aftute,vt credi/ 

s, tur,confinxit* Nos profedo nihil vn§ tale vel fcripfimus ve] diximus* Q_uod fi 
0 . 0 ^ '  quid tale loquuntur litera: noftrx proferàtur in lucem,fint$ reftimonio c&tra nos,

id nifi fiat,palam fíet,epiftolá tuam cum vera in nos crimina congeri no poflent, 
vanitate SS comentis  fiuffe refertam,ne<? religione,Chrifti<$ vicaria ipfum? f e  /  
deris teftem SS vltoré Deü te veritum feilere* Nos quidem qux magiftratus file
nobiliflima Reipub* noftrx membra vel decrcuit aliquando vel geffit, Iaudamus

• omnia,« veluti a nobis iuffa in nos referri focile patti fumus* Sed refpondeat fi
potefl: fublimitas tua,fi prohibebant inducix animaduerte nos in Corfos confu/ 
maces noftros,cur nò faltem ad Pontifican Romana earum aufhorem ita quere 
Jas derubiti vt vocaremur,« admiffi noitri rationem redderemus i cur femeftris 
intemalli,quod federi adiedü efir,moram proferre nequiuiiti íNimirü fecit nimia 

:: fix li ci fas vt federe ac re bg ion e, Dei? vicario cotcmptis omnia tibí licere arbitra
rerisoed iam ad Turca rii película veniendu cft> quorum nos caufam agere prx 

‘ ,.S-1 *iCAS>ncc Pudet Chrfftianú populu cuiiw tu beneficio imperas, Itabcos Turcas
; appellare*
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appellare*Nà vt bmitfamus quanras q$ prxclarasres Genuenfis Populus in Pa/
1-eftina gefferit cum vi Si armis Hierofolymirana Rqgnum Chrifto relHturu eft 
quantas deinde q<$ magnificas cum paitim tueri Si poliremo amiffum recupera 
ri oporfuif)Vf prxfereamus efià decenne beIlù,quod pto defcnfione orienfalmm 
Chriftianorii contra Baifiram huius Maumefi proauu fufeepit Si ftrenuilfiinc ad 
miniftrauif.Derrufa certe nobilis ciuifas,mulfaq; egregia oppida in ripa Tberi flu 
minis polita claffibus noftris expugnaf a,crfis infidelibus vero culmi colla fubmif 
ferunt* Atqj ira in regnis tuisnondu pierafis noftrx veftigia delefa font, Nani 
quod in nos referreconafur fublimiras tua,primu Turcarii ex Afia in Europa fra 
fi'um>apud dodos eius hiftori* ridiculu eft.Liquer enim cum duoGracoru prin/ 
cipes de Imperio cófenderenr alrerù Conftanfinopoli eiedum ad Turcaru opem 
confugiffe,padaqj mercede cali poli m arcemqpeiusconuenforum pignus Jurcx 
mdidiflè^atqi if a mulfa eoru millia ex Bithynia in Traciam fuiffe fraieda. Sed 
mauulf feimus excellenfia tua de ea expedirione quam in Turcas molili tandiu 
prxdicafti fermonem haberi«Q_uo circa non nos fiigit iam piope triennio circua/ 
do pollidcam effe fublimitatem fui eia ties exercifufif quibus eorum ferocia: oc/ 
curreres,perforile id ita fore nobis perfuafum eft* Nà quis eft Chriftianorum Re/ • 
gum>qué propter vicinitatemèamagis periculamoueredebuerinfi Claffcm ab 
Hydrunte mane foluente excipiunf vefpere T  urcarii lifforaclamoribus refonan/ 
fia,aftruebaf profili ffx expedifióis fidem, q> videbamus Siciliam Si iardinea exa 
dionibus affiduis exhauriri,reliquospopuk>s infoliris tributis oppreffos,in facer/ 
dotes adeo acerbe fèueri,vt in cóparafionem reliquarum exforfionu leuis videro 
tur decimarum prseftariq, fomacp flierit tantum pecuniaru vndicp corrafum elle, 
quantuipfam Charybdim explere poruiffef.Nos interim certa fpe tua- eia IBs có/ 
firmati fingulis annis naues,viros,arma,triticum Chriftianis orientalibus fuppe 
di f are, vtqi forti animo calamitatés fî as ferrei liferis ac legationibus éxhortari, 
breui afliiruras viri opulentiffimi Regis,quae Turcas trans caucafumtrepidos fu 
gent* Sed lenta fuit adeo hxctofies iadata expeditio,vt nifi nos non vna fed piu 
ribus claffibus diferimini eoru fubueniffemus deferti ac perditi Turcarum fauces 
non eflugiffent+Circonfpiciat omnia nuncpmdentia tua,ac iudicet vfer noftrum 
Turcas foueat ,nos ne,per quos multae infoiar, multi adhuc populi Chriftu colunf, 
an is qui tot fforentibus regnis fubnixus, colledo auro, quod in mulfas ex pedi/ 
tiones fatis effet,eos faeuiffimis hoftibus predir proquorù falute collaru eft* Deci 
uibus noftris,quorum te charirafe moueri diditas hoc flbi perfuadeat Maieftas 
tua,illi quidem cù Bina mente refumpferint redibunt in patriam no fuis viri bus 
fed manfuetudine noftra* Piwoptabunr<5 acquo iure cum fuis agere 5 fidem tuam 
rurfum experiri* Bellu aufem Si minas tuas eeacripimus animo quo Si reliqua 
geffimus tecù bella, eocp maiore in Deu fiducia q? is nouit vfer noftru,ius,fos, re/ 
ligionem,iuiiurandù,Ornili vicatium,ipfuq? Deu emiffii in nos dalle fuperbe con 
tcmpierir* Reliqua epiftolamm tuaru pracfermitf ere,Si modus epiftolx monef,6C 
illud fimul,ne quod diluendi criminis fa cere neceffitas iuffif malcdicendi animo
ferine videremur*Genue*M.cccclvi*die*xv*Septébris*Petrus de capo fregolo Dei 
gratia Dux Genuen.8£c*Et otficiu odo bali* comunis Genux*Iacob9 Bracclleus* 
r  Quelle due epiftole accioche frano intefe da tutti come il refto dell’opera,mi e 
parlo in propofito tradurle in volgare K metterle qui di lotto*Et fono quelle* •
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ALFONSO RE D ’ARAG O NIAjSidell’una Si dell’altra Sicilia Sic*

L Duce Si al Magiftrato della ballia di Genoa*Cobro i quali fori! non 
vi conofcono o Duce Si voi prefidenti delfurticio della balia,(fe in que/ 
fio mondo fono alcuni,che no vi conofchino)fi fono pofuri marauigliare 
Si hanno potuto temere delle litere voftre« Ma io il quale molte liare ho 

prouafo la giattantia,la leggerezza 8i la perfidia voftra,non folamenre temo ne 
mi fació gran coto di quello che mi fcriuete,anzi mi pare che feciate come foglio 
no fare le donne impudiche,le quali poi ch’anno perdutola vergogna no manca/ 
no tuttauia di vilaneggiare Si incolpare di adulterio le bone Si le calle matrone, 
Sí anchor che la mente mia nó fía di cóbaftere co voi con parole,nó dimeno rifpó 
¿ero quato patiffe il tempo alle litere voftre,accio che tutto il mondo conofca,che 
io in quelli tempi nó ho moifa la guerra córra Genoefi,con i quali l’animo mio e, 
fenó fiamo publicamente ingiuriatidi viuere amicabilmente 8i con perpetua be/ 
niuolenza,Si che e maggior cofa noi per vtilita della citta di Genoa cioè per li no 
bili Si per li grandi SS pii fiore della citta,i quali voi tenete bandeggiati habbia/ 
mo mandato le noftre gallere cótra i rompitori della fede 8i in fiauore dei fopra/ 
detti,i quali già p longa efperiéza habbiamoconofciutoedere fermi Sillabili nel 
bon propofito cofi delle cofe publice come delle cofe priuate,8i  edere amatori del/ 
Vhumanita Si della giuftitia,Si de i quali habiamo certa fperanza,chefe per ope/ 
ra nollra ritomerano alla par ria,Si haranno il gouemo della Repub* Siano p fer/ 
uare con noi la fede,la gratitudine,! patti,la pace,Si ogni cofa honoreuole,Si pri 
mo di ogni altra cofa fe voi vi ricordiate bene del paiTatofiouareteche percagio 
ne dell’auaritia Si della perfidia voftrae fiata rotea la prima Si la feconda pace 
ch’era lira noi* Ma per laffar da canto le cofe vechie venire alle frefche,delle quali 
e controuerfia,Si delle quali vi lamentate* fiinalmente pregato da voi il Papa Ca 
litio mi hacóftrettofere con voi tregua,la qual cola anchor che io conofcédo i vor 
ftri coftumi,crcdelTi che nófufiì per durar troppo»nódimenoho voluto piu prefto 
vbidire alla volontà del Pontífice noftro,d»e monftrare che io poco mi confidaifi 
di voi,ma in vero voi nó doueuate mai auantarui madimaméteper bocca del Cà 
celliero Gotardo che fra noi a prieghi del Papa fudì fatta la pace,per che anchor 
che io fiiffi fiato pregato dal vefcouo di Aras ch’io volefir accettare Genoefi in la 
pace vniuerfale,8i io hauelfi rifpofb al vefcouo che Genoefi p la loro perfìdia meri 
tauano piu preilo punitióe che pace,all’hora exclamo il detto Gotardo voftro am 
baffatorc,8i pollo in ginochione dille che al manco per la Regia clementia Si hu 
inanità mia douedi fer degni Genoefi di queda comune pace,la qual cofa io non 
volli affenrirc,8ifu fotta blamente la tregua,Si come chefudì fetta p mezzo 8C 
authorita del Papa credendomi chela douedi durare qualche fcpo,riuocai il prefi: 
dio,Si la gente che io haueua in Corfica,voi in quello tépo fendoui orterra occafio 
ne,coti l’arme in mano pigliafte le terre, che caia nollra già per antica poffedeua 
in quella [fola,come che nó hauetferachi le defcndetfi, Si crudelmente amazafti 
gli viriciali Si i popoli noltri, Si cofi hauete extinto la pace La quale era anchora 
calda vfeita del feno del Pontífice, non fecendoui ftima alcuna nc della religione 
ne della tede,ne del giuiaméro,ne de i patti,Si olrra de cb hauete pigliato Si ru/ 
bato moire naui de i noftri fuduiti,le qualino credenanoche voi vi douefte portar 
con loro come con inimici,delle quali tutte cofe Io p toca di Francefco caftelleto

noilro



notti© amba {Tafore, 81 per bemardo capitano della noftra armata piu volte ap/ 
pretto di voi mi fon lamentato,8e fomigliantemente mi fon lamentato con la San 
tira del Papa per boca di quel nobile i  deologo nominato Solerio,ma voi hauete 
vfata in quefla cofa tanta negligenza,che e parlò che piu pretto vi fiate ralcgrati 
del male,che hauer voluto corregere,8e emendar quello,ma voi allegate alquante 
ettcufationi friuoIe,Se pazze piu pretto da elìere nominate bagatelle, che efcufa/ 
rioni,6C dite che il magittrafo di* S*Georgio,Se nó voi ha operato le cofe fopradet/
Ce,come le il capo incolpi il ventre, Se il vé're incolpi il capo, certo voi fete come * 
quel facerdote di Hercole il quale fecondo che riferifce* S* Auguftino giucaua egli 
falò con la mano delira p lui,Se cóla finiftra p ilfuoaduerfario,come e adonq; vero 
che voi dite che noi fubifo allìmprouifta habbiamo midato le noftre gallere con/ 
tra di voi, fé già tante volte,Si p boca di Solerio, Si p boca di notti© capitano,Si p 
boca del notti© ambaflàtore,il quale e anchora in la citi a vottra habbiamo doma 
dato refàciméto de i dani dati,ma indarno, volédo p parte noftra feruare Pamici/ 
eia có i catiui,fe pur loro hauelTero pétiméto delle rubarie:8e de gli errori loro, ma . ^  
tfon fi polliamo le nógràdemente marauigliare che nó habbiate vergogna di no/ 
minare i pericoli de i Turchi,p che lapete bene di che generatione di Chriftiani 
fono coloro,i quali primamente con le naui loropfingular auariria hàno pattato i 
Turchi di Afia in Europa,Si douete ben conofcere chi fon quelli Chriftiani,i qua 
ii dano impediméto alle bone operationi de i Re,Si de i Principisi tuff aula ma/ 
dano a Maumetani arme armaméti Si ogni cofa pertinéte alla guerra córra ogni 
giuftitia,Si ogni ragione,douete anchora conofcere chi fian coloro,i quali alpre/
{ente hàno cógiurato col Tureo córra di noi,Si quàto e in loro impedilcono Pefpe/ 
dition noftra,che p Dio vero nó e altro rópere la pace fra noi,che fàuorir il T ureo, '
che rinegar Chrifto,che defiderare la perdizione di tutti i Chriftiani, vedera il Si 
gnor notti© Chrifto per riuerétia del quale noi fi difponemo alla guerra hauer n o i. 
procurato con ogni diligenza la pace di tutta l’Italia,accio che Pefpeditione con 
tra i Turchi futtì piu fàcile 8i fi faceflji di miglior animo,la ql cofa p che al piente , ■ 
voi Duce SC vtìicio della balia cóturbafe 8C metter e fottofopra,e p cófequéte cola 
decéte che voltiamo Parme noftre cétra di voi quali come cótra 1  urchi, Si nó md 3
cheremo dal cominciato per infino a tanto che vi habbiamo huniiliato,ne per do ' 
ometteremo di fàr Pannata cótra i Xurchi di Afia,la qual già habbiamo comin/ 
ciato,Si manderemo quella ad eilecutione contra voftra volontà,8C fàremocono/ 
feere a ciafcaduno noi defiderare folamente quelle cofe,che facilmente polliamo,
Si coiifeguire,Si capire, vltimamcnte a noi non e incognito che la vittoria e vna 
cofa che va a vicende,Si fi acquifta nó per virtù humana, ma p potenza diurna, ■ : 
Si per ciò efTere alcuna volta accaduto che i màco potenti hanno vinto li piu Ibr/ 1 
fijSei piu in numero fono (lati vinti da quelli di minor numero,Se voi douete fapc 
re,che comunemente coloro,che hanno piu forze vincono,Si maflimamente fe ha 
no caufa giufta,Se fe vi ricordate hauer alcuna volta hauuta qualche vittoria) vi 
douete anchora ricordare che in quella hauete anchora rotti i patti 8C violata la 
fede,Se hauete cagione dolerui tanto delle perfidie voftre quanto vi fete ralegra / 
ti della vittoria,Se da hora inanzi vi potete credere non douere piu vincere cen 
!ngàni,8ecópfldia,ma con la giuftitia,Se con le arme* Data in Napoli nel noftre 
caftd nono a dieci d’Agoito»M»cccclvit Antonio panormita* -.fftr -
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A  P IE T R O  DI CAMPO FREGOSO DVCE ET L V F F IC IO  |  
della Balia della Citta di Genoa ad Alfbnfo R edi Aragonia* .. •. r  

Tìs °y  ricordiamo fereniflìmo Re hauer hauute da te «  per tempo di guerra,& 
I g gfr p tempo di pace quafi infinite lirere tanto modelle,« iicritte con tata té/ 

q  »^«peranza,che fi vedeua chiaramente quelle non folo venir da vn Re,ma da 
vn Re modeftiflìmo,ma quelle che habbiamo letto nouamente fcritteil decimo 
d’A gotto fon tanto differenti dalle fopradette, che fe fuffi di quelle fcancellato il 
nome tuo fi potrebbe dire có verità nò edere litere p cedute da huomo ciuile alcu 
no non che da tua Madia,per che il maeftro di quella fabrica pare,che habbi fan 
to defiderato la gloria della vana eloquentia in dir male che fi habbi fmenticato 
quello,« in che modo fia decente parlare ad vno Re* Ma noi poi che da f e fiamo 
cóftretti riprouare le falfe calonnie, defenderemo la caufa nollra p tal modo, che 
non blamente cò verità «  co giuííitia ma etiandiocon modellia di parole vince/ 
remo il mal dicente+Ne e oppollo prima,di ogni cofa ch’abbiamo cótrafratto alla 

' prima, «  alla feconda pace ch’aueuano fatto infierne, della qual calonnia per che 
per prouarla tu non hai addutto ne argomento ne proua alcuna, diremo fola/ 
mente, che noi in quelli tempi quando le tue gallere indiferentemente fpoglia 
uano gli amici,« gli inimici eflerfi querelati, «  pregatote che fu iti contento di 
rimettere quelle controuerfie a giudicio di qualche commune amico,la qual cofa 
mai nò habbiamo da te potuto ipet rare* T  u palli poi a parlare della tregua eh’ab 
biamo fatto infierne per mez zo del Pontífice Romano,la qual tregua,qua] di noi 
habbi piu fidelméee Ternato ne fon teftimonii il cielo,il mare,« tata moltitudine 
de i noftri miferi mortali che fono incatenati al Remo fu le tue gallere,i quali na/

D uigando ficuri,« confidandoli della noua tregua fono ftati prefi «  fpogliati da i 
toi,da i quali fon peggio trattati ch^da i mori,ma p che il é tto  della pda «  del/ 
la direttiòe e piu credibile ne i toi che in noi tu patfi fubiramgnfe alle cofe di Cor 
fica,« ne opponi che doppo che da te fu Ieuato il prefidio Si la guardia in alquafe 
cartelle di Corfica,noi habbiamo cò impeto occupato quelle eh’erano ática poffef/ 
fióe del Re d’Aragóia, Si che habbiamo tagliato i pezzi i vaflalli di cafa vortra*
Nò vogliamo fereniflìmo Principe parlare ne dire cofa alcuna dura, accio che nò 
para,che fiamo fméticati la modellia che habbiamo pmeflo di feruare,« dichia/ 
mo folaméte che l’ecccllcza tua singana grádemete nell’ordine delle cofe pallate, 
p che nò può eflfere che p quei tempi fi partilTi di Corfica il prefidio che fu longa/ 
mente dici hauerli tenuto,per che prima di fatta la tregua l’ufficio di* S*Georgio 
haueua mandato in quelli luoghi gente p domare Si p caftigare i ribelli,« quelli 

E che no volcuano patire il giufto iperio,ma p ciò che parlado breuemente para che 
nò vogliamo effere iteli,dichiamo che Rinucciodilecagia plògofpacioditépofi 
era dato lui có i figlioli Si con le terre fue in nofta ptettìone,« come bono Si fide 
le vaflallo Sbattendo p la Repub* fu morto con l’arma in mano, Si volédo i fuoi 
figlioli immitare il padre,« dar qualche pegnodella lor fède vennero a Genoa,« 
cògiuraméto fecero la fidelità all’ufficio di*S*Georgio,« vno de i fratelli fopradec 
ti no cotento Si no parédoli fufficiéte qllo ch’aueuao fatto gli altri ipetro di eflfere 
adonto in la famiglia de i d’oria,il qle poi càbioopinione,« porto da cafo il ripofo,
«  fmenticatofi la promiflion fua, Si di fuo padre ribello, «  fu pigliato dall’effer/ 
cito noftro nudato iui,« fu punito fecondo che meritaua la fua perfidia+Et fe tua 1
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Mafeita volc trasferire Quello tal huomò rie] numerò dei fitoi,e ¿»fa manifeftà che ' f  
fobico fono rotte le cóuétioni,p che in h  fecóda pace fi cótiene no eiler licito ad al .4 r
cuna delle parti accettare ne le citta,ne le terre, ne i fùdditi deH’alt ra parte,àcho/ *
ra che fi detterò fpótaneaméte.Ef cofi bifognacófèffareo che a noi e fiato licito p  
cedere córra Raffaello,« córra i fuoiyo fe tu rio nieghi batterli accettatile necelTa r 
rio che tu cófeiiyoro effere fiati accettati córra la fedeycontra la pace,« contra il 
giuramé:o*Ma i vero la friuola che fi adduce noi effere cófueti p efcufatione delle 
caule noftre allegate tal cofe effere fiate ¿»mudate dal magiftrafo di* S*Gcorgio«ó£ 
nó da noi,come le in vn medefimo*corpo vn mébi» incolpi l’altro mébro3quefta tal 
fauola certo e fiata lènta nófolocóaftutia, ma co vanita,pchenoi nó riabbiamo 
ne fcritto,nc detto già mai tal ccfa,5£ fe in le noftre litcre fi cóticne tal cofa dema 
diamo che fi moftrino,« che fi diano fondaccio che fiano teftimonio córra di noi, 
il che fe nó fera fritto,fera cofa chiara le tue litere pnó haueme potuto scolpare di Q 
cofa vera effere piene di vanita ói di fittioni,« tu nó hauer temuto di opare con 
tra la religione «  cétra il vicario di Chrìfto Si di ingannar Dio,che fera teftimo/ 
nio del patto da te rotto*Nei certaméte le cofe che ha comandato quel magiftra/1 
to,chc e nobiliffimo mébto della noftra RepuRPhabbiamo fempre laudate, SC co/ • "
me fe bifferò fiate fritte da nòi,fìamo fiati cótétiffimi che ne fiano Attribuite, ma 
iefponda fe puff l’eccellenza tua fe la tregua prohibiua noi punire i Colli noftri ri > 
belli,p che nò ti fei lamentato dal Papa authore della tregua,«  liia Sar ira ne ha . 
rebbe chiamato, SC noi hareffimo dato cófo di noi ! Per che non hai fu potuto fup/ 
portare il tipo dei fei meli,che fi contine in la tregua i Certo la troppo grade tua 
felicita ha caufato che fprezzatoi patti,la religione,« il vicario di Dio hai fiima 
fo>cbe ti fia licito irire ogni cofa, ma vegniamo a i pericoli de i Turchi, la caufa 
de i quali vai dicédo che noi friuorimo,«nó ti vergogni di nominar Turchi Ita / 
liani ilpopulo noftro Chriftianiffimo p beneficio del quale tu regni,« metfédoda 
bada quate cofe Si quanto eccellenti haoperato il populo Genocfe in Soria,quàdo M 
con arme Si có forza il Regno di Hieruiàle fu reftituifo a Chriftiani,« poi quate  ̂
magnifiche cofe ha operato quando fu necefÌario p vna parte defendere & poi re ' 
cuperare il predetto Regno,& mettendo da catola guerra cótinua,che duro die/ • 
ci anni che Genoefi hanno màtenuro p defenfione de i Chriftiani di leuante con/ 
tra Baifif proauo di iMaumetfo che regna al pfefente.Certaméfe Tortofa citta > 
nobile,Si molte belle cartelle,che fono nella riua del fiume Hebro,che furono vinti 
dalle noftre armate,« morto gli infideli peperà noftra,hannofottomeffoil collo . 
alla vera religione,« cofi ne i regni toi reflao,« nó fono fcdccllatc le veftiggia del , ,  
la noftra pietà,« della noftra religione,SC quello che l’eccelléza tua fi sforza d’at 
tribuire,cioe il primotrafifo dei Turchi di Afta i Europa,apprclTodi coloro ch’à> 
no vera cognizione dell’hiftorie e cofa da ridere « d a  ferii berte,p che e cofa certa 
che contendédo infieme per cagione della fignoria dei Principi Greci, vno che fu ‘ 
tacciato di Conftatinopoli hebbe ricorfo alla potenza de i Turchi,«  paftegio có -
lui,« pofferuatione de i patti SC delle cóuenf ioni ridiede p pegno la citta di Gaz 
lipoli con la fortezza,«p tal cagione grà numero de Turchi furono trasportati > 
di Bitinia in Affa*Ma (kpiamoche l’eccellentia tua ha grafo,« piu pilo vole,che 
fi parli di quella efpeditione la quale già tanto tempo hai diuolgafo che metri ad 
ordine corrai X urchi,« eia a noi nó e incognito efferegia circa tre ani che Tee.
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: . cclcnza tua ha promeflb armare SUxetciti per andare confra Ja ferocità di Tur
* chi,«  credeuamo facilmétedouer feguiref al efìetto,come che no fia alcúo Re fra
K chriftiani,il qle p la vicinifa debbia temere fáfo i picoli mrchefchi quàfo rii,par 

tefi di marrino Tarmata da Otranto,« la fera arriua in le piaggicene i porri di 
T u rch ie  ne cofermaua l’opinione di quella efpedirioe,che vedeuamo la Sicilia, 
«  la Sardegna effere cótinuaméte grauate di pagar denarie gli alti» populi an 
chora vedeuamo effere grauati di rributi incófueti,vedeuáo àchora pcedere acer 
baméte córra i facerdori «  religiofi,in rato che il pagaméro delle decime pareua 
cofa leggiera p cóparaf ione alTalrre eilorfionùEf era fama effer flati có ertorfione 
cógregari rati denari eh eranofufficiéti ad empire la voragine di CaribdhEt noi 
fra quello mezzo come certi della tua armata,ogni anno no habbiamo ceflaro di 
ibuenireai Chriilianidi leuàte co naui,có huomini,có arme,« co vertouaglie,ex 
horrado quelli có litere «  có ambaffatori afupportare animofamétele calamira lo 
ro/uggiógédo chefubiro vederianole forze di vn richiflfimo Re fufficiéte a fuga 
re i Turebi di la dal monte Caucafo,ma e Hata fato lenta quella tua efpeditióe, 
della quale tate volte ti fei vitato,che fe i pdetf 1  Chriftiani di leuante nò fuffero 

L  (fari aggiutatida noi nófolaméte có vna,ma copia armate, «  no haueffimo ibue
nuto al picoldloro,certo nó hariano fcapato che nó fullero entrati i boca del T«# 
co*Cófideri adóq? la pradétia tua,«  giudichi ql di noi fàuoreggi i Turchi,o iteri 
p  virtù dei qualimoire {fole X  moiri populi fono cóllanri in la fede di Chriilo;0  
veraméfe colui il qle e iìgno.re di riti floridi Regni «hacógregafo tato oro,che 
farebbe baílate a fare nó vna,ma piuefpeditiói,« laffa i populi p faluation de i qli 
Toro fi e cógregafo,in mano de i crudeliffimi inimici,De i noilri cittadini p amor 
de i qli tu dici mouerri,habbia quedo p cerro la* M*fua,che fempre che loro riror 

- ncrano a i fauii còligli, ritomerano in la patria,nó có mez zo delle tue forze,ma p 
noilra máfuerudine*Er defidererano X  fi fatano piu còro viuere có i fuoi con eqta 
& giulliria,che vnalfra volra ¡puare la fède tua»La guerra X  le minaccie tue ac/ 
cetfiamo có quello animo col quale habbiamo guerreggiar© recoTalrre guerre, X  
et iddio có piu cófidenza della diuina giuftiria,p che ella conofce qual di noi babbi 
piu fuperbaméte{prezzato la ragionerà giufbitia,la religione,il giuraméro,il vica 
rio di Chrifto,« efiò Dio;mandando in nei Tarmata tanto fuperbamente* AI re/ 
fiante delle lif fere tue non dareiho altra rifpoffa,fia pernon tirar Tepiftola trop/ 
po in longo, fia etiandio pernon parere ch’abbiamo fatto con animo di maldire 
quelloche ne ha conilretfofare la neceffifa,cioè di purgare le calonnie a noi op/ 
porte* Data in Genoa fidi* xv*di Settembre* M*cccclvi* > •

¿7 T  Seguita l’anno di mille quatrocento cinquanta fette,nel quale fu determinato
5 in cófiglio p caufa, X  perriuerenza della religione,che le naui X  gli altri vatìèlii 

no fi doueffero varare in giorno di fèfta comàdat a ,«  perche fi metteua ad ordine 
vna armata contra Catalani,della quale era deffgnato capitano Thomafino fire 
gofo,fu ordinato che le gallere doueffero effere di vintiotto banchi:« hauere céro 
feffanta fei remigatori,che fi chiamano voigarméte galeotti,« i cópagni doueffe 
ro effere quaràtaqtro,« la pda «  gli altri guadagni fi do&effero riparfirein que/ 
ila formaci capitano debba hauere la decima,« ricauata qfta decima il reftàte fi 
debba partire per metta vgualmcf e fra i padroni «  il comune,« della parte del ' 
oommune i configlieli dell'annata debbano tirare vn per cento*Et come che que

• Ila armata
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Ita armata della quale era capitano Thomafino fregofo,come habbiamo detto di <
Jbpra haueffi pigliato vna galeazza furono deputati al partimcnro della preda 
Odoardodbria,Ftacefco de camilla,Dominicodi promontorio,Si perche il Papa 
deiìderaua,8i  sìnterponeua che la Repub*fàceffi pace col Re d’Aragonrijlì man 
dorono doi ambalTatori a fua Santità* r
f i n  Panno di mille quatiocéto cinquata otto,remaneua la citta affai tribulata p 
le guerre ciuili8ip  le guerre molle dal Re Alfonfo,# né potédo il Duce Pietroha 
uer foccorfo ne aggiufo alcuno da i Principi d’Italia,cafcoqlì in difperatióc Si fu 
cóflretto di péfare di abàdonare la iìgnoria Si il regimenfo della citta, p die il Re 
Alfonfo era tato fdegnatocórra di lui,che ne a prieghidi Franccfco sforza,nc di 
qualéq: altri amici,mai fi puote placare có quelli Genoefi che alhora gouernaudo 
la citta,Si voleua ad ogni modo,che il Duce Pietro laffallì la iìgnoria #  che li A/ 
domi fuffero reilituifi in la parria*Et cofi del mefe di Febraro il Duce col cófiglio 
deliberoiono di darla terra al Redi Fràcia Carlo fettimo anrico inimico del Re 
Alfonfo lòtto certi capitoli,Si certe códitioni.Ft del mefe di marzo furono eletti 
|> adare al Re Marco grillo,Gioa*àbroiìo di marini,Gotardo (Iella,# Battifta da 
guano,Si fi deliberarono due naui che pori afferò gli ambaffatori i Prouéza*Et a 
yndeci di maggio venne Gioanni Duca d’Angio figliolo del Re Raniero di verfo 
Marfiglia,# la comunità fece la fidelità al Re di Francia i la villa fregofa,nel bor Dfdùione di 
go di*S*Thoma,Ia ql fidelità riceuefe il pnominato Gioani Duca di Angio Si di 9 fp°a 31 
Calauria,Si approuo i priuilegii della comunità,Si i priuilegii di*S*Georgio come ranca*
lì coteniua ne i capitoli,Si piglio la poffeffione Si il dominio della citta a nome dei 
Re di F rancia,8i fu riceuuto da i cittadini co grande honore,Si co guide alegrez 
z a ,#  li fu dato in mano la fortezza del Cailelletfo,# tutte le altre del diftretro 
di Genoefi fecódo le cóuentioni che s’erano fette*Et la citta parédofì liberata dal 
la tyrànide del Duce Pietro ftimaua anchora effer libera dalle guerre 8i da i tra/ ^  
uagli del Re Alfonfo,itimandoche egli no doueffì far guerra cétra il Re di Fran 
eia,ma la cofa fucceffe tutta aj cétrario,p che il Re Alfonfo né folamére né man p 
co di fer la guerra,ma icitato da Pietro fpinola Si da molti altri badegiari Genoe Attedio p m» 
fi Si qiì fdegnato diede opa di ilringerc la citta p mare 8i p terra, 8i a pena che re oi per terra 
il Duca Gioani era giófo i la citta che il Villamarino có la Regia armata venne 
fopra il porto di Genoa,Si diede le anchore in mare* L’armata era grolla,p che il ^ 1 
Re Alfonfo li haueua nudato vinti naui Si dieci gallere, oltra qlle ch’aueuane i 
mari di Genoa,Si erao beniffiino ad ordine di cóbatféti,di ciurme,Si di vettoua/ 
glie,a gli Adorni anchora crebbe l’efferciro p ferra,tal che da ogni parte Genoefi 
fafigati delle pcedéti guerre,erano piu fetigati che mai, Si il Gouemator Gioani 
riduffe tutte le naui di Genoefi nel porto,8i ferro quello cé cathene,có traui,Si col 
pfidio Francefe, Sicéifoldati eh’aueuano militato fottoil Duce Pietro guarda/ 
ua la cifra,Si né manco in quella guardia feruirfe della pfona di effo Pietro,come 
che i le colè dell’arme fuffi valente Si ingegnofó,# fra quello tempo il Re Alfon/ 
fo s’infermo Si non dimeno non omiffe cofa alcuna che filili pertinente a quella 
guerra, Si pareua che non attendeffi ad alno tanfo era accefo l’animo fuo confra 
Genoefi, 8i  tanto era il fuo defiderio di fuggiogare la citta,Si finalmente il primo 
giorno di Giulio mori,8i fucceffe nel Regno Ferrando fuo figliolo illegif imo,Si re
florono gli animi Si le forse de gli affediatori fmarrite Si deboli,# gli animi de gli
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a {Tediati crebbero & s’ingagliardirono, ài Pannata del villamafino coli come 
era cogregata Si miffa infieme di diuerfi luoghi, coli anchora fi difperfe in piu SC 
piu luoghi,parredoli qfi come fe ne fuggiti!« Gli Adorni etiadio à i Gicà» Philippo 
di flifeo leuomnoPafledio dalla citta,SC nó paiTorono molti giorni che Bamabe Si 
Raffaello adorni,come che non fuffero vfati alle fatiche,Si p il dolore della morte 
del Re a loro amicitfimo,Si p parerli che quella morte gli haueffi Ieuato la vitto/ 
ria di mano,pafforono di quella vif a«Et la citta fu oppreffa da gradiffima peli ile/ 
tia generata(come fi crede)p il cótinuo affedio,S£ p il macamento delle vetfoua/ 
glie,la ql peftilétia poi che fu màcata,8i i cittadini furono ritornati in la citta,fi 
perfeueraua in riformare il fiato della Repub* Si mancando 1 denari del publico, 
il GouematorGiodni fi fece preflare fomma di denari a cittadini priuari, Si per 
che no erano a fufficiétia p far¡sfare al numero de i foldati, che bifognaua tenere 
cótinuaméte i la citta p cagione de i fbrufciti,mado Danielb Si Rifo Napolitano 
al cote Fracefco sforza che li pllaffi denari,accioche poteffi mantenirela citta in 
fino a fato che li folli fatto ¡puifione di F racia«Et F ràcefco il qle era liberaliffimo 
anchor che la vicinità di F racefi nó li foffi troppo grata,nó dimeno mudo a dona 
re al gouernatore Gioani vna gra quàtita di denari* Et Pietro da capo £regofo>iI 
quale sliaueua ritenuto la terra di Noue Si la terra di Voltaggio in luogo di pe/ 
gno p vna parte de i denari che gli erano douuti p hauer dato la fortez za di Ge 
noa al Re diFracia,vedédochei denari a lui premi® nóglierao pagati moilto 
già fdegno co parole di animo cóturbato«Per la qual oofa i fratelli Si i paréti Tuoi 
forano bàdeggiati,5i màdati fora della citta «Et queita cótenéza di Pietra gene/ 
raua fufpitiSe Si timore al gouernatore Si a gli altri che fàuoriuano il fiato di Fra 
cefi«Et reftado Pietra in quello fdegno cétra F racefi,màdo piu Si piu volte a Mi/ 
Iano da F ràcefco,dicédoli che gli era fatta guide ingiuria,fia p che non gli erano 
pagati i denari a lui douuti,fia p che i fuoi erano fiati fcacciafi della citta,8i che 
p ciò egli nó reftaua obligato ne a Genoefi ne al Re Carlo,p che nó gli erano fer/ 
uati i patti,Si che l’animo fuo era di mouer guerra a Genoefi,Si che ponto no du 
biraua fe era aggiutato di qualche pochi denari di edere pftaméte intradutroin 
la citta, Si di recuperar il principato di quella Si tato piu quàto che haucua amici 
in gra numero détto Si di fora,quali tutti erano fimoreuoli allafua fattione«Et il 
Duca Fracefco poi ch’ebbe vdito piu Si piu volte le paiole di Pietra, anchora che 
li foffi molelto che Franccfihaueffero la lìgnoria di vna cofi nobile Si richa citta ' 
Ci a lui tanfo vicina,Si anchor che fi riputaflì officiò,che quelli della cafa d’An/ 
gio con i quali era fiato Tempre congionto in amicitia haueffero attefo alle cofe di 
Genoa fenza comunicarlo con lui,non dimeno non volfe accetar cofa alcuna che 
foffi contra il fiato Regio,Si fece intendere ogni cofa a Ferdinando Re di Na/ 
poli,al quale parcua che rocaffi piu la cofa che ad alcuno altro,cercando quelli di 
Angio leuarli il Regno«Et mentre che fi trattauano quefte cofe,il Duca Gioanni 

' ch’era Gouernafor di Genoa delibero tentare la recuperatone del Regno di Na 
poli,confìdandofi affai dell’aggiufo che fperaua hauere dalla citta di Genoa, ma ' 
prima d’ogni cofa cerco di finii amico il Duca Fràcefco,& li mando a Milano per 
tal effetto doi ambaffatori,i quali non puotero ottenire cofa alcuna da effo Fra 
cefco,per che non fi volfe partire in modo alcuno dall’amicifia del Re Ferdinàdo, 
Ilqual Re temendo grandemente che Gioanni doueffi dare grande impedimento

alitato
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al fiato filo,tentò di fcacciare la cafa di Angioda Genoa.# indufTc Pietro da ca/ 
po fregoJb a mouerli guerra,#  li nudo funima di denari p congregare il campo* ’ 
fiCPalare cofe neceflàrieinPoppugnationedella citta* ,, i5. . . ..■ ' $
P'Ef in lanno di mille quatrocento cinquanta noue,delmcfc di febraro-, Pietro poi 1 4 ^ 9  
che hebbe congregate le gente,# poi che fi fu accordato co Gicàni philippo de ili 
feo grande inimico di Fracefi fi molle da Noue,# paliate le montagne dellApe/ 
nino s’accapo in la villa di Albaro,Si il Goucrnafor Gioani,anchor ch’aucffi in la 
citta gran numero di foldati,#chefuffi gran fama che tutto il populofulfi in fa/ 
uore di F race fi, no dimeno per che giudicami nò eflcrc ben fatto opponere la mol/ * 
titudine volgare a i ibldati vecchi #  li pedoni a i caualli, af tendeua a guardare 
la citta,no curandoli di cóbattere con l'inimico,nò oliate che fi facclvero alla gior 
nata qualche poche fcaramuzze.Et fu dechiarato Pietro fregolo ribello Si inimi/ 
co del fiato Regio,# del mefe fopradetto fu deliberato i còfiglio di dar ioccorfo al 
fignor di Metelino,p che pareua che il Tureo fi voleffi mouere córra di qlla Ifola,
8C del mele di marzo fu còmiffo al podefta che doueili pcedere cotra Geòrgie vno 
de i Marchefi del Carretto feudatario della Repub*p che haueua occupato p for 
sta il cafiello di Cedano i la diocefi d’AIbéga,# del mefe d’A gofto i cófoli di Sibi/ .
|ia fecero incèdere alla Repub*come Paulo Défuro haueua pigliato p forza la na j  
uè di Vrbano di Lede Si fi era fatto nominare capitano,# fi dubitaua,che nò fa/ 
cedi dóno alla natiòe,# il Senato delibero di puedere Si di rimediare alTinfolétie 
di edb Paufo*Et p che la Reputerà in qlche cotrouerfia col Re d’rngliterra,# fi 
era fatta phibitione,che alcuno nò nauigafiì in quella Ifola,del mefe di Setrébre 
fi fece tregua p qtro anni col detto Re d’Ingliferra,il qle haueua detenuto i mcr 
cadati Si dato qlche dano a quelli*Et fi fece i quello anno decreto di dare ogni fa 
uore alPinqfitore de gli heretici,# p quefti tépi era vn corfaro maririmo Battifta 
aicardo fopranomiato Scarinchio del Porfomorifio,# del mefe d’Agofto la còmu 
nira adbldo due gallere del detto Scarinchio p fpacio di doi mefi p peio di fei mil 
iia lire,# la citta haueua ottenuto dal Re di Frada che Rinaldo gouematore di 
Afte doueffi venire a Genoa con trecéro caualli,# il Re Raniero anchor di verfo 
Prouéza doueffi mudare trecéro eletti pedoni,p le qlcofc Pietro(prima che que/ 
fto foccorfo giógeffi alla citfa)cercaua co ogni ftudio entrare i quella,veniua alcu / 
na fiata di notte #  metteua le fcale alle muraglie,alcuna volta fi appifimaua co 
tutto il capo alla citfa,daua opa di fpauétar li cittadini,# ftaua co guide atfétio y
ne afpettado che in la citta fi leuaffi qualche tumulto,ma la volóra de i cittadini 
erainclinatillima a feruar la fede al Re, #  erano tuffi vmfi a defendere la citta 
cotra i badeggiati,# vniuerfalméte tuffi haueuano in odio Pietro,in tato,che co 
ciofia che giorno #  notte ciafcaduno co Parme indolio fi aftaticaffi,nò fu pero mai 
alcuno chefuffi acculato ne fofpetto di traddimento, #  p che fi diceua che il Go 
uematore d’Afte fopranoininafo fi approlTimaua co gni numero di caualli, Pietro 
#  Gioa*philippo co Felle rei fo tutfauia s’accoftauao alla citta,ma il Gouernatore . f 
Gioani nò gli fàceua copia di cóbattere,# cò le baleftre dalle muraglie fi defende 
ua*Et fi dice che Gioa.philippo flifeo indutto da vna vana dimoftratióe,# da vn ....
furore giouenile fi accollo a i borghi della citta piu che nò era cóueniéte,# fu feri • __
foda vna colubrina,# portato in capo,mori fra poche hore,pia morte del qle la X ■<.
nottefequétefu qualche tumulto nell’elTercito di Pietro^p che Qrla'do #  Uberto

.....• -- • D ufi
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fratelli di Gioà.philippoSi Giacobolor nepotepòco'Scordati inffeme abadonoro 
no l’effercito,8£p diuerfe vie andoronop occupare le terre de i flifehi ch’erao fiate 
lòtto il dominio di Gioa*philippo,8£ co loro àdorono molti foldari,8i molti huomi/ 
ni della riuera ch’aueuao feguito Gioa.philippo abadonorono l’eiTercito,la ql cofa; 
vedalo Pietro,# parendoli effer reflato co poca géte,leuo il capo di notte Si andò 
Si piglio niòla di Seilri co la fortezza p forza,come che fuffi difefa da poca géte, 
8C ritorno poi a Chiauari Si con lufinghe Si promiffioni tiro gli huomini di quel 
luogo alle fue voglie,& Rinaldo gouernatore d’Aile già era arriuato con i caualli 

* fopradetti,# noli detenne troppo nel paefe, fia p che il foldo della gente d’arme 
già era finito,fia anchora p che Tufo de i caualli no pareua troppo neceffario in le 
vie pietrofe della Riuera di Genoa,Si la citta vnitamentedelibero di pfeguitare 
Pietro fregolo Si di ricuperare le terre ch’aueua pduto,# fi armotono dieci galle 
re Si due naui de i denari dell’auarie de i cittadini, delle quali fu fatto capitano 
Gioanni coffe,baron di Proenza,# co quella armata 8C co la gente p terra lì ricu 
pero,prima la fortezza di Portofino,# poi la terra di Chiauari, 8i poi niòla di Se 
Uri con la fortezza.Et Pietro vedendo che tuttauia le cole fue peggiorauano,Iicé 
fiol’effercito Si egli rirorno a Noue+Reilaua p compimento di quella vittoria ri/ 
cuperare la citta di Noli,la quale era beniffimo guardata dalle genti di Gioanni 
March efe di Finaro*Et cófiderando lanatura del luogo, Si che facilmente potè/ 
ua effere foccorfo Si pof eua ellère difefò, panie ben fatto p il preferite no tentare 
quella imprefa,ma la fortuna la quale molte volte domina in le cole della guerra,' 
fece focile quel che ciafcaduno giudicaua difficiliimo,le gallere Si le naui fopradet 
tc già erano difarmate, Si vennero dodici gallere dii Re Ferdinando fotto il capi 
taneato del Villamarino,Si dónificauano la Riuera g rudemente,& p caufa di le/ 
uar la panatica fi riduffero nel porto di Noli,Et Genoefi deliberorono di riarmare 
Si affaltare il Villamarino all’improuilla,# fubito fecero guardar le vie Si ferroro 
no le porte della citta,accio che l’inimico no potetti «¿prendere quello,che fi foce/ 
ua in Genoa,Si co vna miranda preflezza infra pochittimo fpacio di tépo furono 
miffe ad ordine dieci gallere, Si partirono dal porto a mezza notte, Si co profpero 
vento nel for del giorno gionfero alla villa dell’armata inimica. Et il Villamarino 
veduta l’armata,Si fpauentato da vna tanta nouira,tagliati gli vili o fia le corde 
delleanchore,diede a fugire in alto mare, Si p beneficio delle reme Si p lagilita 

y delle gallere fcapo di tanto pericolo,p che le gallere Genoefe come che bifferò no/
, uamentearmatenpIpuoteroaprendere,8Cfomoiononelportodi Noli,&al pri/

mo impeto occuporonola citta Si la fortezza,ne il Marchefe di Finaro hebbe cò 
modita di foccortere a quelli di Noli,p che come habbiamo detto la cofa fu fotta 
con mirabil preflezza.Doppo quelle cofela citta Si la riuera reftauanoin pace,Si 

- Gioanni volto tutta la fua mente alla recuperatione del Regno di Napoli, Si mol 
ti baioni del Regno,fra i quali era Gioàne antonio principe di Taranto exhorta 

.  uano 8C chiamauano Gioanni a quella imprefa,# a lui non panie di perdere tata
Ageiuto di occafionc>anzi di 8° ^  quelIa ® cercare tutte quelle cofe eh’erano necelferie a 
Grno«i£ ria fucila imprefa.Et già il Re Raniero luo padre armaua in Marsiglia dodici galle/ 
equi (tare eJ re re, Si diceua douer mandar denari al figliolo Si fi vociferaua che il Re Carlo di 
gnodiNapo/- Francia aggiuteria il Re Raniero a quella imprefa.Et Gioanni domando aggio 
k  toa Genoefi, a i quali fendo vniuerfelment e grato,deliberorono di darli, Si li die/

* '•» dei© dieci

■t.

'*■ -

i



Q .V I N T  0 « ' Car» COXITI#
dero dicci galtere #  tre naui armate per tre meli #  feffanta miffia ducati doro 
de i denari di*S*Georgio,i quali molte volte fi foleno efponere per le fpefe publi/ 
che,li furono àchora preftati moiri denari da cittadini particolari,a i quali come ; 
e detto di (òpra,Gioanniera tanto grato che molti volontariamente fenza edere 
jicchiedi l’accommodauano di denarùEt dell’armata fatta i Marfiglia #  di quel ' 
la cheera fetta in Genoa iniìeme fu fettocapitano Gioanni coffa* Et già in Ge/ 
noa era arriuafo Ludouico valla mandato dal Re Carlo p gouemare la citta, &
Tarmata era ad ordine p partire,# fubito s’int efe che Pietro Fregolo cógregaua 
di nouoPeffercitop ritornare a Genoa,# quella noua fu vera,per che il Re Fer/ 
dinandogiudicaua p quella via poter impedire,che Gioanni n6 andaffi allìmpre >■» 
fa del Regno+Et Pietro difeefe col campo in la valle di Poceuera vicino alla citta 
quatto mig!ia*Et Gioanni fi deteniua in la citta #  feceua guardare le muraglie 
diligentemente,come haueua fettoin la guerra precedente*Et Pietro vededo che ,
Tautonno s’approflìmaua,dubitando chel fiume di Poceuera nó ingroffafli,# du/ 1 
bitando n6 poter retenire i foldati poi che fuffì cópitoil tempo delfoldo loro,deli 
bero di prouar la fortuna fu a#  affaltare la citta, #  intendendo p iu #  piu volte 
dalle fpie che la citta era beniifimo guardata da ogni parte, non trouaua modo - 
di pigliarla,# andaua téporigiandopiu predo cercando che trouando occafione* ■
Et fra quello mezzo l’armata fi partite dal porto per perfeguitare le naui del Re • 3  
Ferdinando,le quali fi diceua eh’erano in Ligomo* Et vedendo Pietro che la par Bellica afturia 
lenza di quella armata haueua fpogliato la citta di vna gran parte del prefidio, di Pietro f«y 
delibero di no perdere quella occafione #  quella opportunità, #  il terzodecimo 
giorno di Settembre venne di notte,# fece Ilare vna parte delTeffercito nafeofa . 
ne i bufehi che fono vicini alle muraglie della citta, & egli andò circondando la 
muraglia,# vedendo che le guardie erano poche #  rare,# parendo che le voci lo 
ro dimollraffero fonno #  llrachezza,fece armare tutto Teffercito,# co gran filen 
tio miffero le fcale alle muraglie,# entrarono in la citta gra numero di foldati fen 
za effere vditi da alcuno,# diedero adóffo alle guardie, che dormiuano, #  ogni 
cofa in la citta fu piena di fpauento,# rotto il portellodella citta, entro détto tut 
to l’effercito Koccupo il poggio domàdato Pietra minuta,# Gioani vedendo che 
l’inimico gli era entrato in la citta,fu pentito grademenfe d’hauer mandato Par/ 
mata verfo il porto Pifano,# no dimeno accioche non pareffi fpauentato,con ale 
grò vifo piglio l’arm e# fece armarei Tuoi, #  ordino che ciafcaduno doueffiben 
guardare il luogo a lui deputato,temédo che l’inimico no occupaffi qualche altra 
parte della citta,#  egli con i fuoi foldati #  con alquati cittadini andò córra Tini 
mico# fi fermo nel luogo che fi domanda il guaftaro,nó giudicalo ben ferro mó ' 
tare il cole di pietraminura,temendofemprechereffercitodi Pietro non fi fon/ 
deffi in piu luoghi della ciffa,Ia qual cofa nó fecero,per che era di notte,# fi co 
batteua dalla fonga con baleilre,#runa parte #  Taltra ftaua con fperanza K con 
timore*Pietrofperaua che la fettionfua doueffileuarfi in fuo feuore* Et Gioàni 
temeua affai di quello che Pietro fperaua,ma cótra l’opinione dell’uno #  dell’al q  , '
troilpopufoGenoefe p quellotempo fece granprouadella fua fidelità# della Bacchia in 
fua conilantia,p che non fi Ieuo tumulto alcuno,# poi che fu fetto ilgiomo,com/ Genoa. 4 
batterono le parti infieme virilmente fecondo che coportaua la natura del luogo, ■ •
# a  PietrodiedegragfouamentoilcokdiPiemminuta*EtiFracefiquado era • ■
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né vitati fi riduceuano dentro dalle muraglie vecchie,# eranó ef iandio difefi dal 
caftellettoil quale fignoreggiail guadato,# era quefta battagliatra lemurevec 
chie #  le mure noue della citta,#  fi dice che molti già defperati della vittoria ex 
hortauano Gioanni,che fi ritira ffi co i fuoi nel Caftelletto,a i quali rifpofe che non 
era anchor tempo di pigliare quefto configlio,anzi con gagliarde parole #  co ale/ _ 
gra fàccia parue,che indouinaffi la vittoria che era per otenire,# fendo la cofa in 
quefti tennini,fi diuulgo neff’effercito di Pietro,che in la citta fi gridaua Adorni, 
Adorni,# fu veduta entrare nel porto vna gallerà,in la quale veniua Paulo ador 
no,cofa ch'era fiata ordinata da Gioanni per poter opponere la fattione Adorna 
alla Fregofa fc fuffi fiato bifogno,le qual cofe come furono intefe da Pietro,fi dol/ 
fe grandemente,# quali difperato della cofa fua delibero di defcédere del cole di 
pietraminuta #  affaltare lìnimico,# certamente no fu ben configliato,conciofia 
che abancfonaflìvn luogo fecuriffì'monel quale fi poteua detenire có gran terrore
#  quali co defperatióe dell’inimico,# metfeffi la cofa fua ne i Filaci cali della fòr/ 
tuna* Ma quefta nouifa,che fi era fparfa nouamente, della fattione Adorna fece 
che Pietro cupido di gloria,# cupido di regnare, feguite,nó la ragioe ma il fenfo, 
per'chedubifaua che con le fue fatiche #  della fua gente i fuoi aduerfari acqui/ 
ftaffero il principato della ciffa,dalla quale molte fiate egli gli haueua {cacciati,
#  fubito co vna banda di eletfi'iòldafi fi mofle per occuparla porta di*S+Thoma
#  per lattarla ben fornita con opinione anchora di pigliare,o almeno di {cacciare 
il nouo gouematore Ludouico valla dalle llantie di* S*Thoma,pernon laffarfi al/ 
cuno inimico dietro,# coli di potere có tutto l’effercifo affaltar Gioa*ma no li riu 
feite il difegnojp che Ludouico fubito che vide venire gli inimici fe gli fece icótra 
animofamére, # fu  ributato Pietro,# cóftretto ritornare da i fuoi,# approdimi 
doffì alle mure vecchie, vedédo effere aperta la porta de i vacca, #fenza guardia 
alcuna,entro in l’altra parte della citta cioè fra le mure vecchie fra gli inimici, #  
latto p guardia d’una porta vna banda di caualli,# con loro Maffino fuo fratello, 
ì# Galeotto fuo cugino,con cómiffione che doueffero ben guardare la porta, ma 
loro o che.fuffero fcacciati dalle faette,o che non fi fàceffero conto del comanda/ 
mento di Pietro,incitati dalla cupidità della preda abadonoronola porta,la qua 
le occuporono F ranceiì.Et Pietro abandonafo da coloro chel doueuano feguire,re 
fio ferrato in la citta accópagnafo {blamente da tre caualli in mano dell’inimico,
#  vedendo che non era modo di ritornare a i fuoi,’#  che non fi poteua ridure .in 
luogo alcuno fecuro,diede de i fperoni al cauallo #  difeorreua per la citta come fu/ 
riofo #  quafi come paz zo,cercando di faluarfi in qualche luogo,# li ©ccorfe Gioa 
ni coffa,accopagnafo da poca gente,# cognobbe Pietro allìnfegna che porfaua 
fu l’elmo,# il Coffa il feguiua oftinataméfe,# Pietro tuttauia fijgiua,# a'do alla 
porta de gli herchi credendo potere vfeir fora p quella #  cofi per beneficio del ca 
ualfo fuggirla morte,ma la porta era ferrata,# fu conftretfo ritornare a dietro,# 
il Coffa fe gli approfljino #  li diede doi colpi della maz za di ferro fu la tefta, ma

E Per beneficio del cauallo Pietro fcapo #  ritorno infino alla porta di* S. Andrea, #  
Pietro frego^ iui fu ferito #  quafi peftafo da certe pietre che li furono tirate dalla fommita di 
fop k moke certe cafe molto alfe,# caualco anchora vn poco auanci,# vicino al palazzo ca/
noamoito, f00 ferifo,# fu portato nel palaz zo piu morto che viuo,# infra poche

bore lenza aar rifpofta ad alcuno mori,# poi la morte alquiti cittadini,ch’erano
* fiati da lui
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(ta^ida luí ingjuriati diedero alquante ferite a! corpo fuo già exaníme Si foralm¿" p 
te morro. L’eltercito di Pietro poi ch’ebbe intefo il pericolo del Tuo capitari) &  poi Fusa R ruma 
fa cradel morte difperato in tutto della vittoria iì miffe in fuga,Sí de i pedoni fu/ ddl l'incito 
tono morti aitai,alquanti feriti,8i pochi vfeirono falui fora della citta* I caualli fu ir^ ol °- 
rono quali tu tti prefi,Si fra loro Sigifmondo brandolino figliolo di Alberto,il qua 
le fu incarcerato* Mattino fratello di Pictro.Si Orlando de flifeo furono etiandio ,G
preff, Si li fu fagliata la telìa,Si il Duca Gioanni gouematore di Genoa hauura 
quella vittoria,parendoli che le cote della citta reilaflero pacifiche,nauigo del me do de t i/feo 
fe d ofobre co 1 armata alla rccupcrationc del Regno di Napoli, nel qual Regno decapitati in 
fi detenne piu Si piu meli,Si la fortuna fua fu varia p che diede molte rotte al Re (° cno-1> 
Ferdinando Si li lcuo molte terre,Si quafi che ricupero tutto il Regno* Ma final/ 
mente il Re Ferdinando reftofupcriore,Si Gioanni fi riduffe in l’Ifola di Ifchia,
al quale il padre mando dieci gallere Si con hauev perduta la citta di Genoano/
me diremo appreflò)8i  vna gran parte del Regno, fenc forno a cafa fua doppo
fei anni che di quella s’era partito*Per quelli tépi Barthobmco pernice mercada H
re Genoefe nauigando in cerco Fi fola di Enana o fia d’Ifchia cognobbe che nella
piaggia erano molti fcogli alumminofi cioè atti per fere ahimè,8C piglio parte di caco nl j r¡j.a
quelli 8C li fece cocere in la fornace,8i riufeite alume ottimo,Si coll Bartholomco r
dalla citta di Roccho di feria,doue haueua negodato piu anni riuoco í Italia Far urc j’ajumc.
te di fabricare Palume la ql già p grà fpacio di fépo era morta Si fiata í tenneilà.
f  Nelprincipio dell’anno fequente cioè di mille quafrocento fcffanta, in la cirta « 4  6 o ■
!e cofe erano quiete Si nò fi parlaua di guerra,anzi fi atfcndeua alla negofiatio/
ne Si alla mercantia,Si moleftando Ludouico fregolo la citta, Si domandando il
pagamento di nouanta millia lire,che gli erano(fecondo che diceua'ìdouute, fli or
dinaro di còponerfi con lui,Si per che Scharinchio,deI quale habbiamo parlato di
fopra corfcgiaua,8i feceua mali a {fai,fu ordinato di reprimere l’audacia fua, Si fi !
atfcndeua alFacrefcimenfodelmole,Sidelporto*EtlaRepub,feceruinarele for Aldumefo»
rezze eh’erano a Mulazana Si a Camogli,alla Stella,Si alla Pietra, Siqfio orio
Si quiete parturi difcordia,perche il publico rcmancua in tutto pouerilfimo di de j, orj mc¿¡,
nari per cagione di tanteguerreSiditantcarmatefequitene i tempi palliti, la uvpub.
Si nò fi f rouaua piu modo nc forma di f rouar denari,Si tutto quello che fi fpende
ua nelle prouifiòni neceifarie vfciua parricolarmentedalle borfede i cittadini,
cofa a bro molto molefia* Sendo adonq; i cittadini grauati da quelle córinue aua ■* . >'
rie o fia da quelli continui f  ribuf i,cercauano con auidifa di rrouar qualche via p
mezzo della quale fi porcllero liberare o almeno aleggerire da quelli tributi, Si
auarie,5i alcuni ricordauano che fi metfeflero noue gabelle,Si del rif rafodi quel/
le fi fuppliifi alle fpefe publicc,Si quello ricordo Si parere era approuato da i nobi
Ii,8i da i richi*Et per còf ra la plebe reclamaua,dicendo che quella via non era al/
tro fe nò mettere fu le fpallede i foli poueri,queIche doucua clTcrc comune a i rie/
chi,Si a i poueri,8i reftaua la citta in gran còfuffione,Si la plebe gridaua Si mor
moraua,8i pregaua il gouernator Regio che nò permeteffi che i poueri follerò tal
mente grauati,8i tutfauia crefceuano gli odii,pche nò mancauano de i cittadini
cupidi di cofe noue,Si a i qli nò piaccua la fignoria Regia,Si nò dimeno p che co
múñemete la plebe fenza capo grida aliai 8i opa poco,pareua che nò fotfi da du/
bitare;8i che nò fuffi pericolo di cofa alcuna pertinente alla mutatione del fiato.
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trg t pannò di millequatrocento feffanta vno,mori Batfiftà fiella fcriftore dé gli 
annali.Et il gouematore Ludouico dalla valle còmiffe la cura di fcriuere a Gofifte 
do di albaio notaro* Et volendoli il Re feruire di alquate naui grolle per far guer 
ra ad Inglefi,fi fcufola Repub. per cagiòe delle perfone SC delle robe che erano in 
Ingliterra, 8C furono aprefentati tre ambaflafori che erano in la citta per il Re,1 
di tre vedi longhedi feta,vna di carmifino,vna di violato,S£ vna negra.Erano al 
cuni ch’ariano voluto chefullero abrogate SC leuate via le franchez ze delle gabel 
le SC dell’auarie,che molti nobili SC richi haueuano,accioche i carrichi della Repu 
blica partiti in piu gente fullero piu fupportabili,& non fàceuano conto che coito 

piffe 6i diiien ^  erano frati fatti franchi per li benemeriti loro,Si fendo la cofa i quefti termini,
b ì̂ Genoa c5 non mancauano le continue ri He, SC le continue diffenfioni,8C furono fcritte litere 
tra nobili, al Re,SC pregato il gouematore che voleffero vedere di concordare quelle difeor/ 

die,8C non feguiua effetto alcuno,Si la plebe tuttauia pigliaua maggior audacia, 
6C quafi ogni giorno fi congrcgaua il confìglio,iI quale fi rifolueua in contentione,

' Si in perdimento di tépo,6C a noue di marzo cóuenneto infieme i magiftrati pie/ 
bei per deliberare qualche cofa fu quelle controuerfie,8C per che fi parlaua con po/ 
co ordine,come e vfanza del vulgo,8C erano piu coloro che fi lamentauano dell’in 
gurie della nobilita,che quelli chi cercauano di dar rimedio alle cofe coli tribulen 

L te,8C no mancauano,come e detto di fopra molti cupidi di cofe noue che incita/
Furiofa «me uano la plebe,Si fi dice che vn giouane di vii códitione SC poco conofciuto, excla/ 
riu di vno mo gf dilTe che nó era bifogno di tanti còligli,Si che quelle contròuerfie hariano 
guniant p e/ gne ̂  ja fpada,6C dette queile parole falto fòra,SCgrido,all’arma,Si non dimeno 

per quella voce nò fi fece tumulto alcuno in la citta, ma come quella voce fu inte 
fa nel borgo di. S. Stellano,tutti i feditiofi Si cupidi di cofe noue leuorono l’arme, ■ 
8C fornirono le torri della porta di* S. Andrea, SC dicemmo non hauer leuaf o l’arme 
contra il fiato Regio,ma fedamente per defenderfi daH’ingiurie che gli erano fiat/ 
te,Si nò faria fiata di tri cult a alcuna a reprimere quello tumulto,fe il gouernator 
Regio,come gli era cóffgliato al principio,haueffi fatto refiftenza al furore della 

. plebe,ma il gouematore fu pigro,6C cerco co parole mitigare quelli,ch’aueuano le 
uato l’arme, Si nò fece proferto alcuno,per che tuttauia il numero de gli armati 

Tumulto dv crefceua in la citta,Si fetto che fu notte ogniuno fenza paura alcuna leuo l’arme, 
arme nel pô  ài la mattina fequente vedédo il gouematore effere accefb in la citta il foco cofi 
pulo di Ge/ grande,giudiconópoferloafmorzarecòparole,neliparuecofafecura ailaltar co 
noa» l’arme tanta moltitudine di gente, Si fi riduffe co i fuoi ordinatamente nel Cafiel

letto,SC non mancauano huomini da bene che exhortauano il populo a deponere 
l’arme,SC fra quefto mezzo entrarono in la citta co vna cópagnia di vilani Paulo 
fregofo Arciuefcouo di Genoa SC Profpcro adorno,Si poi l’entrata loro maco a gli 
huomini da bene ogni fperanza di poter còcordare le cofe,Si i Fracefi furono iene 
ciati SC ridutfi nel cafielletfo,8C la parte fregofa SC la parte Adorna cótendeuano 
infieme per oftenire il principato della citta,SC fi cóbatrete in piu luoghi,SC eia/ 
fchaduna delle parti daua opera di acquifiare la fortez za in fuo dominio,paredo/ 
gli che hauuta quella nò li doueffi mancare il principato,Si come hanno aderma/ 
to molti per opera de i Spinoli,i quali co tutta l’altra nobilita erano fàuoreuoli al 
fiato Regio,fu fatto fecretamente patto col gouematore,SC cò la parte adorna,8C 
ordinato che da vna parte Profpero cò i fuoi,SC dall’altra parte i Francefi douelfe

ro aflaltare
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ino affalfare FArchiuefcouo,« coli fcacdara la parte fregofa,la citta di nouo lì do/
netti dare in mano del Gouernator Regio,«fono alcuni che tengono quella cola
per dubia,Ia quale non pare pero incredibile a moiri,per che vna gran parte teme
ua,che fe Paulo otteneua il Principato,haria facto vedetta del morto fratello, 51
che haria voluto repetere i denari,che domandaua il detto fuo fratello,ma e cola
certa che quella notte Paulo per quelle fufpitioni fi ridulfe in le móragne propin/
quealla citta,Si afpettaua il fine della cofa,8£ poi che fu fatto giorno, quelli della
parte fregola cercauano di farli beniuoli la gente quanto poteuano, «  difemina/ *
uano,che tutto quello che fi trattaua era fatto per opera de i nobili in danno del/ ■
la plebe,! quali nobili poi clPaueffero fcacciata la parte fregofa,hariano fcacciato
anchora la parte Adorna,« metteriano la citta fotto Fracefi,i quali hariàno vìa
toogni fpecie di crudelifa,« coli mediante quelle parole il popub ria (fonie Far/
me,SC fi congrego il configlio,nel quale indiferenremcntc cóuennero gli Artegia/
ni.,« furono eletti ottocapirani artegiani,a i quali fu data piena balia del regime
to della citta,poi deliberorono di cóbattere la fortezza,Se fra quello inez zo fi trac
to Se fi fece concordia tra l’Adorno 8e il F regolò,Se ritomorono in la citta Paub
Se Profpero,« il giorno fequenre cioè a dodeci di marzo gli otto capitani abando
tioronoilpalazzo,8erellolacittafenzarcftore,6econuocatoilconfiglio fecondo
l’ufanza della citta in prefentia «  col fàuore di Paub Arciuefcouo fu eletto Duce Proipcro a,
Profpero adorno con quatrocento tréta fei voci lòtto le regole del Duce Geòrgie domo ejjerco
Se del Duce Rafiaelb Adomi Tuoi precettori,« cocordate in quello modo infìeme Once di L</
le due fàtrioni, di comuni confenlò fi comincio ad a (Tediare il cailelb, Se il fecondo noA
giorno di maggio fu eletto prefidente delPufficio della Podellaria della cita Bari/
ila giulliniano,« a otto di maggio fu daf ta la gallerà della guardia a Guliano de , , ‘
i franchi magnerri*La citta non in tutto cocorite Se era exhaulla di denari,Se nò ■>
li pareua ebe haueffi tutte quelle forze cheli bifognauano per far guerra con vno  ̂ ' '
Re potenfiffimo Se p cóbattere vn callelbdi Sitojdi muraglia,Se di prefidjofbr/ '
tiffimo,« giudicorono efferc neceffario domadar aggiuto foreftieio,« manderemo
al Duca di Milano Fràcefco sfòrz a a pregare che li voleffi aggiufare di foldatì fo/
reilieri,8e di tutte quelle cofe eh’erano neceffarie p cóbattere la fortezza* f  u fan
to piu grata quella domanda a F rancefco quanto che conofceua chiaraméte effe
re in fua mano cariare della riuera di Lyguria Francefi, eh’erano inimicial Re
Ferrando 8C a lui,Se anchor che conofceffi che p molte cagioni quella imprefa per •-#
teniua piu al Re Ferrando.eh’era molcftato da Francefi che a lui,non dimeno p
che il Re Ferrando era oppreffodalla guerra,oe nópoteua ne con denari ne co gé
te prouedere al bifogno p quello tempo accetto egli Fimprela có animo di non ma
o re  in cola alcuna necettsma,« tanto piu vobnrieri quantoche llimaua fer cola
grata al figliolo del Re Ludouico, col quale nouamente haueua fattoamirifia p
mez zo di Philippo Duca di borgogna, apprettò del quale Ludouico p quelli tépi
fi deteniua,pche era in qualche cótrouerfie col Padre*Ef Francefco doppola con/
trata amirifia haueua fatto qualche cófedtfratione con effe Ludouico,il quale per
incomodare il Re Carlo fuo padre K il Duca Gioanni fuo cugino exhortaua Fra/
cefeo che detti opera di leuar Gcnoefi di lòtto l’imperio loro.Dó<$ Francefco man
do a Genoa mille pedoni,8C mando Thomalò Raif ino ambaflatore che doueifi at
tendere alFefpugnatione della fortezzanche doueffi dare opa che Paub fregolo



Kprofperòadóiné perieueraffem in amiciria,82 mando anchòfa quanfita di denà 
ri p mantenere i foldati a quella efpugnatione,la quale dubitaua che doueffi effe 
re dura 82fonga*Et prima di ogni cofa in Genoa fi rifeoterono l’auarie da i citta 
dini o fia il publico tributo,82 fi fecero alquante bombarde gnaffe,& fi fàbricorono 
qualche muraglie in le cótrade della citta,accio che quelli del cartello non h avrei» 
fero comodità di defeendere al baffo,82 fi miffero le guardie intorno alla fortezza 
da ogni banda,82 fi diede principio ad’aflediarla,82 oltra il C a belletto F ricefi ha 
ueuanoin la chiefia di*S*Francefco vna banda di foldati eh’erano da trecétoelec 
ti 82 bene armati,52 valenthuomini,che no ricufauano di metterli a pericolo alcu 
no, per il che tutfauia fi foceuano affalri 82 fi cóbatteua a i ripari con balellre, 82 
attagliarla,82 oltra di ciò quelli del cartello con le bóbarde attendeuano a minare . 
i tetti delle cafe,82 fi vedéuano ogni giorno mortalità 82 ferite d’huomini,taIche 
non pareua altro modo d’acqui Ila r la fortezza fe n5 p il mezzo dell’affedio,82 no 
dimeno gli affediafori nó laffauano peroripofare gli attediati, 82 gli onèndeuano 
quantopoteuano co bombarde,82 con faette,82 per quello tépo fi mando l’efferci/ , 
to a Sauòna p occuparla,ma nó fece cofa akuna,p che la citta ftete ferma in Tubi 
diéz a di F ricefi,82 era bé fornita di tutto qllo che bifognaua alla defenfióe,82 fra 
quefto mezzo ritomorono a cófédere infieme Paulo,82 Profpero,come che ogni ‘ 
cofa p cagione de i riportatori fatti piena di fufpirione,p il che il Duca Francefco 
aduifato dal fuoiba(fetore chiamo a fe a Milano PArchiuefcouo Paulo, Et il Du/ 
ce profpero parendoli libero dalHnfidie de ifuoiadueriarifàceua ogni colà cómag * 
gior diligentia,82 il Re Carlo poi ch’ebbe conofciuta la ribellione di Genoefi, con 

O gregoPeffercifo nel Delflnafo, 82 in quellecirconilantie p foccorrerela fortezza 
Fffcrdto & ar ch’era attediata,82 il Re Raniero armo dieci gallere, 82 il quarto mefepoi il princi 
mata per riha pio deH’alTedio arriuo a Sauona,nel qual tépo anchora vi gionfè l’eflèicifoche s’e/ 
uere Genoa a congregato in Francia In elqual come che riferifeono certiffimi auf hori erano
nome di Fra/ pju fcj millia huomini,82 tutri quelli da cauallo armati in bianco,82 fu le galle/ 

re oltra Pordinarie ciurme erano mille pedoni,52 a tu tti quelli s’aggionfero molti 
nobili Genoefi,i quali per paura s’erano ridurti a 5auona,82menauano bona qua 
tira di gente alcuni p amicitia,82 alcuni con foldo,82 fi detennero tutte quelle gé 
ti dui giorni a Sauona p configliare le cofe,82 per ricrearci corpi, fi moffero poi p 
mare 82 per terra, 82 có poca fatica fubiro occuporono la terra di Varagine*Et ih 
Genoa poi che fu intefo di tanta moltitudine 82 della perdona del Re Raniero, 82 
che Pinimicoli veniua adottò p mare, 82 per ferra, 82 come già era flato prefo Va, 
ragine,fu gran timore,82 gran cófinìone,82 pareua che ogni picolo rumore faceffi 
tremar le genti. Et confiderauano molti ch’era gran diiticulfa ad vn popub non 
troppo cócorde ifieme,82 doue molti de i primati feguiuano le parti del Re, potè 
re ad vn tépo refiftere a tanta moltitudine p mare 62 p terra, 82 accrefccua il ti 

;v more, per’che fi diceua che gli inimici erano foldati vecchi,crudeli, pratichi della
guerra,cófueti a vincere,82 huomini,i quali p la gloria fprezzauano la vita*Et al
Duca F rancefco nó pareua ben fatto mandare di nouo gente a Genoa,p non con 
citare a maggior ira i doi Re cioè Carlo,82 Raniero,82 anchor che Genoefi p co 
figlio del Duca 82 có i fuoi denari hauefferointroduco in Genoa coprtez za Mar/ ; 
co pio fignor di Carpi có vna banda di caualli,parue ajDuca di rimettere in Ge/ 
noa rArchiucfcouo Paulo fregolo, 82 riconciliar quello con Profpero,* i quali doi
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panie per vtilifa della guerra cercare d’hauere nouàmére denari olrra quelli ch’c 
rano flati mudati da Milano,che lì doueffero efporre in le fpefe publicc,5C per che 
no fi poteua rifeotere i tributi fenza licenria de i magiftrafi, Profpero detenne in 
diftretro trenta cittadini de i piu richi della citta nobili SC populari,SC molti di Io p 
xo della faftione adorna>& li conftringeua a diftorfar denari p quella imprefa, SC violane «ra 
fi dice che Profpero feto quello fatto perfuafodalPArchiuefcouo Paulo.il qualcp ucrrc da tir i/ 
quella via voleua fare odiofo alla citta il nome de gli Adorni* Ma quelli ch’erano 1 
detenuti furono pat ient iffimi,SC non fu alcun di loro che non fi elegeiTi piu preilo 
di patire ogni cofa che di diiborfare denari fotto quella fo rm ai con effempio fa 
to catiuo,SC non mai piu Pentito*Profpero anchora piglio il dominio di due naui 
graffe ch’erano nel porto, SC leuati i proprii padroni teniua quelle ad ogni fua po/
Ila o per fugire o pfchiiìare qualonq? altro pericolo,SC poi Prorpcro SC Paulo difpo 
fero fra loro che Paulo con la giouentu,6C col fiore del populo, Si co i foldati sfor/ 
sefehi ne i quali pareua che ileffi la fperanza della vittoria,!! detenefli in le pili/ 
me montagne,cioè che fono dal cartello al monaftero di*S+ Benigno, Si guardaffi 
che pquella parte Iinimico nóaffaltaffi la citta o no entra® nel C aftelletto,SC che 
Profperotó l’altra parte del populo attendevi alla guardia 8C difefa della Citta, 
che no nafeeffi qualche mouimento o qualche impeto,o che quelli del Cartello no 
vfeiffero fbra,5C in quello modo co piu timore che fperanza fi afpctraua la venuta 
de gli inimici,! quali lafiàfa bona guardia a Varagine, vennero fenza impedirne/ 
to alcuno alla villa di Comigliano,nel qual luogo andorono Profpero,SC Paulo c6 
vna bona parte del populo SC col Signor Marco da Carpi,con la gente da cauallo, 
ma non hebberoardire di ribattere,8C ritomorono in la citta con gran paura, di 
furono feguiti da vna parte de gli inimici,i quali fenza alcuna repugnanria fnbi/ o  
to occuporono il monartero di* S* Benigno có i monti che li fono in cerco* Et il Re 
Raniero diede l’anchore 8C fi detenne in la piaggia di*S»Pier d’arena,SC fi tene p 
certochei quella prima venuta fi faria;poruta pigliare la citta fe l’armata haueilì 
nauigato drittaméf e al porto, 8C in vno tépo medefimo l’effercito fi fuffi accorta to 
alle muraglie,SC tutti infieme haueffèroaffalf ato la citta, ma o che Pininiico vo/ 
leifi reficiarci foldati>o che fi confìdaffi che fi doueffi leuare qualche tumulto i la 
citta,offa che ¡cittadini ch’erano nelcapo,accio chela citta filili prefa fenza ar/ 
me Scienza fangue,rirardoiono:8C diftefero i padigliòi,8C fi ripoforono tutto quel 
giorno,8C la fequente notte SC il fequére giorno fi fecero alquante fcaramuz z e vi 
cino alla porta,8C crébbe l'animo a Genoefi,p che le piu volte ftirono in quelle fca/ 
ramuzze vincitori,8C il giorno fequenteful fpontar dell’aurora il Re miffe i folda 
ti in terra,8CfecemantaréfulmontetuttolelTercitoin ordinanza, filmando che -•* 
fe poteua /caccia rgli'inirnici dalla fommita del monte,che facilmente poterla en- " r ’;
«rare in la fbrtezza,SC della fortezza poiin Iacitta fenza pericolose fenza fatica,
SC egli flande in la gallerà afpettaual’ufcita della battaglia, 8C i Franceiì monta 
uano partiti in tre parti,in : la prima erano i caualli leggieri con i balleflrieri,8C in 
la feconda i bombardieri con la.forza dell’effercito,in la terza la moltitudine 8C la 
gente manco vtile delcampò*Paulo fcmigliatemcntemandoinanti i caualli leg/ 
gicri con i faggitariijSC ordino loro che non fi doueffero accollare all’inimico} ma 
(blamente ribattere dalla tonga SC egli, r i  il flore della giouétu della citta, co i
foldati sforzefchijcome già era ordinatoli detenne in mezzo il monte accio che
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piu fàcilmente potè® prohibire che l’inimico non monta® in la fortezza,# il re ' 
frante della gente difpofe ne i circonftanti monti chedoueffero con gridi; #  con . 
correrie p fianco fpauentar rinimico*Et Profpero dalla citta mandaua continua/ 
mente vetouaglie per reficiar cobro che combatteuano in la montagna,# miffe 
la giouentu alla marina in arme p ouiare all’armata di mare, miffe anchora vna 
parte delle genti alla guardia del Caftelb,# egli con la gente piu eletta del po/

L pub fi deteniua in palaz z o pronte p occorrere ad ogni cofa che poteffi accadere*
pre, Et già Francefi fenza efferli fatta refiftenza haueuano occupatoli piano della pri 

satra ma montagna, #  montatifu la montata haueuano fcacciatala primaturma di 
Genoefi,#pigliata audacia montauano fuffauia,Si affalforono la feccda turma, •
#  qui fi cóbattefe acerbamente,SCgionta la feconda turma di Francefi tuttauia 
la battaglia fi rinouaua,#fi feceua piu crudele*Et Genoefi come che fuffero i luo 
co piu alto, & tuttauia fi rinouaffero di gente frefea facilmente ofcacciauano ori 
tardauano l’inimico,#  per contra Francefi & per il difauantaggio della montata
#  perda fetica del pefo dell’arme,p il caldo anchora*& per la fete comincionono a 
dibattere debilmente,# già la battagliaera produca infino al mezzo giorno co 
vgual pericob,# fi riduffero i combattenti fu la fommita di dui monti che l’uno e 
contra l’altro,&di qui fi cóbatteua gagliardamente,6C F rancefi co bombarde, #  
con colubrine dauano opera d’acquiftar il cole,nel quale Paulo c5 i sfbrzefchi era 
acca paro,# fattoli quafi aH’improuifa vn ftecato, il quale fomigliantemente con 
baleftre graffe,# picele,delle quali haueua gran copia ferigaua i Francefi ch’era/ 
no fu l’altra cole,fi cóbatteua anchora co le lancie in la valle ch’era tra le due mó/ 
fagne nó troppo larga,# la battaglia era vguale,# fendofi cóbatrutop vn gran 
fpacio di tempo in quella maniera,# reftando la vittoria dubia,{bpragionfero al/ 
l’improuifo nel maggior furare della battaglia tre (oldati foli eh’erano capitani de 
i foldati sfbrzefchi,Carlo cadamofto,Georgio dal matinoj# Nicolao epirofa huo 
mini fòrtiffimi,# pratichi nelle cofe della guerra,# già per antichi fatti molto fa 
mofi,i quali il Duca Francefco mando aftutamenf e a Genoefi,accio che feceffera 
fama che veniua gran moltitudine di caualh',# di pedoni infoccorfoloro,i quali 
tre capitani fecero l’ufficio fuo diligentemente,# moitrauano con la mano alquir  
tihuomini di Poceuera ch’aueuano fatto venire a polla fetta,dicendo che il foc/ 
corfo s’apprapinqHaua*Et quella noua diede grandiffimo animo, K grandiffima 
alegrezza alla gente di Paulo,# tutti leuorano vn gran grido, gridando Duca, 
#  Sforza,# diedero adoffo all’inimico có tanto impeto che fpauentati del nouo

S foccorfo,come fi credeuano,# della vigoria dell’inimico nó fi puotero regere,# die
' vie/ dero le fpalle,#anchor che la retroguardia pigliaffi la battaglia # p  poco tempo
corra fofteneffi quella, nó dimeno la moltitudine chera ne i circonftanti monti có gran 
* gridore ficongionfeadoffoa Francefi,# Pauloconforroi fuoiafeguire #  amaza 

re l’inimico,# cofi Francefi già affaticati:# timorafipkgra'moltitudine di \v  
eie #  di faette fi mifflero i fuga,i quali Genoefi #  Sforzefchi feguirono infino,al li 
to del mare,# fi dice che il Re Raniero pregato che voleffi riceuere i foldati che 
fogiuano in le galIere,rifpofe con fdegno,chei foldati che fiigiuano dalla battaglia 
non fi doueuano in modo alcuno riceuere,# che comado che l’armata fteffi da lon 
go dalla piaggiarcelo che i foldati non haueffero fperanza alcuna di faluarfi in 
quella,# cofi in breue fpacio fu diffipatatutto l’effercito di Francefi, #  ne furono

morti piu



Ihorf I piu di duamiUia cinquecento di foro fcn za molti che lì aflbgòibno in mare A
Kdi Genoefi morirono blamente quatro perfone al principio della battaglia, ma 
ne furono feriti a ffai,Si fra i morti Jf ranceiì erano molti nobili Si valentuomini 
Si il relíate deH’effercif o furono tu tti fatti prigioni Si confemati p fperàza del ri / 
icatro,Si fu poi ordinato che ogni anno fi celcbraffi queflo giorno in honor di* S*
Alefio p cagióe delPottenuta vittoria,ma eccoti che a pena s’era cófeguifa la vit 
toria,che nacque la difeordia ciuilc Si gli odii occulti furono fatti palefi* Il Duce 
Piofpero temédo di quelb che poi gli accadete,màdo fubito a phibire che i t  re/ 
gol! no entraffero in la citta,# nudo anchora a domandare i foldati Milanefi, SS 
gli altri fui fautori,che doueffero venir da lui,la qual cofa come fu intefa da Pan/ 
dolio fratello di Paulo,preftamenre con vna barcheta di pelearon' pattò il capo di 
paro 8i entro in la citta,OC il iòmigliàte fece affai pretto Paufo,Si fi congionfe con 
fuo fratelb,Si Piofpero màdo a dire a foro Si a gli altri fregoli,che fi doueffero par 
tire della citta,K foro a i quali Tambafciata fu molto moietta,rifpofero>che fe Pro 
fpeio voleua coli che fe n’anderiano,ma che nÓ fapeuano p qual cagioe doueffero 
effer cacciati dalla patria coli pílamete,come che poco dinazi haueffero fatto ftret 
ta cocordia co Profpero,6C haueffero cò gran pericob fuo Si delle fue genti acqui/
Hata tanta vittoria,Et mentre che correuano quelli ragionamenti Bartholomeo »
dbria figliob di Lamba entro con due gal/ere nel porto, Si con le ciurme Si con i T\imujco 
fequaci s’aggionfe alla parte fregofa,Si Piofpero fece affiorare c6 vna parte della plmaj, ¡ 
fua gente da Cario fuo fratelb i Fregoli,Si «¿batterono infierne vn fpacio di tépo noa. - .
8£ la vittoria fu de i Fregoli,Si Profpero accompagnato da pochi fuggite fera del >
la citta, I ibidati eh’aueua mandato il Duca Francefco ftetero di mezzo, ne volfe 1
ro fàuorire alcuna delle parti,Si cofi i fregoli hebbero il Dominio di tutta la citta, C !
Si di confentimento di Paub fu fatto Duce Spineta fregolo fuo confobrinoagli Spinerà &Lu
otto di Giulio,Si mentre che in Genoa fi faceuano quelle cofe, Ludouico fregolo,
che già era fiato Duce con aliai bona gratia della citta era in Serezana,8i hauu u k
ta certezza del rutto,congrego alquante genti in Lunegiana, Si mando quel/
le a Genoa per terra,Si egli venne per mare,Si la fequente notte il Gouematore
Regio ando in l’armata del Re Raniero, Si popera di Barthobmeo dbria Si di
molti altri cittadini il Re Raniero fece dare il Caftelletto a Ludouico, Si pattati
tre giorni fu leuato dal Ducato Spineta,il quale rinonfio al Ducato pacifícamete,
8ifu eletto in la Citta Ludouico fregolo a vintiquatrodi Giulio, Si il Re nauigo ...L¡.
co l’armata Sauona,Si iui latto Ludouico valla ch’era fiato Gouematore i Genoa j
co ql pfidio ch’aueua in cattelletro,8i ritorno a Marfiglia,8i lamétadofi della cala ; - |
mica della fua gére,diccua che reffercito Regio no era fiato vito da Genoefi, ma - * ■' |
che prima fu roteo da i sfòrzefchi,8i poi i tutto da Genoefi diffipato* Furono que D
ilo anno del mefe di Settébre depofitati apprettò i frati di madona del mote cefo Molti voliti ¡ 
ottáta fette volumi di libri 8i alquàte reliquie pertinenti alla citta di Pera,Si del mi de libri St 
mefe dbtfobre furono depofitati apprettò i frati di madonna di Caftelfo vinti |
quatro volumi di libri:8i alquante reliquie ornate con argento 8ioro pertinen fi Gen¿ n  no! !
come difopra,Si di quello medefimo mefe fu fatto capitano della citta Pàdolfo fre rne delia cicca 
golb,5i del mefe di decembre fudepofirara appretto i frati di cartello vna Icona o di Pera, i
fia imagine della ncftra donna lauorata in argento 8i ornata di perle: 8i di anella j
del quale depofito Si de gli altri fopradetti fono autentiche fcritture nei libri del
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ccmune'jSC idepofirari diedero fecurita dereilifuendo Tempre che Pera fi ricupe/ 
rafluEt fi màdorono queito anno ambaffatori al Duca di Milano Fràcefco sforza 
Baldafiar lomelino,SC Gof ardo ftella co cópagnia di quarordeci caualli, Sditi ftatui 
to 8C dechiarato che la mifura del barrile del vino debba effere cinquanta fei pin/ 
te,6C la pinta debba pefare tre lire SC vna oncia di vino chiaro brufeo,8C la quarta 
co la quale fi inifurano i legumi debbano effere dodici góbetf e colme» Mori in que 
fto fépo il Re Carlo fettimo, al quale fucceffe Ludouico vndecimo fuo figliolo, al 
qual andò a far riuerenza SC a cógratularfi Pambaffatore del Duca Fracefco, Sd li 
richiefe che li voleffi cófirmare i patti,che già haueuao fatto infieme egli Sd ff Du 
ca Fràcefco»Et il nouo Re fi moftrofcorrucciato córra il Duca, dicendo che p opa 
fua Peffercifo del fuo padre madaf oa Genoa era fiato diffipato,Sd che il Duca e »  
cotta rio a Giodni Duca di Calabria fuo cugino,SC fouoreuole a Ferdinado inimi/ 
co della caia di Fnicia»Al quale rifpofe Pambaffatore che tutte quefte cofe erano 
fiate fotte nó fòlaméte di fuo cófenfo ma di fua exhortatione,8d il Re replico dice 
do ch’aueua piu volte vdifo dire q> honores mutant mores,SC inculpo i fooi dTia/ 
uer fatto confederationecol Duca di Milano,8d minaccio di mandare grofibca/ 
po in Italia contra Genoefi per vendetta delBingiuria riceuuta» ^ > j ; :j ì.%
P"Et Panno di mille quatrocé' o feflànta doi fu tumulto in la citra»Et fu cacciato 
del Ducato Ludouico fregolo, 8d a qtordeci di maggio fu fotfo Duce Paulo frego/ 
fo,che era Archiuefcouo della citta,8d nó duro légo tepo il fuo Ducato,p che quel 

Grande inda mefe medefimo ceffo la fignoria fua»EtPultimo giorno del mefe furono eletti qua 
bilicane] gcv tro capitani artefici p regi mèro della citta Simonecàfalopo, Chriitoforo dava/ 
ìiemo di Ge/ gnajQ0mimco trabuco,SC Corrado bozomo,ilregiméto de i quali etiddio nó du/ 
1 1 0 io longo fépo,p che a otto di giunto fu eletto Duce la terza volta Ludouico frego 

, io,come che la citta non fi fatiaifi p quefti tempi di mutare gouemi SC fignorie,SC 
' di fer conofcere a tutto il mòdo la fua inabilita,SC a vinti di marzo accadete che

F vna fchiaua di Pietro da vigieuani artefice nominata Margarita di nattone Zi/
Miracolo oc/ cha,ch’aueua vna infirmita incurabile,hauédo con gran fede SC deuoftone focato 
corto igenoa ^  jc mani 5C ballato con la boca il cilicio di« S» Catherinadi Siena fu fubito:8C 

incontinente liberata dalla infermità incurabile,la qual cofa fu riputata miracu/ 
lofa,SC panie al fenato di franchire la ferua,SC coli fu fotfo»Et a quatordeci di no/ 

q  uébre Gtoanni giacobo fpinola di notte entro con Parme in mano in la logia della.
Impudente in villa di FaffioIo,SC con grandiffima impudenza leuo le boriale anclIe,SC le berrete 
giuria di Gis. a i cittadini,eh’erano iui congregati fecondo la confuet udine loro, SC fece prigione 
giacobo fpi/ yn figliolo di Bartholomeo fomelino SC códuffe quello in la citta di Noli, che fu co 
noJa* fa di vn catiuo effempio SC da non fupportare fra cittadini»Et il Papa Califfo già 

era palpato di quella vita all altra:8C era fucceflb nella dignità Pontificale Pio fez 
condo di nation Sencfe,il quale indille la guerra cótra i Turchi,SC publico la cru 
ciafa,8C del mefe di nouembre mando a Genoa vno ambaffatore mefer ! Fabiano 

■. . di montepolitiano, il quale exhorto affai Genoefi a fouorir Pimprefe 8C i defide/ 
rii del Pontifice, SC fi congrego il General confilio, nel qual fu letta la bolla del 

" ■ • PaP* piena di dottrina: SC di religione,SC furono eletti dodici Cittadini,ai qua 
li fu data ampliffima balia per foccorreie alPimprefa,8C per fatisfore alla fantavo 

- lonradel Pontifice Romano» . .  . .  . ;
f  E t circa Panno di mille quatrocento feffanta tre, Sauona doppo U rotta di Fri/

cefi fi
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cefi fi tenluà col prefidio Si co la fpefa del Re,la qual fpefa era grande, per che il h  
R e da Sauona nó rifeoteua gabella alcuna,ne i cittadini pagauano trituro alcu/ 
no,la qual Ipela comincio ad effere moietta al Re, Si volendo liberarli da quella fi 
riconcilio col Duca Flancette,Si dono a lui & a i fuoi heredi Sauona, Si transfert 
in hii tutte le ragioni che la cotona di Francia haueua in Genoa Si nel dillretto, 
iC per piu corroboratione fece intendere tutte quelle cofe ai potentati d’Italia, 
intimando a quelli che fe donauano foccorfo alcuno a Genoelì li harebbe per inimi 
ci«Et circa il principio di quello anno Paulo Fregolo Archiuefcouo fu fatto Duce, 
pepite i Fregoli erano dittili fra loro, Si domando la confirmatione del Ducato al 
Papa Pio, il quale gliel confirmo quello anno l’ultimo giorno di Genaro, come 
appare per vna epiilola di fua Santità la quale mi e piaciuto inferire apprettò fen 
do piena di ottimi documenti«

PIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. . k i 
Enerabili fratri Paulo Archiepifcopo 8i Duci Genux faluté Si apoftolici 
benedizione. Ducatu patri« tux ex libero ciuium decreto te affecutum f  
fcribis,euqj per noftra benedizione fiat emirati tux flagit as confirmari« 
Admirati fumus cofiliu fuù,q cius ciuitatis temporale regimen accepe 

ris,q fup oés Italos nouitate gaudés femp nutat,femp i motu é,nec vllu diu redo 
ré,Ducemue patii,& tu anno fupiore quàra fit tuo î ciuiu cóttàtia in te ipfo didi 
dlli,q cu ab eis adirne ipfù Principatù fuilfes affumptusnon fa'citomagillratus 
Ìniuifti q deponere coaZus fiiiili.Nobis quidem eodé fere tepore Si affumptio tua 
di depofifio nutiata fuit«Q_uid nuc fiarurù lìt,ignoramus,huc accedit rei nouitas 
Da SC fi potell idé homo Si Ducis Si Archiepifcopi perfonà gererc ianguinis modo 
ablìt e frullo,nefeimus rame an Archiepifcopus Genucnlìs ante te alius Ducatum 
inierif,maxima effe caufam oportet,qux hàc nouitate induxerir,forfitan experti 
Genuenfes iniulla effe regimina fecularia atq? inde tot tnutationes oriritpufates 
ad te c5fugerùt,6i Callidio quoda fecularis imperii experiri aliquando facerdotale 
decreuerut fi forfita iullius ac mifius gubernéfur* Magna di f ibi bene agendi ne 
ceffitas impofita,nilì vim prohibueris,nifi paci Si ofio c6fulueris,modù prauis cu/ 
pidinibus impofueris,nifi te ipfuni Si t  uos llipatores i honellatis frena redegeris, : 
no llabit potellas tua,breui dominaberis,cito Regnu amitfes,eiicierisn6 fine tuo 
Si facerdotalis eminétix magno dedecore,fi tn  eiiciaris,Si no peiora fibi accidàt, 
vt funt ante oculos exépla domellica, vide qd agas.Nó enim cade eli facerdotalis 
& i perii norma,patema Si omni cleméfia piena effe Pòtifrcalé adminiilrationem K 
oportef,no tyrànica,multa in feculari principe ferùt homincs q abhorrét i ecclelìa 
llico, qux in laico pufilla Si lenia eftimanf delida i clerico maxima 8i grauiffima 
iudicatur, Sacerdotes quow vita veluti fpeculù inferioribus eli nò folù a malis opi 
bus abllinere fed omnia declinare conuenit,q quoquo modo fpccié mali prx fe fe/ 
runt,vide qué gradum afcenderis,fi pofis es pie ac iufte imperare, ac no fubdiros 
folu fed te ipfum cohercere,fi vales virtuf e,irrupere iniquifatem, fi ;p communi : 
vtilitafe quxrenda non pio tua libidine explenda Ducaru accepilli, fi ad ruédaire 
ligionem Chrittiana aduerfus impios Turcasanimum gens, 8i in ea rem corpus 
f uum deuouere proponis,8i  iniuria proximi non qutris, Confidentes rite Si fecu 
dù leges fax ciuitatis principatù hunc ad te delatu effe,5i q> ve policeris vtilitet
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pòpulo fuó praiéris,illuni tibi X  tuis ciuibus:# vniucrfac Rcipùblicè ChriiKan* ili 
nomine fande trinitatis benedicimus»Datum Romxapudiandu Perni fub an/ 
nub pifcatoris,pridiecaIendas Februarias* M*cccchiiU Ponrificarus noftri anno 
quinto* • r; y  II volgare deBa foprafcrirta epiilola e queftc* -
p"Pio vefcouo feruode i fcrui di Dio,al venerando frateinoftro Paub Archiuefco/ 
uo X  Duce di Genoa fa Iure co l’apoftolica benedittione, Tu ne fcriui che fei flato 
fritto Duce della patria tua con eletf ione libera de i cittadini; X  domandi che vo 
gliamoconla noilra benedittione con firmare alla fraternità fua il Decreto della 
tua elezione* Si iìamo marauigliari che fu habbi accettato il gouerno di quella 
citta,la quale piu che tutteIalfre d’Italia iìdiletta di cofe noue:8C cótinuaméte 
vacilla,Si e cótinuamente in moto, Si noni cóporta longotépo ne Duce ne gòuer/ 
natoretK tu medefimo Fanno paffato hai co efperienza prouato in la perfona tua 
quanta fia la cóftantia de i toi cittadini,il quale quando furti aflònto alla dignità 
Ducale affai predo poi thè l’hauefti accettata fuffi sforzato a ¡affarla* Et a noi in 
vn tepo medefimo ne fu fiatto intendere l’elettione Si la depofifion tua*Q_uel che 
debba feguire al prefente no fo Tappiamo,8t accio fi aggióge la npuita della cofe,p 
che anchor che vna pfona medefima polla ellercitare l’ufficio ArchiepifcopaleiSC 
l’ufficio Ducale,no interuenendo pero ehiifion di {angue,no fapiamo nondimeno 
«’alcuno altro Archiucfcouo di Genoa fia flato fatto Duce* In verobifogna dir« 
che fia interuenuta qualche gran caufa,che te habbi induro a quella tal dignità, 
forfi ch’auédo prouato Genoefi i regimenti 8t i  gouemi di focolari effere ingiuftì, 
K  di qui venire fante mutarioni fono ri cori! da te,8£ come {affiditi della fignoria 
feculare hanno voluto prouare Si efperimentare la fignoria Sacerdotale,per vede 
re fe Tarano gouernari piu giulla Si manluetamente,tu feicóftretto Si neceffitato 
al ben operare, che in vero fe non metterai da canto la forza, fe non abraferai il 
ripofo:8i la pace,fe nontépererai i catiui defìderii,fe non pigliaraiil freno dell’ho 
nella fia per f e fia per li toi miniftri non fera ftabile la fignoria tua, Si durerà poco, 
X  prefto perderai il Regno,8i forai cacciato non fonza vergogna tua X  della di/ 
gnitafacerdorale,fe pur farai cacciatoti non ti accada peggio,come hai dinanzi 
gliocchi gli e (Tempi domeftici, guarda queljoche fai,pche la regola i l a  legge del 
facerdote i  del Duce non fono vna cofa medefima* Impero che il regimento facer 
dotale bilogna che fia pieno di clementia: Si fia al modo che il padre gouema il fii 
gliolo,Ì non fia cofa fyrannica in confo akuno*Si (¿portano piu cofe nei Princi 
pi focolari,le quali fi aborrifcono ne gli ecclefiaftici,i quclb che e giudicatopico/ 
b  X  leggiero peccato in vn mondanotin vn chierico e riputato grauiffimo i  gm/ 
diffimo,bifogna che i facerdoti la vita de i quali debbe effere a modo di vn fpec/ 
chio a gli inferiori fi aftegnanonon {blamente dalle catiue operationi ma bifogna 
che fugano qualonq? cofa ha cobre di male, confiderà a qual grado fii montato,' 
Se fu poi effercirare quello gouerno,i regerlo religiofa X  giullamenre, i  fe poi 
frenare non blamente i fudditi roi,ma eriandio te medefimo, fe poi mediante la 
virtù gettare aferra il vitio,fe hai accettatoli Ducato per commune vtilita, X  
non pcrcompire i toi difordinati defiderii, fe fei ben animato a difendere la reli/ 
gion Chrilliana cétra la ferocità di Turchi,& vogli efponere la perfona tua a que 
fta impre!à,Si fe non cerchi di ingiuriare il proffimo tuo,Noi credendo Sconfida/ 
do ch’abbi ottenuto quella principalità drittamente,SC fecondo le leggi della tua
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patria,# che fi ccànc premetti il tuo gouemo fcrà vtile al popiibtuo.Noi dico in 
nome della Tanta trinità benedichiamo a te & a i toi cittadini #  a tutta la Chri/ 
ftianita quello tuo DucatoData in Roma in. S*Pietro fotte Fanello del pifeatore 
a Fulrimo di Genaro. IVI.cccclxiii*Fanno quinto delnofìro Pontificate. , • .
P"Et 1 anno di mile quatroctf'o feffanta quatto,del mefe di Febrarofendo la citta 
lotfoil Ducato di Paulo fregolo,il Duca di Milano mando a pigliare la potTcffio/ 
ne di Sauona, #  li furono confignate dal Gouemator Regio le tre fortezze di 
quella citta, «  doppo alquanti giorni fi refe al Duca la citta d’Albenga, #  coli 
per exhortatione di Gioanni dal Carretto Marchcfe di Finarot Si di Lamberto 
grimaldo,il quale poflèdeua Vintimiglia Si Monaco fece tutta la Riuera di Pone 
te come gente nouitoia Si poco conftanfe:# in Genoa I doi anni paffati furono 
gran difeordiefra i Fregoli infieme,#la citta haueua cambiato molte volte ret/ 
tori o ffa magiftrati infino a tanfo che peruenne in manodelPArchiuefcouo fi« 
gofo,come habbiamo detto di fopra, il quale poi che fi vide conftifuitoin que/ 
fta pofentia fopra il popub Genoefe^infìeme con Obietto di flifeo, Si con gli altri 
fautori,«riffa da canto ogni vergogna conuertirono la publica liberta in tyran/ 
ria,molti fi vendicauano delle riceuute ingiurie de i tempi paffati, #  moleftaua p
no qnelli ch’aueuano in odio, i magiiirati della citta non erano honorafi, Si alla perje • .  . 
virtù non fi trouaualuogo,ogni feditiofo Si ogni temerario era honorato di aprez de ¡n Genoa 
eato,i maleflcii Si lefcelerita no erano punire,Finnocentia de gli huomini da be ogni cofa cev 
ne non era fecura fra tati ribaldi;# tutto fi fàceua alla sfrenata volontà di Pau/ si diuina co«
10 Si di Obietto, #oeni cofa coli diuina come fiumana era in confufibne, tal che me hlimanae o crii in conti»tutti gli huomini da bene fi doleuano di quello tempo,# piangeuano le commu 
ne miierie*Q_uefto e quel calamifofo tempo nel quale i luoghi di* S* Georgio non 
valeuano olf ra vinti tre lire, #  vna gran parte de i cittadini huomini da bene 
dell’una #delFaltra fàttione sperano partiti dalla citta,# ridutti in qualche Iuo 
ghi,cheftimauanofecuri,# molti nobili erano andati a Sauona, #  pregauano il 
Duca Franccfco che voleffi attendere a liberare la citta di Genoa dal tyrannico 
giogo dei Fregoli,# de i catiui huomini,che in vero la citta anchora che in ap 
parenza fuffi in pace,non dimeno ogni giorno era piu duramente oppreffa, #
11 populo Genoefe già per diece anni fàtigafo,# aflifo,# contornato da guerre:
#  da calamira defideraua per qualche via o fiumana o diuina che fi meteffi fine 
a fante miierie,# che li fuffi reltif uira la pace #  il ripofo,# fendo le cofe in que 
Hi termini il Duca Francefco attefe alle cofe di Genoa, #  fece tentar paulo Ar/ 
chiuefcouo Duce per mezzo di Georgio annonefe, che li voleffi dar la fortezza 
del Caftelletto promettendoli per ricompcnfa gran premio,la qual cofa non può/ 
te ottéire,# chiamo da lui Obietto de flifeo, Spinetta fregolo,# Profperoador ■ ' 
no, #  opero in tal modo che li riduffe alle voglie fue,# dono a Profperola terra
di Ouada,# Giacobone de flifeo che poffedeua la fortezza di Monteginoofia dl ¡^ano. ,  
di Montegio,alzo le bandere del Duca Francefco, #  poi il Duca mando Gafpa/ ,t.
ro di vicomeicato con vngroffo cam po,# cab tono per la valle di Poceuera, . •
#  fi fermorono in la villa di Comigliano per acrefcere: #  multiplicar 1 efferato,
#  fubito fe vi aggiofe la Erniaria ch’era andata a Sauona,# molti nobili Genoefi * ' ~ 
accSpagnati da moltitudine di vilani,# i capi di quefti nobili erano Paufod oria,
Si Hieronymo fpinola?#PArchiuefcouo Pautyl quale no voleua fe non sforzata
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mente cedere al principato della citta, vedendo che Tutta Si l’altra Riuerà fegui/ 
ua le voglie del Duca Francefco:# che gli animi de i cittadini fomigliantemente 
erano iclinati al detto Duca,difldàdofi delle cofe fue delibero di Iaffare la citta c5 
fperaza di poterla poi recuperare #  di poterla ritenire:# laffo in la fbrtez za del 
Caftelletto Barthobmea,la ql fu mogliedel Duce Pietro: #  Pàdolfb fuo fratello 
co pfidio di cinquecéto fanti:# egli nauigo c5 alquafi Tuoi fequaci con qtro ndui: 
delle quali sfera infignorito cétra volerà de i patroni:# affai pilo vobntariaméte 

I* fummerfe vna di quelle ftimàdo anzi conofcendo che no era nauigabile: #  co Tal 
^  tre tre cercaua di pigliare alquate naui di Genoefi, che doueuanoàdare a Genoa 

carriche di grano,fperado della preda delle naui fomentare: N acrefcere Tarmata: 
K far guerra a Genoefi in ogni luogo,# poi co gra numero di foldati entrare i la 
fbrtez za,come haueua fitto gli anni paffati Pietro fuo fratello, #  defeendere in 
la citta,# co aggiufo della parte fua ricupar qlla, #  Obietto de flifeo poi ch’eb 
be intefo la partenza di Paulo s’approfftmo alla citta:# fenza fatica alcuna occu 
po la porta de gli erchi,come che non fuffi difefa da alcuno  ̂#  laffata quella ben 
fornita egli có la gente fi fermo in Carignano,# afpett aua che il capitano Gafpa 

r • ro diuerfc Comigliano fi cógiongeiB cólui,il quale Gafpa» no fi fìdaua della gen
te del paefe,# nó li parue cola ficura metterli in mano de i paefani, #  non dime/ 

• no exhortafo da Obietto:# da altri Genoefi a tredeci ¿ ’Aprile fi tnoffe col capo: 
5  SC circondo le montagne,che fono intorno la citta,# per difficile #  longo camino

difeefe in la valle di Bifagno #  monto in Carignano:# fi cdngionfe con Obietto, 
#  poi a fedeci ¿ ’Aprile la porta de i vaca fu prefa da Dona», del quale habbin/ 
mo fitto métione di fopra,fcacciatone il prefidio de i fregofi,# Gioàne galeaz zo 
capitano della gente de i fregofi fu il primo a fugire, #  cofì Gafpa» con tutta la 
gente entra in la citta,#  Obietto occupo il palazzo #  le torri circóftanri: #  fòr 
nife quelle di foldati,# la fantaria,che foleua quali ogni giorho defeendere da ca 
ftello in la citta fu cóftretra a ritirarli i. S*Fracefco #  détro da i ripari del Calle! 
letto,# fi come habbiamo detto il capitano Gafparo cacciati gli inimici da ogni 

T  luogo della citta,# hauuto ogni cofa in fua balia,eccetto il caftelletto #  il tempio
“* dnS*Francefco andò in palazzo,# laffo quello ben fornito con piu gente, che no

haueua filtro Obietto:# ritorno a difcorrcre per la citta, #  vna gran molfif udi 
ne di populo conuenne in palazzo per vederlo, #  per farli honore, #  ritornato 
che fu in palazzo con intentione non dimeno di andare a dormire in Carigna/ 
no donde fi era partito la mafina,fenza che li penfaffi fu riceuufo con grande ale 
grezza,# fu portatodi pefo in fala grande,# fubito con confenfo di tu t t i#  con 
vna mirabilcaldezza d’animo fu affònfo:# falutatoprefidéte della citta a nome 

La d o ^  Duca f  riincc^°’ & incontinente doppo quefte cofe p decreto publico fe gli die 
noaC inumano ^  cicta ̂  transferi il Dominio di quella in lui a nome del Duca F rancefco, fi
del capitanio comincio poi aftringerel’a{Tediodella fortezza:# furono madate da Milano non 
dd Duca di fenza gran difficulta per Tafperita delle vie tre graffe bombarde: #  méfre che la 
Milano. fortezza fi bombardaua,Bartholbmea fecretamente frattauadi rendere la for/ 

rezza con fperanza come fi crede di tenire in parole #  in tempo gli affediatori: 
# d i  hauer foccorfoda Paulo, il che confiderando il Duca Francefco mando: #
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fece pigliar Noue #  Volfagio,Ie qual terre infine a quel giorno haueua laffiato in 
mano di Barthobmea accioche piu fàcilmente inclinallì a rendere il Cartello,
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la qual cofa poi che lei hebbe inteiò, cóme dona timida, vedendo anchòra che le 
muraglie,& le torri della fortezza erano cóquaffatein piu luoghi,# nó hauédoal 
cuna certezza del fòccorfo,finaIméte fece patto co Gaipaio di lèdere la fortezza 
co tutte quelle cofe che Paulo gli haueua laicato p defenfióe di quella, & che a lei 
foflì reftituita la terra di Noue,# li foriero pagati quatordeci millia ducati,# poi 
chebbe riceuufo quelli denari,introduffe di notte,& fenza faputa de i Fregoli il 
prefidio sforzefcho,# p quello modo doppo qranta giorni,che fi comincio a com/ • 
battere il Cafielletto puene in mano del Duca Fràcefco,# poi fi mandorono p de 
creto publico ad effo Duca Franccfco a Milano vinriquatio ambafiatori eletti di 
ogni ordine della citta per falutare,# riuerire il nouo Principe,#  per confirmare 
co fcrittura,# con giuramento le deditioni,lc leggi,6C i patti che sierano fotti col X
capitano Gafparo,# erano in cópagnia de i vinriquatio ambariatoripm di duce/ Honorata 2/ 
fo cittadini Genoefi«Ec il Duca Francefco,ch'era cófueto di penfare, #  dieflèqui ‘j1 §«
re le cofe fue có dignità,# con honore,poi ch'ebbe intefochegli ambafiatori s'ap/ uc*
proffimauano a Milano,li màdo incontro tutti i fuoi figlioli,il fenato, i magiftrati
#  vna gran moltitudine di nobili,#  era vn bel vedere da vn lato i Genoefi toga/ 
f i,#  dall’altro lato la gente del Duca vellica di feta d'oro #  d’argento ricamata)
#  fu introducta 1'ambaífaria in la citta molto honoraramére,p che tutti gtì am / 
baifatori erano a man dritta Si con fuoni di tnóbe Si dbgni altro muli co inftrumé 
ro entrarono in la citta,Si furano allogiati nel palazzo chbueua edificato il cote 
Franccfco carmagnola,ilqualeil Duca haueua ornato di Regio apparato,nclqua 
le fi ripolbrano p tre giorni continui con lauf i conuiti, Si copiofì di ogni varietà di ,

. cibi,# il quarto giorno il Duca diede vdienea alPambalfaria nella piazza mag/ 
gior della corte Ducale,la quale haueua fatto pparare Si ordinare egregiamente,
Si cótrenne a quella vdienza il Duca,la moglie,! figlioli,le figliole,le nore,i fenato 
ai,i magiftrati, i fignori,i nobili di Milano,# nò li mancorono le matrone,le dóne,
Si le fanciulle ornate di belez za #  di veftimente,l’apparato come ho detto di fo/
pra,era ornatiffimo,#oi*dinatiflrmo,& entrarono in la corte i vintiquatra ambaf
fatori co vna belliriima cópagnia,# donaua amiratione la villa, K il mouimento
lora,tal che fi poteua dire# penfare che foriero flati cernuti da quel grauiifimo
antico fenato Romano Q_uefti vintiquatra, In li qli era fiata riporta tutta la giu
riferir ione,# tutta la potentia della Rcpub*Gencefe,poi ch'ebbero fotta la riueré -
za al Principe col ginocchio in terra,# con la berretta in mano forano riceuuti .
dal Duca,# dalla moglie cóla man delira allegramente ,#  benignamente,# fot
foli copia di efponerc la loro amba fiaría il primo di lora Battifta di guano giure/ .
confolto, fi come gli era fiato ordinato dal fenaro di Genoefi parlo in quello te _ . _ ,
note* La Citta noftra,# la República Genoefe magnanimo, #  vittoriofo Si/
gnore, come che fia fiata molti anni tribuíata, #  animata dalle ciuili difeordie ror¡ Genotsí
#  tantodalla temoefta combattuta che poco e mancato che non fu furnmem, al duca di mi 
confidefodo,# cercado in che modo potè® rimediare #  foccorrere alla calami/ imo. 
ta,#miferia fua ha frauato quello Iblo modo di foccorrere alle cofefue,ditrouar
dico vn Principe che foffi eccellétiffimo i fapiétia,in bota, #  in giuftitia, #  nó len • 
za cagione li pareua intendere che niuna Repub« poteua eriere adminiftrata t
taméte la q? faffl gouemata dalla moltitudine,fi come la naue no fi può gpuema/ 
re drittaméte da piu nochieri ne l’eiFercito da piu cap itan ila  fi come i cielo, che
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è patria di tutti i boni comanda vn foto Dio, al quale vbidifoe tutto il mondo^cofí 
in la citta che deue e Aere bé gouemata e neceffario che fía vn foto Pricipe,il qua 
le con ragione,« con còfigliogouemi «  indrizzi ogni cofa,« per quella chagione 
la citta noltra hauendocon rocchio della mente confíderato tutta lTtalia, «  tu t 
ta  rEuropa,non ha trouato ne Re ne Principe alcuno,eccettotefob,al quale ili/ 
maffi effer cofa degna vbidire*Et certo(che fía detto fenza nota d’arrogantia)n5 
fi troua in quello tépo alcuna altra citta,la qual o per natural fito,o p la gradea 
aa d’animo,o per fplendor d’ingegno o d’induilria o per fortezza fi poffa coparar 
con noi,per che dal Leuante infìno al Ponente appreffo di ogniuno e cofa manife 
fta ch’abbiamo foggiogato a noi nò vna fol volta Principi «  Re eccellentiffimi,« 
florenf iffime Repub* Ma fiamo nati fotte vna infelice cenllellatione, che fi come 
nò polliamo effer vinti da altri,noi vincitori non habbiamamai potuto ne poffia 
mo alprefente còcordarfi infieme*Et eproceffala cofa tanto inanti,che per gli in 
trinfeci odii,« per le domeftice vittorie no màchiamo mai di c&battere infierne,’ 
per le qual cofe finalméte volendo prouedere «  rimediare alla dignità «  alle cole 
noflre,« alquanto refpirare,tu foto Eccellentiffimo, «  ottimo Principe ne fei par 
fo degno alla prelentia del quale veniffemo con vnanime K volentariocòfenfo di 
tutta la citta noltra,pregado tua eccellentia che ila contenta di accettare il go/ 
uerno « la  principalifa della citta, « d i  tuttoildominionoftro,«cheadminiilri,' 
gouerni,indrizzi ogni cofa fecondo la tua volontà,la tua fapientia,1a tua bontà» 
Noi certamente conofcemo in re effere tanta giuftifia,tanta equità,tata integri/ 
ta,tanta magnificenza,che no comanderai fe non cofe condecenti alla benignità,’ 
alla clementia,« alla innocenza tua,la qual cofa fe tu confidererai co diligentia 
intenderai certamente che a te non può accadere cofa alcuna ne piu honeila, ne 
piu vtile,ne piu degna che quella,per che tu  nò dei defíderare cofa alcuna co mag 
, gior affetto che operare «  penfare ogni cofa fecòdo la regola della virtù*Ecco che 
a te e offerto occafiòne di poter dechiarare a ciafcaduno lagiàdezza delTanimo 
tuo,la fapientia «  la giuilitia tua,p il che a te fera facillima cofa ritornarne alla 
concordia,« almorzare gli incendii delle fattioni,« Ieuar via le fedifioni,« fcan 
celiare totalmente da ciafcaduno le ingiurie,le qual cofe poi ch’arai fatto,certo ac 
crefcerailapotentiarua,«comea te Principe potentiifimoferannoaggionte le 
forze noilre,« in mare «  in f erra,ferai da ogniuno temuro,« ogni cofa farai fez 
condola volontàtua*Harai infíeme con Genoa tutta la Lyguria,non blamente 
infino al fiume della Macra,ma infìno al territorio di Pifani*Harai la Corifea Ifo 
la nobile,« potente* Harai Taffo, Metelino, Sio, Famagoila citta nobib'ffi'ma in 
Cypri,« nel mar pòfico Amiffa,« Calia in Tartaria,« la  citta della Tana pio 
pinqua al fiume Tanai*Et in tutte quelle celeberrime citta che Genoefihànofòn 
date in paefi tanfo lontani fi vederanno le tue badere,« fera celebrato «  magni/ 
ficato il tuo gbriofo nome,« breuemente tu vn foto ferai in tanta eccellentia,che 
* ChrifHani tutti ti haranno in deuofione come vna cofa diuina a toro mandata 
dal cielo,« tutte le nafioni barbare «  gli inimici del nome Chrifiiano temerano 
la tua potentia come quella d’un tono «  d’un folgore celeile,« ad ogni tuo appe 
rito potrai crefcere il tuo Impío,« la tua gloria in ogni terra,« í ogni luogo fara 
maggiorméfeilluftrata*Firtita ch’ebbe qila oratioe Battilla di Guano fubito Gtoà 
ni di Serra vno altro de gli ambaffafori dottor di legge parto in quella forma* ■

* Hai vdito



Hai vdifò eccellétiffimó Principe, quel che ha dettò il noftrò compagno Battila a
di GuaBOjil quale in vn gràdifflmo campo di cofe degne di memoria oppreffo dal Seconda ora;
la grandezza di quelle e ftato>eome era neceffario, ftupefatfo»Certo io ricorderei tionc al Duca
vna parte delle tue laudi admirabili,fe no ch’io penfo chel mio dire ti furia mole/ dl
fto,8£chetu il comportarefti mal voleri fieri; & chie colui di tanto ingegno che ii
polla promettere potere con breueorationeexpIicarquellecofe,le quali le fi deue
no degnamente riferire emperano libri gradinimi, che in vero le vorremo narra/
re le cofe che da te fon fiate fatte co prudencia,con giufiitia,con fortezza, Si con
modeftia,a noi e neceffario f muaré vno altro Limo Si vn altro Xcnophóte,che fé
za 4 ubio il gran numero delle tue virtù eccede Pingegno de i fcrirtori* Et e tato
la lor grandezza che gli animi de gli huominí anchor che ffano doti iffiniifi teme ' <
no di foriuerle. Ma delle laudi tue fono ottimi teltìmoniinó fidamente tutte le eie •
fa S£ tutti ipopuli della rica Italia,ma tutta l’Europa Si qfi tutto luniuerfo mon '
do,che io no pollò credere che fia cantone alcuno ne in Scithia ne in Sarmafia ha t, J
bifato da mortali,ne in Ponente ne in Leuante ne a mezzo giorno apprcifo dei
quali non fi laudino,Si non «inalzino le tue preclare virtù, Si le tue memorabili
vittorie,ha modo la fama di quefie tue virtù molti remofiffimi populi, ma princi
pálmente noi Genoefi che fiamo a te vicini,che fendo la citta noftra piu grauemé )
te che mai oppreffa dalle fationide gli huomini feekrati,in tantoché le leggi, Si
le raggioni erano ridutte a niente,Si la liberta era da fontano bandita,hauuto ri/
corfo al porterie al rifugio dell’equità, Si della manfuetudineruacomeacoiàficu f f
riffima,fa qua]noftracittanontihaprefentatonetihadonatooro,negioie,ne ; ‘
precióla fupelletile ma fe ftefla con tutte le fue colè.Et p tanfo prega la bontà tua ■’ , •’)
ottimo Principe,che vegli far ritornare in quella ilripofo,le leggi, Si la ragione,
faci ritornare in la Hul fedia la giufiitia Regina delle virtu,accio che gli huomini
da bene che hanno animo di viuere hòneilamente conofcano,che tu ne fei dato fi
gnore da Dio omnipotente.Et i catriui Si mal fattori ch’anno fempre paura del
la giufiitia, Si della feuerita delle leggi,conofcano Si temano la bacheta tua,come
di acerrimo védicafore de i malfattori, SC coli fiano cóftretti o d’emédarfi o d’effer
mandati in perpetuo efilio,le qual cofe quando harai operato, godi Si alegrati di
tanto bene,ne penfare che alcuno de i toi triomphi,i quali fenza dubio fonografi
dilfimi Si celebratiffimi,fi poflà preferire a quefia tua diuina laude,che in vero ra
re volte tutta la laude della guerra e del capirano,p che i colonelli,i capi di fqu*/
dra,gli huomini d’arme,i pedoni, Si Tutti quelli che fe poffono auanfare delle lor
ferite,nevoglino la fuá paree,Si la fortuna àchora(come fi crede)fignoreggia affai •
nel fatto della guerra,tal che molte fiate al capitano e leuato vna gran parte del/
la fua laude:ma no fara alcuno che ti polla leuare niente dell’equità,della manfue
tudine,ne della bontà tua,tuffo quefto bene meritamente fera tuo, come che fia
nafeiuto in te,8i noi per la tua virtù liberati da grandiffime miferie,# quafi leua
ti dalla morte, Sedate conferuati olf ra l’eterna beatitudine, la quale il giuftiffi/
mo Re de i cieli ha apparecchiato a i giufti Principi, diremo in tua laude SC de i
toi fucceflbri con l’animo piu che co la voce p ogni tépo quel che ha fallato fcrit/
to Virgilio,per fino a tanto che i fiumidefoenderanno al mare, Si i monti rende/
ranno l’ombra, Si le ftelle haranno il fuo corfo, il tuo honore, il tuo nome, Si le tue
laudi faranno appiedo di ooi,ma per non tediarte con longcz za di parlare,piglia

m  Q.VlNTOv f l ^  Car. CCXXr.
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m im o U  eccdfo Principe in nome della tua florétiffima Repub*Genòere,k qua! 
cofa,8i a te Si a noi riefca con felicita 8i con bene queftaregal bacheta,piglia que 

. fio gloriole ftendardo,lotto il quale inoftri maggiori pli paffati tempi hanno c5e 
.« quiltafo la citta di Hierufalé Si la citta di Cefarea,Sfotto il quale nel mar mag/

giore,in Tartaria,5i in paefi moltolontani hano loggiogato Si acquiftato molte 
citta Si molte cartella,focto il quale anchora d’inimici Sidi barbare nationi ha'no 
riportato innumerabili vittorie, Si vinto in guerra Principisi Re potentiiiimi, 
tu adon<$ Principe gloriofiffimo con la dignillima conforte tua bianca 8i con i toi 
figlioli acrefci Si aggiongi quello ftendardo al tuo imperio. È.t conciofia che tu p 
virtù per fapientia,6t per felicita fuperi tutti gli altri principi,molira il fplendore . 

B deU’animo Si dell’ingegno tuo,Si adopera quello» Quello Tara dono a Dio gratiifi
tJfdtnoiiedel mo, quella e cofaptinéte all’altezza della gloria tua,quello merita la còfìctenza, 
dominio di bono anjmo coloro che ne hanno fatto venire dinanzi il cófpetto della tua 
«e<U Milano, ecceflétia,piglia anchora le chiaui della noftra citta,8i  il figilb col quale fi foleno 
ca * figilkre le litere noftre publice,8i finalmente piglia Si accetta con la fidelità Si c5

la deuotione de gli animi noftri ogni giurifditione,ogm aufhorita,Si ogni pctlan 
za di tutto il dominio noftro»Il Duca Francefco co aiegra faccia accetto tutte le 

r  - cofe che gli ambaffatori gli haueuano offerto,Si ritenne la bacheta in lui co la m<l 
5 auia& mo/ dritta,il ilendardo diede a Galeazzo,le chiaui a Philippo,Si il figilb a sforzami . 
de (la rifpofta ria fuoi figlioli,Si di poi rifpofe breuemente come apprettò* A noi o huomini Ge/ 
dii Duca di noeQ t  fiata grata la volita venuta,gratiffima la voilra oratione, Si noi fia p no/ 
^mbaffatorî  ^ ra natura,fia p fanticha Si particolar beniuolenfia voilra verfo di noi, Si p vna 
GenocslCOrl gran quantità di beneficii habbiamo Tempre amato il ripofo Si la dignità voftra: 

8C tanto piu eh e per effer voi vicini Si congionti alle noltre confine, fi può comoda 
mente pnouedere a i bifogni della voftra citta,co acrefcimento della gloria: 8£ del/ 
Tlionor voftro:5i a voi non deue effer nafeofo quanto ne fiano Tempre fiate molefte 
le calamita voftrc,Ie quali certamente Tempre habbiamo riputato comuni a voi, 
Sianoi,pche e cofa difficile p ilcontinuocommertio,ilqualeperla vicinità dei 
paefi fi cótinua Si fi frequenta fra L&bardi Si Genoefi, che s’accade comodità & 
incomodità a furia di quelle due genti,che Falrra non ne Tenta la Tua parte: Si p 
ciò ne p cupidità di piu richez ze,ne p acreTcimento di Signoria, la quale p beni/ 
gnita di Dio poffediamo ampia Si grande,habbiamo accettato la cura Si il Regi 
mento della voilra Repub» ma accio che a quella facciamo bene,Scaccio che quel 
la finalméte con noftro aggiuto ricuperi il defiderafo ripofo.H no forno ignoranti 
qua'to fia la virtù del populo Genoefe:8i quàf a fia la dignità Si la potétia di quel/ 
lo: Si quanto crcfcimenfo poffi fare alle coTe fue:8i alle coTe noftre p il tépo che ha 
da venire Tc Tara vbidicntc Si offequente a i configli noftri,i penfieri del quale non 
attenderanno ad altro Te nó che alla giornata vi feccia mo piu richnSi piu quieti, 
Si daremo efficace opera che l’honordella citta voftra:Si il flato di tutte le coTe 
voilre alla gornara creTca Si fi feci maggiore:Si che ilcrefcimento fia di tal manie 
ra;che ricordandoli la citta delle paliate miferie,riceuain le Tue cofe maggior pia 
cere:SC quello faremo p fai modo,che voi i quali volontariaméte ne hauete piglia 
fo per fignorcjprouarcte che vi forno pierofo padre,voi ne hauete lodato grande 
mente Si cfaltato quafi infino al cieb:6i hanete fatto come amicijSt fi come la Si 
gnoria che poffedeino non riputiamo hauerla ne p prudentia ne per virtù noftra,

ma dalla



ma dalla diuina bontà & ciementia,còfi le laudi che ne hauef e date ho le repurfa 
mo a noilri meriti ma alla beniuolentia Si fidelità voftra,Si ie in noi e cofa alai/ 
na che vi diletti,giudichiamo 8i habbiamo Tempre giudicato quello a noi effcr da 
to f  diurno beneficio,& fatto fine a quelle parole, gli ambaffafori giurarono la fide 
lifa in mano del Duca,promettendo a nome fuo Si della Repub.Genocfe con giu/
»amento di feruarli la fede a lui Si a i Tuoi fucceffori i perpetuo,Si poi il Duca fece 
caualliero(oome fi dice)a fperó d’oro Ludouicomaria qrto fuo figliolo Si co lui Bat 
tifta da guano vno de gli ambaffafori nominato di l'opra, & molti altri anchora 
gentilhuomini,métre che fi fecero quelle cofe,l’Archiuefcouo Paulo fregolo na 
uigo in la Riuera a Ponente, 8i nel porto di villafranca affalto alquante naui di 
Genoefi con grande impeto,8i combatterono crudelmente vno integrogiorno,Si 
quali comefcacciato miffe fine alla ba ttag lia i nauigo in pelago di inarc,8iricc 
uete maggior danno che no diede a gli inimici,5C nauigo poi verfo Leuàte inlino 
In Sicilia,cercandofempredi pigliarequalchenauedi GenoefnEt in Genoa fen/ 
do ogni cofa lòtto il Dominio del Duca Francefco in pace Si in ripolb,s’armorono rj
per publico decreto quatro naui groffe, delle quali fu capitano Francefco fpinola, Francefo fnù 
Il quale rifrouo le naui delTArchiuefcouo n5 troppo lotano. dall’ifola di Corficai noia,
« 6  hebbe ardir Paulo di cóbattere con l’armata di Francefco, anzi per beneficio 
de i fchiffi abandono le nauitSi fi riduffe in terra co la piu parte de i fuoi:Si il ca/ 
pitano Francefco piglio quelle,Si le conduffe nel porto di Genoa: Si la citta poi tfi 
re Si coli cotinue calamita di guerre:Si di ciuil difeordie fotto il gouemo del duca 
Francefco,8C lòtto la fua manfuer udine comincio a refpirare Si pofare coli in mare 
come in terra,le guerre,le feditioni,gli efilii,le mortile rapine in vn medefimo té/ 
po mancorono,la pace,la cócordia,Si la giullitia ritomorono al fuo luogo*Ef que/
Ho anno paflò di quella vita all’altra Pio Papa fecondo in la citta di Ancona, la 
vita del quale fi comenda Si lauda da ogni parte,8i Cuccette nel Papatodel mefe ’
di Agoilo Paulo fecondo Veneriano* , 1 - ff
f  L’anno di mille quatrocéto feffant a cinq?,la citta era fotto il felice gouemo del «4^5 
Duca Francefco,& fendo indettata la Corifea da Catalani: Si dal Re di Napoli, 
l’ufficio di* S»Georgio transferite il dominio delfifola nel Duca,Si fu gouernaralì dì
fola perii fignori di Milano piu anni:Si poi fu vfurpata da Thomafino fregolo in/ sica trasferito 
fino alPanno di mille quatrocento ottanta donnei qual anno ritorno lòtto il Domi nel Duca d i .
Ilio di*S»Georgio* . v  ;■ ! ” ' -• - A.
y  L’anno di mille qtrocento feffanta fei,a otto di marzo II Duca Francefco paffo r
di quella vita all’altra: Si no mi itenderoin narrare di quanta virtù filili dotato f 
quello Principe p che feria cofa troppo longa:Si maflìmaméte che i farti 8i le vir c(,p(.0 j uca ^  
tu fue fono Hate deferitte da Gioanni fimonctta nel libro domadato Sforciados, 
la citta della morte fua reilo molto afflitta,Si n6 dimeno diede opera con far prò 
uifione di denariiSi di altre cofe che no feguiffi nouita alcuna in le cofe del ftato, 
anziché quello fi cóferuaffi integro Si co fidelità a Galeazzo primogenitodi Fra 
cefeo ch’era fucceffo al padre nel Ducato di Miknojl qual fatto di Genociìfcome 
fi crede vniuerfalmente^fii cagione che fi cóferuaffi la fignoria di Galeazzo infc/ 
gra da ogni parte,Si mando la citta vnahonorafa ambaffaria adeflò Galeazzo 
a Milano,gli ambaffatori furono Mcliaduce faluago Paulo giuftiniao, Lazarod o 
ria SC Giacobo di Afereto,SC no fu riceuuta co quello honore che Genoefi merita/
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u*fidanzi ilnoùo Ducahónoro molto piu gli ambaflatori Fioréfini che i Genoefi, 
per il che reftorono alquanto offrii gh animi de i cittadini, 8C quefta ambafiaria 
rinouo i patti fli le conuentioni con Galeazzo, che la citta haueua col padre fuo 
Francefco, fi cambio lolamente che in quefta conuentione iì giuro la fidelità a Ga 
ieazzo folo non fotta mentione de i fratelli,come che in la prima couentione era 
domita la fidelità al Duca Francefco,# alla coforte Biancamaria #  aitar figlioli,
8£ il Duca Fràcefcofi porto tanto humana Si benignamente co la citta,che la no 
flimaua edere in femitu ma in libertà,!! pagauano ogni anno cinquanta millia li 
re a fua Signoria Illuftriffima,Ie quali in effetto fi efponeuano a pagare la guar/ 
dia della citta Si delle cartelle,& da quello pagamento in fora laffaua viuere la cit 
f a  a  fuo modo:# fecondole fue vfanze, tal che Genoefi ringratiauano Dio che li 
hauefiì dato vn fi bono Si integro Principe*Et in quello anno i raercaddti in Tu 
nefi furono molti grauaf i,& per la liberation loro fu mandato ambaffarore a quel 

. Re, Gioanni da Leuanto*Ef per quelli tempi la citta di Barcellona era ribellata 
al Re Gisàni fuofignore,vno di quei Re che fu fatto prigione da Genoefi gli anni 
pattati,# la guerra di Barcellonefi contra il Re era durata piu anni,come che ha 
uetteroeletto in b r Re Pietro figliolo di Giacobo già conte di Vagello, Si poi i la 
morte fua fi erano dati al Re Raniero di Prouenza,# có Paggiuto di quelli doi 
Re mantennero la guerra contra il Re Gioanni gran tempo,il qual Re haueua al * 
fuo foldo vna naue grotta di Genoefi,# per quelli tempi Barcellonefi corra la fede ' 
data armorono quatto grotte nani córra Genoefi,Iaqualcofapoichefuintefa in 
Genoa,fu deliberato di armar contra di loro, Si furono eletti otto cittadini fopra 
quello armamento, Antonio giberto, Thobia gentile, Luciano di marini, Alefio fa 
lutio,Luciano fpinola, Marco lercaro,Lazaro va rifio,# Gioa* francefco palmaroy 

G Si furono deliberate fei naui del mefe di Settembre,delle quali fu defignafo capi 
Lazaro dV tano Lazaro d’oria,# le naui furono mitte benifiìmo ad ordine,Si particolarméte 
na* furono dati al capitano cento eletti foldati per la guardia del corpo fuo, Si già lar

mata di Catalani haueua pigliato la naue di Barrhobmeo interiao, il quale mori 
in la battaglia,# vna altra nauetta anchor pur interiana, Si nauigando il capi/ 
tano Lazaro conuinfe de crimine peflimo vn giouane Genoefe nominato Pietro 
gioanni frugone,il quale fece impicare,# poi brufeiare in terra,& il capitano La/ 
zaro anchor che non li fritti data occafione di cóbattere c6 gli inimici,no dimeno 
fi porto valentemente,fit fece ben lufficio fuo,p che tenne la marina ficura,# far 
mata de gli inimici in freno, Si piglio vna naue di loro, la qual poi fu venduta in 
Genoa a Gioani francefco Palmaro c5 authorifa della Repub* Et in quello anno 
furono eletti p rifònnatione de i capitoli della Repufootto cittadini,Eliano fpino 
Ia,Nicolao interrano, f  rancefco faluago,Luca de grimaldi dottore, Andrea de be 
nigaflì dottore, Antonio della gabella,Gulielmo marmilo, Si Oberfo foglierà: Si 
del mefe di ottobre furono fotti vfiiciali della guerra Brancafeon d’oria, Meliadu 
ce faluago, Antonio giuftiniao,# Giacobodi afereto, Si p vna certa fupplicatióe 
fotta al Senato p li parrochiani di*S+Agnefe fi coprende che p antico quella par/ 
re della citta chehoggi fi domanda ilguaftato era piena di cafe Si di habitafioni, 
E t il Duca Galeazzo no fupporto troppo répo ne i comadamenfi ne i ccfigli della 
madre,eh’era prudenriflrma donna, Si riprenderla il figliolo: #daua opera di ri/ 
trarfo da molte cofe che faceua nó conuenienti ne al flato ne alla giouentu fua,#

procelle
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procede fi*a la madre #  il figliolo l’odio Si il fdegno grandiffimO) in tanto clic la 
madre delibero di abandonar Milano,# volendoli ridure a Cremona cifra fua do 
tale,nei viaggio affai preflo anchor che falli giouane paffo di quella vira nel Ca/
Hello di Marignano, #  della morte fua non reftofenza nota ne fenza fufpitionc 
di veleno il figliolo,# Galeaz zo quali che li pareffi,che i iignori d’Italia non fuffe 
ro degni di aparentarii con lui,piglio per moglie Bona figliola della felice memo/ 
ria,di Philippo Duca di Sauoia cugnata di Ludouico Re di Francia,il qual mar ri 
monio fa centra la volontà de i fratelli di Bona,i quali a quel tépo comandauano 
in Sauoia,# Bona che era in Fra'cia appreffo della forella,dcuendo andare a mari 
ro fa con Uretra ad fchiffare Sauoia, #  andò a Mariiglia, #  poi per mare venne 
a Genoa,vi andò in contra tutta la cirfa,# certo fa riceuuta,cerne era conucnicn 
te ,#  alla dignità della citta #  alla perfona fua* . , .
fE t  Fanno di mille quatrocento feffanta fette,Bona parturite vn figliol mafehio 
nominato Gioanni galeaz zo fucceflore del fiato del padre,# fi mudo reno doi am 
baffatori a congratularli Batfifta fpinola quondà Gioa*# Gioanni giulliniano dal 
la banca*Et fi mando quello anno Franccfcoda vemaza a trattar la tregua col 
Re d’Aragonia,fi fecero anchora beliiflìmi apparati per riccuerela Duchczza di 
Calabria Torcila del puca di Milano* -
f  In l’anno di mille quatrocét© feflanta otto fi mando Ambrofio fpinola quonda 
Ambrofiiambaffatoreal Pontificc con dodici caualli per cagione di varie fpecie 
di contrafi illiciti,che li faceuano in la citta*
f E t  Panno di mille quatracétofeffanfa noue,parue alla Repub*di honoràrc Cico 
Simonefa primo fecretario del Duca di Milano:# il fecero citf adino Gcncclc*
PEt l’anno di mille quatrocento fettunta, non ho trauaro cofa alcuna degna da 
referire,eccetto quella,che quello anno in giorno di Dominica Paulo giufiiniano 
dalla banca,# Bartholomea giuffiniana longa cóforri hebbera vn figlio mafehio,
#  come erano obligati per voto lo nominorono Pantaleone,iI quale c fiato copila 
tore di quello volume* L’origine di quelli della banca e fiata in Rapallo, doue an/ paiIt|, ™ j,- 
chora hoggi di fi vede vicino al borgo le mine di vn cartello nominato da Rapai/ qucite croni, 
lini il cartello della Banca,# no fia ad alcuno marauiglia fe io ho voluto fcriuerc in die. 
quello luogo la vita mia* Per che Paulo apofiolo in le fue epiftole ha ferro il forni/ 
gliante* Aurelio efiddio Augufiino nel libra delle cófefffoni ha narratola vita fua*
Hieronimo nel libro de viris illuftribus fi e cónumcraro co gli altri* Fniccfco cria 
dio Petrarcha ha laffato alla polle,rifa vna Epifiola che cótiene tutti i fuoi gelìi, 
auengache fi potrebbe dire,che nó e licitotparua cóponcrc magnis.Ef.quello han 
no fatto i prefeti diuini huomini come fi crede infpirati dal fpi rito Tanto, p luffa re 
bono effempio #  incitamento di virtù alla pofterira*Et non e fori di ragione, che 
cobra,i cpi celebrano K fcriueno i fatti d’altri,fermano anchora i praprii de i qua/ N
li niuno può hauer miglior cognitionc di lor medefimi,# ciò facendo fchihano 1 a Sucre flo del/ 
dulationije bugie) le fatte lodi; cheioucntci fcriffori danno a coloro in grafia ci laviudti ur 
cui fcriuono*Io donq? Panthaleone giuftiniano paffai gli anni della pueriria impa ^  "y i nnv 
landò la gramatica,#rarifhmetica feròdo la confuctudinc della patria,in la qua Una v 
le feci mediocre proietto,# fpecialmenre in la profa orafione,p che alla cópofif io/ 
ne del verfo non hebbi vena,# fai infino alla era di quatordeci anni nutrito deli/ 
catiffimamentcrcome che mio padre faffi affezionato a i figlioli fopra modo,# fi
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fsiceua gran tónfo Si metteua gran fhidio in far che fuffero bene aleuaffirion ha/ 
uédorifpetto ad efporre in ciò le mediocre faculfa quali poffedeua,Si fòli figlio vni 
co infino a gli vndeci anni,nel qual fépo mia madre parrurire vno altro figlio no/ 
minato Nicolofo,che mori quelli anni pailati in Roma di età di cinqua^aquarro 
anni in circa*Et io che fui Tempre inclinato alla Religióe, paffuti i quaroraeci an 
ni tentai di farmi religiofo nel venerando monaflero dn S* Maria di Gattello,SS fu 
mi vietato far l’efietto da mio padre Si altri parenti,i quali col fauore del Carni/ 
naie Paulo fregolo Archiuefcouo Si Duce della citta con violenza Si forza mi ea/ 
uomno del monailero, doue era flato vn giorno Si vna notte pveilirmi l’habito 
della religione,che a me pareua(come e in verifa)Ia piu bella cofa del mondo, Si 
fui mandato da mio padre in la dclifiofa cirfa di Valenza in Spagna p allenarmi 
dal proponiméto della religione,nella qual citta poi che per fpacio di tre anni mi 
diedi alle dclitie Si a i piaceri ch’abondano in quella,Si a i quali mi inclinaua l’a 
doIcfccntia,nó curadomi troppo della mercantia hebbi vna grauiiTima malatia, 
che fu tato graue che già mio zio penfaua della fepoltura del corpo mio,Etin que 
fta infìrmita propofidi farmi religiofo ad ogni modo,Si ritornai a Genoa parte p 
terra,parte p mare,Si accio che il proponimento mio no filili impedito da i paréti 
come l’altra volta,diedi ordine di effere veltito nel monailero di Pauia,Si oofi Tati 
no del‘M»cccclxxxviindel mele ¿’Aprile fui veflito nelcóuento di*S*Apolina«f 
fori delle mura di Pauia a nome del cóuenfo di Genoa, Si fumi pollo nome frate 
Agoilino,Siperfeuerai viuendoin la regolareoileruanza in quella veneranda cò/ 
gregatione di Lobardia de frati offeruanti dwS*Dominico vinrifotte anni 8i mez 
zo,che fono flati quelli anni del migliore Si piu felice tépo, che io habbi hauuto 
in quella vita,come che nó fia cofa piu dolce ne piu foaue di viuere co la cófciétia 
pura in timore Si amor di Dio,nella qual congregatione fui veduto molto volon/ 
tieri,honorato 8i hauuto in ellimaf ione,come ch’io fuffi molto quieto 8i molto ftu 
diofo,Si mi donaili tutto a quelli fludii Iiterarii,de i quali i fratelli di quella reli/ 
gione fi fanno gràcoto, Si propongono ad ogni altro effercitio,8ipocomi curauo 
habirare in Genoa, parcdomi che i parenti 8i gli amici mi doueffero effere impedi 
mèro a i fludii,i quali richiedeno rutto l’huomo,anzi mi ditenni diciotto cóf inui 
anni ne i monafteri di Lobardia,Si mi ripufoeficr flato affai ben fortunato 8i qfi 
felice in le cole literaric,p che hebbi boni precettori,hebbi modo di hauere bona 
copia di libri, cefi in le fciétie che fi imparano comunemente,come anchora nelle 
fcicntic particolari che nó fono cofi communi a ciafcaduno,come la varietà di lin/ 
gue,le feientie mathematiche, le ornate èi bone litere*DcIle quali tutte mi fono 
affai dilettato,Si dato alli'dua opera a quelle,non perdonalo ne a trauaglio ne a 
fatica quanronqj ardua,p cagione di acquifere la feientia Si le literc* Alla quale 
imprefa haueuo l’ingegno affai capace,Si in effe quanto proietto habbi fatto giu 
dichcranno quelli ch’anno vdite le mie lettioni,che fono flati gran numero di di 
fcepoli cofi rcligioli come focolari,hauendo in la religione effcrcitatol’ufficio della 
lettura Si dello infognar ad altri diciotto anni, fondomi poco curato nc di prela/ 
ture,ne di vdiensadi cófeilione,ne dell’ufficio del predica re, a] quale non dimeno 
haueuo bona attitudine,il potranno anchora giudicare coloro ch’anno letto quel/ 
le poche opere che io ho dato fori* Hebbi eriandio nel predetto tépo cognitione, 
U qualche poca conuerfatione con la maggior parte de i doti di quelli tempi, cofa

della quale
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¿ella quale affai mi glorio,come fono il Pico mirandulano SÌ gli altri valcnt’hub/ 
mini di quella e tà ,«  venuto l’anno di*M*D* XI Incoine ch’auefiì letto doi anni p
U libro delle fententie in vjtìcio di Bacalaureo nella vniuerfif a di Bologna otténf Altro degne 
da li miei iuperiori la remiluone della Iettura,8i attendeua a dar fòri tutti i libri rt’ cópoite
della &cra fcriùfura in Hebreo,Chaldeo,Greco, Latino;« Arabico, parédomi far d.iJT autliorc 
cofa vtile a rinouare i ftudii delle predette lingue,delle quali tutte era copetenre "]llcllJ ^  
mente informato,Si parendomi far opera non comune ne volgare, anzi (Iugulare 
S  nobile Si rara,della quale rarità iempre mi fono dclef tato fòri! piu del cóuene/ 
uole,8Cecco cheil reuerédilfimo Bendinello fauli Cardinale mi mando lelitere del 
vefcouatp di Nebio che e in Corifea fenza che io ne haueflì notitia alcuna,il Car 
dinaie era mio cugin germano,& oltra il Iigame della cófanguinita mi amaua cor 
«talmente Si mi riueriua,8i fi dilettaua della cóuerfation mia, Si defideraua eh io q
viueffi appreffodi lui in corre di Roma* Accettai il madato a me velcouato, non Dignità d<J/ 
folamente con aggiuto Si licentia de miei fuperiori, ma anchora con configlio di l’autore di 
parenti Si di amici,Si vifitata che hebbi la corte Si la Diocefi feci ftampar in Ge/ Sudìo libro, 
noa alle mie fpefe con quel trauaglio Sicó quella fpefa, che ogni literato può giu ',J
dicare doa millia volumi del Dauidico pfalterio in le predette cinqne lingue, pare ■
domi di quefta opera douer acquiftar gran laude Si no mediocre guadagno,il qua 
le pen&uodi efporre in la fuuenrione di certi miei parenti eh’erano bifognofi,cre 
dendomi Tempre che l’opera doueflì hauere affai grande vfcira,6i che i prelati ri/ 
chi o i Principi fi doueffero mouere Si mi doueffero aggiuf are i la fpefà di fare im 
primere il reftante della biblia in quella varietà di lingue,ma la credulità mia re 
fio ingannata,p che l’opera fu da ciafcaduno laudata, ma la (Tara ripofare Si dor/ 
tnire,p che a pena fi fono venduti la quarta parte de i libri,come che l’opera fia p 
valentli uomini,Si p ingegni eleuati,che fono al mondo rari Si pochi,Si có ftenfo 
puoti ricauare i denari ch’aueua poftoin la ftapa,che furono bona quantità, p che 
oltra i dua millia volumi ftapati in papero,ne feci imprimere cinqudta in carte v i . 
telline,Si nudai di effi libri a tutti i Re del mondo cofi Chriftiani come pagani* 
DoppoPimpreflione del Pfalterio ritornai a Roma p fere piacere Si per feruire il 
Cardinale mio cugino Si mio fignore,8i accadete che,S* S* Reuerendiiììma fu in/ 
colpata di hauer faputo Si non riuellato che il Cardinal di Siena voleffi inteficare 
il Papa LeonetSi fu incarcerato Si priuato del capello,Si poi reftituifo Si cofinat o 
a Monteiotondo,8iiui corraffe vna grauiffima malaria,Si mori Ja fetrimana fan 
fa:8i io già iui mi ritirai in caia del Cardinale d’Inurea,Si andauo fcporiganda 
afpettamlo che il Papa Leone che pareua che mi amaflr Si aueffi animo di aggiu . ■ *
tare Si ibleuare Ja mia pouerta mi prouedeffi di qualche miglior beneficio che no
era quel di Nebio,come fua*S*mihaucua promifib*Et fra quefto mezzo fui richie:
fio dal Re di F rada F racefco, al quale haueua dato di me notitia Sreffano pon / •
chier vefcouo di Pariggi,che mihaueua conolciuto in Italia,Si andai a trouar*S»
Maiefta in la citta di Angio 8i mi ritenne nel numero de i fuoi feruitori,Si mi fe/ 
ce fuo'cófìgliero Si fuo elemofinaro,8i mi ftatui vna penfione di trecento feuti.» Si . 
mi nudo in Pariggi,doue mi detenni infino al quinto anno. Si leffi Si piantai in 
Puniuerfita Parifienfe le Iitere hebree,8C feci in quel tempo vn viaggio di tre mefi 
per mia recreatione a vedere la fiandra,Si quelle belle terre di Ponente,Si pallai 
in Insliterra Si vifitai il Re in Londres,dal qual fui veduto vobneieri Si honere/



«oliftente aprefentatò,hebbi oognitione del vefcouo Roffenfe 8C del Moresche no> 
uamentefon (lati martirizati,del Pacco,del Linacro,di Erafmo,8i di moiri litya 
ti,K  rìtomado in F ràcia p Lotena,il Duca Antonio di il Cardinal fuo fratello mi 
fecero gran carezze 8C vforono meco graliberalita,vennidoppoda Pariggi in Ita  
lia p viiltare la mia diocelì cóilretro da alquante cole occorfe,che richiedeuano la 
prefenria mia,co animo Tempre di ritornar in Frada,come che haueffi hauuta dal 
Re ferma fperanza,8£ certa promitTione:che mi prouederebbe di qualche rilcuae 
to 8C gran beneficio,il che credo non faria mancato,p che il Re mi dimoftraua fin 
gulare adettione,6C non patiua che l’inuidie della corte mi tufferò a nocumento, 
K  accadete che nefl’entraf a de gli Adorni in Genoa fui ferito mortalmente d’ar 
chibuiìo nel brazzo finiftro, mentre eh’io ferrauo vn balcone, Si'guarito della feru 
fa,andai in Corifea del mefe di nouembre p prouedere al vefcouato, Si fucceffe la 
prefa del Re in Pauia,8C in Genoa la pelle morraliffima Si in Roma la direpfio/ 

r  ne,le quali tutte cofe infieme'furono cagi&e ch’io mi detenni noue integri anni nel
Come l’aut/ vefcouato, Si feci riparar lamia chieda,K  a canto di ella feci fabricare vna cafa 
tore di quefta p comoda habitatióe de i clerici,ampliai vno horro o Ila giardino delle cinq? parti 
opahabonifi \c quatro,edificai vna honoreuole cafa quali vn picolopalazzop habitatióe mia,' 
fcoualo VC & de i miei fuccefforiin la terradi*S*Firenzo,8£acquiftai vna grà poffeffionealla 

menfa epifcopale le cui entrate fono poche,come che nó giongano a quatrocento 
ducati,SC io mi fono cótentato di quelle, nó che non mi pare® bona 8C bella cofa 
ad effere richo SC poter foccorrere a i bifognofi,8£ cognofcédoche bearius e(l dare 
5  accipere,ma cólìderando la dim oila de tépi prefenti ad of tcnire beneficii,SC il 
fcrupulo della cófcientia che e in poflèderne moki,mi fono cótentato di quello fo/ 
lo Si vnico, hauendo con certezza efperimentato la verità del prouerbio* q» in 
paruis eli quies,cioe che la quiete Si il ripofo fono in le cofe picole,la quale quiete 
a me Tempre e piaciuta piu di qualonqj altra cofa,ne ho firmato maggior dilettai 
tione in cofa alcuna che in quella,fendo accompagnato dalle licere,le quali io ho 
fempre feguito corredo dietro ad effe a piedi gionti Si col cauallo a tutta briglia, 
Si oltra di ciò conofccndo con piu certezza che nó fi ritroua piu affo ne piu effica 
ce mezzo di giongere alparadifp del fopradetto lifterario ripofo alieno da faulto 

! Si da ambifioi) mondana.L’anno doppo*M*D*xxxi*volli rcpatriare pgodere in
parte la rifbrniarionc Si h  liberta della Repub.Si richiedo dal fratello, ch’io non 
haueua veduto già quatordeci anni andai da Genoa a Roma,Si il fequére anno 
ritornai ’a bilitare la Diocelì,Si poi me ne venni a Genoa,8C i frutti del mio orio 

Molte degne: *°no ftafi chc io ho imprimere in Pariggi dodici opere i vtilita de i ftudiofi, 
& eccellenti Ho tradutfo piu cofe in materna lingua p vtilita de i chierici della mia Diocelì, 
ope de l’auto che fono tutti ignari di lifere :ho tradutfo l’economico di Xenophonte p inllrutio 
torediquefto ne di mia cognata, Si di mie nepoti* Hodeferitto molto minutamente l’ifola di 

Corfica p vtilita della patria intitolata al Principe Andrea d’oria,8i miffa poi la 
deferertione in diftinra pittura la ho donata al magnifico vffìcio di* S* Georgio* 
Ho racoleo Si cópilaroquelli annali p vtilita del ben publico, Si della patria mia, 
della quale fempre fon fiato zelante a ma tore* Ho cópilafo tutto il nouo teftamen 
fo in greco,latino,hebreo,8i arabico, ferir fo p vna gra parte di mia mano,fi come 
già cópilai il ftàpato Pfalterio,la quale opera del nouo feftamento che e in doi vo 
lumi cofa non mai piu cofi còptamente da alcuno attutatagli cóprende ne i libri

che ho donato
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che hó donato alla cicra>8C o porto mano àchora a cópilarc il vecchio f cftaméro i fi 
mile forma,ftimàdo effer meglio fpéder il tepo í trattar qlte litere facre,chc fenue 
re qrtioni lacre,SC fpeculatiue piene di lutili argoménti,ne àchor cofe di húanita po 
cocódecéti alla età Si alla pfeffió mia,i trauagli ftéti Si fatiche qli ho fopportato
p cagioedcllepdettecoie nomi fono poto rincrefciuti,àzimi fono paruri dolci, Si 
foaui,faI che fe nofiiffi fiato peffere notato di leuitao di nouitofo mi farcicogno/
minato Neophiloponos cioè il nouo amator del trauaglio,parédomi effere affatica a 
to méte meno di ql Gioa«gràmatico che fu detto Philoponos cioè amatore del tra Maanif/Co- Se 
uaglio>8tpfár qlche giouaméto alla Repub*quàfo c5portano le forze mie li ho do paolo dono 
nato coauthorita del Papa la mia libraria,la qle nó tanto p il numero de i volumi de Tautcore 
che alcédeno al millenario,quàto p la variera:8i peiofira di effi che í turte le ligue di cllldto ì l /  

& i tutte le lciétieiSi i peiofa materia fcritti nó e il paniche fia detto féza iuidia) f\roda ^  BtPu 
Í tutta Europa,come ch’io gli habbi cógregati dalle remotiffimc regioni co fupma * a*
diligéza Si co maggior Ipefa che no fi cóueniua alla faculta mia,ma come ho detto 
mi e parlo effer fiato fortunatiffimo i qfta ricoltura,fono fiato di ottima Si fana fé 
peratura corporea colerica Si adufta,di quátita grade,ne macro ne graffo,gli ochi 
celeftini,Ia capilatura caftanina,la pportice delle mébra bé qdrate co il color viua 
ce Si bono,i pueritia vn poco balbutiéte,à i digiuni alle vigilie Si a tutte le fatiche 
della religióede i ftudiùSi della cura epifcopale forte Si gagliardo, vero e che da Pi 
no di vitiotto in q le podagre mi hano alquito moleftato,mi fono affai fiudiafo di 
attédere 8Í cópireil pmiffo,8i di denari mi ho lepre fatto poco c5fo,foIerfe mira/ 
bilméte í trouare il mezzo p cópirle cofe,che ho interprefo a fare,de poueri,de pa 
réti,Si di amici cópaffioneuole Si amatiffimod qli tutti harei molto piu lárgamete 
fouenuto di quàto ho fatto, le le faculta mierhaueffero «¿portato, lo fiato credulo 
lopra modo maffimaméte delle cofe pfinéfi alla religióe,le cerimóie della qle ho fé 
pre hauufo i gra veneratióe,di vifioni,di riuellatiói,di huemini ifpiritati,Siinno/ 
natoli di cerimonie Si fupftif iói,di alcumifti fattomi lepre beffe,Si hauuto i odio i 
negromáti,8i fe haueíü vifitato o fe vifitaffi il« S«fepolchro có gli altri luoghi fanti 
í leuate ardirei dire che ho cópito,Si cófeguito tutte le mie voglie i qfia vita,Si q • 
fio e fiato tutto il ,p ce fio della vita mia,nel qle fe fi lege cofa alcuna lauda bile, ne 
rèdo grafie a Dio,dalla cui benignità pcede ogni laudeuole cofa:# ogni bene, Si 
deile cofe repréfibili domado venia 8ipdonoa.S*MaieftapgandoJo che mi coceda B
paffare ql breue tépo che mi refta í fua bona grafia* p^Et l’anno di mille qrrocéto 14 7 • 
Tettata vno,il Duca Galeazzo p copire vn voto àdo a Fioréza co la m2£gíie,có i fra 
felli,Si có vna gra parte della nobilita di Lóbardia,5i cópiuto il voto ando a Por/ 
fouenere,8£ da Genoa li furono múdate due gallere,delle qli e rio patroni Lazaro 
(pinola,Si Lazaro di afereto,Si lo códuffero có traquilla nauigatióe nel porro della 
citta,la qle coli i comune come i pticolaf diede opa di honorario có noui Si no co 
fueti honori,SÌ fu riceuuto có grádiíü'ma efpettatióe di rutti,8i furono miffe ad or prcccjjcnrc. & 
die le pricipali cafe della citta p comodità del fuo aIogiaméto:8i alla fua góte,eh’e Rc„l0 w jra 
ra véuta pterra:8i alle lor caualtuf fu puedufocó regia magnificéza:5tliberalira: to &
Si il giorno della fua véuta fu celcbratocome pricipal feftiuita có grade alegrezza ca Jibnalica 
Si fti apletato di qtro bacii doro,che pefauào ciafcadun di loro dodici libre,ma tut -
te qfie cofe li furono poco accette,àzi moftro che li fallerò igrate,8i che Phaueffi i cad, ^ an̂  
odio,quàdo fmóto della gallera egli ifieme có la Duchezza fi veftirono tato vilme 
te,che pareua che s’haueffero fotte pitare le veftiméta da i loro ifimi feruitori, f u
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poi accópagnato lòtto il palio al palazzo doue li erio apparecchiate molte ftazè p 
la piona fua molto magnificamére,# no fi degno di vedere pur ralfogiaméto che 
la citta li haucua apparecchiatocofi magnifico,ma cófrcquentia fi riduffe in Ca/ 
ftelleffo,# il terzo giorno fi partite in tara fretta:#c5ràto pocoordine che la fua* 
andata panie piu pilo fuga di vn timido principe che parréza di vn fignore da ■ 
vna fua citta,#  no dimeno la Reputuefpofe p la venuta fua dodici millia ducati,5 
che furono gettati via nó hauendo hauuro il Duca grato alcuno apparatole alcu 
na carezza,ne alcuna pompa ordinata in honor fuo,# venuto il mefe d’Agofto rj 
chiefe il Duca che li fulfero nudati fedeci àbaffatori acobriri,# andorono Domi/ 
nicofpinola,Lazarodbria,Simon dincgrone,Thobia gentile, Luca di gn'maldo 
giurccó. Marcobmelino,Benedetto de flifeo, Ambiofio de marini,Battifta di gua 
no giurecomGiacobo giuiìiniano, Pietro da chiauariiFrancefo da camogli: Bendi 
nello fauiijpaulode franchi rortorino: Battifta de Rapallo:# Lorenzo prefenda: 
Si fratto il Duca co quelli cittadini che fi faceffi vno Arfenale capace di cinquan 
ra gallerei# fri determinato in publico cófiglio di edificarlo;# non dimeno non fi 
venne mai airciTccurionc*Et in quello mezzo doppo la morte di Papa Paulo, fi» 
eletto Siilo quarto di natione Sauonefe,al quale fi mando vna honorata amba ila 
ria,come fi vedrà appreffo*Et doppo quéilo tempo o fia perche il Duca fi riputaffi 
otrefo dalla infolita liberta di Genoefi o dalla fuperba forma degli edificii della eie 
fa, o fia per qualche altra caufa piu occulta panie che il Duca haueffi in odio Ge/ 
nocfij8C nò cello di riparare le fortezze di grandi ¿¿di noui edificii, la qual cofafe 
ce ediofo il principato fuo a] volgo,Si impaurite aliai gli animi de i primati citta/ 
dini,per che p le cóuentioni ch’aueua có la Repub* non li era licito aggiongere alle 
fortezze nouiacrefcimenti,ne noui ripari,ne menopofeua occuparle chiefie met 
rendo foldati in quelle:# vietando il populo Pentrare in effe,Si non dimeno tutte 
quelle cole furono fatte di comàdaméfo fuo,# volédo la citta honorare il nouo Pò 
tifico Siile,li màdo otto àbaffatori molto bé ad ordine:# ricaméfe veiliti,Battifia 
di guano giurcc£*Gotardo ftclia,Abife centurione,Giacobodi aferefo,Ambrofio 
fpincla,Paulo giuiìiniano di banca,Hieronimo de grimalci Si Pietro gentile quo 
dà Pancrarii,! quali furono villi molto volentieri,# honorati grandemente* 
f  Et 1 anno di mille quatrocéto fettanta dci,del mefe di Genaro fu mudato al Du 
ca ¿1 affiatore braccia? di vernaza cancellerò,del mefe poi d’aprile il vicario duca 
le có gli antiani, Marco bmelino, Anfrone cétu rione, Franco di negrone, Pietro di 
maggiclojBar hobmeo fauli, Aram dbria,T hema di marini,Cypriàodi capona/ 
go, Antonio di Riparclo, Leonardo giuiìiniano, Gecrgio da forli: & Georgio de 
grimaldi ccuccorono alla pfenr ia loro gli orto amba fiat ori, che Fanno pcedente fi 
erano mandati a darPubidicnza a Papa Siilo,i quali poi ch’ebbero riferito molte 
cofe in laude del Pont ilice #  poi ch’ebbero parlare del gràde amore,qual fua San 
tira porraua alla Citta di Genoa,della quale fi gloriauaeffer fatto cittadino qua 
do era anchora in mincribus,recitorono come haueua confirmato tutti gli an/ 
fichi pviuilegii cóceffi alla citta per molti altri Papi fuoi predeceffori,fra i quali e 
die la Citta non pedi eilere fcommunicara ne interdetta, #  che niuno citta/ 
dino ne fuddito di Genoa polli effer tirato in corte di Roma ne fora della Citta, 
ne del diftreito, faluo fe di quello indulto e fatta fpccifica mentione di parola in 
parola,àchor che nel referitto filili la claufula denogatoria derrogatoriati,# come 
haueua aiìòluto tutti coloro eh’aueuano infino a quel giorno negotiatocon gli in/
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fiddi «fu de rebus ptohibiris.ef ruffe quede cofe haueua coceflb p bolla pióbata ' 
t i  come haueua dafo priuilegio alla cifra di pofer far dof fori i Jeege,« in a r i «  
ptouido fopra fa reformatione delle monache vagabonde,« da‘o ordine,anchora 
per redificatione di vno gride hofpirale,« ruffe le pdetf c cofe eccelle fua Sàtira 
p fcriffura aurifica che fi cóferua nello archiuo del comune,coceffc anchcra oracu 
lo me vocis di poter negoziare co infideli «  particola rméte có Turchi,àchor che 
cò broli guerreggiaffi arrualmére ma no pero delle cofe phibife,« cócclTc la fpar 
cina cioè yna cerra corda che fi foleua dare a i moridi Alcffandria,« d ig ir ro ,«  
no volfe cócedere quelle vlrime cofe p bolla,accio che no li fullero domandare da 
altre nationi,« diceua che quedo baftaua p difcarrico della cófcienza:« il fenato 
cornado che di tutte le pdetre cofe fi fhcelTì publico indnunenfo,p mano di Nico/
I io dalla credéz a cancellero «  cudode de i priuilegii publici,« cofi fa farro. . G
fT n  quello tempo fiorire el molto venerado padre frate Barrida di Genoa della H venerando
cafara dii poggio debordine di. S. Agodino dioffeniária, Religiofo cerramenre da Padrc fra5c
Diobé dorato,«de in*egrira di vira,«di cóueniérc dorrrina,fi come p le fue mol Batt,fia di
fo degne ope,fi può chiaraméfeconoícere,p che come molto delìderofo del religio P°SSM>*
fo «  reformato viuerc,p opa di Dio fotro titolo di. S. Maria di cófolatiSe ha indi/
tuito «  fondato vna degna cógrcgarióe de frati olle mari di.S. Agodino che por/
t ano gli zuocholi co maggiore dretfezza «  pouerfa di moire altre obferuanrie,«
biche a queda tifa opa fi come a lejvolre e lòliro,da moiri frati gli fùiTe filtra gra
de refidéza aprefo la Sarita dii Papa,no dimàco conofeiuro el fanro ,ppolito: «  la
fingulare integrità di quello venerabile Religiofo,dal Papa li fu dafa piena,« li/
bera faculta di vedire frati «  in ogni luogo fondare monaderii,« pigliare qualó/
q; chiefia offerta c6 altri molti «  gradi prmilegii,fi come p breue Apodolico appa
re,« coli eflb p opera di Dio ha fondato dicce monaderii vno fiiora delle mura di
Genoa in Bifagno,intitolato a. S. Maria di cófolati6e,al quale nó per effere dato il
primo di fépo,ma p honore della citta,e dato dato cl titob «  pricipalita di tutta bl
quella c5gregafione,vnaltro monaderio ha fondato in Rapallo,vnaltro nelle mon
tagne chiamato. S. Maria di mote bruno,vnaltro i Sauona, vnaltro alla pieuedil
teicho,vnaltro in Oneglia,vnaltro in Vintimiglia, vnaltro a Ceua,vnaltro al Mo
deui,« el decimo in Alba,citta dii Monferrato,olf ra li quali monaderii, ne prefe
duoi già fondati,vno in Niza di prouenza,«lalrio nelle montagne prefo a Ten
da,vefHfec6fequéfemétePhabifoa moltihuomini da bene,tirati alla fua Religio
ne p deuotione «  buono odore della fua fantita,cra molto humile, «  affabile nel
fuo parlare,« in rutta la Italia granfiano «  molto falcifero in pdicar e el verbo
di dio,« in ogni fua acrionepieno di fingulare charira,p la qual cofa apreffo molte
pfone gradi fi fpargcua la fama fua,« buono odore delle fuc opere,p le qli a f u t/
ti li rédeua grafitiimo, fpecialméte fii grafo a Carb Re di fi rancia,« a Galea zzo „
Duca di Milano,« fingularmenfe amato da bro,« cofi pfcucrando effo nel mini
fterio del verbo di Dio,« in molte altre buone,«fante opere,finalméfe fi ripofo in
pace,la fua cogregatione in quedi nodri tépi pfeuera nel religiofo «  reformato vi
uere «  e grádemete ampliata:« di numero de frati:« di monadcrii.
f  L’anno di mille quatrocenfo fett anf a tre,per che pareua che in la cifta di Sio 4 7 *
la giudifia non teneiTi il fuo luogo,« etiàdio che Pifóla fùtTi mal guardata,fu deli
berato in Senato di piouedere alle cofe fopradette,« del mefe d’ Aprile fu delibe*
tato in configlio di armare vinti gallerà a complacencia del Duca. •P i á
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,474  r  L’antio di mille quafrocétofettanta quatro,fu mandato àmbaflafore al Re di

Xunefi del mefe di ir ebraro p cofe importati Benedetto de flifeo* Et del mefe di . 
maggio p che pareua che la negotiafione crefceffi in Sona 8i in Egitto fu delibe/ 
rato di mandare vno ambaffatoreal foldano, 8i del mefe di Giunio furono eletti 
quatro ambaffatori per il Duca di Milano, Luca di grimaldo giureconfulto, Gioa 
ni' pierò di viualdi, Pelegro di moneglia,Si brancefco di borlaica al qual Duca per 
cagione dell’armamento delle gallere,ch’abbiamo detto di fopra,la Kepublica prc 

v  fto vndeci millia trecento ducati» . :
, fr Seguita l’anno di mille quatrocéto fetfatacinq?,nel qle fu deliberato di armare
5 naui Si Gallerecorra Catalani,8i del mefe d’Aprilc fu mudato al Duca àbaffiato/

re Lazaro Ddria,^ p che in la citta erano varie fufpitioni,8i il Duca anchora di 
t modraua haiiere qlche fofpettoche la citta facelTi qlche nouita,li furono mandati

Ambaffatori quatro ambaiTatori,ch’aueuano vinti caualli in tuto,Giacobo di cafa noua, Paul» 
Genofsi acare giuiliniano di Banca, Marcolercaro,8i Anfreone (pinola,i quali qfro ambaffatori 
zati dai Duca faremo bé vidi dal?Duca,8ida lui bé accarezati,8i li veftire di vna tutta di broca 
di Milano. di argéto vermiglio fodrata di feta di color celedrio, Sii lor giouani veftiti di

vcluto negro,Si i famigli di pano vermiglio,Si del mefe di fettébre furono delibe/ 
rate p la defenfiòe delTifola di Sio qt ro naui,due giuftiniane vna di negro,5i vna 
(pinola,Si fu ordinato qdo foccorfo coi? gagliardo p cagione della pdita della citta 
di Cafra,la qle io no pollo riferire fenza gra cordoglio,cofiderado che fato danno. 
Si tata giaff ura e data caufata alla citta p malitia 8i p diifetto de pprii citf adi 
ni,i qli occecati dall’auarifia,Si dal bé particolare no fi hino fatto coro del bé pu/ 
blico*La citta di Caffo, della qle ho parlato di fopra era crefciuta i richez ze,Si in 
honóre,8i nò folaméte pduceuaalla Repub*faculta,8ifuftatie,ma honore Si ripu/ 
tatione gradiffima,come che i Tartari circóuicini vniuerfalmente cercaffero che 
tutte le conrroueriìc 8t caufe lorofuffero remiffe ne i cittadini Genoefi: Si da foro 
giudicare,& l’impator de Tartari,il qle p antico haueua guerreggiato co la citta 

autlioma dii Si al qle la citta già era data tributaria,p quedi tépi códituiua il capitano Si pfi/ 
confule & de défe Xarfaro,chc gouemaua la capagna di tartaria i Caffo còuicina cS cóféfo, SÌ 
Pj' volófa del cófoletSi de gli vfficialiche la Repub«di Genoa teniua i Caffo,i qli c6/
fo fò°ra 'eli'' ftiruiuano vn cerfo magidrato di quatro cittadini nominato lutìicio della capa/ 
sideive Taru gna,cofa certo di grande honore,Si di farff gran conto* Accadete che il prefidéte 
ro. Si gouematore della campagna nominato Mamac mori,8i fu fudituito in fuo luo

N go vno nominato Eminec,al quale in offematione del tedaméfo di Mamac doue 
Ambitiofa & ua fuccedereCaraimerza,Si non dimeno la moglie vedoua di Mamac defideraua 
cupida orca/ grddeméte,chc vn fuo figliolo nominato Seitac fuffi fodituito fignore pfidente 85
dita di c i f a .  gouc™aforc della capagna fopradetta,8i come che fuffi dona molto richa,fuperba 
1 Si volóratDfa,réto co denari che Seitac fuo fìgliolofuffi fuleuato a queda dignità.

Si diede cura di trattare quedo negotio a Condantino di Pietraroffa,il quale per 
longo tempo diede opera che la vedoua confeguiffi l’intento fuo, Si téro Giofredó 
forcano,8£ Battida giudiniano ch’erao dati fucceffiuamente cofoli in Caffo,8i no 
puofe inclinare gli animi fono a compiacere alla vedoua,per che erano huomini in 
tegri Si boni,Si vedeuan® Si cófiderauano che la pmotione di Seitac al pricipato 
della capagna nò era altro che la dedruttioedi Caffo,pche tutti i tarrari erano 
còtrarii a Seitac,Si nò voleuano i modo alcuno che fuffi alzato a <|fto grado,Si tc 
meuano i pdetti Giofredo,Si Battili^ di quelfoche fegui poi,cioe che fendo Codi/ 
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l l¡i,r0„Sel” í  ? .“ I d,'Snj rJ futta ,a Tarfam fi volgcffi,« fcfficóttaria a Caffa.'
vi la R eputai Genoa mffi in pericub di elTer priuara di quella lunaria* Et Co/ *

ftanfino vedendola integrità di quefti dui citfadini,p il tépo che itererò i vfticio
fi iopraftette^ onriffela pratica infino al tépo del cóldlato di Anfonioffo della ea
bella,il qle haueua p cófiglicri Oberto fquarfafico Sir'niccfco di flifeo p che al có/
fole fi dauanoTempre doi cófiglieri o fia doi cópagni* Et in quello tépo ncU ufficio
delk càpagna lopradetto erano Nicolaodi torri glia, Giuba no de fiifeo, Barrhob/
meo di* S* Ambrofio 8i Cypriano de viualdi, ch’era parérceli Oberto fquarfafico,
il q! Oberto già era fiato cottile, 8i Cófiàtino comincio la pratica co Nicolao di f or O
riglia,al qle pmiife mille ducati,Siad Oberto ne pmiffedoa millia,Si ando fue/ biconiolo:&
cfilìuamé'-e pmertede fomma di denari,fia alc5fole,fia a gii alni vfiiciali,infino
allafomma di fei niilJiaaucati,iqiiali'tuttifendopoueriSicatiuiíTIalTorono cor/ corrorddaJia
rópere dalla auaritia Si dalla fomma di denari,pponendo il ben rpprio di particola auaritia,
re al ben vniuerfale Si comune,Si deliberarono infierne di cópiaccre alla vcdoua,SÌ
di operare che Seitac iuo figliolo futTi pmoffo alla principalità della càpagna,& fe
cero venire Seitac in Cafra, il^quale entro in la citta accópagnatoda vinti ovin/
ticinque huomini l'anno pattato il primo giorno di decébre,5i poi tutti i pnomina
ti trouoronoauanie Si calonnic cófra di Eminec,il qle era principe Si gouemator
della cápagna,5Í gli oppofero eh’a ueua intelligéza colfignor Turco, che era cofa
pniciofa p la cóferuatione della citfadi Cafia,& fcrilTero tutti i pnominari allìm
perator gride di Tartari nominato Melincherey litere córra Eminec, exhortado
fua Maiefta che lo doueffi deporre dall’ufiicio Si che Io douetti eftingucre, cóciofia
ch’aueflì intelligenza col Turcocome c detto di fopra,che era cofa che defpiace/
ua' a Gaiteli* L’imperatore era molto inclinato a compiacere fia a gli vfiiciali fia a
gli habitafori di Cafia,Si rifpofe al cófuk,copagni,8i vfiiciali,che egli co bono mo
do daría opera che Eminec feria eftinto,poi che a loro pareua coli bé fatto p falúa p
(ione di quella citta,la effaltafion della qk Tempre haueua defiderato*Et fotfogió
fe in le littere che anchor che Eminec fotti eftinro,farebbe dura cofa a mettere in
fignoria Seitac,p che viueua Caraimerza,al qle di ragione pteniua piu la figno/
ria che a Seitac,Si era acópagnato dalla poféz a Si dalla forza di vn Tuo cugnato
nominato Aidar foltan,il qle era vn potéri ili mo: Si de i pricipali capitani della ci
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pagna,di modo che fiimaua cofa molto difficile,Si piculofa la ,p motrice di Seitac, 
ma i detti cófole,c6pagni Si vfiiciali poueri 8i poco boni ocecafi dàU’auarifia non 
fi faceuano cóto delle admonitioni dell’imperatore,Si pafforono: Si furono fcritte 
piu Si piu litere,8i  ̂ dorano molti ibattarori fra loro,8i p che pareua che ITniparo 
re no inclinaffi alla pmoffióe di Seitac finalmcte i pdetti Rettori fcriffero allìm 
peratore,che fe egli eftingucua Eminec eh’erano cótenfi che fiia*M»promoueffial 
principato della campagna qualpq; li fiifli piu grato*Ef l’imperarorehauuta que 
fta litera, diede opera che Eminec fotti pfiinto per mezzodì Aidar foltano, Si di 
Caraimerza,al qual Caraimerza promiffe la Signoria,fàrtoli di ciò giuramen/ 
Co al modo che foleno giurare gli Imperatori de i Tartari,8i i predetti Tartari 
hauufa la promiflìone dell’imperatore col giuramento,cofi come prima erano i fa 
uore di Eminec li furono cotrarii, Si diedero a pfcguirlo,il quale Eminec poix heb 
be intefo quefia traina;Si quel che fi machinaua contra di lui, Iaffo il principato, 
SC la fignoria della qapagna,8C abapdopato da ciafcaduno fe nefogi*Doppo la fu/
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ga del quale Caraimerza «  Aidar andorono dall1 Imperafore richiedédo fua'Ma 
iella che li attendeffi la prometta,« che fa ceffi Caraimerza fignor della càpagna, 
il quale Imperatore di nouo li confirmo la promiffione,« gli dille* Noi aneleremo 
in Cafra doue fi ha da celebrare la folennira delPelettione di quello Principato;« 
iui io vi atfédero quàfo vi ho promiffo,« l’Imperatore caualco «  andò in Catta, 
Si. in fua cópagnia Caraimerza« Aidar, i quali no dimeno non vollero entrare 
in la citta fe prima nò haueuano notiria della volontà de i rettori «  de gli vrficia 

R li della citta* Lìmperat ore voleua attendere la ,pmiffione,come era còueniéte, ma 
i rettori fopraderti fe glioppofero,dicédo chaueuano promiffola fignoriadella ca 
pagna a Seitac,« che Phaueuano fatto venire in Cafla,« che nò era honefto che 
màchaffero della .pmitTion loro,« quello faceuano per cagione de i doni a lor prò/ 
miffi;per che della promotione di Caraimerza niun di loro fperaua douer guada/ 
gnare pur vn Ibi quafrino* L’imperatore era huomo giufto «  non poteua difeom/ 
piacere a i rettori,ne voleua etiandio mancare della promiffione ch’aueua fatto a 
Caraimerza;« produceua la litera che i rettori gli haueuano ferir flanella qual il 
oonteniua che fe egli eftingueuaEminec,che gli vriddali di Caffa laffauano in fua 
faculta dar la fignoria della càpagna a qualonq; gli fuffi grato* I rettori «  gli viti 
cialinòpoteuanonefapeuanonegarla litera, ma rifpondendo p logica diceuano 
alPlmperatore che Etninec nò eraellinto,pche Peftinfione s’intendeua p morte 
o p prigionia,« che Eminec era viuo «  nò era prigione, «peòfequente non era 

S eilinto* L’imperatore vdendo quelle parole reilaua perpleflò «  dubiofo «  nò fape
Molto danno ua [,cn c{je g fàre,Ia qual cofa vdendo Gberfo Squarfafico,il quale era piu auda/ 
Okrto^quarcc c^c a ĉun°de gli altri,« il quale doueua guadagnar piu del’elettióe di Seitac 

che alcuno altro,feto di metter paura allìmperafore,« gli diffe, In vero fe fu nò 
elegerai Seitac fecondo il voler noilro in fignor della càpagna,noi liberammo tu t/ 
ti i prigioni che a tua inllanza habbiamo incarcerato in Soldaia chefono toi ini 
mici capitali, «  ballano a farri perdere «  a farti deponere dall’Imperio* Et cofi 
l’Imperatore doppo quelle parole condefcefe alla volóta loro,« fu eletto in Signo 
re della càpagna Seitach:« relcttiòe fi fece nel palazzo publicodi Cafia in la ca 
mera del confale có volontà «  confentimento di tutti gli vfgciali della Republi* 
«  cofi mi ha narrato Chrillofiòro da mortara huomo che palla ottanta anni che 
fi trouo pfenre a quella elettione, doppo la quale elef rione Caraimerza «  Aidar 
Soltanocó qfi tutti i principali baroni di Tartaria fi partirono dall’Imperatore, 
«  màdorono a reuocare Eminec,il qual venne affai pilo,« tu tti quelli Baroni con 
Eminec hebbero tutta la càpagna in fuo fauore córra i Caffefi* Et fdegnati córra 
la citta di Caffa,fcriffero al fignor T ureo con vn fuo fchiauoche fi parti di Calla 
cò vn nauiglio a i tredeci di fcbraro,«refhortorono che voleffi attédere all’acqui 
fio di Gaffa «  deU’altreterrc che Genoefipoffedeuào i l’imperio di Tartaria,« li 
pmetteuàola vittoria facédoli la cofa molto facile,il Turco porfe l’oreccio a qua/ 
to gli haueua fcritto Eminec «  gli altri baroni,« come che haueffi vna armata di

FITem’ro Ói ar ^ frocéfo orfafa duc vcIe in P^nto «  ad ordine deilinata p Ca'dia «  p leparfi del 
mata del tur^ k  Grecia inferiore,fece mutar viaggio ad effa armata,« nauigo verfo Caffa,« i 
co corra ]a cit Tartari tuttauia molellauano C alla,« lìmperatore infieme con Seitac abando/ 
ta di Caffa. norcino la terra di Chercheris, ch’era loro habifatione «  vefinerb in Gaffa, «  a 

mezzo il mefe d aprile infino all’ultimo di Maggio tuttauia il campo di Eminec 
f'c - : ingroffaua
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fngjoffaua «  moleftaua la citta,«  il primo di Giunto artìuó Farinata fopradettà : :
nel porto o fia nel golfo di C ada,« efpofe lenza cótraditione alcuna l’cffcrcifo:« 
Tartagliaria in terra,«la piantorono in quatto luoghi, in la porta del cacciadore, 
in là porta del giardino di Bartholomeodi Todis,inlapoftadiGorgi, « in  la po 
(la di»S» Theodoro,« il quarto giorno di Giunto tutte le muraglie antiche delle 
dette porte già erano gettate a ferra, «  cominciorono a far mine: «  a battere le 
muraglie noue,« gli habitatori della citta vedendo l’effercifo del Turco «  la gri 
quaf ita dell artagliaria,« vedendo i T art ari con loro rimafero ftorditi: «  mez zi 
morti:« il (èrto di giunto che fu il martedi p tòpo il cófole co gli altri fpoforono la 
c itta ,«  màdorono doi ambaflàtori Siilo cét urióe «  Battifta di algero co le chiaui ^
ad Acmet baffa capitano deirarmara,il quale al principio pareua che non voleffi ^ ed,t,cT  ** 
accettar le chiaui,dicéde defendeteui,defòiefeui,ma poi che gli hebbe accettate 
qi*éf di medeiìmo mudo vn fuo me(To,al qle il valete cófole «  i valoroiì cópagni co 
fignorono il palazzo «  la fedia cófolare,il giorno poi,fequétefece portare i palaz 
so  tutte le arme della citta,« fece fcriuere tutti gli habitatori di tutte le natiói,
facendo Tempre (ignare i fanciulli,fece poi manifertare i beni «  i depofiti di tutti Grade preda
-a ^  JM * * V  a « . . 4 *  « . -* ^ M  II forertieri,de i quali piglio meglio di vinticinq; millia ducati,venne poi il Baffi i fatta dai Tur

ITI V0- fu nin ria mill« cn iti CJftffiiUpfona,« fece imbarcare fu l’armata piu di mille cinquecéto fanciuli,eh’erano flati co 
Agnati,piglio poi tutti li fchiaui «  tutte le fchiaue,« poi rifeoffe il tributo fecódo ■ .,
la qualità delle piène da quindeci afperi infino i céro,piglio poi la metta di tutte ' ,
le foftatie de gli habitatori di C affi,«  fatto qfto fece imbarcare in l’annata tutti >
i  latini,« i catholici Chriftiani «  li porto in Pera,« poi li alligno vn certo vacuo 
in la citta di Córtantinopoli co ordine che doueffèro in quello edificar cafe p l’ha 
bitation loro»Oberto fquarfafico,ch’era flato cagione principale della perdita del 
la citta fu impicato co vno vncino di ferro lòtto il mento in Cóllarinopoli» Seitac 
che fu cagione di tanta ruina fu rellif uito all’impio «  alla fignoria Tua doppo doi jr.
anni «  rimandato in Tartaria có due gallere»Et coti quello anno la citta di Ge/ Molte terre i 
noa hebbe gradiffima perdita,per che no folamente perdete la citta di Caffi», ma frante della 
futtel’altre terre che poffedeua in quelli paefi,le quali li produceuano gmdillima ĉ c y°a 
vtilita,fia p il traffico della mercatia che era gràdiffimo in quelle parti,fia ancho ^ c . 
rap ii gri numero de gli vfficiali,che fi màdauano ogni ano i qlle parti,come hab 
biamo efplicato i gli anni precediti,« no omettere vn fatto che tiro Simon de f . , 
fom iti co certi altri Genoefi,i qli fendo menati prigioni di Caffia i Cóftàtinopoli, 
leuorono le naui a i Turchi « amazorono molti di qlli,« códuffero la naue in Mo 
caftro:« iui fi diuiferola pda della naue,che era molto richa,di modo che tutti re/ 
ftauano richiami, fe no che venero a parole «  a cótcfióe fra loro i la parfifióe  ̂di ^  ui tai 
certe robe di poco moméfo,il che pletédo il fignor di Mocaftro,li leuo tutta la pda (3 anucamrte 
$£ li miào i giupoe fora del fuo paefe;8£ la citfa di Calia la qle uf icaméfe fu chia chiamar? tlic/ 
mata theodofia,nó folaméte p quelli tipi era degna «  pilaf e,ma et iadio p li tipi odosia. 
antichi,« fu patria di.S»C!eméte Papa fucceflor di» S»Pictro,il c|le firmàdato in _
efilio i quella citta,doue fu martirizato al répo di Traiao impafore, Et q accade coj™c prrjj-0 
te  vn miraculo di vna intana come fi lege nella fualegéda*Qui ¿chora fu edificato Cafifa quàjo 
da gli ageli lòtto Fa eque del mare 11 tépio doue fu fepulto il corpo di» S»Cleméfc,« fu martiriza/ 
era il miracolo,che ogni anno il mare daua luogo,« i populi haueujto comodità di ro.S.Ckmcn/ 
«fitare «  di honware |e rtliqe delmartiie.$»Clem»fepoltc i qrto maritimo tepio* »
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1 4 7 6  r  Et l’anno di mille quatrocehfo fettanta fei, del mefe d’A-ptile furono desinati 
al Duca di Milano dodeci ambaffatori Battifta da guano giurecófulto, Ambiofio 
fpinola,Paulo dbria, Marco forcato, Leonardo de viualdi,Egidio facheio, Agofli/ 
no cariaroto, Afoife giberto, Gioà. battifta lomelino, Manuelfo de grimaldo ceba, 
Pietro de chiauari,8C Gioà.batriila adorno,8C in Francia fi mandorono Paulo ba 

C feiadonne giureconfufoo,8£ Luciano {pinola di locholùEt il Duca tutfauia perfeue
Ma! tratrame raua ,n dimoftrare maleuolenza alla citta,8C fe il fenato fi lamétaua di alcuna in 
dej*D^cT giuria,li rifpondeua con cótumelia Si maledicentia,8C p quelle cagioni era necef/ 
Milano!"d* ferio ogni anno mandarli tre o quatro ambaffarie,come fi e veduto ne i precedéti 

anni,le quali per che non domáüauano fe non Tofferuanza de i patti SC delle con/
. uentioni fi partiuano da lui in tal modo,che pareua ch’aueffero impetrato tutto, 

Si non fi vedeua ch’aueffero impetrato cofa alcuna,i cittadini piu richi per cagio 
ne del ripofo,8C p che fi pareuano ficuri de i mouimenti della citta, li pareua ben 
filtro di fupportar quefte cofe,anchor che fi pareffei© liberi della giurata fidelità, 
p che il principe nò feruaua le cóuentioni,S¿ non li pareua ben fatto venire alle ar 
me,nò fapendoche fine doueffi hauer la cofa,8C li pareua hauer certezza,che fe la 
citta ritomaua totalméte i liberta tomeria alle folite fattioni SC alle folite partiali 

_  ta,che a foro era grademenfe mokfto*Et pfeuero la citta lòtto quelli mouimenti, 
Difec.no ¿ni ÒCfotto quefte fufpitioni infinó a quel tipo che Galeazzo incitato daD’ecceffiuo 
dùcadi mila furore Si dainrrarionabil appetito penfodi voler tirare: Si acrefcerela fortezza 
no corra la li del Caftelletto infino al mare co ruina fiC defomiafione de gli edificii della citta, 
berta di Gè, accioche p quella via poteffl dar foccorfo al cartello p mare,8i accio anchora che p 
noa* quello mezzo fi potetti vendicare il libero dominio di Genoa* Et fu creduto che 

1 Gioanni feipione Palauicino gouernatoredella citta haueffi indutto il Duca a fa/
i  re quella tal operaci qual Palauicino cerco di chiudere la citta i doe fattioni,cioe

in nobili SC plebei,persuadendo alla plebe che il comune tributo ch’era folito di pa 
garfi infierne da nobili SC plebei,fi pagaffifeparatamente,dicendo foro che a que 
ilo modo la plebe nò faria grauata,anzi che faria grandemente aleggierita*Et fu 

" oa diriifa afe°^afo ̂  gouernatore da molti plebei,i quali dauano opera di far quella diui/ 
p f" ”’cftìone G°ne)& p piu facilita il gouernatore haueua a ffignata la forma della diuifìone, 8C 
del «roucrnâ  cofi erano accefi gli odii fra luna parte SC l’altra,di modo che pareua che il corpo 
torc miianefe della citta partirò in due parti non doueffi hauer forza a defenderé la liberta* Pi 

glioadócp il Duca Galeazzo occafione da quella cofa,¿¿fece tirarla lenza p far 
l’opera da lui deiìgnara,SC fece cauare il terreno per fare i fondaméti dell’edifìcio, 
la qual cofa poi che fu veduta,concito falméte gli animi delle perfone SC li mofle 
a ranta ira,che pcrquelli giorni i] gouernatore hebbe pcòfiglio di ftarfi incluid,fiC 
di nò vfeir fora nel publico*Et affai prefto la citta mando ambaffaria al Duca p la 
mé‘arfi di quello nouo edificio ch’aueua principiato di fare,8C il Duca vdifa Tarn 
baffaria,conudo che li ftiffero nudati da Genoa otto de i primi cittadini,dell’an/ 
data de i quali fi fofpettaua male, SC fi penfaua(maffime nel voIgo)che il Duca li 

/  doueff far morire,8C nò pareua ne occorreua altra caufa che il Duca haueffi chía/ 
mato a fe tanti primarii cittadini, fe nóche p la morte loro impaurici gli animi 
de i rellanri,Si li conftringeffi a fupportare fiC a nò impedire l’edificio,ch’aueua de 
fignato di fare co tanta ignominia della citta,SC già pareua che fi trattali in Ge/ 
noa di leuar Tarme,SC fi diceua che molti plebei erano conuenufi infierne.* SC m/

gionauano
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gloriauano di dare ordine alle cofe della Repub.la qual cofa no fi fuole forò fc non 
quando il principe nò e molto tem utoci il Duca poi ch’ebbe intefo la cofa, come 
che filili ne i pericoli molto timido #  pauroio,cabio opinione preilamétc*Et par/ . p *
lo a gli ambairatori 5C a i cittadini eh’aueua chiamato da lui molto humanamen Genoa rifen?
tt)5i remille in foro arbitrio la fábrica,eh’aueua cominciatodi fare #  che fi face/ Gdosi delia 
ua tuttauia,# furono cauati fora i fbndaméti del muro che già erano fatti quafi v,°h’tia «nter 
come p comandamento del populo, il quale etudiopopubcomecheli pareilìha/ romF' cl|dife 
uer riportato vittoria del Principe cauaua quelli fondamenti cÓinfalenria,péfan/ 
do poi Galeazzo fu quello fatto fi cotriflaua g rudemente, paren doli ch’aueiiì der 
rogato alla dignità iua,cocedcndo la dirruf rione della già cominciata fábrica* Et 
tuttauia era incitato, #  quali co flimol ponto da Angelo iluda annaffiatole di 
fiorentini:# prouocaro cètra Genoelì*Era quello angelo piuloquaceche nóficó _ 
ueniua alla perfona fuá, #  in la loquacità mefeelaua parole #  fàcetie non molro r  . _  
honefle,# no dimeno Galeazzo fi dilettaua del motteggiare di quello Fioréfino „  d icano  
grandemente,in tanto che etiandio in publico non fi aíleniua da cachini: di da i «ladio ni pu 
rifi vituperabili #  poco cóuenienfi ad vn tato Principe, Et il fiorentino tuttauia blico vfaiu 
perfeueraua con quelle arti,{limolando l’animo di Galeazzochegiaera cómoffo pocha mode 
córra Genoefi,penfando Tempre che doueiii cedere a comodità della Repub.di Fi ,tia* 
renze che Galeazzo prouocaiB Genoa di fua natura pronta alle nouita a leuar ^  
l’arme contra di lui,# poi battere di cófonder quella cóla fua potenza ch’era gru 
didima*Galeaz zo nó dimeno p quello tempo nò mofle cofa alcuna cótra Genocfi, 
anchor che haueilì,come fi credeua,l’animo mal difpoflo cótra di bro,madoppo 
alquanto tépo nacque tra la nobilita di la plebe vna graue confentione p cagione 
di certe gallere che fi doueuano armare, di Galeazzo difpofe Si mille ad ordine 
trenta millia pedoni p mandarli come fi credeua,p dominare totalmente la Ly / 
guria*Et primo di tutto tenne modoche i capi delle fat f ioni fi dilógafleno dal pae 
fe,reflaua folamére Profpero adorno capo della fattione Adorna,il quale fi dereni 
ua in Vuada terra che poffedeua p beneficio del Duca Fràcefco padre di Galeae 
zo,il quale gli lhaueua donata*Et fattolo venir da fe fenza vdirlo# fenza colpa 
alcuna il foce detenire nel ca dello di Cremona,Si quella detersione di Profpero 
refe odioiò il Principato di Galeazzo a tutti i populi della Lyguria,i quali ilima/ 
uano che con la perdita di Profpero fi doueffero etiádío perdere tutte le giurifdi/ H 
tioni di GenoefijGaleaz zo inclinatiifìmo alle delef fatici fenfuali era di tal natu Altra nota di 
ra che anchor che hauelO penfato di far molte cofe p ogni minimo oilaculo fi rete ^  ¿1câ ?aî 1 
niua d’operare,mailimamente quando in la cofa interueniua cagione di paura,d ica 14 1 an0/ 
di ¿erma in vno altro tépo,come foce in quella facenda,p che poi di hauerordina 
ta l’efpeditione a i faldati veterani:# poi di hauer fcritto gran numero di faldati 
tioui di ordinate le fequelle,cóputate le fpefe di quella efpeditione có i procurato/ 
ri trouo che la fpefa afeendeua a grandiiiima fammi: #  i faldati anchor fauii, #  
efperti delle cofe della guerra li metteuano la vittoria dubia,# ceffo daU’imprefa*
Et Gènoefi,a i quali quelle cofe nó eranoafeofe,in publico mollrauano fdegno: d i  

in priuato cógregauano arme,# vnoexhorfaua 1 alrro a refenile la liberta,# non . .
macare d’animo anzi fperar bene,anchor che in quello principio nó fi aimofltalfl ,
capo alcuno p cominciar queilo fatto,ma poi che tra i primati cittadini fi parlaua 
frequentemente di quel che Galeazzo penfaua di fare, anchor eh e fi lamenfalii
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©gnmnd, & ogniuno danna® il pazzo defidero di Galeazzo,non fi offeriua pero 
■ » capo per venaicareo per conferuarela cittam liberta,ma finalmente delmefe di

CcneroMia di Giuntofi trouo Hieronimo gentile iìgliob di Andrea giouane di geneiofo animo» 
wriinK): & gri jl quale hebbe ardire di {occorrere all indante pericob della liberta,ne fi moflè pei 
de zelo delia ^jcra cagione fé no per amore della liberta,p che era giouane di animo grande 5C 
P ^ ah b e , fra gli altri citf adini fplendido,S£ pofledeua bona feculta, la quale egli iteflo s’ha 
wao* aMiriicT* dcua acquiftato*Coilui don<$ poi che có prudentia Si cautamente hebbe tentato 
■ ' ™ ’ gli animi di molti nobili,! quali erano in la citta potéri di richez z e Si di autorità» 

#  conofciuto che Pinfention loro inclinaua totalmente a mettere la citta in liber 
ca,abraccio la cofa co grande animo,Si del predetto mefe di notte cógra numero 
di gente armata ch’aueua congregato in la fua villa entro in la citta, Si g ri dado 
liberta,liberta,fueglio ciafcaduno dal fonno,8i no li manco feguito p che fe gli ag/ 
gionfero genti aliai có le arme,Si fobico occupo tutte le porte della.citta {cacciate 
le guardie da quelle,Si fu giudicato che Hieronimo haria ben fatto ad affaltare il 
palaz zo in quella notte,per che fe lo hauelfi efpugnato,come era verifimile,haria 

. compiuto có quella efpugnatione tutto il fatto Si mifib la citta in liberta,8i me» 
tre che difvorreua per la citta exhortado la genre al leuar dell’arme, s’approllimo ' 
il giorno Si fu abandonato da molti,tal che refto con poca gente,con la qual fi ri/ 

K  dulie alla porta di*S»Thoma,]a quale dal principio haueua occupato,Si la marina
per tempo il fenato con molti primari cittadini cóuenne in palaz zo doue era il go 
Uerqatore Guido vefeonte huomo vecchio Si inconfueto a limili nouita,che trema 
ua tutto di paura Si pregarla humilmenfe i cittadini che voleiferoprouedere alla 
falute della patria Si della pedona fua,Si incontinente furono eletti otto cittadi/ 
ni,i quali con le arme in compagnia de gli amici douefiero reprimere: Si feaedar 
Hieronimo,a i quali egli nocelle anchor che non hauelfi piu di trenta compagni 
feco,anzi fe li fece incontro,Si efperjmento le fòrze,Si poco li maco che nó metelfì 
in fuga gli otto cittadini có f renta armari ch’erano in lor cópagnia,Si malfimamé 
te che alquanti di loro defiderauano di elfer miffi in fuga, finalmente fi leuoiono 
vintiquatro artefici^ q!i fi fecero mediatori di cóponere quello tumulto, a i quali 
Hieronimo celle,con prefittone che Genoefi feriano anchor malcontenti di hauer 
follato perdere roccafione di quella giornata,Si coli li furono numerati fettecento 
ducati del publico,i quali diceua hauer fpefo per mettere la patria in liberta,8i fi» 
promeifo perdono a tutti quelli ch’aueuano leuafol’arme in fua cópagnia, 8C egli 
refe la porta qual haueua occupato,Si poi fi partitele qual cofe furono fette inté/ 
dere a Galeazzo,mandatoli peto particolar ambaffaria di quatro cittadini, Anto 
ntofpinolaquonda Ainbroiìi,Gioanni faluagoquondà Matchei,Barthobmeogiu 
(limano 8t Oberto fòglieta,5i anchor che fi icorruccialti aliai p li dinari che la eie 
ta haueua dato a Hieronimo,dicendo ch’aueuano pagato il maleficio,nó dimeno 
approuo quel ch’aueua facto 8C determinato il fuo gouematore ifieme col fenato» 
Et del mele di ottobre fi jnando ambalfatoreal Duca R.a/feelb de i franchi bulga 
pjSC del mefe di Decébre fu ordinato di fere vna darfina tra il ponte de i Gatta/ 

o  inlinVri ni* ^k riua  di* S. Marco, Et alla fine di queltoano accadette la morte di Galea» 
¡jfóon! di Ga <Jualc P farc Hiilloria cópita mi pare in propofito riferire breueméce inficine
ju so  Pura cola cagione di ella morte» Erano nel Duca Galeazzo molte virtù cofì di animo . 
di Milano? coinè di carpo,re^eia Si gouernaua i bl4atiASC i cartesiani con graniillima au /.

thonta,5C
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rhorita,& haueua tuffa la fignoria fua in mano «  in balia,« di quella difpòncua 
a fuo modo,« era giufiiffimo verib li fuoi fudditi,ne fimoucua p prieghi nc p era 
tia di alcuno,ne mai fi froua che alcuno fi cófìdaifi pofer raro difponcrc di lui che 
non femeffi grandemente la fua feuerira,era bello di corpo,« il fi» afpctro grauc 
«  la eloquéza fua era lìngula re «  di piaceuoli coilumi iempre che volcua,lc qual 
ruffe cofe l’hariano farro ecccllcnriffimo fra rurri i prìncipi del fuo tepo, fc già al/ 
quanfi pochi vifiin6 haueffero imbrararo le fuc virru, p che l’infamia dcllduari/ 
tia afeondeua «  fcancellaua la inagnificenria «  il fplendor della vira,« fi crede/ 
ua che regna® i lui vna certa malignità «  infidclira córra de gli amici fuoi,i qua 
li quali' tuffi poi ch’aueua efakaro p ogni minima occafiòne di ofienfioni occulte, ' K 
«non conofciure afiligeua «  abaffaua,« parcua effer cóftantiffimo in tener bai 
fo qualoncp che di alto haueffi abaffafo,in la libidine corporale, maffime doppo la jq 
morte fe gli aftribuiua bruttura «  fpurcitia gradiffima,infieme(nó fo ie con veri/ Congiurano/ 
ra o fellìta)col vifio della nefanda voluttà, Erano in Milano tre giouani nobili, nc contraria/ 
Gioanni andrea Spugnano, Carlo vefconre,« Hieronimo alzate,i quali infino da 1m= o Duca 
fanciulli erano fiati perfualì da vn lor maeftro di fcola effere molto meglio ad vna i%̂ano. 
citta viuere in Repub*che viuere fotto vn Principe,« p quella pfuafione già ha/ 
ueuano concetto odio córra Galea zzo,«  erano quelli giouani domcfiici «  funi/ 
liari del Duca,« già fiati ingiuriati da lui,il Vefconre «  l’AIzafe per cagione di 
Donne,le quali il Duca poi ch’aueua pigliato piacere có loro era foliro di infama / 
re«publicare,il Lampugnano p cagione della negata poffeffione dell’abadia di 
Morimondo che il Ponrifìce haueua cóferito ad vn fuo paréte,« cógiurorono que 
Ìli tre o ita per mettere la patria in liberta,o fia p vendicare lìngiurie riceuufe in 
la morte di Galeaz zo:« deliberarono di fare il fatto il giorno della fèlla di* S* Sf cf • 
fano+Et Galeazzo p.che quel giorno il freddo era gràdilfimo:« la conibrte fua gli 
haueua riferito vn certo fuo fogno che promctteua male,haueua deliberato di vdi 
re la meffa in cafa,«di nó vfeir fora,ma accadete che il fuo capcllano haueua già 
preparato la meffa i*S»Stettano,il vefcouo anchor di Comoricchicfio che doueffi 
celebrare la meffa in caia al principe fi feufo co ragioni affai ragioneuoli,per il che 
il Duca ch’era tirarodal fuo dellino càbio propofito,« poi di haucr fefieggiato al 
quanto con i doi fuoi figli mafehi andò alla Chiefia di* S*Stellano doue era afpet 
rato da i cógiurarfiEt il Lapugnano fe li fece incontro,« Umiliando có la mano,« 
con la voce di voler far far largo,« di rimouer la turba,s’approffimo a Galeaz zo 
che veniua in mezzo de gli ambaffatori di Ferrara «  di Manroa,«come chc.vo 
leffl domandar qualche cofa a Galeazzo,co la man finillra p fegno di riucrenza 
s’inalzo alquanto la berreta,« in ginocchiarofi có vn pugnaletro che porfaua co/ .
pertojcólaman defila ferite Galeazzo in l’anguinaglia,p la qual ferita Galeazzo ' '
feza altro dire che quella parala o Idiome le mani de gli ambaffatori che gli era U ■ * 
no da i Iati,che nó fapeuano quel che li fuffi accaduto fubitocafeo, «  corfero incó £ "!2£
finente gli altri cógiurati« con piu ferite fomironodi amazzare Galeazzo,s’era nuCil Jl >YlU 
leuato gran rumore in la chiefia,« i ioldati della guardia « i  ftaffieri non fa pedo no.
quel che fi fuffi accaduto sfodrarono l’arme,« vn mora de iflaffieri Del Duca co/
gnobbe che il Lampugnano fiigiua «  lo amazo detenuto «  auilupato fra le vcili
delle donne.Il Vefconte Kl’Alzafe furono dati in mano della giuftitia «  torme/
tati sg u e r n e n te ,«L’Alzate che nó paffaua vinti tre anni moftro incredibile co ■
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ftanfia,per che fendo in Peli: remi fa della viraci facerdote Fexhortaua a péfirfi di 
quel ch’aueua fattoli che no volfe mai fare,anzi dille intrepidaméte*Io ion certo 
che per molti miei errori ho meritato molio maggior fupplicio che nò e quello fe 
il corpo mio folli {ufficiente a tolerarli, ma di quello nobile fatto, la memoria del 
quale mi recrea,Si mi aiegra affario no ne merito pena alcuna,anzi credo che ap 
preffo di Idio p cagione di quello mi feranno perdonati molti mici peccati,p che 

p io no mi fon mollo a far quello ne p malitia ne p cupidifajma folaméfc per far mo
Siugulare co rire quello fceleratilTimo tyranno,8i certo s’iodcuefii dieci volte morire a queito 
ftanza di Hie modo fi crudele, Si dieci volte rìfuicitarc,io ferei p efponere mille fiate tutto il mio 
ronimo akas fangue Si tutte le mie forze in vna tal opera; Si al fine dille quelle parole latine, 
et melane c. j^ors acer̂ a fama perpetua,ftabit vetus memoria facti»Gia ogniuno inficine con 

i carnifici fi cómoueua a còpa fifone p quelle parole,Si li fo comadafo che non dife/
, ri fiero follo morire, Si fo tenuta fecreta quanto fo pofiìbile la conilantia di quello

gioitane,p che pareua che potefii niente giouare al fiato del Duca,Si p quella ca/ 
gione anchora forono tormentati tutti doi, Si fotti morir di notte* Fu portata co 
prefiezza a Genoa fecretamente al Gouematorela noua di quella non afpettata 
mortela citta tutta rimafe fbattuta 81 coquaffafadi vna grande efpettatione,la 
gente vedendo che i foldati del palaz zo tremauano quali tutti di paura,fufpica/ 
uà che da Milano no folli venuta qualche gradiflìma noua,Si il gouematore Gioà 
ni Fràcefco palauicino conuoco i magiftrati: Si molti primari cittadini,Si diceua 
che il Duca era fiato ferito da doi o tre federati Si che viueua,Si no di meno s’ac/ 
cadeflì la morte fua che nó feria pero morto piu di vno huomo, Si che loro come 
fauii potcuano fapere che le cofe del fiato Sfbrzefco reftauano integre,Si che reila 
uano doi figlioli mafchi,al maggior del quale Gioa*galcazzo apparteniua lafigno 
ria,8i ch'era fiato tagliato in pezzi fubito vn di quelli ch'aueua ferito il Duca, 82 
gli altri tutti có fapeuoli del fitto eranoin prigione,8i che preilo patinano la pe/ 
na della loro crudclifljma operatione,8i che era da aduerfiregrandemente che p 
quello cafo non nafeeffi nouita alcuna in la citfa?8i che gli haueua chiamati accio 
che fi pmuedefii al ripofo Si alla falute della Repub*Il fenato Si gli altri,come era 
c6ueniente,fi cómoficro affai p quelle parole,Si forono richieili i pareri 8i le volon 
fa de i còuocari,Sifo determinato di clegere vn magifiratodiotfo cittadini, con 
ampia balia come e vfanza di fore in le cofc difficiUime,ilqualehauefli cura di jp/ 
uedere al bifogno*
P"Ht Fanno di nulle quatroccnto fett àtafett c,il magifirafo fopradetto,dafto ree 
catto a denari p via del commune tributo,fece venire ducerò foldati fotti di qua 

Q1 dal Po,có i quali fo acrefciuta la guardia della citta,Si p il fofpetto della guerra fo 
fof-' rono deilribuite tra poucri cinquccéro mine di grano.Et Fràcefco foffia Iurecon* 

Iia* ambaffatore otrenne dal Papa Siilo cinque millia ducati p fuuentione 8i mante/
fomento dell ifola di Sio,Si Gioaffiarfiila guarco cupido di rinomare Fantica fattio 

• nc fua,difconeua p la valle di Poceuera có gére armata* Et p quello tumulto del
T r r  Guarco da filano furono mandate alquante fquadre di foldati vecchi,vna delle 
fcicato' dalie <Iuâ cô nc c ê f1 fadì follia a paffare p luoghi di cafiuo camino,fo fualigiara con 
fattioni nelle P°ca ^ ca da alquàri vnlangdifimulàdo pero il Guarco quefta cofa no effer fiata 
monragne di ^ ^ a di fuo comàdamento Si Faltrc fquadre piglioronola via della montagna, Si 
Genoa. diedero a Voleri,8i p i p mare peruennerofalui a Genoâ Si no paffo molto.temp
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che Carlo adomo fratello di Profpero piagendo,Si dolendoli della calamira del fra •
tei lo, eh era,come habbiamo detto di fopra prigione nel cartello di C remona, mai 
(imamére che doppo la morte di Galeazzo erano ftati liberati tuffi li prigioni an 
chor chefuffero colpcuoli,& folo Profpcnoinnocent itfiino rcftaln detenuto, venne 
in Ja valle di Poceuera pcógiongere alle arme le genti delia fatricn fua, dallabra 
parte anchora i partigiani maritimi de i flifchi,p che li crccieua che la caia bilica 
falli fiata maltrattata da Galcazzo,dalorftertifenza authorita d’altri fi mille/
10 in arme, 8i cógregati in la villa di Reco,fendo vna bona b;ida andorono in mo 
tagna p efpugnare le cartella,che Lóbardi feneuàoin quella,& 1 principali di que 
fla famiglia pqueftitépi fi defeneuano bandegfari in Roma,Siin Genoa era foia/ 
mente vn giouanetfo nominato Gioàni georgio,il quale fu grandeméte follicita/ 
fo da quelli diforano andati a cóbaffereìe cartelle,accioche haueflcro qualche ca/ 
po,ma p comadamento delgouernatorc,il quale etiadio ilfaccua guardare fi deté ' 
ne in la citta p piu giorni,ma poi vinto dalle fpeflìilime exhorratiói de i fuoi flig <. 
gire a Tortiglia,& fu riceuufo nel capo molto alcgraméfe,8i alla giornata fi face . 
ua idoneoSi atto a maneggiar l’arme Si a rratar le cofe occorrenti, Si per che alla 
giornata la gente mulf iplicaua Si crefceuano le fàccndc, li fu mandaro Mat theo 
flifeo figliolo di Daniello di piu animo Si di piu era che nó era Gioà.gcorgio, & di 
vno altrocepo,che come fa ciafcaduno la famiglia de f  lifehi e partita in la fami/ 
glia di Tom'gliatSiin la famiglia di 5auignone,8i come che in cerco tutta la cit
ra fufleroleuate le arme,nacquero di dentro gradiffime fofpitioni,8i fi diccua clic
11 gouernatorc ficófiglaua co poca gente,la qual cofa era riprouata da coloraci qua
li erano cupidi di cofe nouc,8i dauano opera di mifcolarc Si cóturbarc ogni cofa, 
panie ben fatto con qualche effempio re frenare la licentia del tropo pa tiare, furo/ 
no citati al palazzo alquanti plebei,dell’audacia de i quali fi dubitami,& fu coma 
dato che del numero di quelli ch’aucuano vbidifo Si erano comparii,doi ne futìero 
menati in prigione ligati da i foldati,Bartirta delfino, Si Benedetto ponzone, la 
qual cofa come fu infcfa,indulVc Battifta corta,Gregorio da folli Si certi altri a có 
citare i populari>8i gridare all’arme,dicendochei nobili p odio della plebe opera/ 
nano che a qualonqj pfone che haueffi ardire in cofiglio di parlar cofa alcuna cetra T
Il parer foro fuffi data la morte* Et il Sorli Si il Corta erano confueti di dcfcndcrc Cómotionei 
Tempre in Senato gagliardamente la ragione della plebe, Si Benedetto ponzone (-,cn0a* 
perii gridardelpopufoerafcapatodaifoldaticheilteneuano,mail Delfino col 
capo coperto Si co filenrio già era ftafo miffo in cartello,Si tutte le boteghe fi fer/ 
rauano con gran ftrepifo,Si i cittadini primarii hebbero paura, Si cxhortorono il 
gouernatorc a cedere, Si a dar fogo 8i a liberar il Delfino,Si a no permett ere che 
per vna picola cofa il populo fonarti l’arme, Fu adonq? liberato Battirta delfino, SC 
s’acquieto il cominciato mouiméto,la qual cofa poi ch’ebbe intefo Mat theo flifeo 
ch’attendeua ad altre cofe,8inópenfa ua anchora di toccare la citta cambio cóli 
glio,SC fi accorto a quella con la gente chrtueua feco,8i a quindeci di marzo circa 
la terza vigilia di notte miffe le fcale alle mure di Carignano con filentio:8i mille
cinquaf a huomini dentro,i quali come gli era fiato ordinato ruppero la porta del
l’oliuella,Si entro il reftante della copagnia,Si fe vi aggionfero alquàti plebei, che 
fentiuano gridare liberta,liberta,8i erano in circa ducentoc5pagni,a i quah fi fc 
celo incotto i foldati della guardia del Palazzo non con troppo bona forte* Et in
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V  fa firada dritta a! Ponticello Sbatterono infieme non troppoIongaméte anchor 
•¿»multo d’ar che la Spagnia de i foreftieri preualeffi di numero,8£ di arme,p che fubito al pii/ 
••e in Genoa« mo ìmpeto di vilani {battuti fi ritirorono al palazzo,8£ ne faronoferiti alquanti

di loro,8i temeuano delle notrume infidie,K de i fa tè,che fi foleno tirare dalle fèz 
neftre,& coli fendo ferrati queftifoidati palatini in la piazza del Palazzo, M at/ 
theo hebbe libera faculta di feorrere rutta la citta,il giorno sbppropinquaua, Si 
come accadete nel tumulto di Hieronimo gentile,la banda di Matfheo macaua, 
fai che fi crede che Matfheo haueffi qualche pensamento di fugirc,8£ eccoti che 
Pierrodbria figliob di Pietro Sera la volontà della maggior parte de i nobili db  
ria Si maffimamenre de i primi che fauoriuano il gouematore, Si deiìderauano la 
tranquilifa,depofc le veiti ciuili Si piglio vn dardo in mano,Si exhorto molti, che 
fi riduceuano nella contrata de i dbria che il feguitaflero,SC difeorrendo p la citta 
gridaua,liberta,la qual cofa fece credere a molti che i doria tur ti hauelTero leua/ 
to le arme,Si coli a Matfheo crebbero le forze,8i già dalla chiefia di» S* Lorenzo 
li cominciaua a Sbattere il palazzo,la ql cofa anchora fi era ordinato di fere dal 
la piazza dbria,p che i primi di quella cafata nó haueuào potuto reprimere quel 
li Sbrano venuti in la piazza loro pfar fimili effetti ne con minacele ne S  prie/ 
ghi,p che furono di piu authorita appreflb de i feditiofi,8£ appreffo de i cupidi di 
cofe noue, quelli che exhortauano alla forza:8i alle arme, che quelli che configlia 
uano il contrario, I ibldari del gouematore teneuano anchora la porta de gli erchi 
SC la torre di*S*Steffano,Si erano bon numero,8C Mattheocome che fallì crefciu 
to di gente andò per Sbattere effa porta,Si in brene fpacio fi refe la porta, Si la 
torrefa qual cofa poi che fu intefa dal gouematore anchorche haueifi S  lui mille 
faldati vecchi beniffimo armati,no fi fido di tenirfi nel diilretro del palazzo,Si co 
tuttala Spagnia fugiin Callelletto,8£ p che n&andauano in ordinanza li fiirono 
tirati alquanti falli dalle flneftre,che li fpauento grandemente,in tanto che i di/ 
Tarmati pigliauanoli armati,8£i pochi pigliauano i molti,8C laflauano prr le lira/ 
de i feudale celatele lande,SC Falere arme indifferentemente,la qual cofa poi che 

X fii intefa dal vo]go,Ia plebe corfe fecondo la mala vfanza antica a faccheggiare 
El palazzo di jj palazzo,Si no lì Srentorono de gli amefi,che i faldati haueuano laUato ma por 
giaco dalla8 forono v,a ^  porte le finellre Siogni altra cofa a far poiìibile, di modo che poi per 
plebe. ripararioc di quelle cofe furono fpefe tre millia lire, Matfheo dóq? Si Carlo flifehi

poi la fuga del goncmatore,5i poi di hauer feorfo S  gli huomini armati tutta ila 
citta hebbero il libero dominio di quella fenza Stradittione alcuna,Si conuocato 
fecondo lbfanza il gran configlio,fi parlo di darordine al regimenfo della citta,8C 
fa deliberato mailimamére a perfuafione de nobili di mettere la citta in mano di 
vnmagiflratonel quale iutiero tuffi populari,pchenonfh'mauanochedoi gioua 
netti quali nó haueuano aggiufo alcuno di fora poteifero follenire vna tanta cofa, 
Et p quella cagione fatto colore d’honore conccdeuano fecondo che fi diceua a i

Y  populari radminiilratióe di vna cofa,chbra p douerprellocafcare.Et furono crea 
Noua inferni fi Pietro maggfob, Dominio» di promontorio, Aloife di Riuarolo,Barthobmeoca 
tione di regi necia, Nicolao di MarcotSC Gregorio di vuada tuffi populari,Si farono domadafi 
mento in Gè, capitani della liberta,a i quali poi furono aggiorni doi nobili Ceua dbria di Bar/

rholomeo Si Hieronimo grimaldo,i quali capitani pigliorono p capir ani di quella ■ 
guerra,Cario OC Mattheo fopranoroinati ifino alla venuta di Obieto flifeo,ch’era »

per quello

L I B R O



per quello tipo primo in quella famiglia ¡Si fi afpettaua d’hora in hora la fua ve/ 
nu^a ai venoRoina, Si. fu mandatoambalTafore Hieionimofpinolaal Redi Na/ 
poli>8Cfu cortiruifo vn magiilrato di quarto, AlelFandro fpinola,Oberto fòglicta,
Carlo Iomclino,6i Battilla giuftinianop mouer guerra a fiorentini,legallcrc de i 
quali erano andati a Sauona córra il bando della Repub« Era Obiefo prof onora io 
apoitolicO)8Cnel pricipio della lìgnoria del Duca Galeazzoera (lato fpogliato del 
Jcfue cartelle Si delle fue facuka,Si menato a MiIano,$i iui era detenuto quali co 
me prigione,Si lilialmentecó fimulat ione fcapo delle mani del Duca,Si poucro: 3i 
bifognofo d ogni cofa andò vagabondo p lo mondo infino all\ilf ime parti di f  ran 
eia,Si poi ftraco venne a Roina,8i infieme con Gioa«aloifio fuo frate! minore hcb/ 
bc la grafia,peagione della nobilita della famiglia fua, la quale in quella corre e 
Tempre fiata honorara,de i Cardinali Si del Papa Siilo che Tamaua grandeméte,
Si per quello tempo il Papa Siilo anchor che per origine Tuffi della Lyguria, non 
dimeno s’haueua pigliarogran cura di cóferuare il fiato di Milano, Si p fai cagio/ 
ne daua opera di retenire molti bàdeggiati Genoeii che fi erano retirati a Roma 
Infieme con Obiefo,Si no mancauano pero qualche Cardinali, quali operauano il 
contrario,da i quali Obiefo iti exhortatoalla liberatione della patria,Si montato 
fu vna filila,quale a calò era nelteuerefecreraméte venne a Genoa, afpettafo da 
ciafeaduno grandemente,Si p che'i richi della citta vedendo le arme effere in ma 
no de i poueri 8i de i villani dubitauano affai del facco:Si rcniuano certo che ubie 2
fo poteua Si volcua prohibire tal cofa,li andorono incórra p cagione di honore,8i 
fuintiodutto in k  citta có alegrez za di ciafeaduno,Si fubifo hi pollo in luogo di 
Carlo Si di Mar theo fopranominati,8i coloro eh’erano fugiri in le cartelle della cit 
fa,fi come poi fu fa puro,di comandaméto di quelli,! quali iòfro fpecie di effere mi 
niftri del pupillo Principecomandauano,mifeno ad ordine vn gran numero di mor 
tari 8i di bombarde già piu giorni aparecchiati p tali cafi,có la quale arragliaria 
ogni giorno Tirando i mortali nella ria Si le bombarde driftaniente fàceuano in la 
citta indiferentemete gran mina allecafe Si particolarmente a i tetti, Si furono 
morti alquanti fanciulkSi alquante donne,Si il palaz zo publico fu da quelli mor 
tari falmétecóquaffatocheniunoardiua di entrare in quello,Si come che fuilero 
In le cartelle della citta doa millia foldati,non fi pofeuano dal principio reprimere 
che non corrcfleco doue voleuano fubiramente per le centrate vicine,Si che r.ó em 
piffero ogni cofa di tumulto:8i di paura ¡Sigia p rutta Italiaera dilìrufoil moui/ 
mento ch’aueuano fatto Genoeii,Si i principi Si capi delle fattioni erano volati a 
Genoa,Si prima di ogni akro erano venuri Carlo adomo,il quale habbiamo nomi - 
nato di iopra,Si Auguftino Si Gioanni fraf elli figlioli di Raijàello adorno,che già ; 
fu Duce di Genoa,i qli anchor che potetteroentrare in la citta chiamati da Obic/ 
to Si da i capitani, che gli oiièrirono etiàdio denari p le fpefe,hcbbero elettione di 
tenirfi nel monaftero di+S*Benigno,vennerofomigliantemete i fregoli vno doppo 
l’altro Gioanni galeazzo, Thomafino Si Paulo Archiuefcouo della citta. Si panie 
ben fatto accioche le parti no fi leuaffero che quelli fregoli no enrraffero dentro,Si 
in Milano poi che fu inrefa la ribellione di Genoeii,no ne fu fatto gran cafo da co 
loro ch’aueuano cura della fignoria,p che pareua loro che no fuffero impediti da a 
tra guerra,Si che fiiffero cófederafi có le fignorie:Si citta vicine:5i p ciò poter faci 
mente pacificare il mouimento facto in Genoa, Ma poi chcintefero eh*vna gran
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parre della nobilita haueua leuato Farine^ che fi era deliberato vna grá quáfifá 
di denari,la quale c6 promiffione del magi (Irato di. S. Georg io facilméte fi poteua 

R. hauere in numerato,cognobbero anchora che le fortez ze della Spezza erano ila/
Grade ppara/ te pigliate p forza,deliberarono alhora di prouedere maturaméte,& fouenire con 
tione di efler/ 0gnj sforzo alle cofe di Genoa,&cógregorondi foidati dalle ftantie,miiTero ad or/ 
t not-d§h dine larme,chiamorono il capitano, & dechiarorono generale del capo Obertoda
noTrihaucre fan Seuerino,huomo aleuato in le arme co hauere hauutafempre prefidentia,5£ fu 
Genoa, deliberato che sforza,Ludouico:& Offauianofratelli del Duca Galeaz zo,pigliai 

fero il carrico di quella guerra infierne col capitano Roberto,&de gli altri dui fra/ 
telli Philippo Si Afcanio no fu fatta altra mentione,come che Philippo nó fufiii p 
fona da efler troppo temuta,Si Afcanio filili dedicato a i iludii Si alla religione^ 
coll relloiono quelli dui a cafa,ma non li pareua co forza alcuna poter reprimere 
Genoefi fe nó li reprimeuanocó le loro medefime partialita:& p cioliberato Pro/ 
fpeio adorno dalle carcere di Cremona,il fecero venire a Milano, & lo pregorono 
che fi volefli domenticarele pallate ingiurie Si accettare i noui benefichili fece 
ro larghi doni di denari,di caualli,# di am efii poi che Ehebbero grádemete folle 
nato SC molifica to,il propefero alle cofe di Genoai lo cóllituirono gouernatore di 
quella c6 promiifioni grandi,dicendo che fe fi porteria bene in quella adminiftra/ 
tione,che! Principe li feria debitorefli della recuperatione della dignità fua,& del 
la recuperatione della citta di Genoa+Et Profpero come che fuffi in feraar la fede 
Si le pmiffionicóftantiflimo,accetto quella imprefa cógran prontezza: Si co grá 
fidelità di animosa qual cofa poi che fu intefa in Genoa fulcuo gli animi di molti) 
p che no folaméte moltinobili ma etiàdio molti altri huomini richi defiderauano 
che la citta ritorna® fotto il primo regimento.Ma i partegiani de gli adorni per 
che fi imaginauano che i fregoli doueffero preualere,hariano voluto ogni altra Si/ 
gnoria ebe quella de i loro aduerfari,Obiefo adonq co molto maggior sforzo affai 
Co la fortez za del Ca(lellazzo,i guardiani deDa quale o che fi fpauentaffero o che 

, IpT nó fi cófidaflero poterli defendere,o che filitelo corrotti co denari, Amulando di ha
' uer perfo il primo reuelino nel quale haueuano laffafo montare l'inimico con leale 

- fi refero.Et quella fortezza vietaua che dal giogo del monte nó fi poteuano fácil/
mente foccorrere le due fortez ze della citta ; Si pareua che nó fi fu® fotte poco ad 
occuparla,i Poceuerafchi dediti gràdemente alle partialita,feguitauano alcuni il 
Guarco,alcuni i Fregoli,& alcuni gli Adorni,a i quali tutti non dimeno il Senato 

B promifle franchiggie per molti anni fecóbattcriano fortemente per la Repub. Si 
Potentiffimo che otteniflero vittoria de gli inimici,la qual diceuano ilare in le lor mani.Et Pro 
eflerdto dij fpcro cógregafo ch’ebbe cento vinti fquadre di foidati vecchi,Si quatro bande di 
Duca di Mila cauali,Ie quali guidaua Gioanni conte,p la via di Serrcuale entro in la valle ilret/ 

fa di Scriuia Si venne a Buzalla,Erano infierne có lui il Signor Roberto generale 
di tutto il capo,i fratelli del Duca Galeazzo,Gioàni palauicino,quale p molti ani
era fiato Gouemator di Genoa,Gioani giacobo criultio figliolo di Erafmo, Pietro
francefco vefcontetSi oltra di quelli vna gran parte della nobilita di Lóbardia,i

‘ quali co belle ai me,co belli caualli,ÓC co belle copagnie fecero grande acreiciméto
al capo,che per ogni modo era pof entiffimo.Era capitano de i pedoni Donato del 
conte,ilquale infino da fanciullo haueua militato fotto il còte Francefco sforza, 
& era a lui cariffimo;6C s’haueua vendicato il nome di conte^huomo certo che in

le guerre
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fe guerre valeua affai,« il marchefe Gulielmodi Mófrrra'o haueua madami ng/' 
giu^o delUiTercito ciqjcéto pedoni,# a fuiti co (loro erano cógiófi mohi nobili ipi ^  
noli,fra i qli AJeiìadro doffor di legge #  cófigliero del morto Pricipe,il qle retini 
ua achora qlla dignità,Eranofegnifi qili della“filmigli» fpinola da mobe géti,lc qli 
meritammo nóeifere fprezzarc delle valli di Scriuia & di Borbiglia chcfignorcg 
giauano i Spinoli,» i qli come che cognoiTcfferola lor anan>ia:XÌa lor audacia ofv 
feriuano denari i copia,p cagióe de i qli gli huemini di quei paefi repuf ano elicili 
hcbofarognicofa^Et a Profperoerao venuti di Poceuera della fua fartióe grà nu 
mero d huomini armafi,col foilétaméto de i qli i capitani de gli inimici palìòrono 

del l’a penino,# defeefero i la valle di Poceuera có tutto il capo, #  féza far 
dimora caminorono dodici miglia p la fiumara Si giófcio al mare,# no fecero no/ 
cuméto p tutto qlto camino ne ad huomini ne ad altre cofe,# già la peedefe not/ 
te Carlo adorno era entrato nel callellefto,al qle andorono a parlare molti plebei 
della citta,& egli diede ordine alle cofe ch’era venuto a fare,# poi che cognobbe g  
che federato s’era approirimato alla citta jfi mille ad ordine p lo giorno fequéte,
Si Obietto co i capitani era folaméte inréfo all’eiiercito,cófidàdofiche s’haucllero 
vinto qlbturte l’alfre cofe li feriao facili,Si qfi nò curandoli della citta, haueuano • . >
miilò tutta la gioué*u nella mófagna di Pnomótorio p oppofito a gli inimici,& era •
no capitai di qfta gère i f  regofi fopradetti Si Gioa,fracefco fiiico figliolo di Cara/
neo,S£ attefero coitoro pricipafmcte a (errar le vie có legnami:# có altra materia: ........ ..
Si dalle par fi fupiori phibire che l’inimico nó potetti inorare,# ilGuarco nó cella/ 
ua cófrequéri correrie affaldare il capo de gli inimici ch’eranoacca'pati di la dal lìti 
ine peòtra la villa di Cornigliano in la giara i qlla larga pianura affitìi'ma a dette 
dere li caualli»Erano nel porro due gallere,qli comàdaua Benedetto fpinola,le qua 
li haueuano pniillo di portare gli abaffarori della cirra al Papa,Et anchor che fui 
fero Hate pagare càbiorono ppofifo,# laflorono di nauiga re verfo Roma,# ritor/ 
norono nel porto, Parue ad Òbiertodi affaldare quelle due gallere come inimiche 
có due altre gallere di Philippo lomelino,la qual cofa,come fu fentita da Benedet 
to diede a fugire,# fu feguitò dal Lomelino,il qual p beneficio del veto itringeua 
il Spinola,fai che molti giudicauanoche fubbo il douclfi préderc,ma il Spinola fi 
faluo vicino a ferra fotfo il monaitero di, S, A.ndrea,# diede il fatto di quelle due 
gallere al principio alqua^o timore alletterato di Lóbardi,i quali crcdeuano che 
le gallere iutiero mandare p ferrarli i palli,ma poi ch’intefero che le gallere del fpi 
noia eranodella parre loio,s’allegrorono nientemeno di quàto haueuano temuto:
# f i erano contriilatwEf fopragionfe la notte la qle il capitano Si l’ellercito palio/ 
fono có grade anfiefa dubifàdo fempre della fidelità di coloro che li giudauano,ve 
deuano le montagne piene di góte armata,# tutto il paefe illuminato da i fòchi, 
erano có poche vettouaglie,nelipareua potere entrare i la cbta,come che tutte le ^
vie fultcro ferrate,# p tato ogni lor fpanza pareua che filili ri polla nel moui mento 
della citta,che certo tornar a dietro# pattare ilgiogo p quella via p la qle e rio ve j-0 e;c,KU tra 
nuti era cofa vergognofa #  poco fìcura,filtro il giorno #  pallate il letto del fiume Genotii SC io 
ch’era fecco^affaltorono i noftri doi luoghi>8£ per cxhorfaf ione de i capitani comin bardi. .
ciorono la battagliaci primi erano le copagnic de i tarconi di delle rotelle)feguiua/ ,
no i ballcftricri di poi i fchiopetieri; & poi vna gran mobr udinc di genti atta a 
(occorrere di a riftorare quelli che andauano dauanri) di cofi per la iìrada falicata 
di pietrejla qual códuce al promotorio prontamente erano qfi a minati alla fonimi 
U del nmìiCjXwi 1 pedoni có i pedoni vicini Tuno all’altro cobatteuano inileme*
t ; <>



gc al principio i Lobardi no cedeuano,arizi quafo piu etfo inalzati fato c6 mag> 
cior forza refifceuano «  ftauâo coitati,« erano còtinuaméte exhortati da Donato 
dal còte,il qleno cellaua dire,che la faluafiòe di tutto Teffercitoda dignità del pii 
cipe SCdi tuffo il fiato era riportai le ma loro,« a poco a poco gioniero da iluoghi 
circólìdti molti valéti Genoefi,« dalla parfedi fopra ftringeuano fortemete gli ini 
mici,i qli fi infilerò in foga finalméte,« pdetero qrata tarconi, «  nò dimeno non 
furono p logo fpacio feguifi da Genoefi,p che le fquadre de i caualli eh er ano nella 
pianura nò Io pmetteuano, dall’altra parte fi cóbatteua dalla foga co faette «  co 
fchiopettfiEt véne noua che viario adorno s’era calato dalle fortezze della citta» 
SC cóbatteua con Obiet o ,«  ecco tuttauia véiuano noue,« fecero itedere a Profpe 

 ̂ ro come che Carlo haueua cóbaftuto feliceméte,« che la géte d\Jbiefo era rimei 
fa ,«  che già fi cóbatf euào le caie ch’erào fomite i cerco la fbrtez za ,«  ilfignor Ro 
berto comàdo che gli huomini d'arme fi meteffero a piedi,« che tu tti copti d’ar/ 
me àdaflero a guaftare i ripari,qli s’erào fatti i le vie,gli huomini d’arme fi molle
io có grade ipeto,ne p faiì'i,ne p  faete,ne p  alcunafpcciedi làcie,delle qli erào co/ 

E Pti come di gridine fi rimoiierodalPimprefa,ma cófididcfi nelTarme loro có le ró/
Gcnotsi prò/ che;« cò altri inftraméti ferrei tagliauano,gettammo a terra,« difcauauano i le/ 
fperamete co/ gnami,« li traui che gli erano in oppofiro» Et p cótra Genoefi ch’erano a i luoghi 
baceno corra deputati fi exhorrauano l’un raltio,fi sforzauano,ftauano còltati, cóbatteuano di 
Lóbardi. pfl[o,tirauao le ¿eie dalla I5ga,ne micauanonedÌanimonediforze,«gia i capi/ 

tani de gli inimici come difpati della vittoria fi ccfigliauano i che modo potefiero 
ridur Teifercito ialuo i Lóbardia. Et i qfto venero molti melìjfii qli affermando che 
le géfi d’obieto erào fiate tutte diffipate,« che egli haueua ceflo alla citta,« eh'e 
ra prefa la porta dfiS.Thoma,« che Tellército poteua fecuraméte entrare i la ter 
ta,« all’hora i Lòbardi furono féza timore alcùo,come che vedelfero l’inimico fpa 
uentato,«che fi ritivaua a poco a poco fu la mòtagna,« nò dimeno rifornorono a 
Profpero p feguire il parere:« la volóta fua,ilqlc a ire ima ua nò e lier da far dimo/ 
ra «  douerfi kgiiira re la fortunata vittoria,« a gli huomini di guerra che ftima/ 
ua'o gru picolo affrettare la cofa féza gru cefi glie, parcua chel capo nò fi doueili ap 
propinare alle mure della citta,àchor che il capo folli gagliardo, «  anchor che pa 

F relfi che douetferoeflerriccuurifpófancamét c,« cefi ordino Pirfpero che la géte 
El Duca di ri torna ili al capo« fi ri pofa Ili,« afpef talli il ccmandeméto fuo,« egli còla turba 

^  de i fuoi partcggiani,la qlc fépre nell andare crefceua,come fi fa .a cui le cofe fono 
dorJnlKbbe ftuoreudfientro p la porta apra,« lieto andò al palaz zocirccdato da géte tutta 
la ritta di g«/ armata,« tutte le vie rifonauano Adorni «  Spinoli,r.e in tanta alegrezza de gli 
noa. armafi,nc in la cirfa,ne in reliercito fo mainominato il Duca di Milano, che coli

baueudoordjafo i capitai del capo,giudicado tal voce poter nocere affai all’intéfiò 
loro:« Profpo poi di hauer offerita lacitfa,fecedenótiaf ch’era pdonato ad ogni 
uno che hauclfi leuato Tarme ifino a quel giorno,il giorno poi fequéte cògrego il 

G Senato có molti de ì primati cittadini, Et furono lette le literc del Pricipe «  de i
Profpero A / tutori,le qli dechiarauano Profpo effer fatto gouematof della citf a*Egli poi park» 
* a t o ° a l̂û fo 1 còmédatióe della mafuetudie del Principe,della madre,«de i tutori:« 
nato« i t /  juj cffer màdato p cóferuare la citta da ogni parte,« che coloro s’ingànauano 

grudeméte, qli giudicauano che lui córra natura fua «  contra la confuerudine de 
fuoi antichi doue Ih nocere o permettere che folli nociuto o milfo in pericolo,o cau 
fato danno ad alcuno citfadino,o che p modo alcuno douelfit iiipporfare che la fa/ 
Iute della patria a lui carilfhna douelfì patir dano alcunô  fu poi cófultato del pre t
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mio che a aoueua dare a i capitani deireiierciro,i qli s erao portati. eo/Wiamc'tei» 
recuperare la citta al pricipe,Si fu deliberato donarli lèi millia d u ca ti^«  J j«./i - 
tia di Piofpem fu ferro nouomagiftrato di Balia,il qle fra tre giorni pago'\  z ¿¿LÌ 
denari a i capifani>5t panie a molti cittadini che temeuano di maggior 
chela citta nefuffi vfeita bene-Erao entrati i la citta il fignor Roberto 61 aoi f r -> 
felli di Galeazzo Ludouico &Ottauiào,5é glialtri capitani àchora eh’erano gìt-t • 
affai ieza arme,5C erao i lor cópagnia molti cittadini,che gli erano vfeiri i cófrft ft 
caufa di honore qfi come i vna fole ne pópa,furono veduti palare da ru”to il popti 
Io,8C ritornati che furono nel capo,fe gli accadeua venire i la citta, véiuào co pochi■. 
foldati 81 co poca cópagnia.Et poi alquàfi giorni madorono la géte all’efpugnatio \  -tl 
ne di Sauignóe,che e calvello de i flifehi edificato nel apéino,8£Obictro;ichor che ObÌttòcL f U 
haueffi ceffo alla citta, 8i non a fon da ili ne di denari nc di altre cofc ncceffarie alla fio genero io 
guerra,no diméo pgnidez za d’animo li panie difoucirea Sauignone 6C metferiì * d» givJLe^ 
al picolo dicóbattereffa gicué'u maririma ch’aueua lcuatoTarme cótra i Lobati 33damme
no le haueua àchor depofè,ó£ Obieto cógrego colloro Sili cógiófc có i mot anari del N
li fua fetfióe,6ifece vna furma di cincp millia huomini,& có qfia gòre s’apprcféto 
in cófpetto de i Lóbardi fopra i gioghi,che cingeno Sauignone.Haueua Obieto or 
dinafo col Guarco clic i vn tépo có moltitudine di villani venedo p la valle di Po/ 
ceuera doueffi dall’altro Iato affaltare il capo de gli inimici. Ma quado era fcpo di 
cóbattere;6C Obietto dalle montagne haueua ipauritofif mifljb in fuga alquafi de p " . . .  
gli inimici,8£cóbafteuaff valcnteméfe,ainiora Gioa. battili a guarco par reggiana bacclì»
co gli inimici,^ cofi métre che il feceuano i patti,i capitani dell’effercifo di Mila/ guarco. 
nell conofciuto l’inganno,mandorono vna cópagnia da dietro :& miffero in fuga il 
Guarcocome poco cauto,Si liberati dalle ifidie delGuarco,fi voltotono có tutte le 
forze ad Obietto,8C al primo ipetoil fecero riculare,& poi ferro cònio cóbatteuào 
forteméte,5£ furono feriti i piu valéfi della cópagnia di Obietto,Sivfeiti dalla bat K
taglia redo rotta 8C fracaffata la xeftite fua géte,la qle véne alla guerra dotata piu Sauignone «f 
di animo 8£ di forze,che di arte & diordie,Si miffi i foga nópoteudo coli fecilmé/ pugnato da 
Ce edere pigliatiti fèdo leggieri fu i piedi fugiuào fecilméfe,i foldati carrichi d’ar Jot,arJ‘. 
me,Si maffimaméte i quei luoghi afpi 8C di incili,K p che la fortezza nó haueua 
fperanza alcuna di iòccorfo cobattuta & focheggiata. da vna bóbarda groffa: SC 
quafi ruinara (1 refe all’effercito.Er da Sauignone fi metteuano in ordine p anda 
rea Mon foggio, Si sìnterpofero alcuni per componer la pace fra loro. Al Signor 
Roberto pareua vna bella cofa: 81 vtile poter menare Obietto,il qual fi vedeua 
hauertanta grafia nei populi della Lyguria, 8C moftrarlo come prigione in Mi 
la no. Obieto donq? refe Montoggio aircffercifo:5£ li furono laffatc l’alt re fue ca 
ftellc.Et il Signor Roberto andò con lui a Milano dai Principiali fa data lafe 
de che nó li feria vietato il ritornare a i fuoi.Et Cico fimonctta ch’era fiato fecre LòLurJù 
tario molto intrinfeco di Francefco òidi Galeazzo che già eranopaffati di quefia 
vita,haueua tirato a fe il gouerno di Milano, 8C anchor che haueffi dato la tutela M 
del fanciullo Principe a Bona fua madre 8C a qualche alt ri primati Milane«, co i Fi goilrmo 
quali doueffi configliare le cofe della Signoria,non di meno Cico fofo era quelloil 
quale adminifiraua ogni cofa.carricho certo grane nó folo a Cico, il quale era huo ^  ^
tnonouo, 8C per origine di Labruzzo,madaciler*emuto da qualonq?del coMmoueta* 
fe,comc che viueffero cinque frafelli di Galeazzo già ci bona efa;8i ciafcadun di
loro poi elfi afpirare al gouerno di tata Signoria*Ei Cico dubitandoli o temendoli
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di quelli cin<£ fratelli,fece pigliare Donato del difendei qle habbiama 
h n o  m i  Kone difopra,6Clofece guardare nella fortezza,nominafa il cartel di Gio 
ac f Ift detétion del quale fu diuolgafo ch'aueua palefato 8C còfeifato che il fignor 

f aó {, irto Si tre fratelli di Galeazzo Sforza, Ludouico,Si Gttauiano,haueuanoco 
N  vitato inficine di far cofe noue centra il ftato di Milano,la ql cofa parue tato piu

£©tt\oiìoK<i cvedibilcjqiuto che fubito Roberto,Si i tre fopradetti fratelli poi eh ebbero intefa 
u t  a  detéf ione di Donato leuorono lamie. Et quefti tre giouani zii del Pricipe affai
L \ ÌAU fitv# . pilo lafforono Pimprefa,come che li fuffi ricordato da pfone da bene,che s'interpo 

neuano ad acquietar le cofe,che efponeua'o a grà picofc no folaméte loro ma tutte 
J  le richezze di tutta la caia Sforzefcha,la fignoria de qli nó era pero anchora trop 

po antica Si affai odiata pii catiui portaméti di Galeazzo,qlera ftato morto,ma 
f  il fignor Roberto temédo p che haueua leuato le arme,fiigi via infieme co Obieto 

? fiifeo, Si già haueuano pailato il Po 8t il Tefino,che furono conofciuti nelle cófine
del ftato,Si Obieto fu detenuto 8i Roberto laffato andare via,il qle fi riduffe in la 
citta di A ile, Si Ottauiào fratello minore di Galeazzo no hauédopotuto mouere 
il popub di Milano, volédo abfentarfi dal paefe,puenne alla ripa del fiume dell’a/ 
da,Si diede co vn groffo caualb a paffare effo fiume,& fi anego i quelb,àchor che 
alcuni hàno voluto dire che nó fi anegaffi,àzi che fuffi tagliato i pezzi da i guar 
diani,i quali il voleuano ritenere,Si egli có Parme fi diféndeua,Furono poi mudati 
in exilio Sforza, Ludouico,8i Afcanio,Si li furono deputate jNapoli,Pifa,SC Pero/ 
fa,SC pmeffa bona fomma di denari co códitione che daueffei© offeruar le cófine* 

d̂ °M'i*e ̂ 3re doppo quelle cofe qlli che gouemauano Milano deliberarono di moleftare & di
Gios. dô io ĉacciarc dalle terre pprie Gioà» abiiìo fiifeo, ftimàdo che p la detétione di Obie 

to fuo fratelb ch'era iprigionato i  Milano lui nó doueffi (lare in pace,anzi che do 
ueffl cercar di cóturbare il ftato di Genoa,ma Gioà*abifio anchor che fuffi oppref 
fo dal bifogno di molte cofe,nó dimeno cófìdadofi della volontà degli amici, da i 
quali era aggiutato co amore,8C cóftatia incredibile nó mancaua d'animo, anzi fi 
miffe co géf i in le móragne,8£ ferro il paffo alla góte che li veniua adoflò di verfo 
Genoa,eh'era dua millia fati, Si cinquàta causili guidati da Giróni del còte Si da 
Gioani palauicino«Et furono cóftretti quefti dui capitani a far paffare quefta góte 
f  mare a Rapallo 8i albgiorono in le caie di quel borgo,Si fi fecero forti in quelle, 
8 i partati alquanti giorni Gioa*abifio difeefe da i monti co la fua gente,Si i Sfor/ 
zefehi vfcironofbradi Rapalfo,8i furonocóftretti ritirarfì nel borgo nó fenza fan 
guene fenza morte di molti di foro* Et per li giorni fequenri fi, fecero alquante 
lcaramuzze,ma niuna delle parti miffe mai la cofa fua in mano della fortuna, 

Gioà.aloisìo fi fiifeo erabifognofodiogni cofa,in tantoché non poteua pafeere la gente, 
f e "5°d5no c ĉ ĉgû ua*̂ t ^  conftretto declinare a far la pace ben che con conditioni nó 
focdbe ĵ mi troPP° bone,Si refe le cartelle di Tortìglia 8i di Rocaf agliata, Si impetro perdo 
iancsi, no a i populi ch'aueuano leuato l'arme a fua inftantia,5£ a lui fu offerto bon ibldo:

8C graditimi doni,fevoleua transferirel’habitarion fua in Milano) Si non dimeno 
fi fece piu conto della pouera liberta che della rica feruituJn quefta guerra Profpe 
ro adorno che gouernaua la citta p lo Duca di Milano fi porto i tal modo che fi di 
ceua publicaméfe,eh'aueua aggiutato i occulto Giró*aloifioi8£che crattaua di dar 
li p moglie vna fua figliola,la ql cofa fece Profpero grademéte fofpetto a Milanefi 
Si anchor che quello parétatonóhaueffi effetto,per che Gioàrafoiffo poco di poi fi 
marito con la forella del Marchefe di f  inarô non dimeno per che quefta giouane

era figliola
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irà figliola di vna foreHa di Profpero  ̂6£ egli fcome fi crcdeuayra flato aufliore
di quello matrimonio,non manco di eiTcrc fofpef ro a Milanefi Si pmforono di ri/
mouerlo dal goucrno di Genoa,efiandio con forza quando bandii ricufato d'ubi/
di re. Et p queita cagioncfcomc fi crede)foronc mudati a Genoa da jVulano có prc
ftez za doa millia .oldati,Si no p reprimer "I horoaiìnofregofoicoinc fi vcciferauaj
il qle da? porro di TclamÓe era pa fiato in Corfica có trccéfo faldati ma p che Mi
Janeficabiorono ppofifo,5i non li panie ben farro Turbare le cofe di Genoa, queita
fontana ferro il capfoaneato di Ambrofino la'gafco da Genoa palio in Corfica con
qfro gallare,ch’erano armate alle fpefe della cifra & còalqudri picclinauigli.'fho QJ
mafino in Corfica haucua fubiro occupato la terra di Beguglia;che c aliai bon luo Guerrai Cor
gocófiderate le còdirioni di quella Ifola,Si pia maggior parte circòdata di mura sica*
glia diftfo'e dalla marina circa otto miglia,Siattcdcua Thomafino a cóciliarfi gli
animi de i corfi a i qli era grato & accetto,come che filili nato de madre corta,Si
come che i Cori! fi ano fépre pròti a cofe noue,8£ già erào dodici ani che la Corfica
era fiata data da Genoefi al Duca Fràcefco,aI qle erano fiati poco vbidiéri, SC par
gato male il tributo eccetto ¿fiche poche cartelle,ch’aueuanofortezzc,anzi i prin
cipalidella Corfica nòlifoceuaogrà còro della fignoria di Milanefi,Si guerreggia ;
uano fra Ioiocòmettédo futtauia rapine Si rubane,p che i pfidéti eh’erano màda
ti da iMilano fi deteniuano ferrati nelle cartelle,Si cercauanocò diligétia di rifeore
re qlli tributi,che potendo:Si de? refio fi' foceuano poco cófo*Ambnoik> ado$ co la
cópagnia circodo Beguglia Si cóbatteua qlIa:Si Thomafino fora difpcniza di ha
uer foccorfo fi refe co patto di poterli partir faluo,a? ql patto,come volte Ambrofi/
no fti aggi5fo,che dòuefiì ddare a Milano a parlar col Pricipe,Si coli palio di Cor/
fica a Genoa cò vna gallerà,Si poi àdo a iMilano Si s’accordocol Principe: Si retto
lui,Si li foce venir la moglie 5C i figlioli ch’eranoa Verona* Et Ambrofino poi eh’eb
be hauuta Beguglia entro benignamente:Si humanaméte in le intcriori parti del
le Itola,p chela maggior parte de i Corfi fornauano ad vbidiéza: Si dato ordine
alle cofe,8i rifeoffo vna parte del tributo,che i Corfi pagaudo p paura di maggior
da no ..poi fedcci giorni qfi cò quelli medefimi nauigli con i qli haueua nauigato in
Corfica fe ne ritorno i terra ferma*Erano accadute a Genoefi molte cofe in qiti mo
uiméti di che habbiamo fatto métione,Ie qli haueuao còcittato le fattici Si le par
fi che già p la pace durata lógo tépo dormiuano Si fi ripofauano,8i mi ita da cdto R
la paura ogniuno cercaua o di védicare l’ingiurie atiche,o ai opprimere cò potetia
Si cò fupbia i maco potéri,Si nò folaméte i la citta ma molto maggiormcte nel pac
fe p le ville:8i p le cartelle fi cómetteuano de rinfolérie aliai,Si fi molcftauano l’uno
co Ì’altro,maffimaméte nella riuera di leuanre,doue e folito darti opa a fimiii còte
fioni piu che in altri luoghi,Si fi armorono del publico quatro gallere per defcndc
re da i Corfari i picoli nauigli,due delle quali come che follino gouemate'da vn ca
pipano non troppo pratico furono attediate in Antibo dalle gallere di Catalani,8i g
poco di poi fia p la poca pratica di coloro che li gouernauano,fia et iddio p il traddi Due n̂JJcrc
mento de gli huomini d’Antibofurono prefeSi menare via.Eti partegiani Si i fe dì Genotsi
quaci della catara di Flifco per quello tépo erano in ogni luogo grandemente op/ prete da La»
pretti,Si doppo della pace fotta in Rapallo,come habbiamo detto di foprarifor/ Ja,u*
«andò i foldafia Genoa mi fiero a fa co la maggior parte della terra di R e c o ,
che e luogo molto habitato.Er fendo fiato pochi giorni auanti fpogliato il cancclle
rodi Gioànni di feipione vicino a Chiauari,ftimo quel danno ducenro ducati, Si
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conilrinfe il poputo a pagarlo,« ne furono miffi in prigione molti dé i piu r!chi,he 
furono relalfati che prima nófuflfi fatisfetto tutta la fomma di denaria qli furono 
cóftretti pigliare ad vfura,« oltra di ciò fendo (lato itefo,che i Moneglia, quale e 
ferra maritiina, nella qle habitano molti amici de i Fifchi huomini da bene, era 
(lato fatto vnohuomiddio,fu mudato il capitalo di Chiauari Giuliano di magner 
ri co cinquecento faldati,per l'andata dclquale quelli di Moneglia furono in giù 
pturbatione,« alquàti diccuano voler Ieuar l’arme «  no effer ben fatto lallarii al 
facomanare,alcuni altri nóben certi di quello, s’haueffino a fare,tcmeuano gran/ 
dcméfc,«nò dimeno màdorono a dire a Giuliano,che loro erano in vbidiézadel 
Gouernatore,« che non era necelTario ne di forza ne di arme,« che lo pregauano 
che voleffi mandar via la cópagnia de i foldati,«che loro erano pronti di pigliare 
gli huomicidiali «  darglieli in le mani,« ferebbono ogni cofa chelifulfi comàda 
ta.Haueua Giuliano mandafoa Moneglia vn dei Tuoi ferui fori, il quale riferite, 
che in quel tumulto gli erano fiate tirate delle pietre, «  vna donna anchora im/ 
briaca haueua tirato dalla fineilra vn pezzo di vna fcudella rotta,onde Giuliano 

Moneglia fa/ gfodetnente fcorrucciato meno li foldati a Moneglia,« li fece aliacomanare la ter 
dimoiata: & ra,cofa certo no vdita da molti ani tonanti,pchein le guerre di Genoefi che fono 
opiprtifa inde fcmpre ciudi o fimili alle ciuili interuene piu preilo l’etìufione del fangue che il la/ 
bitamente. cornano,« pa rue quello ferro molto indegno, p che no pareua che li fuifi caufa fuf

fìciéte,ne fi poteua oggietar altro a quelli di Moneglia fe nó che ne i tumulti del 
la citta haueuano feguitole partide i Flifchi,ma per quello nó pareua cóueniente 
che vn cittadino Genoefe li doueffi dare in preda a foldati forieftieri,« nó li bailo 
haucr fatto quello,che furono códanati in doa millia ducati,« per quella cagione 
molti di foro furono imprigionatile qual cofe,cofi come erano graui,cofi fifuppor 
tauano grauiffimamenfe da quelli che le pariuano,il Gouemator Profpero: «  il 
Senato con ogni sforzo erano in aggiufo de gli huomini di Moneglia,a fere che 
non pagaffero la códanna a loro fetta:«  nó dimenol’auaritia di Milanefi era gru 
diffima,« nó era minore il fprezzamento del Senato,in tal che lopere: «  i prie/ 
ghi del Gouernatore «  di Genoefi parcuano che donalferopiu nocumento che fu/ 
leuatione a quelli di Moneglia,molti de i quali p cagione di pagar quelli denari 

. flctero in prigióe gran tépo l’u di ciò della balia fia p comadamefo di Milanefi,fia p 
Ludouico di (agjfoddic j uc gallere.qli s’eranopdute i Anribo(come e detto di fopra)fece ar/ 

paro o, marc {cj galicre,delle qli fucapitao Ludouico di riparolo feafero,« i patroni Bene
dettofpinola,Gregoriocéturione,Già*baffiila caluo,Fràcefco mòtaldo,Andrea di 
albaro,« Fricefco1mainero,rarmara fi partite del mefe di aprile,« il fecódo gior/ 
no fi fcótro có alquif e gallcre «  có alqunfe filile di qlle che l’anno paliate in Anri 
bo haueuano pigliato le due gallerò di Dotfonico di negrone,« nó hebbero ardire 
di tentar la fortuna,« di cóbatfcre con le fei Genoefe,anzi fi millero i fuga,« fu 
giuano p diuerfe vie,« cofi le Genoefe le fegforauano vna da vna parte,« vna da 
vn’altra.Er quelle che nauigorono verfoleuante harianofenza dubio pigliato vna 
gallerà degli inimici, fe non che ad vna di Genoefi fi ruppe l’antenna,« men/ 
tre che flctero a riparar quella,la gallerà inimica hebbe fpacio di fùgire:«quelle 
che nauigorono verfo Ponente pigliorono vna filila vacua inferra, ch’era Hata 
abandonata dalle ciurme* Il capitano Ludouico poi coadunata l’armata infieme, 
circondo fa Corfica: «  poi la fardegna: «  poi la Sicilia, «  non hauendo ritto/ 
uato nauiglio alcuno d’inimici ritorno a Genoa, anchor che non fufli compiuto
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fcif fó il fcpó del fuo fbldo-Ef ii ma'do quello anno al Re di Napoli .imballatore Fra 
cefeo fpinola>& il ca'cellero fu Fràcefco di vemaza,« del mefe di nouébrc fi mando 
Hieronimo de grimaldi alla Duchezza di Sauoia p cóponere alcune differenze. X 
Y" tifi ino di mille qua r rocero ferrata o^tofil goucrnaror Pro (pero fcn'édoii fufpct 14 73 
to al gouernatore del ffato di Milano «  pfenrendo che cercauanolcuarfocó ing;i Trairai; di 
ni dal gouemo della citta,già haueua leuato le arme,« eccitata la plebe a vena// 1Vol> '°  A/ 
cadi i liberta,& haueua cóilreffo il pfidio di Milancfi inlíeme col nouo pfidéte ma ¡lorno f°ucr 
dato da Milano a retirarfiin le fortezze della citta,«comincio a trattai e col Re !¡o  ̂
Ferdinàdo di Napoli nafeofaméte còligli in ruina «  i dcftmftionc del ñato di Mi 
lano,6Critrouo a queftacofi gra'de iprefa il Re pronto «  incIinafo.il Refi fenriua 
gagliardo «  potente,come che folli fiato molti anni in pace,« fi era cclligato col 
Pòrifice,« fi credeua poter a [Faita re Finimico «  vincerlo,« come fi crede era fde/ 
gnato che Fiorétini fprezzatoil Pótifìcc «  fprezzato lui fi fullero accollati a Ve 
netiani «  a Milanefi,ma al principio s’atfédeua a far la cofa có ingano:« co firnu 
latione,«n6fi mofirauano ne appareuanopparatióialcune d’arme.Et la cifra di 
Firéze magnifica certo «dpliiìima fotte fpecie di liberta fi gouemaua da vn foto 
Lorenzo dimedici huomo di grandilfima richezza,« fra i fuoi p vna già grafia, ^, .
ch’aueua co toro poféfillìmo,haueua Lorenzo hauuta la poffeffionc di quella poté [ or¡
za da i fuoi anteceflbri,« infierne có Giuliano fuo fratelli) minore giouane di gru/ 20 de medid, 
de animo aminiflraua tutte le cofe della Repub.anchor che folligiouae,« era ere 
feiutoin tâta grádezza che no era ftimatoinferiore a i maggior principi d’rtalia 
Il viucre fuo in caia «  il vellire era poco differente da gli altri cittadini Fiorétini; 
ma il nome fuo era gride fra i fuoi «  fra i fòrefiicri,haueua fequaci fenza numero; 
befliamijdenari,«poffeffioni etiadiofenza numero,tal che tutte le cofe che poffe 
deua trapaifauano il flato di qualóq; priuafocittadino,« fi pareua tanto grande 
che già feguiua la cotumacia di alcuni Re «  Principi contra la chicfia Romana, 
nò pmeftédo delle ragiói SC iurifditiói del Papa fe nò fato quito pareua a lui effer 
béfatto)teniua cótinuaméte ambafiafori in le corti de i principi,« có gran Iludió 
donaua opera no folaméte di cóferuare ma di accrefcere l’imperio di Fiorenrini,il 
qual tutto haueua tirato a fe,« p cagice della fattione etïalraua «  abalfaua qua 
lóqi cittadino a lui piaceua,ne patiua che alcun fuo inimico flellì i la citta,« fi ere 
de che cerca® di far bideggiarc dalla citta la famiglia de i paz zi,a lui emula per 
cagioe del negotio 5i della merciria,da vn magiilrato ch’egli haueua fatto creare 
in la citta di huomini tutti fuoi ficiarilTimi,« egli anchora era vno di queflo ma/ 
gi(lrato,la qual cofa fubito che fointefa da ipazzi(comefidiccua)la cómunicoro/  ̂ Z 
no col Re Ferdinàdo,« apparecchiorono infidic p la deftrutfionc di Lorézo,« có Cogiurarióe 
giurarono,cótra di lui,Si fi crede che ruffa quefta rrama folli ordinata i Roma,pcotra 01 
che fi diceuache di tutti quelli còligli Hieronimo riaro,qual maneggiami tutte le 
cofe del Pontifîce,era participe «  confipeuole,Era per quel tòpo in Firenze Raf 
faelb riaro Sauonefe,che nouamente era fiato fatto Cardinale lòtto il titolo di» S*
Georgio,« da Roma a ttouare il Cardinale era venuto Fricefco pazzo.In quella 
cógiuratione i pazzi hebbero géte affai,ma principalméte Frácefcofaluiati Aichi 
uefeouodi Pifa,doueuano affaltar Lorézo in la ppria cafa,p che haueuacouitafo il 
cardinaie, ili mido di hauer comodità di tagliar i pezzi 1 un fratello «  filtro,erme 
cheambidoi doueffero effere ineéti alla preparationedel còluto.Ma la mattina fe

Q.VINTO. Cm CCXXXVU

de inedia*



A«* ^Grado tumtij
ro in Firenze
& C iuiluo de
modici amar/
zato ì chicsia*

B
L̂ arcImuiVcv 
uodi Fifa co 
moire altreho 
fiorate j>fone 
pubiicaiucre inu dj ii 
Firèziareze ipicati 
per Ja goJa*

e
Molte crude] 
ta et ignoimV 
nie vf ue l bis 
ronzo p le fat/ 
noni*

tfuenfe rArchiucfcouo di Pifa feppe da Giulianomedefimo,chc egli qlla ttlàttim  
no màgiaua i caia,Si ch’aueua Paffato rutta la cura di riceuere il Cardinale a Lo 
rézo fuo fratello,la qual cofa li cóftrinfe a cattare tutto il configlio deJI’aflalfo ch’à/ 
ueuano deliberato di fare, Si deliberarono di fere inlachiefiaquelchefi doueua 
far in cafa* Il Cardinale Si Lorenzo èrano prefenti alla meffa, 8i il faldato ch’era 
flato condurrò có gran fomma di denari p douer amazar Lorenzo fi fcufo,dicédo 
che in modo alcuno nó voleua cómetfere huomicidio in luogo faci®,8i piglio que/ 
ila cura vn’alfro,il qle p che era faccrdote nó haueua fata paura de i luoghi facri 
come il primo faldato,& nòdi mcnoquadofii p ferii fatto nó li bailo l animo,Si ti 
rata vna coltellata verfo la fella di Lorézo,iIfcri leggiermére ila fpalla,quello che 
aifalto Giuliano fece il fatto piu gagliardaméfe, per che li diede molte ferite Si b  
laffo morto prima che alcuno corre® ad aggiufarlo«Lorézo fi riduffe i la fecreftia, 
doue fu difefo infino a tanto che gli inimici fuoi(p che sfera leuatogrà tumulto in 
la citta)fi Rigirano dalla chiefia»L’archiucfcouo di Pifa che doueua affalrar il pa/ 
laz zo andò có góte armata p occuparlo,Si li fu fatta refiftéza da alquafi chferano 
deputati alla guardiani leuorano gran gridori:8i affai pilo fu ferrata la porta p la. 
qual fi andaua alle ilantie del cófobniero Si de i priori,! quali priori dalle fineilre 
domadauanol’aggiufo del popufo:8i già poi che fu conofciuta quella neuita fi cor 
reua al palaz zo:8i già p rutta la citta ogni cofa era ripiena di paura Si di timore: 
fii fi diceua Giuliano effer morto: Si Lorenzo effer ferito di ferro afofficato,Si che 
fenza dubio era p morire,8i che gli huomicidiali non haueuano tentato vna ta ta  
cofa fe nó có aggiuto di poféza fòrcib‘era,5i che il Cardinale era piente,Si che fu/ 
biro inrreriano in la citta le genti del Papa Si del Re a piedi,8i a cauallo,le quali 
fecrcramenre erano ilare mandate paggiuto de i pazzi,& fomigliantemente al/ 
quanti giouani nobili amici di Lorenzo 5i della famiglia de i medici faltorauo fb/ 
ra cóle arme,a i quali s’aggionfera molti della plebe, Si piu preilo co parale che co 
le arme gridando palle,pnIle,defendeuano le parfi fue,8i finalmente fi leuo tuffo 
il populo nó ranto per vendicar Lorézo qiuifo p vendicare il fupremomagiilrato, 
ch’era a ffediato in palaz zo Si era in pericolo,SI la gete deirArchiuefcouo di Pifa 
fu rimcffa,Si PArchiucfcouo fu prefo,Si fenza dimora gettato da vna fineilra del 
palazzocol capcilra alla gola,nó hauendo hauu*® i priori rifpetto alcuno alla di/ 
gnira Archiepifcopa1c,Si non contenti di quello fecero patirfimil morte non fola/ 

1 mente alla famiglia fua: Si a molti altri della turba che Phaueuano feguito, ma a 
molti huomini rcligiofi degni d’ogni venerai ione,Si poco manco che nó impicaffe 
ro il Cardinale,ilqualc crudeliirimaméte tirarono in palaz zo per la via publica có 
gradiffima ignominia,ma i vecchi p paura del Papa faluorano il Cardinale dalla 
morte,ma nó già la fua famigliala qual quafi tutta in parte fu fagliata in pezzi» 
Si parteimpicafa,Si il Cardinale fu miffo in prigione, ¿1 molto mal trattaro+Fra/ 
cefco de i paz zi sfera refi rato in caia,Si afpct taua il fucceffo delPArchiuefcouo, il 
qual fapcua ch’era andato per occupare il palazzo,Si andorono i faldati,Si prefe 
ro Francefco 8i lo menorono al palaz zo per effere impicato,ma fu tagliato in per 
zi nelle man broda vn che gli hebbe cópaffione,8i nó di meno al corpo fuo furo/ 
no fette mille vergogne Si mille opprabrii,per che la plebe Si la moltitudine per 
fpafio di molte hore il (Iraffino per la cirta per li piedi con gran vituperio,Si Già/ 
cobo de i pazzi huomo già vecchio Si di grande authorità,il quale haueua occu/
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pafo vna delle porte della citta, fogite in vna villa vicina,nel qual luogo aliai pre/ 
fto fu preio,« rigato iopra vna fcala vicuperofamente fpogliafo delle proprie vciti 
8Í coperto di altre vililVime,fua quello modo portato in la citta, SC poi fiiipicato,1 
U al corpo fotti mile vituperii, & tutta la famiglia de i paz zi i fanciulli SC le dónc 
furono miffe in prigione,le cafe date a facomano, Sili beni confifcari,Si non e dur 
bio che molti innocenti SC fenza colpa furono fotti morire indigniilimamentc* li 
papa poi ch’ebbe hauuro notitia di quelle cofe,temeua aliai della vita uel Cardi 
naie,il quale era nipote di Hieronimo riaro, del quale riabbiamo ferro métionc di 
fopra,8i era amato dal Papa grandemente* Et mando melfi có litcrc Si pei vn le/ 
gafo,8C fece intendere a Fiorentini eh’erano incori! ingrauillìmc pene criminali 
per hauer fotfo morire ignominiofamente tanti huomini ecclefiailici Si ornati di 
dignità fecerdofalc,ma che la colpa di coftoro era remilTibile,ma non già gli eccef
fìSC le violentie cómiile in la periona del Cardinale,anzi bifognaua pagarle con 
gran pena,8C con gran fatisfatione,il qual Cardinale fe no mecteuano inconrinen 
te in liberta fariano fcomunicati* A quella denontia hebbero ardire di rispondere 
fiorentini arrogantemente, SI difiero che loro haueuano proceduto alla vendetta 
de gli huomini federati,piu màfuetamente,che no fi conueniua,ilche era manife 
ilo,pei che il Cardinale viueua,anchor che fuflì flato có fapeuole SI minillro di vn 
fotfo tanfo crudele,Si che loro piu preilo penfauano di punire il Cardinale che di 15
liberarlo,Si per tanto che il Papa feria prudétemére a no voler defendere la ■ caufa 
di quelli fcelerati, Si maffimamente che fe lui fi intermetteflì in quelli fatti cefi 
crudelidaria occafione di penfare che la cofa fulTi (lata fotta di fua faputa, Si clic 
loro erano p fere tuffo quello chegiudicheriano efpediente SC vf ile alla lor Repub* 
fenza hauerc rifpetto a piona alcuna,che G i uliano(di Ita ronfia flato crudcliliima/ 
mente fagliato in pezzi nella chiefia,doue era in feruitio del Cardinale Si per ho 
norar la fede Apoflolica,Si infierne col fratello erano p vdir la mclTa,8i che Lorcn 
zo fia fiato ferito Si follato per morto niuno fe ne lamenta,ma fi cerca Si li prole/ 
guita di defendere la cauta de gli authori di tanta crudclira,i quali degnamente 
fono fiati puniti.Et il Legatodcl Pontífice fu licenziato có quella rifpolta,Si lubi 
to Lorenzo Si li priori furono fcomunicati dal Papa o piu prcfto dcchiarati feomu 
nicati,comech’auefiero fotfo violenza al Cardinalc*Feriti adoncp di quello fuigo 
re della fcómunica i prenominati có i fautori Tuoi,come diremo appretta,piacendo 
a Dio,cafcorono in grandifiìmc calamita 8i miferie. [o ho riferito quella cógiura/ 
tione fotta in Firenze deilinraméte,accio che i lettori fappiano,che nó fofomé‘e 
in Genoa regnauano le partialita Si le inimicizie fra Cittadini Si Citadini.br cefi 
il Re Ferdinando fendoli offerta occafione di perturbar le cofe di Genoa in danno 
del Duca di Milano,mudo a Prcfperocó due gallere bona fomma di denari,Si Mi 
lanefi fapeuano chetra Profpero Si il Re fi trattauano còligli fecreri,Si deliberoro 
no di leuar Profpero dal Gouerno di Genoa o p amore o per forza, Si mandorono 
il vefcouo di Comoa Genoa có celerità fenza farlo faperc,Si fenza compagnia, SC 
quali che alcuno noi fapeua,eccetto pochi có i quali Milanefi fi cóligliauano,entro 
di notte in la citta traueftito,8i cóuoco il Senato nella chiefia di* S. Siro: SI già la 
citta Si la plebe infierne có Profpero foccuano qualche tumulto:« conucnnero dal 
vefcouo in la chiefia di* S* Siro molti de i primati cittadini p la piu parte nobili, SC 
furono lette le litere del Duca,p le quali fi decchiaraua che P rofpero era amouuto

t



c
El pop iJo di
Gaioa ì arme

D
Molto picolo 
fa guerra in 
Genoa»

15
Li chiesta di 
S.Siro vicupe 
rofamete prò 
planata*

' W ì l i b r o  & &
dal geuemo di Genoa,# era latro fuo fuccefibre il vefcouó di Como prenominati 
Et alcuni erano di opinione che il nouo gouematore doueflì andare incótinenteal 
palazzo accompagnato da i cittadini ch"e ra no cóuenuti in* S* Siro,Rimando che 
Profpeiodoiicl.Ti cedere all’aufhorita del nouo gouematore, vedendo il confenfo,# 
vnita volontà de cittaaini,alcuni altri giudicauano quella andata mal Ììcura, di/ 
cendo ch’era meglio andar con le arme #  far venire le cópagnie di foldati,ch’era/ 
no ben ad ordine in le fortezze,Si chiamar anchora i fcquaci de i primati cittadi 
nij&maiTime quelli della cafa D oria,i quali come aduerfari della parte Adorna 
odiauano profpcro,# per tato fu diferita l’andata del Gouematore,furono ma 
dati per la citta alcuni per inueftigare fe la plebe era inclinata a leuar l'arme con 
tra Profpcro,# a pena fu trouato alcuno al quale non piaceili la notula della cefa, 
per che Profpcro compiaceucle parolehaueua exhortafola plebe a vendicarli in 
li berta* Et come che fono i volgari cupididi cofe noue,gIi haueua indufi a feguir le 
voglie fue,# cofi il populo piglio l'arme in mano #  difcorrcua per la citta, #  furo/ 
no eletti fei arfegiani,a i quali furono a ggionti doi mercadanti fotto nome di p i/ 
ciftca tori,# quelli pigliorono trenta coniiglieri mercadàfi #  srfegiani per metta,
#  tutti inficine con Profpcro hebberocura della Repub*il quale di Goucmaf ere 
Ducale rcfto Gouematore di Gcnoefi,# i nobili moftrorono che quelle cofe non li 
piaceuano,maflìmamcnre che niun di foro era chiamato a i configli fe nó quando 
era neceff-irio trouar denari,# tutti vennero i fofpetto>come che bifferò fa uorcuo 
li al fiato di Milano, #  furono cóftretri i primari della cafa B orii ritira rii incófiré 
fe alle lor ville vicine alla cirfa*Et i pacifica feri pigliorono il dominio di due naui 
d’oria,ch’crao fortifelbra delporto,vna delle quali doucua portar Carlotta Regi 
na di Cypri,alla quale Venetiani occupauano ilRegno,#fiirono reinorcafe quelle 
due naui nel porto dalle gallere del Re Ferrando, #  i foldati eh’erano in le forfez 
ze haueuano occupato tutte quelle cafe che fono p conrra la chicfia di*S* Siro, #  
fanno Ifofo,# ogni gicmo difccrreuano p le contrade vicine,# conturbauano tu t 
ta quella connata con mouiinenti di arme infino alla piazza di banchi,#  fendo 
quella guerra mortale #  pericofofa Si quali nel corpo della citta có pericolo gride 
della fallite di qucUa,furonocófiTetfialqu;ificiftadini po pula ri huomini da bene, 
eh’erano cófueti a nó ¿ntromerterfi in quefie nouita,a pigliarla cura p la Repub* 
R fi aggionfero a i primi pacificatori quatro cifradini, & furono in rutto dodici
#  già fi nominauanocapitani della liberta fei m ercadanti,fei artifici:# nócra 
dubio alcuno che di verfo Milano fi deuefero mouerc le arme córra Genocfi, córra 
la qual cofa quello magifiraro di capitani volfero tutti ilor penfìeri, Si madorono 
Antonio cecino Genoefe a condure il Signor Roberto di* S*Scuerino,il qual come 
habbiamo detto di fopra,poi la fuga di Milano fi era ridutto in la citta d’Afte, el 
quale venne a Genoa códutfocon nó troppo fa brio Si con poca gente,cioè có quel 
li foli ch’aueua ritenuto per la guardia della perfona fua,ma la fama fua era gran/ 
diffima,#fri fatto incoiincntc capitano da Gcnoefidi rutta quella guerra,Si Tubi 
ro ficee armare il populo Si occupo le cafe di* S* Siro,le quali come habbiamo detto 
di fopra feniuano i foldati Milanefi,per ilchc la citta refiaua,quali alfediafa,Si fd 
tono abrufeiafe le porte di* S*Siro Si poi la chicfia p vna gran parte,# fii vifupe/ 
rato elfo répio di fangue,di morte:# di mille altre fpurcitie,téro poi il Signor Ro/ 
berto di efpugnar alquante cafe che i foldati foreftieri haueuano occupato in la co
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rrafa de i Spinoli fotro la fortezza di Luculo,&i non foce fhtfo alcuno anzi diede 
occafìone che quelli delle cartelle drizoronole bombarde gioite alle cafe che i ned ri 
teniuano, delle quali moire furono abrufeiate: di molte minate, Si i fpinoli ciano 
odiati da i popularla i quali non parcua far male brufeiar le cafe loro,uiccdo ch c 
rano accortati a ivlilaneli come traddifori della patria,Si chei forcfticri faceuano 
ogni male p configlio loro,a i quali forerticri parcua gru gloria minare Sí abrufua/ 
re le cafe di vna tanta citfa*Ef il Re f  errando mando fette gallcrc con alquanti 
foIdati,Sí infieme co loto venne Ludouico fregolo,che già piu volte era flato Duce 
di Genoa, II Papa anchoia mando vn vcfcouo legato a Gcnca Spagnolo,che ex/ c 
hortafi. il populo a cófemare la liberta* Et da A li la no già lì era partito vn girilo cà m;IOto mi/ 
po p lìmprefa di Genoa,erano vinti fquadrc di huomini eletti cauallicri,i pedoni JaiodaMiJa 
armati di arme grauiotfomillia,Si gl armati d’arme leggiere fei millia,6icó loro n°* 
erano alquanti Genocidi quali per partialita o p gran prouifioni,o per nccetìita 
veniixano armati còfrala patria,il Signor Roberto prefentcdoche vn tato crtcrci/ 
to s’appropinquaua alla citta,ando ne i monti che la circondano, ricordadofi che 
le vie Uretre di quelle montagne gli anni precedenti,quando egli guidaua la gen 
te di Milano,li haueuano millo nò poca paura,circondo la montagna dalla parre G 
delira della citta nominata Promontorio co bailioni co ripari Si có altre cole ne/ Mu'mion'i * 
ceffarie,fortifico anchora vn colle fora della citta in Poceuera,doue già era vnCa jf  
Hello SC li foce vna longa folla con ripari Si có bóbardc in cerccio,tiro anchora vna Ufnil0< 
macera longa quatrocento parti alta cinque picdiSi larga tre dalli folla fopradcf/ 
fa infino al monte de i dui fratelli,diet ro la qual macera fece acca'pa r l’e líe rei to; Si 
per che era dubio che il capo inimico follata c]uclla via pigliarti la via di Bifagno,
SC haueflì adito di entrare nella fortezza di Inculo, Robcrro có mirabile inuctionc 
Si diligentia tiro vna macera alta Si larga per trauerfo la giara di Bifagno có ba/ 
fifoni Sí con difefe)dalla quale(tanfo era ben fattaYi potcua combattere come da jq
vna muraglia di vna citta*Nelcdpo di Genoefì erano di gente forcrticra cinquccé Geme dii e.ì/ 

to foldatijche le Gallere haueuano portato da Napoli,trecento ch’aucua cóuutro pu di genoed 
Agoilino fregofo, vinti ballcllricri a cauallo,8i la famiglia del Signor Robcrro eh c 
rano cento in circa il redante era di genti della citta Si delle ville drcófiantiqn r i  
to numero,che fi crede che niuna altra citta ne hauefli potuto armar tari,anchor 
che le genti del paefe fìano piu prefto eifercitafe ne i fatti della mercancía che ne 
i fatti delle arme,ma ciafcaduno haueua arme in abondâtia,pcr che ne i mouimé 
ti paffati Si quando fi temeua del Duca Galea zzociafcad uno fi era prouiilocfi at v 
me*Per quello tépo Gioá*aloifío flifeo,ch’era flato in Antiho, Siéra p andare ad 
habitare a Carpi cófinato da quelli,i qli regeuano il dato di Milano,intefo ch’eb 
be le nouita fatte in Genoa,s’accollo alla citta a quatto miglia,Si non fu bifogno 
pregarlo troppo che volerti entrar détro Si dar opera alla libcratione della patria*
Et maffimamente che Mat theo flifeo poco inante era dato riccuuto in la citta co 
gride alegrezza del populo,8i p la véuta di qlli doi di flifeo la guerra Sí 1 impie 
fa cétra Ali lanci! crebbe aliai di forze,p che ad in fiuti a loro fi morte tutta la riue 
ra di LeuáteíSí infierne có loro molti monfanari:5i erano fcguiri da gran numero 
di gente armata,Si loro fi exhibiuano pronti di animo Sidi prefentia ad ogni pi' 
colo,Si ruttauia l’e Aerei to inimico fi appropinquaua,8i il capitano Robcifo fiù: 
ilare Gioadaloifio in vn alto mote nominato il richiufo,accio che di indi fpauctalli
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l’inimico come da vn luogofuperiore: 5f già la fontana con i camalli età gicnfa à 
BuzalLi:& fcniua la via della montagna,come Robcrrohaucua giudicato,di co/ 
mandamento del quale Gioa*aloife riduiTe la gente fua a i ripa ri, già fi vedeua 
no vicine le fquadre delle genti inimiche, S i  comincio alcuarfì qualche tumulto 
tra la gente ignorante fi appropinquaua la fcra:K Lombardi s t r i  nuedufi del co 
minciato tumulto,S i  cominciorono a ftringerc li tum ultuanti^ tutti fenza dimo 
ra fi riduffero dentro da i ripa riaccetto alquanti pochi,i quali olimaia mère fi op/ 
poferoalla forza deirinimico,8£ furono opp retti dalla genre che li venne fopra, la 
qual cofa poiché fii intefa in la citta mille gran paura in le mcn*i de gli huemini 
a i quali parcua clic quello poco dano riceuufo fufli vn prefagioSi vn catino au/ 
gurio di tutta la guerra,che ii doucua forc,l prefidenri della guerra,ST quelli eh a 
ucuanocura della citta inficine con Profperopoi eh''ebbero confortato i capi delle 
parti diedero a tutti dcnari,S£ molti di coitolo erano col capitano Roberto, S i  gli 
altri eraofpfi p la valle di Poccucra ne i luoghi a lor deputati, ma poi eh’infetterò 
ro la via che rcniuano gli inimici,tutti fi riduffero in vn répe nel luogo, doue era 
Roberto,Si doue fi doucua cóbafrcrc,i magiilrati diedero opera che in quel luo/ 
go fotti abondantia di vino,di acqua,S i di pane acciochc p cagione delle vettoùa 
glie gli armati non fi fpargcfferoqua S i  la,de i quali non era pero anchora venuto 
gran numero,S i  fo fatta grida i la citta che ciafcaduno doueffi cóuenire alla piaz 
za del palazzo,nel qualluogofo filili inuenfionc di Roberto o di altri,o fofferole 
lifere vere o fittitie,la qual cofa io non ho cerra)furono lette litere che il Duca di 
Milano fcriueua al vcfcouo di Como gouemaror di Genoa,il ql già era ferrato in 
Cailcllctto: Si li focaia intendere che lui haueua mandato vn grotto efferato in 
foccorfo delle fortezze,& per reprimere il populo di Genoa,S i  che non voleua piu 
patire,che Gcnocfi,i quali tante volte haueuano ribellato ad ogni lor porta leuatte 
ro le arme,Siche ne vfeiffero fenza punifione alcuna,Si che haueua ordinato,che 
la citta di Genoa con rutto il dirtrefto fotti a lui fotfomeffa al modo che li fono fot 
torneile le altre citta di L6bardia,6t accio che i foldati cóbattcffero piu alegramé 
te li focena intendere che li haueua dato tutte le robe di Genocfi inficine cóle dò/ 
nc a faco,5i ordinaua che quella cofa fi foccffi incèdere a i foldati ,ch erano attedia 
ti,nelle fortezze,accioche conofccllcro che i lor difaggi Si le lor fatiche ferrano bé 
remunerate,come che gli ha udii' cóceilb il foco della citta, per tre giorni cótinui* 
Q_ucrtc litere fi moftrauano in publico,Si fi recirauano p boca di vn predicafor re 
Iigiofo,al qual parcua che ogniuno douclli dar piena fede nc hauerli fufpirióc alcu 
na,Si foggionfc il predicatore che ciafcuno confideraffi bene in quanto: Si in qual 
pcricolocrano conilituiri della vita,della roba,dcllc donne,8t de i figlioli,.s’accade 
uafchc Dio noi volo Ilìache gli inimici entraffero vincitori in la citta,S i  fi cóucniua 
no(diccua il predtcatorc)c6 le litere recitate S i  dauano fede a quelle le parole de i  
foldati,eli’erano ferrati in le cartelle,fi cognofccua anchora la cafiua volontà loro, 
per che giorno Si notte nò ceffauano di rorméfare la cittacò bòbardc grotte,Si cò 
morra ri grotti,Sè p tanfo era ben fotfoche ciafcaduno andaffi a ripofarc, Si che 
quando fenfiltcro dare alla ftromita co l’aggiufodi Dio,il quale piu volte haueua 
liberata quella citta da gran pericoli, vfciiìcro fora armati,SS andaffenodal capita 
no Roberto h uomo eccellenti Unno, il quale già haueua fortificato i monti,falmé/ 
tc che il cupo inimico anchor che folli groffittmo,n6 poteua pattare per quelli ca/
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mini cófl ftfefti fenza grandiiìimo pericolo di m o rre i la genfe fi parti dal palas 
zo,« femino per tutta la citta quel che haueua vdifo,per le qual cofe fi còmode:
«  fi inanimo grandemente il populo a (¿battere «  a refiftere al campo de gli ini/ ' 
mici,« alle cinque hore di notte fi diede alla ftiomif a ,«  il populo vfei farà arma/ 
to in gran numerojexhortandofi l’un l’altro infieme,« arriuo gran parre di loro al 
campo,doue era Roberto ne i monti. Et già i’colli «  le valli circondanti erano co/ 
perte di gente armata.Et Roberto haueua có grande ordine (¿partita la gente,« 
diftribuito a ciafcadunol’ufficio fuo»Et non li parue cofa honoreuole, che la gente 
fi doueflB detenire «  quali ilare nafeofta dentro da i ripari,« la fece vfeir di fora 
ad vn tratto di arco vicino a i pauiglioni,« fece alquanti ripari có rami di alberi, 
accioche i balleftrieri:« l’altra giouenfu poteflero piu fàcilmente far refiftenria al 
l’inimico,il qual deieendeua a palio a palio co le (quadre ordinate in fonna quadra 
ta«conbono'animo,mafljmamenfepfofugirch’aueuanofattoi noilriil giorno 
precedente:« nó dimeno poi ch’ebbero veduta tara moltitudine di góte in arme 
temerono grandeméte.Era capirano della gente di Milano Sforza figliolo ha dar/ 
do del Duca Francelco,il qual dal nome dcll’auo in forano haueua in fé alcuna di 1
quellecofe?che fi richiedeuano ad vna tanta imprefa,« haueua cófiglieri Pier fra 
cefco vefeonte,Piero dal verme,« alcuni altri de i primi di Milano,i quali nó era 
no pero molto pratichi nel fatto d’arme,« perciò credettero a gente di baila con 
ditione,« coduffero il capo in vn luogo peffimo,daIquale non fi poteuano partire •
fenza ecceffiuo danno,fe nóhaueuano victoria.Et mádorono inanti alquàte fqua/ 
dredi mille huomini Puna valenti «  ben armati,«con gran vigoria veniuano per 
aiTaltarGenoeiì.I primi di tutti erano coperti con targoni bianchi:« furti porta 
nano vna medefima infegna,feguiuano i baleilrieri «  le lande Jonge,« tutti por/ 
tauano le coraz ze,«  erano huomini di guerra eletti «  cernuti da tutto Pefierci/ 
to:« da i lati haueuano gli huomini d’arme da cauallod quali anchor che non fuf 
fero troppo neceffarii in quelle montagne afpere «  faflòfe,non dimeno la prefentia 
foro era fpauentofa a Genoefi. S’accoftorono gli inimici co impero a i primi ripari ConfJirto rra 
«  fu alquanto ritardato l’impeto loro da Genoefi,quali fi calorono có gran grido/ Je n̂ -tacne 
re vcrlb di toro da vn proffimo colle:«nó dimeno non fi fermorono gli inimici, an GcnoaifraGe 
zi ben coperti co i targoni vennero a i fecondi ripari,oue da vicino,«a viiò a vifo noesi ¿Loo» 
furono riceuuti da Genoefi,quali nófi fpauenrorono del ilrepifo de gli inimici nc bardu 
del numero di tanta gente che vedeuano,anzi fi prouauano targoni con targoni»
Et Roberto tutauia mandaua foccorfo,« gente frefea a i noltri.Efcoiì gli inimici 
furono ributtar i da i ripari:« cóbatteuanofortemente in quel poco fpatio ci rcon / 
fiante,ma erano grandemente offefi dalle faetfe delle balleftre gro(fe,le quali fen/ 
za dificulta trapaffauano le lame delle corazze,« reftauano feriti gni numero di 
loro:«conftrettia laflar l’ordinanza,miffero gran timoreaU’effercifo,fu adonq? ri 
uocata queda prima fquadra,« nudatone vna altra i fuo luogo:« fi rinouo la bat 
taglia:« venneroi Lóbardi infino al primo ftecato,« fureno riceuuti fenza timo/ 
re:« affai preftofafti riculare in vn luogo piu badò,«fi cobattete fette hore conti 
nue»Et tétorono i Lombardi la terza volta di entrare nel ficcato,« mettere in di 
feordia la gente di Genoefi,« vedendo che fi affaticauano in vano,fentendofi an / 
chora laffi «  fianchi,come che la battaglia fedi durata longaméte in luogo arido 
lènza mangiare «  fenza bere,pigliorono partito di ritornare a dietro»Erano per
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L" auchfura quello giorno della battaglia arriuate da Napoli alquanre nauiSJ alqua
Gmotsivitto te gallerejquali portauano alla citta vetfouaglie,foldari,&arme,& diedero le an/ 
riosi cétra 16 chore in luogo ch’erano vedute da tutti doi gli effercifi.Ef quella cofa mille gran 
bardi» timore a i Lóbardi,i quali non dimeno al princi pio fi partiuano fen z a timore,com 

pagnia p còpagnia con bon ordinc.Et il capitano Roberto non pcrmctteua, che i 
nollri li feguifleio,temendo,che no fi voltalfero Si mef teffero in fuga il volgo Si la 
moltitudine, con pericolo di perdere la già ottenuta vittoria. Et non fi fa certo fe 
Roberto faceffi quello per ragione Si per arte militare,o pur ché nó voleffi chel’ef 
fercito Milanefe andaffi tutto in difperfione,ma poi che fa conofciuto,che gli ini/ 
mici fagiuano timorofamente,& nó haucuano ardir di voltarli ad alcun di coloro, 
che li feguitauano,rutto il capo Icuo vn gran grido,S i  tutti fa borono fora del He/ 
cafo,come che già non fallerò piu ritenuti da Roberto,S i  diedero a feguire il cam 
po,ch’era in faga,nó ne furono morti molti,p che haueuano fperanza di venderli 

LWTercitodi prigioni alle gallere, Si quelli che capitorono in mano dei montanari furono mal 
Lobardi mef trattati,p che erano flati ailaccmanati da loro,quando veniuano verfo Genoa« I  
fo in fug«: & morti no furono piu che feicento,tutto il reftàte della moltitudine fa pigliato, vna 
preda da Gt- parpe venduta i gallerà,& vna altra parte del tuttofpcgliata fa laflata andar via 

ne di tanfo numero fc ne poterò faluare fe nó alquanti pochi de i primi,i quali per 
benefìcio de i caualli gionfeno a Bufalla,& infieme có dua millia pedoni,Ó£ cinque/ 
cento caualli,ch?erano rellari iui alla guardia delle vetfouaglie p la valle,fe ne ri/ 
tomorono in Lóbardia, F u cofa miferabilc S i ridicola veder tornar a dietro tanta  
gente in furto nuda,coperte le vergogne di fono o di rami d’albero,in luogo della 
preda,che fperauano portar da Genca,i prigioni quali furono menati in la citta o 
in le ville furono trattati variamente fecondo la qlira de i padroni,8£ eccetto quel 
li che furono venduti in gallerà tuffi gli altri furono trattati molto meglio,che nó 
fperauano. Ne furono ritenuti aliai de i principali da quelli de Flifcop poter com/ 
mutare le pfone foro i la perfona di Obietto ch’era prigione in Milano già per fon 
go tempo, Il theforiero del capo con gran fomma di denari a pfuafione di Giulia/ 
nodi magnerri infieme có lui fenefagirenel cartello di Monfogio,ilqua!e cartello 

f* poi infieme col cartello di Sauignonc,ncl qual fi era inchiufo Gioanni aduocafo no
'Sairignonè & uo(come fi diccua)proucditore del capo di Lombardi fi refero a Gioà. aloife flifeo, 
di Motorio il qual fi rifene Montoggiocomc cofa propria,S i  Sauignonc reftituife a i fuoi anti 
mi a Gioan. chi fignori, F u quella vittoria a i noue d’Agolto la vigilia di. S. Lorenzo,l’anno di 
•loisio ckfJî  mille quatrocento fettanta otto,la quale e fiata fcritta in latino fidelmcte da An  
rca tonfo gallo Genoefe,I magiftrati vifiroronocóorterta folcnne laehiefia dclm arti/

re Lorenzo,S i  fecero decreto che ogni anno fi doucilì far tal vifita có la medefima 
oderra,per memoria che la citta era fiata faluata in quello giorno. Et poi fi fece/ 
ro fecondo la confuctudine antica le fupplicationi 6£le procelTioni,& furono refe a 
Dio le debite grafie della ottenuta vittoria,S i  la citta vedendoli liberata dal peri 
colo,fi rafredo aliai dall’ardor della guerra,S i  nó attendeua come iena fiato cóuc/ 
niente,all’efpugnatione delle cartelle,àzi i capi delle fatfioni dauano opera ciafea 
duno che la parte faa crefceliì S i falli fuperior dcll’alfra, S i  pareua loro che le for/ 
fez  ze nó fi pofellcro foftenir fongo tépo, p che li mancauano le vetfouaglie, 61 del 
mefe di Seftébre furono aggion ri o vero diillituiri a i dodici capitani altri dodici 
cittadini populari Gioanni fr;icefcopalmare,Gioani de i franchi figone, Gabriello

di Promontorio
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di promontorio,Bartholomeo di Riabone,Chriftoforo del Poggio,Hferonimo de 
jlHone,Barrite garróe,Aloifcdiriuaiolo,Rarìaelbricheme,Obcrrofoglietta, Gre O
gorio di ouada,5i Gioanni di valderaro.La nobilita fi riputaua molto ingiuriata ,■ La nohiita 

. per che era fiata efclufa dall adminiftratione delle afe publice,Si oltra di ciò ouà/ niâ  trattar* 
do fi appnopinquaua il campo di Lòbardi fu fatta publica grida & publico comari ,n ^ enoa* 
¿amento,che tu tti i nobili doueflero vicir fora della cifra,la ignominia li parcua 
grande,Si dubitauano perdere la dignità loro pfempre,Si nó li parcua miglior \ ia 
a ricuperare il perduro,che procurare che la plebe fi diuidelfi,8i die leriarrioni có/ 
battettero infienie,8iperfuafero a Ylilanefi,a i quali erano inclinati,che liber.Uìe/
10 dalla prigione Obietto di flifeo,facendoli promettere da lui,che priccpenfa del ' ' '
benefìcio della liberarionc,daria opera che le cartelle fuflero liberate dalllalfcdiciSi .;V.!' j. ■ ] 
che loro potettero ricuperare la citta.Obietto promiffe furto quello che gli era ila
to domandato Si molto piu,ma poi che fu reftiruito alla patria fi fece poco còf o di
olTeruar le promiflìonfiSi non dimeno feguendo la propria natura,Si p cófiglio de
i foi fequaci fubito che fu gioirò i la citta comincioa cóturbare Si. ad empire ogni
cofa di fufpitione,ottenne poi p agginfo della fation fua che del publico rifatti da/
to vna quantità di denari,de i quali egli non per altra caufa fe ncn p poter fpcnde
re largamente Si Lenza mifura,era Tempre fiato cupido,con i quali potetti mante
nire vna banda di foldari,8i aliai predo per ordinar ione di Milanefi, Si perfuafio/
ne della nobilita Batfifta frcgofofigliolodi Piero partito dalla terra di Nouc con
vna cópagnia di góte eletta s ’approifimaua p entrare in le caftelie,Si furono niiT
fe le guardie ne i luoghi opportuni a vietarli Pennata,ma i capirani di qfte guar
die nó furono fideli,p che non fecero oftaculo alcuno a Battifta, anzi li mofinorono . ..
la via perla quale poterti Tecuramente entrare in cartello, Dal qual poi difcefeacó t 7  ,
pagnafoaacentohuomini armati inla piazza di*S* Francefco, Si chiamo molti t, 017
della fattion fua,Sihebbe iecrero parlamento con Ioro,Si gli exhortaua che volef/ P
fero dar opera di fcacciar Profpero Adorno,8i  accettar lui gouemator della efita Nouna i Gc*
per il Duca di Milano,Si era già cofa certa che gli attediati nó fi pof euano renir 15 noa P*r ** k*
go répo,per che li mancnuano le veffouaglie,£C come ch’aueffero fatti molti dani: ' !
ÌC molte ingiurie alla citta,nó haucuano altra fbrmaa faluarfi fc non rendendo la . *
fortezza a Batfifta, il quale poi gli ha ria fatrivfcirea man falua, la cofafitiro in .
longa alquanti giorni,Si vedendo poi Lóbardi,che niente li fuccedcua fecondo la
br volonta,nó hebbero piu rifpetto alla reputarióe,ma cercorono di faluarfi,5i die
dero poi a Battifta la fortezza minore cioè il cartello di Luculo, Si poi aliai predo
11 diedero il CafteIleffo:5i Battifta hauufa la poffcflìon delle fortezze, omino con 
i partigiani,che ad vn fogno di bóbarda douettcro venire in cercola fortezza Si fe 
gufilo per la citta p cagion di deprimere la factione aduerfa,lc qual afe  furono nó 
tiatea Profpero 8Cai preludenti,Sinoarteferoa foderarla afa Si a ftarfopra di 
loro,ame forfè feria fiato il meglio,ma deliberarono có le arme in mano opponerfi
alla fattion Fregofa.Et ftauano ad afpettar il fegnodella bombarda fopradcrro, Q _.... 
Vna gran parie de i Fregofi fi era ridufta in la caia,che quella famiglia poiicdcua P^bzzwdflla 
grande Si ampia nella córraf a di. S. T homa,la quale già li fu donata dalla R epu / K’ri ui'.do-.a. 
blica per vna vittoria ottenuta delfifola di Cypri,8i p hauer códutto 11 Re prefo * a 
a Genoa*Et p confra Profpero fi deteniua nel palaz zo con parecchie cópagnie di 
faldati fordtierfiEt a gli aduerfari haueua oppofto Auguftino Si Giouane Adorai

t
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nella cStraìta del foffatello con vna eletta bada di foldati» Et haueuano per fuildio 
Roberto 8C Gioa«aloife flifco,p che Obietto era in l’altra parte della citta, Si opa/ 
ua che no fi leuaflì alcuno tumulto,Si daua opa che quelli del borgo di« S'«SteJfono 
tufferò in fuo fouore, Ludouico da càpofregolb folo di quella fartióe no fapeua que 
Iti andaméti,come che etiadio Auguftino fuo figliolo li tenifli ogni cofa nafcofa;S£ 
fi deteniua nelle cafe de i Giuftiniani,doue era alogiato, fu fatto il fogno dalla for/ 
fez za,come era fiato ordinato«Et i Fregoli diedero fora dal Palazzo di« S* T ho/ 
ma có grande impeto,gridando Fregoli, Fregoli,S i  fe gli oppofeno Gioàni Adorno 

** Si Gioa.aloife flifco,5£ fi (¿battete nella ftrada dritta dalla porta de i vacca infino 
( Vnoa'r folla fello. Et i Fregoli furono ribufati, fi combattete anchora fottole mure vec
¿ S S , "  c chie del guaftaco:8i gli Adorni furono vincitori, S i ferirono S i fcacciorono molti 

de i Fregoli, S i ne menoronotredcci nel palazzo a Profpero,i quali Cubito fece im  
picarc«Qijeft:a feuerita fotta no troppo i tempo,anchorche metteffi timore a mcl 
ti,non dimeno refe Profpero vniucrfalmente odiofo«Poi fi venne a parlamenti fe/ 
crefi tra Battifta 8i  Obietto,fra i quali s ’intcrpofc Gioanni dbria, Si finalmctc fi 
¿»miite ad Obietto fei milita ducati d’oro,de i quali li nc furono numerati doa mil 
lia in prefenti,Si egli promiffe di dare opera che Battifta fufli eletto in Duce,Si a 
lui folli dato il cartello di Luculo, S i cofi doppo alquanti pochi giorni Profpero fi» 
abadonato quali da ciafchaduno,8i  maflimaméfe che Tambaffatore del Re di Na 
poli haucua cófentito a quefti pa tri,Si a«xxv«di Noucbre i Fregoli corfcrola citta,• 
Si gli Adorni celierò al palazzo,Si andando Profpero verfo la porta di*S*Thoma 

^ fu affaltato da gente,che defidef&ua rubaria S i  vendetta,Si miffo in fuga a pena
P lì puote faluare nel fchiifo di vna delle gallere Regie,qual era nella daifina, Si fu

ofoduccdi p faluar di falrarc in mare calciato S i  veftlto.Et Battifta poi che fuco
¡Genoa. cordato có Obietto non andò fubiro al palazzo,anzi fi riduffe nelle calè de i c é tu /

rioni,Si poi fu fatto Duce fecondo il confueto della citfa,8i andò al palazzo arma/
- X  to,SC poi ritorno nelle cafede i Centurioni,nellequali conuoco ilfcnato,i prefidéti,

P e r  la fattion Si ducenfo altri cittadini,Si f u  propofto fe era bene della Republwcreare vn nouo 
frepofa f» iiy vffiicio di balia,Si poi molte fententie:8i  molti pareri la fottio Fregofa cftorfc,che 
^o'no io ® qucfto nouo viri ciò di balia,ho detto eftorfe piu prefto che ottenne,per che
depofto ÌW  Bendinolo faulo huomo a quelli tempi di gran repufarióe,8i  molti altri ch’erano 
ticoT giudicati amarori della patria non li parcua ben fotto,che fi foceffi quello vfliìcio, 

Si cofi furono fotti Galeotto centurione, Lazaro d’oria,Hieronimo di grimaldo ce 
^  ba,AccclinofaIuago,Battiftagarronc,Thoma prefenda, Bartholomeocanitia, Si 

Battifta bafciadonnc,6i  furono depofi gli Antiani S i gli altri magiftrati vecchi,Si 
furono fotti vtìiciali noui,8i cofi fu (¿firmato Battifta nel Ducato della citta,Si co 
mincio a péfare cofe nouc,Si a dar parole a Milanefi,da i quali n6 dimeno haueua 
hauufo non folamcre le due fortezze della citta,ma tutte le altre del territorio di 
Genoclì.Et inclinaua a (¿piacere Re Ferdinado, ilqualc li pnometteua gran cofc* 

? 4 7 »  r £ t l  ’annodi mille qtrocétofetratanouc,fendo Duce Battifta fregofo fu delibera
fa vna ambalìaria p Fràcia a placare il Re ebe minacciaua Genodì, fu etiandio 
dcliberafodiarmareconrra catalani«Ef accadete che nella villa di Albaronel fof, 

i fato di« S.Nazaro fu violato da vn macftro che lauoraua corali vn fanciullo del pa >
retato de i Bogiardi,8i poi la violafione fu morto,Si delThomicidiale: S i violatore 
fu fotta feuera giuftifia,Si fu atf enagliato con tanaglie di foco)8£ fatto morire«. -

r  Et l’anno
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f è t  l’anno di mille qaatrocenro ottanfa.drlmcre di F e t o »  fendo Duco Baffi , 48.  
fta fregolo,fù fàtfo capirono della ferra Ludouico fregofo, Sfdelmcfe di masoio 
fa Repub*aprefento Paulo fregofo Archiuefcouo della cif ra,ch era fatto Cardina 
le di vn bacii d’oro co vna richa acquerà,« del mele di Giunio la R epuKfecc !iea 
co Papa S iilo ,«  p che Hieronimo di motenegio co vna gallerà,« Paulo bnfrifta 
da capofregofo co vna altra faceuano del mal aliai,fi parlami di difarmarle, «  il fi A
gnor di Turchi quello anno piglio la citta di Otranto in Puglia,« vfonnnifpecic Otràrop^flo:
di crudelifa,« profeguiua la vittoria c5 timore «  gran fpauenro no follmente di dal Turdl°  
Italiama di tutti i Chriiliani occupado il paefecircondane«di queda mofiua ,°2"i 
di Turchi fii dato qualche carrico a Lorenzo di medici,« la RepuKarmoduena £ k l  
ui in foccorfo della Puglia,la Marina «  la Capella,delle quali fa comilTa rio Batti 
da lomelino, vero e che vna di loro col comiflariopatite naufragio,« no puote prò B
feguire il viaggio,fiarmoronoetiandiodue nauiallcfpefe del Papa, laCémriona Rhodo oppu 
«  Tadorna per foccorfo di Rodo,doue era andato il Turchocon'groffa arm ata,« guato dal tur 
oppugno la citta piu giorni,ma al fine fi partite con vergogna; gr per quedi tépi d,°- . 
fiorite Damiano lercarohuomo di admirandoingegno, tal che fculpiua d'intaglio caro'3110 "  
fu vnooffodi Cerafa*S*Chriilofòro*S*Georgio,«*S* Michele* cir°*
P*Et l’annofequente di mille qrrocentoottanta vno,il Papa Siilo volédo reprime 148 »
re la faria Turchefca «  lioccorrere alla Chridianita, ordino vna armata di vinti '•
quatto gallere,« mando a Genoa Legato il Cardinal fauello,« la Repub* deputo 
quatrocéùo cinquata ducati p honorar il legato,« fa córcta d’accomodar il Papa C  
de i corpi delle gallere «  delle ciurme,« fi armorono vinri vna gallerà q i Genoa Vinmma gal 
«  l’altre tre fi armorono in Anchona,« il capitano di queda armata fri Paulo fre 
gofo Archiuefcouo della citta «  Cardinale,« i patroni furono Ceua dbria,Edoar «¡jTurdio. 
d.ogrillo,Genti]edicamilla,Mauritiocataneo,Ziriodi carmcnojGioan.ambrofìo, * .
de falco, Giofredo lomelino,Balda dar lomelino,Giuliano della,¿arrida di rapalio 
Gioanni caldera, Gioanni di canobio, Melchior reda,Baff ida beniffia, Gafparo di 
dauagna,Gafparoda biaiTia,Bartholomeo di calTana, Gafparo di vintimiglia, «  
rre Sauonefi Andrea di natone*Bartholomeocorfo,« Silucdro pauefe,«Tarmata 
entro nel Teuere «  moto infino a* S*Paulo,doue hebbe la benedirf ione dal Papa,'
«  poi nauigo in P uglia ,«  fa a grande aggiuto «  molto opportuna al Re Ferran 
do «  al Duca di Calauria fuo figliolo alla ricuperar ione della citta di Otranto, «  
dclTaltre terre che i Turchihaucuanooccupatonelpaefe,«delmefedidccembre • 
douendo venire a Genoa Giuliano Cardinale*S*Petri ad vincula parente Sicari!/ ;
fimo del Papa la Repub*delibcro fpendere ducerò ducati per honorarlo,« Hieroni -
modi monfenegro piglio vna gallerà di Baldaflar da biada, ch’era a foldo della 
communita: «  venendo la naue Giberta di Alcflàndria fi feonrro con due naui 
Venetiane armafedi tanta altezza quanta ella Giberta nei mari di Rhodo*
Et per cagione di dare il nome o ¿inondarlo cerimonia qualfi cofluma fra na/ ^
uiganti furono alle mani le due Venetiane con 1 una G enoefe,« combattetelo 
doi giorni:« vna notte acerbamente, con danno di tutte due le parti,«  non fen/ 
za morte di piu huom ini,« finalmente filalTorono d’accordo,« il Duca di Vene 
tia fcriffe vna litera al Duce di Genoa in efeufatione del capitano delle naui Ve/ pruc 
netiane ♦ E t Frate Dominico di Ponzo dell’ordine de i minori odcruanti indù!/ nico dimoro*’ 
le con le fue predicar ioni a fare vna armata confra il T  urcho, «  diceua che vo/
leua andare a ricuperar Tltota di Metelino & la C itta di foglie vecchie « n o u ej
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U  fi armerehotreo cjuatro naui groffet& la citta maffimamét e le dóne erarió mot 
re pronte ad ifborfar denari per queda imprefa:82 a.F*Pominico furono dati»xii. 
cittadini i cópagnia p cópillar rarmata,la quale nó dimeno no fece frutto alcuno* 
P"Et l’anno. M*cccclxxxii.Pifola di Corfica ritorno fotto la ptetrióe di. S.Georgio 
&la prima terra che fe gli diede fu. S.Firézo doue nauigo F luccico pa'moglio con 

ritornata vnafgallera,52 piglio la poffe tlióe d i. S, F i ré z o, 82 poi andò a Beguglia douc a quei 
toni «Ss! tép/fi deteniua la corte nó fendo a'chor la bailita troppo habitata: 82 p quelli tépi

X.
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Paulo Batriila fregolo fticeua ileorfo maritimo có gra reputatioe,82 era dadeggia 
to  dalla citta,82 cóbatf ere con due gallere vfeite di Barcellona,nelle qli era il bore 
della nobilita 82 della gioué*u,52 piglio p forza vna delle due che era la paf rcna,p 
che la capitana fcapo p, virru de i remi, f  Et l’anno dì. M*cccdxxxrii.fcndo pa
dri del comune Giuliano flclla caual!iero,Luca pinello, GioaJomelino,82 Antonio 

* caffarotto,fu purgato il porto,82 fu edificata vna gride 82 ¿pia ciilerna a canto al
la chieda di Madona di grafia la vechia badate a dar acqua a tutto il vicinato,82 
delmefe di nouébre il Cardinal fregofo col capitào della piazza Agollino fregofo 
82 alcuni altri di quella fattioe,fra i qli era Lazarodforia primario cittadino con 

E giurorono cótra il Duce Battida,82 lo detennero nella camera del Cardinale in le
BattiftaDuce j y ze Domicilio,82 lo codrinfero a dargli le fortezze,82 lo priuorcno della figno
fora dnenu!! na k  cagione della cófpiratione córra Battida fregofo alcuni ar rribuifeono alla fu 
t o &  priuato pba natura fua,82 nó faper gouemarc o fupportarei cittadini,i qli voleua in tutro 
della signoria fignoreggiaf 82 hauer fottopodi piu che nó era códccéte,82 fi dice che fèto di effer 
dalla propria fatto vicaro dell’f mpatore fopra la citta, volédo piu pdo effere di quella ffgnorc 82 
fuafalcione. p)uca a bachcta,che Duce fottopoflo alle regole 82 a i capitoli della citta, 82 p ciò 

£  il Cardinale 82 gli altri hebbero il fàuor de i cittadini alla depofition fua,82 a.xx v 
fo Cardinale di nouébre fu fatto Duce có trecéto voci il pdetfo Cardinal Paulo fregofo Archi/ 

W , Duce di Gc/ uefeouo della citta,82 nó accadere altro tumulto per che la cofa era tra Fregoli 82 
noa. F regoli ,82 alcuni credono che il Duce Battida, che fu huomo literaf o babbi cópo
Libro come ftoil libro delle collcttane ad imitatione di Valerio maffimo per fcriuere la perii
ft^d^ Puce ^ia & l’ingratirudine contra di lui,del Cardinale quale era fuo zio*
Batufta frego T l’anno di. iM.cccclxxxiiii.de] mefe di Agodo il Papa Sido,al ql fuccefie In 
fo. nocétio otfauo Genoefe della famiglia de i Cibo,82 fu defignata fubito vna hono

1 4 8 4  rata ambaÌTaria,Heffor de flifeo I u recò. L a z a ro d bri a, M elch ion di nigróe,Chri
G doloro fpinola,Fràcefcolomelino,Luca di grimaIdi,Thoma fregofo, Pafqual fauli> 

Innocitioo«y AloifcGiberto,Bartholomeocaniria,Battidabaffadóne,82Gioà.calderaphono/ 
aPa Se rarC* S.Sififa haueuano vndeci feruitori p ciafcaduno,62 mille cèto cinquifa lire p 

metterli bene ad ordine.Ht fi madoqdo anno Bartholomeo di fenarega all’Impa 
tore,82 fu cócefla ad Aloife della riprefaglia di cinque millia ducati cótra Veneti» 
nip cagióede i dàni ch’aueua riceuutoda effi Venetiani nella pfadi Galli poli. La 

THomafo di g ucrra c° Catalani era i vigore,82 Torna di bozolo có vna fola naue cóbaftere có 
bozoio. vna armata vfeira dalla piaggia di V alétia 82 hebbe v ittoria^  piglio la naue di

Encadel cóvno de i giurati di Valeria nominato Matfheo eferina,82 códuffela p/ 
da in Genoa. Et tutta l’Italia redaua quieta 82 in ripofo p vna pace vniuerfale ql 

I  fi era cóclufa pochi giorni inàti la morte del Papa Sido.Fiorétini foli nó pof euano
Serezana foo  qetare,52 deliberomo di ricupar Serezana,la qle pochi anni inanti gli haueua vé/ 
«o.«,Georgi» ¿ufo Agodino fregofo,82 poi gli haueua tolto p qualchedifferéze interuenufe fra 

loro,82 lì era poi cóuenufo di quella có. S» Georgio il ql la poifedeua pacificamele,
82 non era



Q .vrnT O . c«. c c x u r .
N n5 e »  Siiezana di quella fortezza ne dì quella bellezza cheeal prefent c,la ài 
toh fi cóprende fecilméte cófidera'do il predo p il quale la copro la Repub.amica/ 
mère,come fi e defro di fopra,anzi era vna terra di poca o de niuna bellcz za Fio/ 
renf ini donq* volendo far Timprefa di Serez ana,inuiorano vn capo di góte d’arme 
veriò quella,& da Genoa a vintinoue di Agofto fi madoronoidoi cómiffari in Sere 
sana Gentile di camilla & Hieronimo di fopranis,óf poi all’ultimo del mefe fi ma - r  
dorono Hef tor de flifoo iurec6fulto,Opiz zo d’oria, Thcma giuftiniano & Battila 
di Rapallo per cómiffarii a Lcrice:« Fiorétini parédoli nó poter otrenir Serez ana v  
fe no haueuano Pierrafanta miffe ro il capo atomo quella, ST in Genoa a vintidoi Guerra tr • 
di Settébre pvn generaliffimocófiglio fu data a'pia balia delle cofe ptinéti a qila 
guerra a i pdetfi dodici abaffafori qli nó erao anchor partiti,& fi desfido la guertini* 
ra có folennifa córra Fiorentini,ói fi madogéte affai p ferra in foccorib di Pietra 
Tanta foffoil capitaneatodi jDominicacciod’oria ,& vi andoronogran numero di L
cittadini coli nobili come populari quafi di ogni famiglia SC di ogni arte, Si fi fece Arm«> d‘ 
vna armata p mare p moleftar Ligomo, & p diucrtir Fiorétini da Pietra Tanta,in ¡ J J J  molf'  
l’armata erano qtro naui delle qli era cómiffaro Batf irta da Rapallo, SC le gallere “  ‘Sorno 
erano dieci*Et il capitano dell’armata era Cóftantino d’oria,al qlc in cafo di mor/ 
te fu Toftifuifo Mauritio catraneo(tanta fu la prouidenza di* S*Gcorgio)fli vno de 
i cófìglieri del capitano era Paulo Batti ila fregolo, & fi midorono a Ligomo il p5/ 
tone SC vna rate o fia Maida di legname pfoftenire Tartagliane có le quali fi bom/ 
bardaua la forre nona di Ligomo a Pietra Tanta fi cóbatteua gagliardamére per 
Tuna parte SC p I’alcra:8C Fioréf ini haueuano edificato vna baffifa fui monte per 
poter meglio ftringere Pietra Tanta,8t il capitano Dominicacciopoi di hauer dato 
foccorlb a Pietra Tanta SC difeorfo p la capagna fi inclufe nella fbrtezza di Starie/ . .  
ma,qle nel vicariatodi Pietra Tanta,dalla qual fortezza nó pofeua offendere Ti/ .

v nimico,ne effere offefo da quello,SC fi mado il capitano Hieronimo da Mórencgro temerò! 
huomo efpcrimérato in mare SCin terra,il qle fu cómédato affai nella pia della ba f
ftita,ch’aueuano edificato Fiorefini,la qle Genoefi occuporono có tata riputarióe 
che Teffercifodi Fiorétini fu p rópetfì da fe fteffo,talche fi difeorto qf ro miglia da] 
la terra,5t i br capi giudicauio che fendo già il mefe di ottobre filili da ridurfi i le 
ftàze,8C riferbarfi a tépo nouo qlla eTpugnafióe,Tarmata achor p mare miffe góte . V
affai i ferra,fiicorreua Si rubaua il pAcfe,SC pfe SC arie la roca di vada, Si cobatfe/ . y,
na la torre di Ligorno cole attaglia rie di ferro graffi{lime,che i canoni Si bafilifchi 
di brózo nó erano anchora i vfo,Ie qli artagliarie erano fui pófone Si Tu la maida, > 
co fato artificio Si fato ingegno,che il fignor Tureo volfe vedere il modelb di qlla ■< ■ •
machina,SC in Pietra Tanta era cartellano Cazà di mare,Si vicaro Martheo di fili 
feo,SC capitano Antonio di mófaIdo,8£ vi era etiadio Agoftino rauafchiero,5i i Se -t- 
rezana erano commiffari cazanofpinola,K Maf fheo de ffiico,a i qli furono fòrti 
tuiti Balianode i fornari SC Ambrofioinreriao, Si Fiorétini doppo di hauer pd»/ 
fa la Baftita,mandorono noui cómiffari nel ca'po bro Antonio pucci SC Bernardo , 
del nero con grà fomma di denari,8£ ricuporonola bartira no Téza grà danoloro,p : ■ -
che tra gli altri mori il còte Antonio da marciano vno de i b r capirai, & peededo Fior̂ cmi per 
alloppugnatioe della terra,hebberoquella per dcfidio SC pfradiméfo di cobra che desidioSe ira 
vi eràodétroaottodi nouébre:&fi iclufera nellafortezza Thomadel cartellcrfo, d,mèco hano 
Dióifio riffoto SC Giacobo della Spezza,i qli fcriffero ifieme col cafteltìo di voler To ¿a“t“toP“,ra 
ftenire Tiprelà SC defederfi gagliardamctetóC ma'giarui come fi dice ifino a i ratti* - ’

/
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Et*S»G«orgio incofinére ordino vn grà foccorfo:& furono eletti a ncuc di nouébré 
v  quella imprefaqtrocómittari Thoma giuftiniano,Lazaro lomclino, Hieronimo 
palmato)Si Paulo lercaro:Si fu eletto il medelìmo giorno in.S* Georgio capitano 
di quella guerra Ludouico fregofo p infine alla venuta di Agortinofuo figliolo al 
qual {libito fi màdo mille cinquecéto ducati accio che fi potetti efpedirc có la géte 
di arme:8i già Lorézo di medici era venuto in capo co fomma di denari: Si coloro 
quali fi erano ferrati nel cartello)quali infierne col cartellano haueuano fcritto a* S* 
Georgio di voler fare maria 8i mótestfenza afpettar pur vn minimo colpo il gior/ 
no fequéte che fu a noue di nouébre refero il cartello a gli inimici có g rà carneo) Si 
vergogna loro*Et* S. Georgio pceffe cótra Antonio di montaldo,Cazano di mari) 
Si Agoftinorauafchiero:8i in p celio di tépo fendo gli Adorni al gouemo della eie 
fa,il Mótaldo Si quel di mari furono rilaiIati,anchor che al Rauafchiero filili fta/ 
fa tagliata la certa nel cartel di Lerice:5i il capitano Dominicaccio nò ritorno altri 
mente a Genoa)tna fu fatto capitano della guardia del Papa,a fedeci poi di noué 
brefì fece vn vrScio di guerra di quatto cittadini,Giacofco giurtiniano, Gioanni 
Battifta grimaldo,Brancaleon d’oria 8i Battifta di paflagio,5i fi profeguiua Firn/ 
prefa di LigomotSi venne vn bóbardiero Inglefe vfeito dalia forre,Si promiffe di 
lèder quella c5 pmio di mille ducati Si nò dimeno la colà nó hebbe e fretto,Si Par/ 
mata ritorno a cafa có poco honore 8i có poca riputatione,5i faldato gran carneo 
al capitano Córtantino 8i  a Hieronimo da Guano vno de i patroni delle naui, de 
f quali fi mormoi© p piu giorni,Si fi diccua i volgo publícamete ch’aueuano beuu/ 
to ne i fiafehi pieni d’oro,Si la citta rimatte molto ftordita Si molto malcontenta, 
mafiìme che molti cittadini cofi nobili come populari erano andati a quella im/ 
prefa Si patito grà difaggi,Si fi erano fpefi denari in gran fomma*Et p quelli té/

, pi accadete vn fatto di catiuo effempio, era vna fanciulla nominata Theodorina 
bella di corpo Si ornata di egregii coitami,qual fu figliola di Georgio fur Alemào 
habirato in Genoa,alla quale o già erano puenute o erano p puenire molte richez 
ze, vno giorno di fella andando alla metta fii in la via publica rapita da Paulo d’o/ 
ria Si metta fu vno brigantino Si códotta alla Spezza,Si di indi a Pótremolo,do/ 
ue fu detenuta alquanti giorni,Si poi p interpofirione di Lazaio d’oria cittadino 
primario fu reftituffa a i parenti, Si maritata in Dominico lercaro,quale era fami 
fiare 8i ai feruitiidi elfo Lazaro* , ' f "Sequita Panno di mille quatrocéro orata/ 
dnc$,nel qle fu ferro capitano di Serezana Gioì* bar tirta della croce,Si p che i do/ 

4 . deci abattatori eletti p lo Pótifice mai fi erano partiti, fi partirono il giorno di* S* 
* Gregorio có la naue grimalda,p che il paefe p terra nó era fecuro,8t gióti che furo 

no a Roma diederoIYibidiéza al Pótifice, 8i panie al Duce 8i al Senato bé fetto di 
, lattare folaméte a Roma Lazarod’oriaptrattarlecofedella Repub*8i che gli al/ 

tri fe ne doueffero ritornare a cafe,Si cofi fii fetto, Si di qfta riuocatióe fu qualche 
murmuratióe nóche la pfona di Lazaro d’oria nó filili giudicata fufficiériffima ad 

p  ogni iprefa,ma pche pareua chelui fi voleflì vfurpar la parte de i cópagni Si piu 
Picifette (u ài che li ce ueniua,8i  accadete p qfti tipi che Bartholomea moglie di Gioa.an
glioii partùri tonio bocanegra parfuri in vna fola fiata dicifette figlioli o vogliamo dire dicilef / 
ti in vno fojo te pezzi di carne,qli fi moueuáo,S¿ erano di figura di otta di dafiIi,cofa certo mo 
parto. . ; ftrofe Si rare volte Iettar Si fu madato alla fine dell’anno Hieronimo da montene

si 6 C° fatte fa Roma,qual douelfi ilare a i comandi dell’ambattàtor Lazaro*
i 4 g - f" Seguita l’anno del mille quatiocenco ottanta lèi, nel quale Pambaflator Lazaro

per mezzo

v :U
t * È



Q .V I N T O i  Car. C C X L III* '
P» mezzo del PonHficiiK per mezzo dell'ambal&tor di Fiorentini fece la pace 
tra Genoefi 6C Fiorentini del mefe di Genaro*Ef Fiorétinidoucuanorcftituirc a 
Genocfi o fìa a.S.Georgio la forfez za di Sarzanelfo con rinont iare a tutte le ra/ 
gioni ch’aueuano in Screzana,8tin SarzanelKEt Genoefi fomigliateniérc li falla 
uano Pietra fanta,rinonriando a tutte le ragioni ch’aueuano in quella, della qual 
cofa la citta refioaflài lieta,come che fperafli douer ripofare & màcare di fpefa, & 
fa mandato Angelo Gioanni da copiano vno de i cacellieri di. S. Georg io a f iréze v
P cófirmare quel che fi era cóclufo in Roma.Et già Fioréfini haueuano ipacciato 
il caftelbdi Sarzanelfo di ogni cofa,8i no macaua fe no la céiìgnatione, Si venuto 

J che fa il mefe d’Aprile Fioréfini;chliueuano Tempre diiièrifa la cóiignarione della
fortezza violoronola piice,ruppcro la fede,Si fprezorono il giurarnento,& fi mille Q. ■
To ad ordine poppugnar Serezana.Et Genoefi del mefe di Seffébreli màdorcro F,orinni.iF*' 
doic5miffari Aloife Battilla faluago Si Laz aro de i franchi figone:6i p che il capi p u,a'
tano Agoftino fregolo no era mai venuto fecero capitano della fontana Paulo Far ™TXdf!p/ 
tifta fregoforil qle già era flato in la citta pfidéfe deiruhicio della Pcdeflaria con meffa. 
bona repufatione,8Ì in cofe maritime andhora fi haueua fatto grande honoresche
Fiorétini n6  fenraflfero la pace la cagione fu attribuita al P apa,il qle o p nó eftei-e
molto amator della patria,o p qualche fdegno ch’aueua pigliato con Genoefi,fece
amicitia c6 Fioréfini Si piglio p nera la figliola di Lorézo di medici,il qle in tutto
comadaua a qlla Repub.Et coli vedédo liorctini che a Genoefi macaua il fauor del
Papa furono piu animofi a farl’imptefa di Serezana,&p che ho fatto mcfióe del
fdegno del Papa no mi par for di ppolito riferire i quello luogo la cagione del fde
gno,la ql credo effer vera,p che me lira riferita vn noftro cittadino huomo vendi
co SC integro da ogni bàda,SC il qle era piente i Roma,Si interueniua i le cofe die
fi trattauàofra il Pótifice Si Genoefi. Primo fi fdegno p che vnalbmma di denari
che richiefc i pftito alla Repub.li furono preftaf i cò grà fuggietto di. S. Sàtira piu
che noli couéiua Si cò grà tyrània,tal che pareua che fi trattali! co vn falito mer p/1nnoc«io
cadàte Si nocó vn P5tiiice,fec5do fi fdegno,p che Lazaro d’oria ricufo darli la fi/ (5Ua genoed
gliola p nora,come che Lazaro nó fi fatisfacefl! della pibna del genero. Tcrzoper
che hauédo il Papa màdato vna quantità di denari p edificare vna capelli di. S*
Chiara fui mole no puote cófeguir l’etìecto,àzi i denari furono vfurpati da cobro 
i ali tyràneggiauanola citta.Qrjarfo che fendo puenute in la Dogana alquàte ta 
peffariech’erano di.S.SàtitaSidei Cardinaledi.S.Praxedie Antcniotto Pala 
uicino Genoefe li fecero pagar la gabellale p quàte lifere fcriueffi milTer Agolti/ 
nopanigarola Iureconfulro,qIe era ambaifatore in Roma fi puote oftenire che il 
Papa fa® fatto franco della gabella.Et quelle fono delle oftinationi Si de i capri 
cii de gli huomini ch’anno poco fale in zuca.Et quello anno Battilla fregolo ripu/ 
tandofi grauemente o itelo da T hobia fornellino, cerco di farlo amazare, Si circa * 
viti tre bore fa affaltato Thobia fu la piazza di.S.Benedetto di faflbfo,8i fa feri 
fo di due mortai ferite Si mori in capo di otto giorni.
f  Et Tanno poi di millequatrocéto ottanta fette al principio di Genaro no fendo 
la citta troppo cófenta delregiméto del Cardinale,fi creo vn magillraf o con am/ *487
pliifìma balia che doueffi puedere cofì alle cofe del comune come a qlte di. S.Geor r 
gio, Hettor falco, Rajfaellodi odone ambi dottori, Francefcolomelino, Conllanri/ 
no d’oiia. Marchio di nigtone, Stellano cigala  ̂Angeb grimaldo ceba, Hieronimo : *
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paImaro,Piew t a t t i l i  dì guizo-G hntoforo di dauagns,Franatc^di c ^ o g ] i ,  6C
pelegro rebufo,« Thomafino fregofo eh era pfidente dell ufficio de a pod^ltaria
L c L a u a  alcune cofe in Corife. có i funi pareti «rii■ ' PS” * ™  -<?-*• «

S p opera del imgiltixra predettoti. dato in manodclIrifficradi.S-Georgio, &m»/ 
Aneelo ì! ari datoa Lericc.Et il Cardinale col fìgliob fregoiìnofi fdegnmono grademente co/ 
¡ I L  «eba tra Angebdi grimaldo ceba qual era vno del magiftrato pdetto, ilquale haueua
gtiueincic tee m0It0 animofamente córra Thomalìno i timor de publico,« diedero opa
rito r hautre v ^  ad vna hora di notte in la cotrara della chiauica fu ailalraro.
¡ £ £ 2  d M d X d i  v e rn a i:«  da alquanti altri feruiton di Frcgciino.& ft, graucnié 
£  I J , ,  dei te ferito. Et pfeueraua la guerra có Fiorétini,iquaIi t a r o  vn grade citerei«, fono 
ben pubf.ee. Giacobo guicciardini «  Pieno vettori cómiliarii,« fecero vno alogiamcnto ¡opra 
Esercito di ¿ umcdci|a Macra,« haueuano p capitano Virginio orfino,«. S.Georgioincon 
Fiorentini p mddo Fra-ccfco fonda, Hicronimo di negro, Agoltino dbria, «  Frico giuili
*fn‘aaa Gè/ nianoin Prouéza,in Afferrato,in Pianonri,Kin lecircóllàtiea far fonti, & ma 
noesi. do Ambrofio di negro cómiffaro a Serezana, «  armo dieci gallere 1 patroni delle

T  quali erano Baldaffar lomelino, Michaele turbino,Gioanm caldera,Raffaello di re 
AtnnataSifoc ^  Luca pinellojLazarogrimaldo,Gioa.Battifta Biaffia,Anfonjoiàuli, «  per lui 
corfo di Ge/ p ’ut) oiuftiniano,Chriilofbro Spinola,« p lui Nicolao fpinola, Agoftino dbria,SC 

pìui Fracefco da fori:«pofero i terra tre millia fonti dei quali era capirào Gica* 
«ni. Aloife flifeo,« affalforano la roca di Sarxanelb polla fopra Serezana: «  poffedu/

ta da Fioréfini,« pigliorono il borgo,qle li e a canto,« lomiffero a facco «  lo bm 
V forano, «  appreffo polle le arf agliarie alla roca co ogni folidtudine la cóbatfeudo* 

Battaglie tra b5 bardeggiddola,«focédo caue,« ilringédola forte,« mado.S* Georgio doi com 
Genoesi fii mi{fari a Lerice o fia doi generali del capo co ampliflima balia l’ultimo giorno di 
Fiorentini. ]^arz0)C5flantino dbria «  Pafquale fauli.Et vedédo Fiorentini che Sarzancllo

era ilretto,deliberaronofoccorrerlo per forza,« Genoefi non recuforono la zuffa, i 
quali venuto alle mani forano rotti da Fiorentini,« fi diede qualche carneo a Bai 
daffare di biada capitano di trecento fonti,che abandonaffì il borgo di Sarzanel/ 
lo vilmente.Et in quefta battaglia rimafe prigione Gioanni Aloife di flifeo capita 
no «  Obietto fuo fratello c5 molti altri capitani,quella roft a nó fbigoti i modo al 
cuno Genoefi,quali erano in Scrczanache fi volelfero ródere,anzi animofamétefi 
prepararono alla difefa,« gli inimici aU’offefa. Et tuttauia p opera de i cómiffari 
fopradetti arriuauano foldati a Serezana.Et. S.Georgiomado le gallerefopradet/ 
tea Tolone fotto il cómiffaiiafo di Andrea cicero, «  Giuliano grimaldo p leuare 
mófienordi Serenon il quale Hicronimo di negro haueua affoldato con dua milba 
fonti «  molti caualli p il foccorfo di Serezana,« nó dimeno le gallere nó leuorono 
ne il capitano ne la fontaria,p che fra quello mezzo era andato Lorenzo di medi 
ci i capo de Fioréfini,« poi che Serezana fo gagliardaméfe cóbattura, «  gagliar 

„  damére difefa p virtù di Genoefi che gli erdodétro>fra i quali fi cómédaHetfor di
1 • j- flifeo «  Luchino llella:« Luca pinello qlierano a quella iprefa, lìnalméfe del me/ 

Smzan^a * fe di Giunio Serezana fece patti col campodiFiorentini«lirefeaIoro,«nonfo 
Fiorentini. quella perdita molto vituperofa,come che Genoefi haueffero confra d i loro quali 

rutta italia, «  particolarmente la genre del Papa,« eflì erano foli. Et le gallere 
fopranominate nauigorano in Corfica,doue già doi anni inanz i era la guerra p la 
ribellione di Gioa.paulo da leca,la qlc al principio fo lòibenuta da Fracefco di bri>1
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gnalf capitario,« in l’ultimo da monfignor di Falcon Fracef«> c a n t a r ,  a - c  ^

$°J!? da di grimaldo cómiflaro.Et poi la gionra tLlJc gallcrct’drc^ir F Y -
di Gcnoefi cfpugno la roca di Leca «  poi hebbc Gine-m • fv i « C 1 ror pNTu- ,iatl"'’
Corficaadoranoalla S p e z z a t S C i è a Z S T ^ S ^ ^ 16̂  parr,fc di %  Gf" ° f  
citello dì Lericc fapo per tradimento delfococartellanosV S ” ™  L“  
pagm,& ìoommiffan delle gallere fopradetteentrarono nel cartello* « milì>m in ,Krca*n Cor/ 
dirtretfoObietto del ponte cartellano,il quale non dimeno difefe ™ n<r* ,lca' 
nnnocentia fu*,« *1 Cicero «Grimaldo forcelle nelcommlffariato GenSdfea ' 
nulla «  Pdegradi voltaggio,«cofi hebbe fine la guerra di Serezanala (1ni ' 2  
di maggiormclertia,«di maggiorfpefa .alla Republica chenon era ¿ S Ì ,  *  
della citta,fendo di talforte,che dona poca o niuna vtiJita a i fìgnori di quella, 
f i n i  annodi mille quatrocento otfafa otto il Cardinale Duce qlc p le preceder i , 4 0 0

^  Ĉ ^ ° , ! f oltô lofo^  fcrra diede opa che fi mandafferoorra amba ITafori 4 8 8
al Du di Milano Gioan.GaIeazzo,i quali h doueffera reftituire la citta della qlc 
g,a molti anni era (tato pnuato «  fi doueffera cóponere «  cóuenir con lui. Et dop 
po alquanti giorni mado Fregofino fuo figliolo al fignor Ludouico zio del Duca, il 
quale gouemaua tuttofi fiato,« co Fregofinoandoronomolti buominidella parte 
F r̂ ° T ^  qU3iÌ S dal iìgnor Ludouico alegraméte,« prima che fi par
teffi d Duca «  fifignor Ludouico li diedero per moglie Chiara vedoua figliola ba/ 
ftarda del Duca Galeazzo,Ia qlegia era fiata maritata al cote Pierodcl verme:« r
del meie di Giunto fi diede principio al monafterodi fiati minori offertati ferro ti Orfane * J 
foto dell Anontiata.Et la prima pietra miffe il piato Cardinale, «  Fregofino face moairero del 
ua gride apparato,« fi merteua ad ordine p far le nozze «  méarh fpok a cafa ,a nontiaIa «  
8C p córra Obietto «  Gioà.afoife di flifeo fratelli trattauio «  deliberarono far co/ Gcn0a* 
fe noue,p che no vedeuano volófierila gbria del Cardinale,« pareva loro,che qua 
Co piu il Cardinal crefceua taro eiTi micaffero d’auforita «  di ripufatióe,« nó pa 
rédofi fufficiéti effi foli a leuar il fiato al Cardinale,qle era fàuorito dal Duca «  da 
Ludouico fi couennero co Battifta fregofo,al qle il Cardinale gli anni pcedéf i ha/ 
urna leuato La fignoria « fi detcniua bideggiato i la terra di Fregiu, fi couennero 
anchora co Agoftino «  Gioanni adorni,qli dimorauano nel Iorcartello nominato 
Sifuano,« tu tti infieme deliberarono di aliai fare il Cardinale,qual ftimauano effe 
re fprouifto,come che fi cófidaifi affai del fauore del Duca.*« di Ludouico. Obietto 
«  Gioì*Ludouico fi defeniuanop li giardini «  p le ville circófta'ri alla citta,« atte 
dcuano a cóuifi «  a folazzi:«anchor che fe gli aggiógefferoqlchi futi foreitìeri, 
diflimulauano il fatto quifo potcuano.£t Gioa. Aloife era nel cartello di Montog/ 
gio,« ordinaua co i mótanari il bilògno,« gli amici del Cardinale li fecero intéde 
re quelle cofe,dicédo che no fi poteua coftdarc di Obietto;il qle di fua natura era 
cupido di cofe noue,« fi ripufaua gtideméte ingiuriato da lui,« particolarmente 
per cagione dell’abbatia di. S. Stefano che il Papa Siilo gli haueua leuato « d a / 
tala a lui:« il Cardinale mando a dire ad Obietto che li pareua nouo che andaffi 
cofi vagabondo per le ville della citta accompagnato da ¿Idafi fòreftieri,« che no 
erabiibgno che temeffi di lui, come che fufli pronto «  apparecchiato di feruar le co 
uentioni,ch7aueuano fatto infieme,« chefe a quelle voleua aggiongereqlche cofa ’ V
o minuire che fulB honefta,« che egli potefli fare,che il fùria volentieri, «  che era 
ben fatto,che mandali via gli huomini armati, «  che venifflin la citta a goder«.

• H tifi ' L *:'LW
'¿tu



noa»

v;W I

F-S

: m
h ti'
V .f  •h-Mi, t

i|7- , M

! I

L I B R Ò  <f3£
U pace che Dio gli haueua c6ceflb,82 che fi ricorda© delle pattate calamita, nelle 
quali era feci! cofa che ritemafli vna altra volta.Obietto dillìmub 82 tenne Fani/ 
ino fuo nafcolb qto puote,dicedo che i foldati foreftieri erano venuti per vifìtarlo, 
come che già altre volte haueuano militato fotto di lui,82 che li darebbe Hcentia, 
8C che il giorno fequente feria a cena con* S* S* Reuerendiflìma, 82 amoreuolméte 
fenza mezzani tratteriano la concordia,ondeiquellich’aueua mandato il Cardi/ 

* naie ritomorono con quella rifpofta*Ec Obietto (limandonon eiTer ben fatto difis
Commotive rire,accioche la cofa no fotti feoperta fece occupare la porta de gli herchi da alqud 
d armi in Ge ti pochi huomini della fua fàttione,82 egli fubito con non piu di eenro foldati acco 

pagnato da alquanti fuoi amici non pero in gran numero entro in la citta 82 forni 
telachiefia di* S*Steifano,Ia hora era già t a r d a i  il Cardinalefece armare le fue 
genti per andare incontra ad Obieto, 82 alcuni coniìgliauano a non far mouitiua 
alcuna,per che già era di notte,alcuni altri dauano per coniìglio che lì doueflS oc/ 
cupare la cafa di*S*Maria inuiolafa in carignano* Et mentre cheli ragionaua di 
quelle cofe fii detto che Battilla fregofo era gionfo,per la qua! noua il Cardinale 
delibero di no mouer cofa alcuna quellanotte:82 fatto il giorno co limulatione: OC 
inganno lì trattauaraccordo fra il Cardinale 82 gli inimici fuoi,82 Gio» Pierofoar/ 
do,quale era in la citta per k> Duca di Milano huomo prudente} 82 bono ma non 
troppo pratico delle cofe 82 de i co/himi di Genoa, fperaua di poter componere la 
cofa,82 andaua 82 veniua dall\ino all’altro Trattando la compofìtione,82 palTato la 
giornata Gioa* Aloife con gran numero di montanari 82 c5 altri fequaci entro i la 
citta,82 lì cógionfe con gli altri capi,82 monto in la piaz za di Sarzano per il bor/ 
go,per che le torri della porta di* S* Andrea erano fomite per il Cardinale, 82 coif 
perla piaz za de i Saluaghi 82 per la piazza de i Giuftiniani andoronoal pala z /  
zo,82 il primo della copagnia era Battilla fregofo,il fecondo Obietto, 82 il terzo 82 
vltimo Gioan«aloife*Et il Cardinale difidódofi della gente fua,eh’era poca,con ve 
lecita fi ridufle nel Caflelletf o,82 a pena fuggite da Battilla fuo nepote, quale il p  
feguitaua con catiua intcnrione,82 fi dice che Paulo d’oria tenne Battilla con pa 
role p dartfpacio al Cardinale di fugire,accio che l’un parente co l’altro n5 fi mef /  
teifero le mani nel fangue* Et gli armati fopradetti occuporono il palazzo: 82 b  
guaftoronoin molfi luoghi,82 fucouocato il Senato,82 eletti dodeci cittadini alla 
cura della Repub*Gioannifrancefcofpinola,Conilantinod’oria,Francefco lomeH 
no, Pietro di perfio, Pietro murchio,82 altri,i nomi de i quali no ho trouatot82 fo/ 

^ rono al principio nominati Capitani 82 poi Riformatori della Repub* venero poi 
Agollino 82 Gioanni Adomi:82 furonoriceuuti con gran fimore,maflimaméfe da 
gli huomini della fattion loro,quaI già p gran tempo era fiataoppreffa,82 fperaua 
per mezzo loro douergouemare»Et per dar piu autorità alla cofa Obietro,Ago/ 
(lino,82 Battilla fopranominati furono aggionti al numero dei Capitani, 82 cóué 
nero icapi delle fattioni infìeme con i fequaci 82 elettelo capitano Gioa*aloife,8C 
diedero a quello autorità di adminiftrare rutta quefia guerra*Et poi fi diede prin 

„ cipio alPafledio del Caftelletto,82 il Cardinale haueua fornito di foldati le cafe vi/ 
Riiitw & gran c,nc ch,efia di* S* Siro*Ef particolarmente quelle,quatti fanno l’ifola: 82 tirato 
ihmii in Gc/ vn ponte dalle cafe allachiefia per poter (occorrere quelle cafe delle quali era prefl 
noapr r le par dét e Maff heo de flifco*Et le cafe furono cóbattute 82 efpugnarei82 molte di quel/ 

le furono in tutto abrufciate,82 molte folamence p vna parte, 82 fu gran dóno per 
0  chele cafe
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che k  cafe erano « M a te  riaméte.-K fuperbamcntcK era cofa pietofi veder fi,

za di p>ter octenire la fe rre rà  qual era beniffimo fom ira.Tfi ̂ - a !  fpcr> 
il Papa Innocenfto che voklli foccorrcre alla parria, SC molti crcdcoano ch ied i
^ f l T ^ Jbr °  “ A T Ck ' T e '° ptrodio Ludouico, „ Chedefideraifi di fari (ignote della citta. Si arandomi» anchlra ambaffatori a r  „ h
Re di Franca adofferi. ini dominio del'a a tta  «domandarb W o dT d ™ /rÌ
potere refiftere alle forze de gli inimici, K molti eranoindinati al dato di Fricra
IlPapanonprouedeua albifognoiKla fperanzadi Francia pareoa in ce ri!S ta
ga,S£ fi giudicai» che la fortezza fufli ben plouedufa,« non fi roteili offcnirc fe
non con bnghiffimo lincio di tépoiK in quello mez zo fi, intelb che Gioa.france,
lco da* Soeuenno conte di Caiaccia con vn gran numero di pedoni #  con alqui
ti caualli era gionto a Noue,# che veniua p dar foccorfo alla fortezxa,# fi man/
do Thomagiuftiniano parente de i fratelli Adomi al. S . Ludouico per fcufare che
la citta hauefli leuato Parmecontra il Cardinale,p chePinfolentia di Frceofino-#
de gli altri parfiggiani fuoi era fetta infuportabile. Il GiuiHnianofii veduto vo/
lontieri da Ludouico «  affai prefto fece ritorno alla patria, SC vennero con lui doi
ambaffatori del Duca Coradofo ftanga,# Brada da cattigliene,# /a citta prouide
foro di afogiamenfo,#Ia venuta foro mille in dubio,#gfi affediari# gh‘ attediato
ri,p che diceuano effer folamente venuti p procurare il ripofo della patria,il quale
il Duca SC Ludouico defiderauano per Pantica beniuolentia ch’aueua alla citta di
Genoa*Et furono deputati quatro Cittadini che trattaffero le cofe della Repub* r
con i predetti ambaffatori*Et Popinioni de i cittadini erano varie,alcuni hariano Vari, defide,
voluto che le due foltezze fi tufferò minate,# che la cifra fifaffi data al Duca,al rii dei pubii,
cuni diceuano effer ben fatto afpettar la rifpofta dal Re di Francia,alcuni hariano «»gowmoin 
voluto inftituire vna libera Repub*# i principi delle parti penfauanop la propie/ Gcn0ai 
ta loro.Fu tentato di cocordare Adorni #  F regoli infieme,# dar Sauona co la Ri 
uera di Ponente a gli Adornit# i Fregoli reftaffero al gouemo della citta* Et que 
Ita cofa no difpiaceua a Ludouico,accio che non pare® hauer abandonatoil Car 
dinaie,il qual fi era co fidato di lui, & haria hauuto grato che i Flifchi fu fiero fta/ 
ti cacciati dalla citta, come che già haueffero Ieuatelearme contrailfuo Go/ 
uematore,ma quefta elpulfione de i Flifchi non piaceua a i doi fratelli adorni,per 
che fi erano cofederati co loro* Et finalmente fu coclufo, che fi doueffi mandar via _
Battifta fregofo,# che fi doueffi renderla citta al Duca di Milano con le con/ t̂ irnoJ 
uentioni #  patti cofueti:# coli fu fatta quefta concordia fra gli Adorni #  li Fli/ crnoa^or. 
fchi:# firmata c5 giuramento.Et Battifta qual era cofueto andar di notte a par/ naro.il nuca 
Ir r con Agottino Kcóferir con lui delle cofe nece ita rie, fa detenuto da lui prefente di Milano* 
Obietto SC Gioa.afoife;# Battifta hebbe gran timore,dubitando che la fua def en 
rione fuflB fatta popera di Ludouico,il qual giudicaua efferefuo grande inimico, 
ma li fu tatto bono animo,# fubito fii mandato in la chiefia di. S* Giuliano. Et il . À
di fequente andò Gioanni grimaldo ceba,del qual Battifta affai confidai« có le 
gallerei# lo porto prima a Monaco# poi a Fregiu* Et Agoftino Adorno fu de/ 1* f
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chfararo Gouemator Ducale p diece anni:5£ il Sanfeuerino cote di Cafacia enfiò 
in la citta con la géte p douer continuar Paffedio con maggior forza.Et molti per 
fuadeuano al Cardinale che fi doueifi accordar con Francefili no di meno li par/ 
ue meglio accettar la cofa certa,che metter fperanza in la cofa incerta, & fi accor 
do col Duca,Si fi furono promiffi fci millia ducati di penfione annuale per la perfo 
na (uà,infino a tantoché il Papa lihaueflfi fatto equiualente prouifione di altreta 
ti benefìcii ecclefiailici,& al FregoGno furono ilatuifi mille ducati,Si molti citta/ 
dini affecurorono il Cardinale in forma camere,come fi dice,per la fomma di vin/ 
ficina millia ducati.Et mentre che fi faceuano quelle cofc.N.Cibo Archiuefcouo 
di Cozenza nepote del Papa Innocentio venne co abito diffimulato a Rapallo p 
trattar qualche cofa con Obietto defilico corra di quello che già fi era deliberato, 
SC il tratto no li riufcite,pche fu prefo Si detenuto in la chiefia di* S* Giuliano di 
Alban»,& poi con autorità del Principe fatto andar via, Si già la citta reilaua in 
pacifico.Et fi mandorono Tedici ambaflatori co vn cancellerò a dar la fignoria della 
citta al Duca Gioa*Galeazzo,fraccfco lòffia,Gioanni di marini,amendui giurecó 
fulti>Gioa*francefco fpinola,Gioa. pietra de viuaIdi,Chriiloforo cafanco, Hieroni/ 
jno gentile,Gioà*ambrofio de flifeo,Gioa.de grimaldi ceba, Agoflino dbria quon/ 
da b.Thomafo giuftiniano,Pier Batfilla di guizo,Pietro fardi, Accorfo di tarla/ 
fca,Gafpardi Sanpiero,Michele di furbino,& Georgio di chiauari,8Cfurono rice/ 
liuti honoratamenre in ognicofa,5C il giorno deputato fecondo Phora ailrologicaj 
della qual Ludouico era grandiffimo ofieruafore,diedero il dominio della citta, 
del diilretfo al Duca in prefenfia de gli ambaflatori de i Principi, quali erano in 
quella corte, fra i quali vi era Hermolao Barbaro quel dotfiffimo Venetiano. E t 
francefco loffia,K Gioanni di marini do! de gliambaflarori dottori di legge fece/ 
rol’orationi,& li rifpofe Francefco Marliano huomo erudito, Si furono rinouate le 
c6uentioni,le quali già fi erano rinouate col Duca Galeazzo. Et il Duca prefento 
gli ambaflatori di vna velie di feta cremefina. Et tutta la famiglia foro àchora fu 
apprefentata di vede infine a i mulateri,accio che ogniuno fuffi partecipe di fata 
liberalità,Si il Cardinale refa la fortezza andò co due naui verfo Roma, vna delle 
quali andò frauerfa in Corfica Si tutti fi anegorono,S£ l'altra nella quale era il car 
dinaie a pena fi faIuo,ilquale poi ceflafalamaritimafortuna, arriuo a faluamento 
a Ciuita vecchia : Si poi a Roma, Si mentre che gli ambaflatori erano in Milano 
venne a Genoa l’ambafiatore del Re di Francia p accettar la fignoria della terra, 
qual fe gli era mudata ad offerire,di fi fu daf to allogiamento nelle cafc de i Spino 
litfli li furono dati quatto cittadini,quali li doueflcro far compagnia Si honorarlo, 
Si n5 fi tratto cofa alcuna di importantia con quello ambaflafore, il che vedendo 
l'ambaffafore diceua facetamente, che i quatto cittadini gli erano dati per guar 
diannSi fece poco tempo dimora i la citta,Si fi partite (degnato Si nò fensa mi/ 
Tacciare 6i brauare* . »
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>439 p'Et l’anno fequent e di mille quatrocento orfani a none, rimaneua la citta fotro
j-* la fignoria di Gioa.Galeaz zoDuca di Milao,8i fotto il gouemodi Agoilino ador 
hiiomo no ’n P3Ce>atféfa *1 negofio S i  alla mercantia.Et córradofo ftanga de? quale hab/ 

prudàiffifw» biamo fatto mcntionedi fopra,era cómiflario p h  Duca:&in breue répo acquillo 
& o m a u i i T i  / la grafia Si l’amore vniucrfalmente della afta,come che fuffi huomo fauio prude/ 
mo di virtu, te Si ornato di virtù Si di boniffimi coitumi>Si ibpra tutto era in lui vna gradiifi/

ma defterit*
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paderterifa nel negotiareco Genocfi,tal che fe alcuna volta andaua a Milano p 
qualche facédaogniuno defideraua il Tuo ritorno.Et quello anno fi rinouorono ÒC » 
rifecero gli ediflcii abrufati l’ano paffato:& i luoghi di»S»Georgio pigliomno acre/ < 
fcitnéfo,8C la cifra fu abondàte di vertouaglie cola al populomolto grata» Era vna * 
cola qual cofurbaua aliai gli huomini ua benejcioc 1 audacia Finlolentia de g li> ]£
huomini della parte Adorna,a i quali pareua licito far ogni male,portauano le ar Grandi info/ 
pe co gran Iiberta,feriuano8iamazauano,5i non erano puniti, p che il Gcucrna in gc/
fore ferraua gli occhi in quella focenda,o fia p volere inanimare gli huomini della 110:1 1- iJ 
frffion fua,che già gran fépo erano Ilari baffi SC oppreffi,o p qualche altra cagio/tio,li adorna 
ne:K fra gli altri mal fattori fu vno nominato Georgio garibaldo di Chiauari, il ■ 
qual fece molti mali 8C molti huomicidii fenza punirionc alcuna, che nó fu lenza 
nota del Gouematore»Et quello anno il monaiiero della Nontiara, del quale hab/ 1 
biamo fatto mentione di fopra fu acrefciuto aliai,S£ fi comincio a parlare di leuar 
via l’auariao fià il focagio ofia faffa ordinaria,qual già per Iongo tempo i cittadi 
ni erano cofueti di pagare» Et quella cofa era diificultofa,6i già fi era trattata per 
molti anni auanti,6C no fi era potuta coeludere,la plebe non Li volcua afcoltarc in 
modo alcuno,parendoli che ridonda Ili in grandiffimo danno Ioro:& per il cótrario 
gli altri ricchi 8i i nobili la defidcrauano affai: SC fi diceuanò ragioni affai p l’una 
parte SC p l’altra»Et il Duca métre che in Genoa fi trattauano quelle cofe,mando 
ambaffatori in Francia a pregare il Re che filili contento che il populo di Genoa 
fi fuffi leuato dalla tyrunica feruitu SC fi fuffi dato a luirii quale no ftimaua hauer 
occupato alcuna aliena cofa anzi hauer ricuperato il fuo,per che già p fi tépi paffa , 
tiilReLudouicofuopadrehaueuadatoal Duca Francefcofuoauo liberamente 
Genoa con tutte le ragioni,eh’aueua in quella,& che lui fi offertila pronto di offer - .
uare tutto quello che il Duca Fmcefco haucua promi Ilo al Re Ludouico,8£ la eie 
ta perfeueraua in pace,come che gli Adorni Sii flifchifuffero ben cócordi infieme» ' '

^Et il comilTaro Corranolo maneggiaua ogni cofa con prudentia SC con defterifa» •'
i Et quello anno la citta llette interdetta dalle cofe facrepfpacio di dieci giorni p dieci Jiomi* 
Cagione di vna lire qual era tra Manfredo SC Benedetto tu tti doi di Mari, l'uno Genoa, 
laico SC l’altro monaco,SC la citta hebbe moleflo quello interdetto,come che gli pa 
reffi che fuffi còtra i priuilegii della citta, SC che p effere il Papa Genoefe doueria 
hauere hauufo rifpetto a eccedere tale interditione»Et il Papa fu affai focile alla 
riuocation di quella,SC olf ra di ciò cóceffe alla citta cóferuatori,i quali in molte co 
fe furono vtili»Et accadete in queflotépo,che Margarita cótezza di Tenda mif/ 
fe il campo al cartello di Pietra lata,il fignor del quale era vaffallo feudatario della 
Repub»& domando aggiuro SC foccorib alla citta confra di Margarita, SC non di 
meno per no difpiacerc ad Agortino adorno Gouemafore,quaI era genero di Mar 
garita fi lafcio correre quella focenda:&: il cartello fu occupato con danno 5C vergo 
gna della Republi» SC con peffimo effempiodc gli altri feudatari,Si anchor cÌ£ la 
citta haueffì guerra con fiorentini non fi fece quello anno cofa alcuna cètra di loro 
degna di memoria» Si mandoffolaméte Battifta grimaldocó poca gente alla guaf 
dia delle terre quali fono in le confine» Et Bardella con altri di Portouenere daua 
continuo impedimento alle robe Stalle cofe di Fiorentini, quali nauigauano ne i  G 
mari di Pifa:&era quello Bardella no manco temuto per quefti.fépi da Eiorefini 
quanto che fuffi anticaméte temuto Pietro picone capitano di Genoefi da Pilaniy



I! quale gli haueua peir tal modo ttretti,che coloro ch’abirauanó vicini al fiume nS 
ofauano vfcir fora fe prima némandauano la fpia da guardia* Er la cit*a di Pifa 
reitàua molto afflitta #  defuiata,# rutti i Pisani gridauano cétra di Fiorentini, 
dicendo che tutti quelli mali procedemmo pia guerra qual haueuano có Genoefi, 
di modo che fi fperaua che Fiorentini doucffero far pace con honelte conai rioni* 
Et il Duca o iìa il fìgnor Ludouicoa pricghi di pioréfini,richiefc a Genoefi che vo 
leffero far tregua con cffi Fiorentini,la qual cofa anchor che folli moFo molcita a 
Genocfì,per che parcua che doueffero efler beitati da gli altri populi d’i t alia,# p 
che anchora il Duca richiedendo quella tregua faceua contra le cóuentioni,che la. 
citta haueua con lui,# né dimeno fi copiacque al Duca,# fi fece la tregua* Et cir» 
ca il principio di quello anno I {Tabella figliola di Alfonfo Duca di Calabria,quale 
era maritata al Duca Gioanni Galeazzo venne a ma rito: Si la citta per Tuo hono/ 
re armo due gallcre delle quali fo capitano Giuliano di magnerai Si Hermes fra/ 
tetto del Duca nauigo in quelle con molti gentilhuomini Lóbardi Si quatro pretta 
t i  cittadini Genoefi p honore della lpofaila quale fo riceuuta in Genoa honorata/ 
tnenfeiKTe gli fece vn ponre,accioche poteffi difmontare di Gallerà cémodamen 
rei#fumenaraalpalazzofottoilpaliod,oro S iallogiatamagnifteaméfe,# pai 
lato alquanti giorni andò verfo Milano con offeraatione del giorno felice allrolo/ 
gico,ch’era cola molto con fueta appreffo del fignor Ludouico* 
f  Lannodi millequatrocento nouanra,fi ritorno a parlare di leuar l’auaria o fia 
taffa ordinaria nominata Focagio,qle pagauano i cittadini,# vi fo da fere a dai, 
per che gli erano ragioni p l’un a opinione &p ralrra,cioe per coloro,i quali diceua 

H no eder ben fattolèuarlo,# per cobroquali diceuano ilcétrario*Et finalmente p
Ìlfoogo fo opera di Agollino X  Gioanni adorni fo leuaro, alla qual cofa anchora fi affatico 
uato da Gc/ affai Gioanni Battilla de grimaldi.Et fo deliberato che l’ufficio di*S* Georgio do 
d^Acoftino uc® °§ni anno Pagare al comune trentatre millia lire. Quello anno anchora per 
& Gioirti A- òpera del Signor Ludouicofo fatta tregua con Fiorentiniper Tei mefi.Era antica 
tiotiu, guerra fra Genoefi X  Catalani,# nò dimeno già per qualche tòpo non erano acca

duteoffenfioni di grande imporfantia fra l’uno populo#l’altro,p la qual cofa par 
»eua che fo® facile far la pace,# per exhortation del Signor Ludouico la citta ma 
do a Roma vno ambaffatore Antonio bracellco dottore p trattar quella pace con 
l’ambaflafore del Re di Spagna, qlc era in Roma,# doppo moiri tra tta ti#  inol 
te parole no fi fece cofa alcuna,per che quelfainofocorfaro Villamarino diede im/ 
pedimento #  miffe ogni cofa in ruina,come che la volontà fua folli di perfeuerare 
in la rubaria #  nel corfo maririmo,# come che già haueffi còtrafatto alle tregue 

I & pacijche fi erano fatte ne i tépi paflati.Ef il Duca di Milano cercaua rutfauia
® Duea ditornar in grafia col Re di Francia,# ottenne che Genoa folli data a lui i feudo
d! m°ia oi> 00016 chc 8 *® P*r H fcmPi Paffati i Redi Francia haueffero conceffo tal feudo a i 
tenne Genoa Duchi di Milano*Etp cagione di quella cofa il Re mando quatro dottori
infeudo. *1 Duca,i quali furono grandemente da lui honorati:# coli reftorono reconciliati: 

#  amici infieme il Re #  il Duca.La citta anchora mando a far riuerenza a i pre 
nominati quattro dottori Gioanni francefco fpinola,il quale fece l'ufficio fuo pru/

- y '  dentemente,# ritorno alla patria con gran laude*Er in quello anno Gioanni ador 
^ nofece le nozze della fpofa fua Leonora figlioladel Signore Roberto di fanfeueri 

no,la pepa fo grandiffimai# Gioanni fo aprcfentato(cofa inconfuctaMal Senato
di vafi
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di vai! di argentò,8! fomigliantemenfe da tutte le arti della cirtaidafcadunà fe/ K 
codo la faculta Tua di qualche vafo d’argento:« coli fecero tutte le terre d e l t a  EcrdW no* 
K dclPaltra riuera*Si fecero gioftre in la piazza di Sarzano^&in palazzo giochi zc ^  ^ ,oin| 
di molte maniere,in tanto che quelle nozze furono giudicate Regie* Et r  quello adcrno '  
tépo Gioanni galianodi Niza có la fuá naue piglio ne i mari ci Sicilia due barche d|
di Genoefi,« nauigado co quelle verfo valentia,« fendo nel golfo di furcs prefio ijio.inni ga/ 
a Sardegna cinquanta miglia p la iopraueniente fortuna maritima fi fummerfero limo, 
le barche:« fi anegorono piu di duccnto huomini della natione nofira.Et la nane 
galiana era di vinrifette millia cantara alta da tutte le parti piu del conflicto, «  
era fornita otfimaméte di artagliaria «  di gente:« pche la fpefa di fabricar que 
(la naue fu grandiffima, alcuni creder ero che fotti fabricara có dena ri di Fiorctini 
inimici di Genoefi,p che non fi credeua che le faculta del Galiano follino fiate ba/ 
danti a queda fabrica* Et quella naue coli bé armata mille già timore a Genoefi, 
perche pareua cófonanreche douelfi dare del rrauaglio affai «del danno a i naui 
ganti,a i quali buffi ciò chiamato di mare có diligétia fece intédere che fi guardai/ 
fero da queda naue, tento anchora p mezzo di alcuni bóbarderi F ni cefi di far bru 
feiar quella,ma li Fracefi nó furono fideli,fi fratto di cóprare queda naue a perfua 
flone del Duca di Sauoia,ma la còpra non hebbe effetto, «  pur fi fecero anchora 
alquante cóuenfioni« alquanti patti có il Galiano,« promiffedi nó offender Ge 
noefi,ma nó offeruo patto alcuno,p che affalto la naue di Giacobo Boerio,quale ve 
niua di Spagna,« cóbatfefe quella,« nel cóbattere mori detto Giacobo patrone, 
al qual poco valfe gridare «  prof eftare che il Galiano feceua contra i patti «  che 
no feruauala fede,« volendoli galianoritornare cóla prefa nel portodi Villafran 
ca,del quale era vicifo,fo ributtato da i venti «  códretf o ad entrare nel porto di 
Vignonetto,quale e diftante da Niza vinficinq miglia verfo la Proucnza,« inte 
fa che fu quella noua a Genoa,fubito fu deliberato di armare cótra Galiano, «  fi 
armorono due naui graffe,la faluaga,« la guana,fi armorono anchora doi gallioni 
«  due gallere,che erano in barfenata* f  u difBculta ad efpedir predo queda arma/ 
ta,p che il tépo era pluuiofo,« la guana era inclinata p riparar la carena, «  nó di 
meno p diligentia di Agoftino adorno,« pautorita di Corradolo (langa,«  bardé 
te volontà de i cittadini col defiderio della vendetta,l’armata fu miffa ad ordine 
In fpacio di tre giorni,in la quale forano miifi feicentomarinari,« fo fatto capita L 
no Giulianodi magnerei huomo efperimétato in mare «  in ferra, «  fi parti bar/ Giuliano di 
mata co profpero vento,« il fecondo'giomo gienfe al porto di Vignonetto, «  per magno», 
che le gallere fendo il mar graffo non haueuano potuto feguir le naui, il ca pitano 
Giuliano differite la battaglia infino al giorno fequente, «  la mattina per tépo fi 
approffimocó le due naui alla galliana,« diedero principio có bòba rde alla batta/ 
glia.Et il Galiano affai prello fece fogno «  domandando parlamento come che 
foffi (lato abandonare da vna gran parte delle ciurme,« venne con poca gente al 
capitano Giuliano,« fo cótento doppo molti ragionamenti di rendere a lui ambe 
due le naui la boeria «  la fua,il quale li promiffe bona fomma di denari,« fi con/ , 
uenne che Hieronimo patrone della guana doueffi andare a Nizap olla tuo, per 
infino a tanto che al Galianofoffero pagati li denari a lui prometti. Quello fatto 
del capitano Giuliano fo da molti laudato, comechefcnza effufion di fangue, «  
con poca fpefa hauefii acquiílata la victoria,« p il cótrario fo riputato da moliu
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quali diceuano che il capitano in modo alcuno non doucua promettere denari al 
Gaiiano,qual già da lui era flato quali vinto dannauano anchora Hieroriimo da 
Guano, eh e haueffi latfiaro il regimento della fua naue,# che fi fuffi mittb portati 
co in mano di altrui:# fu per querta cofa gran controuerfia in la citta,#  diceuano 
alcuni,che il capitano infieme col Galiano fi doueuano far morire: #  fu deporto il 
JVlagnerri dal capitaneato:# li furono foftituiti tre còmiilari per comandamento 
de quali il Galiano fu porto alla tortura} p intendere s’haueua armato la naue da 
fe rtetlò o vero con aggiuto d’altri,per che era iofpetfo che Fiorentini I haueffero 
aggiutaro in quello armamento:# affinilo còftantemente lui folo haucr fatto fa/ 
bricarc #  armato la naue,# poi querta cófcffione furono màdafi quatto huomini 
in quatrodiuerfi tépi l’un doppo l’altro,che doueffero far morire il Galiano,#mai 
non fegui l’ciiictfo,p che coloro,quali erano madati fempre fi tirarono a dietro, #  
non vollero far l’opera*Et il Galiano attribuite quella fua faluatione a miracolo, 
come io ho letto in vna fua litera,# ad vna fua certa oratióe che diceua ogni gior 
no in honor di* Serafino,alcuni quali no fono tanto creduli delle deuotioni fpiri; 
tuali,dicono che i cómilfari fingeuano di volerlo far morire p qualche loro oggiet/ 
Co,nò hauendo pero mai animo ne infcnfione,che monili,p che non vi farebbono 
mancati mille modi* Et mancato che fu il tumulto in la citta,fu mandato il Galia 
no a Lerice,doue rtete alquanti giorni in prigione,# poi fu liberato,# fu rtatuito 
di darli ogni anno vna certa fomma di denari per infino ad vn certo fépo, i quali 
li furano fedelmente pagati,# coli fu rimunerato #  premiato il Galiano, il quale 
dinàzi fu giudicato degno di morte,Per quelli tépi Francefco'entorelles gentil/ 
huomo di nation Valenciano #  corfaro famofifiimo, quale haueua dato dàni aliai 
a Genoefi,nauigando con due gallere di Sardegna a Piombino,andò có la fua gal 
lera trauerfo in l’ifola di Corfica,# tu tti colora quali fcaporono dalla fortuna ma/ 
ritima furano prefi dal gouernator dell’ifola Chrirtofora cattaneo,il qle poi ch’eb/ 
be incefo la qualità foro ne fece morir vintidoi infieme col capitano F racefco, il ql 
fatto mitTc gran timore a Carlo fratello di F rancefco,qual era campato con l’altra 
gallerà# a gli altri corfari Catalani: #  manco foro la fperanzadi poter fcapare 
dalle man di Genoefì per via di rifcatto,p che il gouernator di Corfica no accetto 
rifeatto alcuno. Et veniuano quello anno a Genoa di Leuante tre naui,la Guana, 
la viualda,# la catanea,# fi icontrorono fopra il cauo. S* Angelo co vna naue Ve/ 
netiana,qual era armata #  ben ad ordine di ogni cofa:# Pietro padrone della vi 
ualda cò maggior animo che còfiglio alfalto la Vcnctiana folo, #  cóbatterono piu 
horc infieme. Et vedendo il capitaneo Venetiano Toma dodo fopragiongerc le al/ 
tre due Gcnoefe,fu contento di pigliar partito co la viualda,# li pago vna antena 
che gli haueua rotto nell’inueftirc #  certi altri armamenti di naue, #  fi lattarono 
d ’accordo,# anchorchela Venetiana reftattì con danno #  vergona, non di meno 
il capitano Duodo fece dipingere quella battaglia in la fua cafa, volendo moftrare 
ch’aueua (¿battuto contre carrache Genoefc,#del (¿battimento riportato hono 
re, che fu il contrario* ■ • .. ... .......  . , n
T Seguita l’anno dei mille quatrocenfo nouanta vno,neI quale pfeuerido la citta 
lòtto ia fignoria del Duca di Milano,# fotto il gouemo de i fratelli Adorni,nò ac/ 
cadete ne dentro ne fora cofa alcuna di troppo momento, Si armorono quaf no gal 
lere cétra i erniari,delle qli fu capitano Bricio giurtiniano fopranominato il gobo,
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l! quale tlauigó in Sardegna,8i codrinfe a dare in ferra due gallere del ViUamari 
no,Si gli huomini di capo Si le ciurme di bona voglia per la maggior parre fi fa 1/ 
uorono. E t il capitano Bricio libero tutti i Genoefi,quali erano alla catena, Staffai 
predo il Villamarino con aggiuto di vn capitano del Re di Napoli nominato Sa/ 
ragoza ricupero vna delle due gallere,quali il capitano Bricio haueua pigliato, & 
accadere grà fdegnofra gli Adorni Si i Flifchi,p cagione di doi huomicidii fotti i 
la citta,K procelle la cofa tanto inante,che molti giudicammo che fi doucfl'i difeio 
gliere l’amicitia qualera fra loro. Et no dimeno ilcommiflaro Corradolo c5 la fua 
prudentia afferò ogni cofa,6c redoronoi gati Si gli adorni amici inficine come di 
prima.Et quedo anno mori Alfonfo figliolo del Re di Portogallo giovinetto di po 
ca età,al quale era data maritata Iffabetta primogenita del Re di Spagna, Si in 
quedo medefimo tépo venne a Genoa Beatrice figliola del Duca di ferrara Sí nio 
glie del Signor Ludouico,& venne co habito diffimulafo,p che n6 voleua effer co/ 
nofeiuta, dimando douer hauere maggior dilettar ione dando fecrcta, che dando 
palefe,& no dimeno fu fcoperta,& li furono forti quelli honori quali s’appartcni/ O 
uano Si alla pedona fua Si alla magnificenza della citfa.Et fi prouide quedo anno L a citta di 
alla'rifbrniationedelle monete,K il ducato qual fi fpendeua tre lire: Si mezza fu gratta Irua/ 
ridutfo a tre lire.Et s’impetro dal Duca che in le fue terre di Lóbardia & in Ge/ 
noa la moneta doueffl correre ad vn medefimo modo. Et in quedo anno anchora ta JR c d fsp  
in Spagna hebbe fine la guerra de i mori. Et il Re fuggiogola citta di Granata, Pna. 
nella quale il Re di Mori era foliro di for refidentia tSi in la citta Margarita mo/ Vno ferpente 
glie di Lorenzo validare pari unire vn ferpente, & fi difcemcuanole alc,doue doue Parrur,t°
uano etlere le mani. Genoa
P"Et l’anno di mille quatrocenro ncuanfa doi,il Duca mando a Genoa Bnida da 1 4 0 * 
cadiglione,accio che domandaffi la rinouation della tregua co Fiorentini, la qual 
cofa fu cagione di gran dolore nelle nienti de i cittadini,p che parcua che copiaci 
do al Principe o fia al fignor Ludouico,quale gouemaua il tuttofila citta fu Ili le/ 
uata ogni fperanza di ricuperar quello che Fiorentini gli haueuano occupato,fuiQ 
anchora leuara ogni fperanza di vendicarti,SCTauthorita di forguerra con loro,le 
quali tutte cofe la citta fperaua mandare ad effecuf ione per mezzo del Duca 5£ 
del Signor Ludouico, facendo ogni giorno quede tregue la citta redaua co gran 
vergognarsi miffe queda domanda in c6figlio,5i furono dette delle cofe affai* Ec 
finalmére per che Ludouico fi haueua fatto beniuoli gli animi de i ciftadini,come 
che fuffi prudente,8£ cognofceffi ottimamente in che modo fi doueuano gouerna/ 
re i ceruellidi Genoefi fu copiaci ufo,SCFambaffator branda ottenne quanto haue 
ua domandato,Si la citta redaua in bono auiamento, Si il traffico Si la mcrcària 
procedemmo felicemente.Et p la fortuna del mare fi fommerfero ne i mari di One 
glia due gallere di quelle che comandaua il capirano Bricio,Si tutti i forzati fugi 
roña via.Et p quedi tempi Hercole Duca di Ferrara venne a Genoa per vedere la 
citta Si fu riceuufo honoratamétc,8i li furono fotte le fpeie del publico: Si paffaf i 
che furono i tre mefi della tregua con Fiorentini,modero effi Fiorentini alquante 
cauilationi no per altra cagione,che p ottenire prorogartene dellatregua,&p che 
il nome della prorogartene della tregua già era venuto in fodidio alla góte, d fece 
quel medefimo effetto fotto nome di fofpenfione delloffefe per vno anno,con que 
do patto che il Signor Ludouico fofo doueffi effer giudice delle querelle di amédue
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le parti. Si che il giudicio non doueffi durare piu che vn mefe,Et fu couenufo che 
j fuddiri di Genoefi doueffero godere Si poiledere le poffeffio loro,quali haueuano 
di qua Si di la dal fiume della macra.Et quello anno i Re di Spagna con meilì par 
ticolari fecero intendere alla Repubda vittoria qual haueuano hauuto de i mori Si 
della citta di Granata,Si in fegno di alegrezza fi fecero le proceilìoni per la citta 
tre giorni,Si del publico fi aprefentoronoli meilì, eh e il Re mando, i quali Re pio/ 

p  feguiuano Pinquilifione già cominciata cétra li marrani né fenza qualche nota di 
Li giudei eiv auaritia,fcaccioronoanchora il Re Si la Regina rutti li giudei de i Regni loro,i q 
pu]sj da gli re li fi riduffero in diuerfi luoghi del mondo,Si patirono in quella efpulfione ognieftre 
gni di Spa / ma neceffita 8i calamita fia in mare fia in ferra non fenza gran cépaiTione di colo
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gua. ro,quali céfidcrauano i giudei effer creature di Dio,anchor che fulìero digerenti 
dalla rcligion Chrilliana,8i del mefe di nouébre palio di quella vita alialira il Pa/ 
pa Innocentio oftauo di nation Genoefedellacafata de i Cibo,la morte del quale 
no fu molto moleila alla citta di Genoa,per che al tempo fuo la Repub*patite de i 
danni affai,Si egli fi fece poco cèto di {occorrere al comune,come craobligafo per 
patti Si couentioni,la qual cofa afferma collantemente Bartholomeo diienarega 
Scrittore de gli annali di quelli tépi,8i non hebbe rifpetto alcuno il Papa mandar 
l’efferciro della chicfia in cépagnia de la gente de gli altri Principi Italiani ad oc/ 
cupare le terre della Repub* Succede nel Papato ad Innocério Aleffandro fello del 
la citta di Valentia della cafata de i Borgia,la promotion del quale fu grata a Ge 

-  noefi,8i particolarmente p la memoria di Papa Califfo fuo zio,il quale hebbe gra 
r'ccln̂ rarióe a^ t‘° a Genoefi Si li fece honore Si beneficio,Si fra faltre cofe fendo contétio
dÌl Ripa die nc in Roma della precedentia fra gli amba ila fori Genoefi Si gli ambaffatori Fiore 
gli ambaffa/ tini dechiaro il Papa che Genoefi doueffero precedere,fia p la dignità Ducale, del 
tori Genoesi ia quale Genoa e ornatala quale e piu degna, eh e né e il priuafo regimerò di Fio 

r] rcntini,fia anchora p che i meriti di Genoefi verfo la fede apoffolica fono maggio/
I Fiorentini”  ** c^c quelli di Fiorentini,Si fi mandoronoad Aleffandro qfro abaffatori,Giacobo 
ì |  ’ fpinola dottor di legge,Gioanni baftilla adomo,Paulo flifco,8i Siluellro d’inurea,
f j  Si il Spinola fece vnaoratione al Papa molto bona,che fu grandemente cómenda

Bardiolomeo fa* Et gli ambaffatori poi eh1 ebbero data l’obedienza al Papa,Si impetrata la con 
gentile fola «■ flrmafióe de i priuilegii fe ne ritornorno a cafa*Fiorire p quelli fépi Bartholomco
tnomea Ge-- gentile falamonica in Poefia,nella quale ha hanutotanta grafia Si tanca ecccllen
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effimoPocta za che '1oPere lue,fecondo che giudicano!' doti, quanto al Itile fuperano quelle di 
11 a Dante,ad imitatione del quale ha fcritto Si forfi s’accollano alPelegantia del Pe/ 

trarcha,la materia del libro fuo e tutta Philoibphica Si Theologica con inferpo 
licione di leggi Pontificie Si Cedra:,opere degne certo di effer lette da qualomj 
preclaro ingegno*
P"L’anno di mille quatrocento nouafatre,Ia citta fu oppreffa da vno ecceffiuo fre 

€J mare con/ Par incredibile,ne mai piu villa ne vdita in quelle parti,ne letta ne
geiiato a Ge/ * no^r  ̂annali)il giorno della natiuita del nollro Signore,Si il giorno fequetc il ma 
noa* re fi congelo in cerco al mole Si a i ponti,di maniera che i barcaroJi non potcuano

X alargar le lor barchette dalla terra,ne nauigare, Si al tépo della prima vera la eie/ 
Crudele peftì fa fu oppreffa da vna crudcl peftilenza,la qual duro infino alla fine del in eie d’ago 
iczain genoa ffo,SÌ di coloro quali refforono in la citta ne morirno delle cinqj parti le quadro,Si 

agli infermi Si poueri fu ben proueduto, Si fu deputato a gli amalati il borgo di
S*Georgio
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fia la centrata nominata dell’acqua fola.Et per chefi dubiraua che 
fiorentini no innouailero qualche cofa,fi aimorouo due galle re. Et il Duca mando 
frecéfo fonti p maggior cuftodia della citta.Et i qucilo tipo ritomorono Fràcefco
jVlarchefiodottore,8éGioan,anroniogrimaIdoambaffarorida i Redi Spagnaio
i qli fecero la pace,8é le códirioni di quella finono honorcuoli 5C vrili p la Republi. 
come fi può vedere in effa pacchia qle fi coferua nel archiuio publico.Ef quefli àbaf 
fatori fecero cerfiffima fede Sé relarione della nauigarióc di Colobo, ql fi era nenia 
mete da lui ritrouatajilql Chrillofbrodi ,pprio nome chiamato fn di paréti plebei, 
eoe che il padre fu® fetore di pani di lana Sé lui filili textore di feta,& no diméo 
e afeefo in tanta gloria 8C in tata dignità qua'ra afcédcflj mai Genoefe alcuno,per 
che egli e fiato lìnuétore della nauigafi6e,qlfirfo di Spagna alle indie ofia al mÓ/ 
do nouo,8é p opera fua la religion Chrifiiana ha acquiftafo nó folaméte vna cifra, 
ma vn gran numero di prouincie,delle quali cótinuaméfe vanno in Spagna gran 
richezze,8é egli di poueretto fi e fotto gra fignore,Sé e fiato principio della nobili 
ta Si grandezza della cafa fua,8é laffo vn figliob,al quale i primi Sé principali Si 
gnori di Spagna hanno hauuto per bona forte dar per moglie vna delle Ior figliole. 
Eri Re di Spagna hanno fotto quello Colobo generai capitano Sé almi rante del 
mare oceano,come era Chrilloforo fuo padre.Et ColóboneHa morte fua fece come 
bon patriota, p che laffo per f eftaméto alTufficio di» S. Georg io la decima parte del 
le fue entrate in perpetuo,ben che Tufficio predettolo fo p qual cagionerò fi ha 
fatto còro di quefio legato,ne ha dato opera hauerb.Ma delle colè di Colobo non 
diro altro,ffa p che Antonio gallo ha ferirro la vita fua ampiamente,fia anchor p 
che noi Phabbiamo riferita nel nofiro Pfalterio, fu quel palio, In omné remi exiuit 
fonus eoru.Et in fin di quello anno il Re di Francia Carlo delibero di recuperare 
il Regno di Napoli,il quale pareua che gli appartenilfl p il refiaméfo della Regi/ 
na Gioanna,il qual teftamérodiede al Re Carlo Eliano caluo Genoefe cófperanza 
di effer ben remunerato,ma no hebbe remunerar ione alcuna,& della tnouif ina del 
Re in la citta fi parlaua variaméte, fecondo Pinclinationi SC le volonta delle pie/ 
ne.Et per quella efpeditione il Re Carb mado a Genoa Rinaldo di Marfiglia per 
intendere di quanto numero di nauigli il pofeua feruirc la citta: SC Rinaldo furi/ 
ceuuto honoratamente,Si poi ben inftrutto fe ne ritorno in Francia» 
f  In l’anno di mille quatrocéto nouafa quatto il Duca o fia fuo zio Ludoiiico man 
do a Genoa bona quàtita di denari, Sé fi mi fiero ad ordine qt ro naui grolle Sé do/ 
deci gallere p aggiongerle affannata del Re Carlo,come che a lui fi era obligafo, 
il ql Re tuttauia pfeguiua Pimprefa del Regno di Napoli.Ef del mefe di Genaro 
il Re di Napoli Ferdinado paffo di quella vita all’altra,Sé a lui fucccffe Alfonfo fuo 
primogenito Duca di Calauria,il quale poi che fu incoronatop aurhorifa di Papa 
Alcffandrofi mitTc ad ordine p mare Sé per terra p dcfcnderfi dalla potétia del Re 
di Francia.Et in quello Giuliano della rouere Cardinale di. S, Pietro ad vincula, 
come che teme® deffifidiedi Papa Aleffandtofiigife da Hoftia,8é co doi foli fcrui 
tori nauigo in vno brigantino p infino a Sauòna, nel qual luogo andorono fubiro 
il c5miffaroCorradob,Giodni adorno,Sé quatto cittadini per honorare la perfona 
fua.Et da Sauona poi il Cardinal andò in Francia.Ec a Genoa venne Pietro dor/ 
fegrifeudierodi Fràciahuomo prudere Sé molto efperimé'-ato p dar protiifione, 
a i denari,quali erano mòltoneceffarii all’armata Sé alla guerra.Et Antonio fanti 
fton temete di darli a cabiofeetanta millia ducati fenza fecurca alcuna, in Rema
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anchora ne li diede pur acàbiofenza fecurfa vinticinq? millia.Ef fi mado tre nani 
di carneo in Prouenza p condure in Genoa Tartagliarla 8£ gli altri inftruméri bel/ 
lici,quali fi ricchiedeuano alTarmata,chc fi metfeua ad ordine con ogni diligéfia» 
Et fi inrefe che Tarmata del Re di Napoli;gia era ad ordine,in aggiuto del quale 
fi era mollò il Cardinal fregofo Si Obietto de fìifeo,8C il Duca haueua madafo tre 
millia foldati per guardia della citta:Si il Re di Tracia haueua madatotre millia 
fuizeri,8i Tarmata Aragonefe andò nel golfo della Spezza có fperaza di tirar gli 
huomini di quel paefe alla deuof ion fua,la qlcofa nò li riufcite,p che tu tti itetelo 
còltati*Et Gioanni aloife di flifeo a'chor che nó fuffi troppo fanoffi fece códure alla 
Spezza p defender quelli luoghi,Si có intétione(come fi diceua)fe folli fiato bifo/ 

c  gno di cóbaffert col pprio fratello* Et Tarmata fi defeniua nel golfo. Et i capitani
Armata frati Francefi parédoli vergogna,che peagion loro le terre della Repub*foffero moietta 
«fr. te,deliberoronodi andareaffair arel’armata Napolifana.TnTarmata Fràcefeera/

no vndeci naui, dodici gallere:8i vinti gallioni:Si mótorono i quella il gm feudero 
Gioì.maria Safeuerino Si Gioani adorno,& nauigorono verfo Porfouenere, Si Tar 
mata Napolitana,come che nó haueffi naui molto grafie fi ritiro in Ligorno* Et i 
capitani F ricefi: laudorono gli habitat ori di Portouenere Si del paefe circófiante, 
come che fodero fiati fidelirSi edifìcorono vn baftióe in vn certo feoglip nó frappo 

' dittate da PorfoueneretSi lafibrono fornirò quelb di piìdio 8i  di attaglia ria, & for 
. norono a Genoa có Tarmata«Et il Duca di Orlicns Ludouico venne a Genoa,Si fo 

alogiato nel palazzo di*S* Thoma, ql p quefti tempi era del Cardinale di*S* Pie 
tro ad vincula,8i poi la venuta di quclto Duca le cofe dell’armata fi appreiorono 
forte,8i fi diceua che parriria di curto,come che il Re già foffi in ItaIia,Et l’arma 
ta Napolitana della quale era capitano Federigo fratello del Re Alfonfo,có la gen 

l ì  te eh'aucua portato da Napoli,S£ co quella eh’aueua filtro nel paefe di Pifa partite
IT da Ligorno,8ial principio del mefe di fettébre occupo la ferra di Rapallo, Si corbe

V infino a Reco con la .góte,qual era quaf ro millia foldati, Si fortificorono co foldati
! Si con foffa(quanto a lor fo poffibile)la terra di Rapallo, Si i capitani Francefi fi

m  F moflòro,8i li andorono incontra,Si fu Tarmata moro il Duca d’Orlicns cò mille lui 
Guerra in Ra/ zeri,8i le géri p terra crac guidate da Antomcmaria di SanfeuerinoSi da Gicani 
pjJJo tra Fra.' adorno, s’a propinquo reno Si Tarmami Si l’efierciro alla ferra di Rapalloil giorno 
Jfianf delto natiuifa dinofira Donna:5i alla prima artrófata i fuizeri forano fattirecuk 

re da Napolirani,8i fubito fi rcnouo la guerra,Si vi crebbe il numera de i cóbarté/ 
ti*Ef la gére di Friicefi có nófroppo fatica occupo il póteqle erra il piano & il bor 
go di Rapallo,Si fubito fii fparfa fama,che Giou.aloife flifeo có feicéto pedoni veni 
ua dietro,Si Napolitani dubitàdo di nó eficr porti in mez zo,fi mitìero i foga Si pi 
gliorono la via della móf agna có fperaza che Obietto li doueffi faluare da i monta 
narnSi ne furono morti di loro piu di ducente Si molto piu fatti prigioni, fra i qli 
fu Giulio orfino, Fregolino Si Rolàdinofregoli,il ql Fregofino faria potuto fcapare, 

G nia temedo di nó venir i mano del. S. Ludouico,fi refe al Duca di Orliens,Obietto 
EI borgo di come praficho del paefe,Si come che fuffi amato da i rapailini, fon po có i figlioli,#
deliri enteC fa/ P m^ri & P va^  fo fpogliato tre volte, Sidiffc al figliolo>Jrladino,come che
fileggiato da era foccf0 figliolo a noi e neccffario caminar nudi,come era*M* Adi,accio clic per 
fnfczeri&bar fpcmz* di rubaria niuno piu ne pfeguiti*Giulioorfinofo dato a Gioà* aloife flifoo: 
bari. ¿Ci vincitori Suizeri có gii altri foldati barbari mifferoa faccoilborgo di Rapallo,

. . , ■ ncGioanni
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Gioitilia*3omoif puote Wefare,,inzi fti in picolo volédo placatela (ùria di Bar/

bari di effer mortella jql faftafo gride,che amazorcnocinquafahuominiainalafi,J»ah erano in vno hofprfak:« fu tira la robaria lem,che (i fnocomno inimici n6 
fola mere Genoefi ma anchora tuffi gli italiani. Et in la cifra era grande fdeeno 
p che haueuanocópaffionea RapaUmi&delideraoanogridimeli d, indicarli!
Et i fratelli adormdubifadofi che fe il popololeuaua l’arme nó le doueffi poi cofi fe 
cilméte demettere,diedero opera di mitigar la plebe,« non dimeno famno morti 
InGenoa alquanti Suizeri, la qlcofa fu opportuna piar ma'car lira del populo,« ’
hauédoi Suizeri códutto vno leutóda Rapallo:« volédolo vedere in Genoa, forra ’ '
gionfe il patrone dicédo che iileufo era fuo,&chenófi doueua vedere, anziché li 
doueua effere refatuifo,fiche ricufando di fere i Suizeri,fi leuo fumultoi Li citta, ‘ "
come chefelfaméte filili fparfi,che i Suizeri fagliauano 5 pez zi Genoefi, «  fu gri ■
dato all’arma,« furono ferrate le boteghe« cercati i Suizeri in diuerfi luoghi ••. i 
ne furono morti vinti,Et Gioanni adorno con gru fetica acqueto quefto tumulto,
«  vna bona parte dei Signori Francefi fi era riduttanell’annara per timore,& il '
giorno fequéteielUdo la citta in pacifieo,l’armata entro nel porto,« il Duca d’or \
bis co gli altri baroni difmontoronoin terra,Et il ReCarb già era giófo in la cit/
Cadi AcftetEt in Genoa fi feceuano gradi apparati p albergare la p tona fua,«mol H
ti cercauano di hauerlo in cafa,i quali tutti apparati no puennero al fine intéro, p p „ ‘
che il Re paflbin Tofcanap altro camino,« l’armata era ad ordine potére «  be/ « d7 
ne inftrutfa,le naui di carrico graffe erano dodici,fe barchie vinti fie,i gallioni di K< di Franti* 
cifette,le cetee vintifei, vna galle» grolla «  ¡’altre galere trenta,ne i quali tutti 
nauigli erano ferri luoghi capaci p portar cómodaméfe mille fettecento nouanta 
fei caualli,la pparafion di tata armata diede vtilira alla citta,p che tutti gli arte 
ilei vendeuano bene le robe loro,folo i mercadari grolli no apptouauano quella fa/ 
cenda,p che la mercanto era quali morra,Prima che il Re paflaffi l’Apenino, il 
Duca di Milano Gioà*galea z zo palio di quella vita all’altra,« il fignor Ludouico 
fuo zio fi fece Duca di Milano,al quale del mefe di decembre la citta mado feded 
ambaffatori,Franceico iophia^iureconfulto,Carlo fpinola,F rancho de flifco,An/ 
faldo de griuraldi, Steifano d’oria quonda, L, Battilla lomelino, Melchio di nigro/ 
ne,Paris pinello,Cypriano palauicino, Luca giuftiniano di monegUa,Donato di 
marco,Vinccnfioiaub>Angelodimaggiolo,Barriila cazeHa, Andrea de i ferrali 
fiuzalino,« Aloife chiocia,« venne a Genoa il Principe di Salerno «  Baldaflàra 
pullerla p induro la citta a mouer guerra córra Fiorentini,« pnometfeuano che 
Serezana «  Pietrafanta ritomeriano alla Repub.fi prello come il Re lehaueflj in 
balia. Véne anchora,fendo il capo Regio i Lunefana,a Genoa il vefcouo di P arig / 
gi p l’effetto fopradetto di mouer la guerra córra Fiorefini,ma poi ch’ebbero itelo 
che il Re haueua hauuto Serezana,« Pief rafìta,« che tutto il paefe era a fua de 
uofióe,fi partite affai pilo,« il Re entro i la citta di Pila,« la mi fife ih liberta,
«  poi andò a Firenz e,« la citfa di Genoa li mando qtro ambaffatori,« li doman 
dorano la reitif utione delle rene della Repub.fi come haueua pmiffo,« no la può 
fera ipefrare,« vno de gli ¡¿baffatori Luca fpinola fa fefto caualliero(come fi dice) 
a fproni d’oro,« tutti infieme furono molfohonorati «  accarezzafi da Fionérini,
«  fe ne ritomorono a cafa,« il Re fece alquaf i patti có F iorétini fra i quali li prò/ 
miffe, che poi ch’auefifi ricuperato il Regno di Napoli, che li ferianp reilituite k  
. I ii
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rei«,duali haueuano in Lunegiana,la qual cofafu nó manco moietta a  Ludouico 
Duca di Milio che alla citta ,«  fi dice che qlla fu vna delle cagioni della difeordia 
che venne poi fra Tuno «  faltro,p che il puca této p mezzo di Galeazzo da Gin 
feuerino,che il Re feruaffi quato haueua «pmeffo a Genoefi,« no lopuote ipetraft 
r  Seguita l’anno di mille quatroccnto nouanta cimanti quale in Italia accadete/
10 molte cofe delle qli toccaremo breueméte quelcheappartiene alla citta noftra,;
11 Re di Napoli Alfonfo vedédo che Carlo Re di Francia fuo inimico s’appropin/

gl Ri di Naz quaua,« vedédo n6 poterlifar refiftétia rinótio il Regno a Ferradino fuo figliolo,’ 
poli B timore g j ^  ^ n x  di denari «  di gioie al principio di febraro nauigo c6 le gallere I
di Re Carlo <5̂ ^  g t  breue tépo le cofe del Re Ferradino furono in mal termine,come che la 
ResTo ai°fi* fortuna M i tutta inclinata al M o re  del Re Carb*Et Ferradino fi riduffe co Fez 
glielo nauiga derigo fuo zio,col Marchefe di Pefcara K co fettecéfo fuizeri nel cartel nouo di Na 
»n Sicilia* polùEt il Re Carlo a viti tre di marzo poi che fu dimorato doi giorni nelpalazzo

b  ‘ di poserò reale entro i Napoli,« albergo nella fortez za di porta capuana,« i bre
ruffo -  o o  _  T, ____ i..ì j — —  --1 r ' — c.--------------- r_ •»

K

Quasi tutto tcpooccupo qfi tutto il Regno* Et da lui andoron© il Cardinal fregolo «  Obie
ri Regno di _ j  .V .r .. r?_ c_Napoli" pu€ " to de flifco*Ét fcoréf ini vedédo che il Re era occupato in Timpreia di Napoli moffe 
nei mano di io guerra a Pifani,ftimàdo che il Re nó ne doueffi far coro alcuno* Et Pifani man 
Carlo Re di detono ambaffatori a Genoa, i qli poi che furono introdntti in Senato parlorono i
Francia.

M
A m b a f t a r i a  ’ 
d e  Pifani a  g e  
noesi*

quella fentéza* Se noi o padri ottimi no parleremo come fi c&ucne alla dignità vo 
ftra «  alla neceifita noftra,p la qle forno venuti da voi,afcriuerete quello alla lon 
ga «  mifera feruituin la qle Fiorettai ne bino bngaméte tenuti,che in vero la 15 
gez za del tépo della feruitu ne ha fatto fméticare il coueniéte modo di parlare ad 
huomini pftan ti, quali conofcemo effer voi,« il parlar nortro «  le facéde nortre già 
p molti anni fono Hate folaméte có huomini plebei «  di baz za códitione,di paga/  
re il tributo,« di coltiuar le poffeifioni.Et voleffi puf Dio che Fiorentini ne ha/ 
ueffero lattate le poffeffu>ni,i péfaméti noftri erano di trouar modo a Gitisfàre i con 
tinui «  grauiffimi carrichi «  tributi qualli alla giornata ne erano importi, accio 
che n6 Mimo corretti ad andar in prigione*Et il ricordarli della pattata feruitu 
ne fa anchora effer timidi,perdonatice o digniffìmi Senatori,« la nortra neceflita 
Ila quella che parli per noi,« certo vedendo le perfone vortre refpiremo* Erauamo 
poco inanzi ligati «  al prefente fiamo liberi*Erauamo quali morti,«p la fperiza 
qual habiamo di voi al piente Wuemo*Diò omnipotente fi e ricordato della fua mi 
fericordia «  ne ha dal cielo mudato la liberta*Et il Re Carlo e quello qual ne l’ha 
data ,«  ne ha detto che fe la dobiamo cóferuare*nol polliamo fare noi foli,pche fin 
mo debili «  a pena habbiamo fpirito,tutta la nortra fperiza e fola in voi, p opera 
voilra pottiamo viuere «  morire,habbiate cópaflione de i fatti noftri*Et fe voi ne 
aggiutarete la citta nortra fara voilra,« la li berta ql ne ha datto il Re riputeremo 
hauerla hauuta da voi,« fe ne cóferuarete 1 qlla*Noicome voftri faldati cóbatcere 
mo p voi i ogniluogo*Et certo fe no potremo haueraggiuto da voi feguirerao i Sa 
gStini,« icrudeliremo i noi fteffì,« fara maggiore la crudclita nortra che qlla de 
gli inimici,tagliaremo i pezzilc nortre dóne «  li noftri figlioli,abrufaremo le chic 
fie «  le cafe nollre.Et finalméte daremo il foco alla ppria patria infieme có i corpi 
noftri,accio che rinimico nò babbi poflaza di vfar la crudelita fua in noi, «  có la/ 
eh rime mitTe fine foratore al parlar fuo* Il fenato fi motte a cópaflìóe p qfta orario 
ne detta fempliccméte fenza a ite alcuna,« fu fatto bona animo a gli ¿buffatori,

« f i  creo
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K fi cffiò vii migFlrató di opto cittadini,ne i qli fa Gioà»battilla de grimaldi, ,]| 
fa malta am itore delle cofe publicetEf a Pifani fi diedero faette,lanac,carcjni,S£ 
altre arme necefiarie allagucrra,le quali in Pifa furono ripolle i luogo publi.òi creo 
be aliai 1 animo a Pifani alla defenlìone della liberta, SC fi mido da Genoa in pila 
Alelfandro di negrone coiniifaro co bona (orna di denari,Si fu comadato a i illaidì 
ti della Repub»qli fono in quelle cofìne,che fulferoproti in aggiu*odi Pi!ani,SC fi 
nalméte Genoefi nò orni fiero cofa alcuna p coferuare Pifani in liberta. La Repuò, 
di Genoa defideraua molto di recuperar le terre,che Fiorétini gli haueuano occu/ 
paio, Si fi tétorono piu vie col Re ma nò feguite e nètto alcuno,Si mctre che fi trac 
tauano quelle cofe,Si Fracefi cercauano di far noua armata in Genoa,del mefe d 1 
Aprile fi publicola liga fatta fra il Papa, Re di Romani,Re di Spagna, Vcnetia/ 
ni Si il Duca di Milano pfaluacionc della Repub,Chriiliana Si p detèniione de i 
fiati de i Pricipi fopradetti»Et quei Fracefi qli erano venuti i Genoa p ordinar la 
noua armata fentédo qila liga fi partirono fdegnati,p che gli erano date ritenute 
le for gallere,Et fi armorono di nouo qtro naui grolle Si dodici gaUere,il Re Carlo 
fe ne ritornaua da Napoli in Fracia,Et quella liga li voleua ouiare il pafio,8i li có 
gregoronogrigé*e ferie cinquitamilliapfonei Parmefana al fiume del Taro, Et 
già il Duca di Milano haueua perla p tradiinéto la citta di Nouara,la quale fu da/ 
ta al Duca di OrIic5,Si il Re véne da Napoli a Pila,Si delibero di pallai* FA panni/ 
no p la via di Potremoli,8i mido verfo Genoa Philippo fuo zio Duca di Sauoia, 
i Cardinali di, S, Pietro ad vincula,Si il Fregofo cò Obieto de flifeo có otto millia 
foldati fra caualli Si pedoni*Et furono in Genoa badeggiari moiri della parte Fre/ 
gofa,Si còilrerti a partirli dalla citta fra fpacio di vna nora»Et fu mudato Bernar/ 
dino adorno co cinquecéto foldati p defenfione della Riuera di laute: SC maliima/ 
méte p quelle terre,quali fono di la dalla mótagna nominata Pietra colica,SC fen/ 
do la citta in quello timore,Genoefi habitat*! in Pera Si in Sio fecero intédere alla 
Repub,cheil Turcho metteua adordine vna grolla armata, la ql cofa poi che fu 
difenda in cofiglio,fi armorono cincj naui,delle quali fu. capitano i  homafo giudi/ 
niano,nelle qli oltra i cófueti marinari fi miffero trecéfo foldati,Si fii ad ordine que 
fta annata in fpacio di doi giorni,la quale gionta che fu a Sio ritrouo ogni cofa in 
pacifico,per che il Turcho quale haueua facto ogni cofa ad indàtia di Vcnetiani 
(come fi crede)poiche vide che la citta nò diede aggiufo alcuno al Re Carlo, man 
co deirimprefa,Et a pena che larmata pdetra era anchor partita il Re mudo vno 
Araldo alla Repub,qual riferiua che il Re voleua nudare quatro ambaffarori a 
trattar cofe importanti con gli antiani Si con Fumerò di, S,Georgio, Siche Fani/ 
mo fuo era di apliare Si magnificare la citta,SC che non era bifogno d’arine, Si che 
nò era necelTario temer del Rea noi amiciffimo. All’araldo fa rilpoilo che il Re po 
eeua nudare quafi huominiVoleua,còqfto che la cópagnia loro nò palladi cinqui 
ta huomini,8i che i quelli nò falfi alcun Genoefe,&li furono orferre le gallere per 
fchifiare le catiue vie SC ppiu comodità de gli ambalfatori, fa fatto prefente all1 
Araldo di vna velie di feta,Et l’Araldo a pena haueua riferito le cofe fopraderce, 
che Antonio mariadeflilcoco vna parte della géte del Re,qle era reilata in Sere 
zana occupo I rebiao,8i feaedo Bernardino adorno 8C Giuliào di magnerri,Si è‘fe 
cerofignoridel paefe,Ia ql cofa fentédo i fratelli adorni furono i gra timore,cófide
landò la citta effete partiale,8C il Re eifere potétiÌfimo,8i hauer géte aliai ad or/.
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dine danari© età faftidio a i fratelli Adorni le pfuafion di mólti,ì ¿ M  hartan vola 
to chefe fallerò «¿cordati col Re «  laffato il Duca,« adduceuano molte ragioni,; 
«m olti effempli, ma loro come fideli ftetero lepre férmi «  coitaci,« infierne co i  
fpinoli tratta uano ogni cofa virilmente»! I cómiffario Corradolo anchor che cono# 
(ceffi il picolo effer grádiífimo,n6 dimeno no dimoftro mai fegno di timore.Et fo/ 
ceua Pútrido fuo co diligencia «  co liberalità,« no pdonaua a fatica ne giorno n* 
notte,tal che ognuno fi marauigliaua «  laudaua la prudétia fua. Et tu tti coloro q  

5 jj crano della fottione Adorna ftauano la notte in arme,« il femigliante foceuano 
Molti grnotti , numero che fi crede che tu tti infierne fuffero diece millia huomi
S ? ’*G?/ ni arm atile  fendo la citta i quefto fiato,« già molte citta d’italia fendo venute 
noi R fonare 0 volotariaméte o p forza Í poffanza del Re,fi giudicai» effer di gm moméfo alle 
Jafedc ¿ella liga che la citta pfeueraffi in la fède del Duca di Milano,al che era ex/
fa. hortata dal Papa,dal Re di Romani,« da Venefiani,ma particolarméte dal Du

ca il qual fcriueua a Genoefì no come a fudditi,ma come a figliofoEt no mi e par/ 
T  r0 di propofito interferire vna delle licere del Duca dirizzata a gli Anriani «

hmtn a gli a|},ufficjo della balia,come appretto fcritta in lingua materna, benché effolafcri/ 
S a  diVù ueffi in latina.Ludouico Duca di Milano a gli A ntiani« all’ufficio della balia di 
douuo Duca Genoa*S»Crediamo voi hauerintefo in qual grado reftino le cofenoftredoppo che 
di Milana, p^cefi hàno pigliato Nouara:« a noi appartiene sforzarfi no folamcte di ricupar

Il perduto,ma dar opa che all’inimico nofiro no riefeano i difegni,in la ql cofa non 
màcheremo niéte,« efperiamo c6 l’aggiuto di Dio in breue tepo no folamente do/ 
uer ricuperare la citta noftra,ma fcacciar finimici con gni lor dóno di h  dal fiume 
Cecida,« l’effercifo nofiro fi mette ad ordine in già numero, «  olrra delle genti 
che già erano ad ordine «  quelle che noi polliamo fare,l’Illuftriffimo Duce di Ve 
necia nómada fettecétocaualli leggieri,qli fono foldati vecchi effercifati in leuàre 
in guerra corra Turchi* Et afpettiamo di giorno i giorno qtro millia fonti: «  doa 
millia caualli dal fereniffìmo Re di Romani,col ql effercito balliamo «  fiamofuifi 
ciét j no folamctefcacciare dal paefe nofiro molto maggior numeroche n5 fono que 
IH inimici che fono venuti'al prefente,ma for lor guerra í F ràda,Et i quel di Par 
ma anchora fono all’oppofito del Re di Fràcia otto millia pedoni «  tre millia huo 
mini d’arme dell’illuftriffima Signoria di Veneria,fenza il grà numerod’huomini 
d’arme «  di caualli leggieri qli habbiamo fui Bolognefe,« p ciò ne pare poter da 
ogni bada fperar bene. Ma no e cofa alcuna che ne focci tanto ben fperare quanto 
che la fidelità voftra fingulariflìma verfodi noi,« l’ardore del qle vi veggiamoac 
cefi,di no omettere cofa alcuna che fi richieda a no folaméte mantenir quella no/ 
lira citta a noi amanriffima in quiete «  in ripofo,ma a for conofcere a gli inimici 
quanto pollino «  vaglino GenocG co la pnotettion voftra.In quelli doq; mouiméti 

t ne fono di gra ricrear ione,« ne fanno grandemente crefcere la fpeniza nofira tuf / 
te  le cofe,che fi fanno da voi.Et quale e quella cofa chenon pofli'amo fperare douer 
fuccedere feliceméfe pfeueràdo Genoa in fidelitàfcol mezzo della qle fi crediamo 
«  (¿fidiamo poter ricuperare tutte le cofe qli habbiamo in qfte parti quàdo fritte 
io pdufe. Quello adóq; che in qfie moleilie a noi foci bé fperare ridóda I già laude 
voftra,la ql cofa vi deue admonire,cheql che voi opate volófieri p cagió della fede 
«  delI’amor,qI ne portare,il dobiafeàchor fore p cagion della laude« della gloria 
che ve ne ha da rifultare,la qle certaméte fera maggiore che fi poffa vguaglfor ad 
alcua quàfita d’oro*Noii qli vi habbiamo tempre riputati come figlioli,« habbia

mo operar*



t »  spirato in voi tu tti i paternali vfficii,P radumi« pqucila volta fidelità,« P
quello tanfo volino amoic venfodi noi;conofccn:o hnuer debito di non ftudiar fan 
To in coia alcuna altra^cjuanto che fan ccnofccre no fola mete a velina anchona a i 
poderi voilrijnoi no haucre alcun defidcrio maggiore che di cxaltarili di redemi il 
m erito^  di far conofcere che no fono mai dati figlioli alcuni piu cari ne piu gratin 
quafo che fono di Tarano a noi Genocfi^pfcucrare deq? di cótinuatc co a le grò ani/ 
mo^p che quel che voi opafe co incrcdibil laude votosi,« p forni inerir are«  p for
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haueuaomiffo ilcapodal potè di.S.Agafaifino al apodi Albaro,rclLkioil fiume C5Pa fr5ctfic.
di Biiagno in mezzo del capo & della citta,& haueuano la flato nel golfo di Ra/
palio fette gallere & doi galiioni,&fperauano il giorno fequéte pie paiole S i  per le ......
pfuafìoni de gli exuli poter entrare i la citta,ma nó li dulcite il tratto,anchor che 
quelli della citta,qli gli e rio vfeiti incótra follerò flati ributtati dalla forza di rre 
cento caualli FrdcclRSine monderò alquàti,ma la minor parte fu di qlli di fora.Et 
fi Re Carlo in Parmefana vicino a Fornouo co pocohonor del capo della liga patio Carlo Re di 
il fiume del Taro co Tarme i mano i gride ordinaza(dica ogniuno ql che vole,che t ràcia ordina 
quefta e la verifa)5£ ado al fuo camio. Ef il capo ql era vicino alla citta di Genoa, Ia,T,cte c5 p° 
come habbiamo dettodi fopra fi afleniua da cóbattere, come che afpcffalì'i qlchc 
cofa,che doueifl venire»Et già era diuolgaro che Battilìa f .egofo di verib Alle do ,nifruri partì 
ueua calare p k  valle di Poceuera,6i có k  gére della fartió fua,& c6 quelli huomi / al fuo camio. 
ni,qli haueua hauuto dal Duca d’Orliens atfalfa r k  ferra.Et p fà^o coloro qli era 
no dentro,nò volendo afpeftare che fodero cinti da due bidc,có celerilà arinoro/ Y 
no vna cairaca ài due barchic Bifcainc St otto gallere fotto il capiraneafo di Fran Francefcofpi/ 
cefeo fpinola il moro,8£ i patroni delle gallere erào, Bricio giuftiniào il Gobbo due, nola'*ro0r0, 
Bernardo di flifcoduc,Cazano di marin vna, Bernardo di rouerefo vna, Andrea . 
giuitiniano vna,8C Giofodalla torre vna,idorono có quella armata verfo R a palio*
Et della góte di terra erano capitani Gioà.aloifc de flifeo Si Gioà»adoino,i qli mi! / Francesi, 
fero in le barche feicéto faldati,5£ nauigorono a qfrohorc di notte có gra filétto,6£ 
arriuorono a Rapallo,Si milfa la gérc i terra,affai pfloefpugnoronoil borgo col pre Fràc«i in ra/ 
lìdio di F medi qle era in quello,di Tarmata cò nó troppo dimculta prefe Tarmata palio ripugna 
maritima di Fràccfi, fendo maflime loro occupati in la guerra diferra.Et erano in « & PrfSI da 
Tarmata dicci gallere vn groffitlimo gallico,& vno altro qual era di Taulo batfifla enotsu 
fregofo,ql porfaua il capitano mófur di Mtolàs,il ql fi refe ad Obietto di Icuàfo pa 
trone del berganfino di Aloife fpinola,fiéfubiro fi taffodiccc millia ducati di rifeat 
to,6i fra pagamento diede ad Obietto la fua argenterà, pregandolo che il voleffi 
fubito portar in proucnza,il che farebbe leguiro ic il lcuantino non hanelli prima 
voluto parlar col fpinola fuo padrone,il qual parlaméto diede fpacio a coloro i qua 
li perfeauiuano elio capitano, chel fo pigliato da doi brigantini, & dato in mano 
a i capitani Gcnoefi,il rimanente della roba del galion del fregofo puene i Andrea 
giurtiniano,il qual con la fua gallerà piglio effo gallione,& nó fu quefta preda dipo 
co mameco,« fc la gallerà folti ftata cefi agile,come il brigafino, lenza dubio che 
il apitano fa ria flato fatto prigione dal giuitiniano. Il capitano moro guada/

. gno affai. Et in memoria di quella vittoria fece febricare de i denari della prc 
da k  vitriata maggiore della chiefiadelk Nontiata con k  infcntfionequal



fa méntione di quella vittoria, 8L ad ogni modo la preda fu grande, #  ciaf/ 
caduco hebbe la parte fua,ma le particolarità non mi fono comperi e. Et fentendo s 
F rancefi, quali erano colcampo in Bifagno la perdita dell armata di Rapallo,fubi 
to carricati li carriaggi fi partirono quafi come fagitiui,# paflato il monte di Pi/ 
no diedero in la valle di Poceucra,# amazorono molti montanari,che gli haueua 
no ieguiri la notte c6 poco ordine p fperanza della preda.Et il gouematore Ago/ 
ilino adorno no volfe che la gente della citta feguitaflì F rancefi in Poceuera,du/ 
bit andò che nó accade® qualche inconueniente in la citta* Et palla fi doi giorni il 

IIR« F<rradi/ Re Ferrandino p fuc litere lignifico,che era entrato in Napoli, & era ftatoricetta 
no rif craio in to c5 grande amo re,p le qual cole in Genoa fi fecero le proceifioni K gli altri fegni 
NJP°h alegrezza.Et p quello tempo Vifeloccio di citta di cartello venne co cinquccc

„ to caualli iniìtio a Chiauari,#poi ch’ebbe intefoquel ch’era feguifo,p che veniua

LIBRO

Riunradi Icuà in &uor ̂  F racelì,fe ne ritorno a dietro* La Spesa #  l’altre terre della Riuera di 
« &'la citta di Ieuanf c,le quali in la venuta di Francefi haueuano ribellato ritomorono all’obedié 
Vintimiglia za ,#  il famigliate fece la citta di Vintimiglia,quale era ftata occupata da Paulo 
ritornate al/ battifta fregolo,da Luca d’oria,# dal fignor di Monaco*Et per quello fépo la cit 
Gmoa” * °°nceffe al Re di Napoli Federigo in aggiuto due naui gtoffiflìme la Nigrona

<noa*Q Stia Lomelina,le quali fi fecero grandiifima vtilita, per che Francefi nel porto di 
Aggiuto di viflafranca,armorono dodici naui,# miifero in quelle tre millia Suizeri,# nauigo 
Genocii al Rt rono per {occorrere le fortezze di Napoli, alla qual armata fi oppofe la Napolita/ 
di Napoli. na,come che folli crefciuta delle naui Genoefe*Et perfeguito la Francefe dalfifola 

di Poncia per infìnoall’ifola di Lelba,la quale a pena fi faluoin Ligomo con perdi 
ra di vna naue Bufcaina,# il rodante fe ne ritorno in Mariìglia* Et p  che pareua 

D che Pifani forteto per tornare fatto la feruitu di Fiorentini,li fa mandato Fracaf/
Soccorro di f0 Sanfeucrino p confirmar gli animi loro*Et da Genoa li furono mandati de# 

* l'  nar*a Pcr ûafi°nc del fecretario Venetiano,Si del cómiffario Corradolo,i quali tu t 
rauia prometteuano che le terre di Genoefi li fariano reftituite,venuto poi il mefe 
di ottobre il Duca fece intendere alla citta eh’aueua fatto pace c6 Fracefi, #  eh’a 
ucua ricuperato la citta di Nouara.Et già Fràcefi haueuano perduto quafi tutto 
il Regno di Napoli,& in la pace fopradetta fi era cóuenuto,che il Re poteflì arma 
re in Genoa a fuc fpefe naui #  galiere quante a lui piacerti*Et p offeruantia di ciò 
#  di moire altre condirioni il Duca di Milano fa cófenfo di deponer la fortezza 
del Cailclleffo in mano del Duca di Ferrara,il quale poi ch’ebbe pigliato la poflcf 
(ione di offa fi partire affai prcfto*Et vennero a Genoa doi Francefi,& afiòldorono 
quatro naui,# per che Genoefi le dauano mal vok>ntieri,tirauanorcfpeditione in 
fongo,allegando fra Palrre cole che nó volcuano che Suizeri ne altri faldati foro/ 
ftieri nnuigaifeio in le lor naui.Et poi che la conditione fa accettata da Francefi,

. fu intefo per relation certa che il Re di Napoli haueua ricuperato il Cartel nouo* 
Et F rancefi nó fi fecero piu conto delle naui di Genoefi,anzi ricuperarono il falde, 
quale haueuano fborfaro;# andorono in la citta di Nolijdoue era arriuata l’arma 

£  ta,qual fi era fotta in Francia,#  mirtei© in quella doa millia faldati,# partiti da
Ecctlfiuo ac/ cotfato già feinpefta,# alcune corfero in Ligomo,# alcune in Lelba, #  poi 
«rtfcimtnto che fa placato il mare,arriuoronoaGaetfa,# efpofero i faldati in terra.Et quello 
dii Teucre in anno il fiume del Teuere in Roma crebbe in tanta altezza,che fi crede che non 
Roma» faflì maggioro il crefcimento,che fa l’anno di ottocento al répo di Papa Adriano* 

Comincio anchora quello anno o vero piglio piede vna fpede di malaria non piu
nominata»
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nominata, quanto p ricordo di yiuenti,ne piu fentita da i paffafi Fracefi la nomi/ p 
pano male Napolitano*Spagnoli & Italiani mal Francefe,Noi Genocfi il nomina Oipne\U3; 
ino faucliCjii male e di peilima natura,genera dolori gradinimi nelle gionturc del ,̂a inâ  fr* 
Je mébra,« produce piaghe per la perfona maggiori,che non e quel male che in la “ k* 
tino fi chiama morbili,ma brufiffime al vedere,# ha principio,cefi ne i mafehi ;o 
ine nelle femine,ncile mébra genitali,la curat ióe del qual morbo e difricillima,# fi 
dice che a i cafti 61 fobrii non fi atfacano quelli mali,8ifi e difiufa quella malaria 
nonfolamente in Italia ma quali per tuttofi mondo*
f  L’anno di mille quatrceento nouanta fei,iJ Cartellano di Serezana fece alqudf c 
paiole di voler rendere la fortezza alla comunita*Et furono mandati Chrillofoio 
cataneojFrancefcolomelino,# Pietro di perii,che douefferocon diligcnria #  pvc/ r
ftez za concludere Ja facenda col cartellano,# li pagorono vinficinq millia ducati L 1
d’oro,#riceuetero la citta di Serezana p la Repubdi Genoa ofia p*S* Geòrgie, rcr.ma r.iln.! 
il Cartellano fij fatto cittadino della citta di Genoa*Et pche hebbe paura ad an/ uia .liJaKYfu/ 
dare in Francia nauigo in Bmges*Ef fu ordinato che i predetti cittadini anda iìc bJ‘f 3 ' • s » 
roa Pietra fanta a procurar quello effetto ch’aueuano procurato in Serezana,ma Geor8«*» 
la cofa noli riufeife,per che ftimorono, chefe il Cartellano di Pier rafani a vedeua 
la partenza loro Si la procraftinatione,fcria piu fàcile a cócordariì de i denari, 8C li 
feria miglior mercato*Et non fu cofi per che Luchefi furono feliciti #  diligenti:# 
fi cóuepnero col Cartellano,mentre che i noftri cómilTarii furono a caia,# hebbero 
Luchefi Pietra fanta,& màdorono poi ambaffatori a Genoa,ad ifcufà rii có ragioni 
affai vane,onde la citta reilo molto fdegnata,# fi madoa Milano dal Duca,a rie 
chiedere,che operaffì o che ne furti lertituira Pietra fanta,o veramente che furti ■
contento che la a tta  moueffi guerra a Luchefi, #  anchor che il Duca riipondclle 
molte buone parole,& prometeffe di fare ogni cofa,non dimeno n6 ferrite effetto 
?.Ichuno,dil che fu in Genoa grandiffìmo fdegno,# molti dauano la colpa al Duca 
Et accadete in quefto tempo vna cola impenfata,qual rniffe la Citta in diuifione* H
Si conferua in la facrirtia dnS.Lorenzovna parte del legno della vera croce,orna/ Grà parte del 
ta di oro 8L di gioie di gran precio,il legno della croce c affai grande de i maggio naf j[an f* 
ri che fi tmuino appretto Chriftiani.Qjjeita croce fu donata alfa cbiefia Carhc/ d(, do‘no 
drale dalla famiglia de i Zacaria,che già fu chiara antica# rica in la c i t ta ,p c f  Uccia, 
fedeua qualche terre in le parti di Leuàte, vero e che al prefente quella calata de I 
i Zacharia e eftinf a ,#  di quella non refta altra memoria fe nóquefta croce,la qlc C hiara Si an/ 
come fi lege in lifere grcce,quali furono fculpite in lbrnamenfo p antico fu della nchafonnieJ»« 
chiefia di Ephefo ch’era in Natòlia dirimpetto all’lfola di Nicarca*Ef per li tempi /  
partati alquanti giouani nobili foleuano far vna .pceflionefolcnnc p la citta, #  por pi.efcntc(f,'in, 
tarli quella croce,! quali giouani haueuanocon i proprii denari fitto vno ornarne ta. 
to o fia vn piede d’argento accio che la croce fi poterti piu fiicilmcnfe portare* Et 
già per fpacio di vinti vno annoti era intermeffa la proccffione fopradctta(non fe 
per qual cagione)# i giouani della copagnia fi conuenncro có i canonici, #  furono 
contenti di accomodarli il giomoche fi celebra la folennifa del corpo di noftro Si/ 
gnore,il bafe qual haueuano fatto perla croce per poter portar il corpus Domini 
piu ornatamente # còmodamente*Et li canoniciconceffcro a i giouani che lor do/ 
ueflero effer gli virimi a portar l’Afte del palio del corpus Domini per infino a rat o 
che furti riporto nell’altar maggiore,ch’era riputato luogo honorato in quella prò/
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Cèffione^Peruennero quelle cofe a notifia de i giouani pópulari,i quali o pél* amar 
di religione o per ftudio di emularione fi moffero,Si differo di voler rinouare la 
ccffione,che i nobili haueuano la flato Si intermc(fo,come che fuffi cofa pertinente 
al culto diuino gialla Religione:# impetrorono dal fenato che fuffi lor còceffofe/ 
re Si rinouar la proceffione.fu quella cofa molella a i giouani nobiliti quali diceua 
no che il fenato n5 haueua filtro bene a concedere quella innduarione,fe prima n5 
haueua vdito loro*Et venne la cofa a gran còtentionc X  conrreuerfia, come acca/ 
de quandogli animi no fon ben difpolti.Et crebbe quella còtenfionc in tanto che 
la citta rello diuifa in due parti,il Gouernatore piglio affondo di pacificare quella 
controuerfia.Et fii itatuifo,chc i giouani populari haueflero balia di far quella prò 
ceffone,# che pagalfero a i nobili quello ch’aueuano efpollo a fa r Torna mento del 
la croce*Et coli furono pagati parecchi ducati i quali poi furono efpofli all’omamé 
to Si fabrica della capelli di. S.Gioa.Battifla.Et ccrro la pmdétia del gouernato/ 
re valfe affai in quella focéda,p che Todio era crefciuto affai fra nobili Si populari; 
Si gli artegiani populari fi erano congionti in vna cópagnia có i populari mercadà 
ti,cofa che no era in vfo ne inconfuetudine. Et per chele vettouaglie erano care 
nel paefeji populari dauanola colpa a i nobili.Et già cento giouani populari erano 
per leuar l’arme 8i  far tumulto injla ci tra, ma la prudenfia del gouernatore acque/ 
to ogni cofa.Et fi fece la proceffione p li giouani populari ilgiorno di. S. Croce di 
maggio honoratamentejalla quale inferuenne il Gouernatore,gli amba flato ri, il 
fcnatocó gli altri magiflrati della citta, Sono nell’ornamento di quella croce al/ 
quanti verfi in lingua greca,i quali Barfholomeo fenarega fcrittor de gli annali 
dice hauere interpretato pfe ileffo Si con aggiuto di altri come apprelìó* Bardas 
Csfarhonorabile lignum exomaf,auroq?#Iapidibus,#margaritis,colocationctn 
ponens eeelefia Theologi,ciriacus autem Si aurea illam tecam praefes opcratus cfl 
ecdelìx.Con fracta hxc longo valde tepore redegit ad pulchrioré fpeciem primus 
facrifìciis verum etiaoperabilibus.Hoc facrum tellum Bardas quidé febrica*us é* 
ephefi autem primus facriflculus Ifaac ex Galafa renouauir.De i quali verfi quet 
ila e la fentenza.Bardas Imperatore o figlio delTimperatore ha ornato il vencran 
do legno della. S.Croce con oro Si perle #  pietre predofe.Et ha ripoflo Si collocato 
quello in la chiefia del Thcologo,cioc df.S.Gioanni euangelilla.Et Ciriaco prepo 
fito della chiefia li ha fatto vna cadetta d’oro*Et fendo quello omamefo corrotto 
per la fongezza del répo, Ifaac,qual era primo ne i facerdori,8i primo ctiadio nel 
ben operare ha ritornato quelb a miglior forma. Et gli altri verfi s’interpretano 
cofi. Bardas fi a fabricato quello ornamento della fanta Croce. Et Ifaac galatino 
primo facerdote della chiefia di Ephefo Io ha rinouafo.Et placato che fu il tumul/ 
Co della Croce,i péfieri delli cittadini fi diedero alla ricuperatione di Pietra fanta* 
Et fu fententia di Siedano giuitiniano in cófiglio,che la citta no doueff dare ag/ 
giuro alcuno alla liga,fe prima nò li era rcilituifa Pietra fanta,la qual fentenza fu 
molella a i fratelli Adorni,& p ciò da cflb Steffano riuocata.Et p quello tempo il 
Re di Romani Maximiliano palio Talpe Lcpòtie,nominate volgarmente le mòra 
gnie di Bormia,# li ado incòtta'1 il Duca di Milano.Et còduffe fua. M. p la valle 
Telina #  p la terra di Morbegno,# p il laco venne in la citta di Como,Si poian 
do a Vigeuani. Da Genoa fe li madorono qtro ¿badatoti, Luca digrimaldi, Pian 
cefco lòphia iurecó*Cofmo de i zerbi,# Battilla fpinola,a ferii riuerétia,#a doma

dargli la
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ita dechiaraiueuernefira il paefe da Monaco infino al fiume della Macra.Et qli 
fiano i pnuilegii conceffi da gli altri Imperatori alla citrale habbiamo fatto mé 
rione ne i precedenti annali* Et Maximiliano delibero venir a Genoa, doue fu ri/ 
ceuuto honoratamente fecondo il confuetodella citta,il Gouemafore fu alquanto 
notato,che nó haueffi feruatarantica cófuetudine,di precedere {Imperatore qua 
do fece l’entrata,a piedi col capo difcopeito,tenendo il freno del cauallo in mano* 
In la citta fi era miffa ad ordine vna armata,co la quale del mefe diottobre Ma/ 
ximiliano nauigo verfb Ligomo,doue fi define alquanti pochi giorni,# poi ritor 
noin Alamagna,come fi dice,fdegnato* .
f  L’anno di mille quatrocento nouanta fette,non córenira longa fcrittura, p che 
¡n quellonó accadeteromolte cofe degne di memoria*Fràcefi nel principio di que 
Ito anno pigliarono la naue Promontoria,qual veniua di Sicilia carrica di grano* 
Et perche il gran numero &Ia graffezza delle bóbarde diedero la victoria a Fra 
cefi,fu fatto ftatutto che le naui Genoefe doueffero portar certo numero di bóbar/ 
de di bronzo di vn tanto pefo*Et fi armoronocotra i corfari tre naui grolle,# due 
gallere,delle quali fu fatto capitano Gioanni abife flifco,il qual già per auanri era 
nominato almirant&Et perfeguito le naui de i corfari,# le renne añedíate in Pro 
uenza nel porto di Tobne*Er p che egli amab di febre,ritorno a cafa,# in luogo 
filo fu fatto capitano Paulo di nigrone,# fi diede nouoibldo alla armata» Et per 
che Venetiani,# il Duca di Milano mandorono ambafiatori in Spagna,la Rcpu/ 
blica li mando etiadio vn fecretaro p intendere quel che fi rratfaua in quella cor 
te*Et in la citta di Vercelli mori Obietto flifco nó fenza fofpirion di toflco, #per 
che le doti delle donne erano crefciute fbr di modo,cofi ne i grandi come ne i me/ 
diocri #  nei picoli,fatto fu decretoche alcuno non potè® dar di dote piu di qua/ 
tromillia lire,che era cofa dannofa a poueri,# per tanto fu riuocatoeftb decreto, 
Et la fortezza di Caftelletro, che già molti giorni era fiata in mano dei Duca di 
Ferrara pfecurta di Francefi,fu relìifuita delmefe di nouembre al Duca di Mila/ 
no*Et il mole che fa il porro della citta fu acrefciuto quelli ani molti cubiti, Et ac 
cadete vn parto moftrofo in cafa di Gioanni rodadina in la cótrata di.S* Fede,do 
ue nacque vn Gatto con doi corpi #  otto piedi,# nó haueuafe nó vna teda* 
f  L’agno di mille quarnocenro nouanta otto,nel principio fu grande rempefia #  
procella marítima,# ruino vna paite della fábrica del mole,qual fi era fetta l’anno 
pallaio,# furono fatti noui padri del commune,accioche con diligentia fi rifacelfi 
quelb ch’era minato,# fi fortifica [Ti il rimanéte*Et il Duca ordino che bufferò fac 
te le exequie in la citta di Genoa per l’anima di Beatrice fua cóforte,che poco dia 
zi era morta*fcf riuoco a feil cómiffaro Corradob ftanga del quale habbiamo fee 
to menf ione di fopra piu volte,che fo cofa nociua al fuo fiato,# in luogo fuo mudo 
Francefco fontana,quale era huomo da bene* Venne voglia ad elio Duca di veni/ 
re a folazzoinfino a Genoa,# fu riceuufo il mefe di marzo molto honoraramere* 
Albgio prima nella villa di Cornigliano in cafa de i SpinolnEt poi entro ¡ la citta 
nella quale fi aparecchiorono cento cafe per comodità del fuo aloggiamenro. Si de 
liberarono vinticinq? millia lire p le fpefe fue #  della fua cortesi furono «ridati in 
contro quatro cittadini di la dal giogo có honorara compagnia,# poi li ne furono 
mandati otto al pie del giogo,# coli fucceffiuamente li andorono i cittadini ineon
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tro Infine alla villa di Riuarolo,# fu accopagnato da piu di trecento giouàni ve? 
fh'ri di fefa,#da vno altro gran numero veftif i di fcarlatto,no volfe entrare fotta 
il ba!dachino,ne volfe che gli antiani porfaffeio le afte di quello, ma andò Tempre 

Qj col capo feoperto,#  poi ch’ebbe hauutola beneditf ione dairArchiuefcouo albergo
Ludouico du nel palazzo publico»Et iì diporto in la citta molto familiare #  domefticamente, 
«  di MAno y jg fp  ^  g Mn familiarità di cittadini le chiefie della citta #  le ville de cittadini, 
LarmmtcT|l/ Umiliare #  facile a ciafcaduno,inftirui cintf córinue mede,quali fi doueffcio 
porroTon i celebrare ogni giorno all’altare di» S.Gioan»battifta,# piouide per le fpefe de i fa/ 
cittadini G</ c*rdoti,exhorto affai che fi doueffero perfeguitare i corfari,Kfece qualche fuuen/ 

rione p la fpefa di qucfto effetto,ordino che fi ripara ffirArfenara,# comedo affai 
quelIa»Et la citta li fece dono di quatto bacili d’oiD«Sauona anchora Albenga, SS 
gli altri luoghi della Riuera I’aprefentorono» E t per quefto fépo mori il Cardinal 
fregolo,quale era Archiuefcpuo della citta»Et il Duca opero che FArchiuefcouato 
fuffe dato a Gioa»maria sforza figliolo baftardo del Duca Galeazzo, che fu cola 
molto molefta alla citta»Et quefto anno mori il Re di F rancia Carlo oftauo,# a 
lui fucceffe Ludouico Duca di Orliens,# la citta li mando doi ambaflafori Carlo 
fpinola SC F ranco giuftiniano con vno de i cancelleri della Rcpubri quali feguiroro 
no il Re infino alla citta di Nantes in Brifagna*Et Fiorentini tuttauia moleftaua 
no Pifani,i quali fiorentini manderemo vno ambaffatore alla citta ad operare che 
n5 fi douetli dar aggiuto a PifannEt fi partite l’amba Ila tore fen z a hauer impetra 

?*■ to cofa alcuna» Et fi armo p quefto tépo vna naue groflà per deffenfione dell’alt re
naui noftre,quali eranofparfep ilmare,temédodei corfari Fricefi»Et in Corfica 
fufeitorono cofe noue,per che Gfoan»paubda leca di Sardegna patio in Corfica ac 
compagnato da cinq; foli huomini #  foleuo gran gente,Si difeorreua per I’ifola,vo 
lendo fard Signore di quella»Et fubito fu mandato cótra di Gioa*paulo Ambrofio 
di negro,il quale il fcaccio dell’tibia» Ambjnofio fu molto felice in I’imprefe di Corfi 
ca,#  Tempre ne riporto honorc»Et pare che fia nato pdomare #  caftigare i Corfi 

f  dei quali fempre ha riportato vittoria»Et p li Tuoi benemeriti l’ufficio di» S»Geor/ 
Statua in. S. gj0 Farro vna ftarua marmorea nel palazzo di» S»Georgio,viuentc lui,#  gli 
dicaufài am donato cinquanfaJuoghi in ricopenfa de i fuoi egregii fotti» Et quefto anno La
brosiodi ne douico fregolo qual piu volte fu Duce di Genoa mori i Niza* Et alla fin di quefto 
grò p li fuoi anno in la villa di» S»Pier d’arena Hieromina fpinola figliola di Baffifta matrona 
*SreR“ fatù vedoua Si veneranda fu trouaf a in letto morta ferita in molti luoghi:# nó fi può
laRepu . tc mai hauer indifiodelFaurhore di quefto horrendo fatto,anchor che ne filili fot

fa diligente inquifirione, il marito di quefta donna hebbe fimile fine, il quale in 
Spagna fu rif rouafo morto in letto*
f  L’anno di mille quatrocento nouanta noue,il Re di Francia Ludouico duodcci 
mo,poi di hauer ripudiata'Gioanna fua moglie che fu figliola del Re Ludouico vn 

Y decimo:# pigliata p moglie Anna figliola del Duca di Bertagna,che già era fta/ 
Imprendi h  fa maritata al Re Carfo,diede opera alla recuperatione del Ducato di Milano, il 
douico Re di quaIdiceuacheliaparteniuaperheredifa»EtpcheIacittanoftraera appoggia/ 
Francia per pi fa al Duca di Milano,fcaccio tutti i Genoefi del Regno di Francia,# con gru pre 
f i * - flato ftezza mando alquanti capitani in Italia có gente affai,ottenne la ferra domati 
• ‘mo' data Nun,?a Rocheta,Valenza,# poi Aleffandria»Et il Duca di Milanodomado

a Genoefi fuffidio di mille fonti pagati p tre mefi,# l’ottenne focilméte,ma p che 
bifognaua in quefta focenda il Tuffi-agio dj» S*Georgio;iI Gouematorc Agoftino p

ottenire
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«TeniK Bnrenfe del D n a  piu faalmentc,coH drink alquanti bandicri della far/ v  
tion contraria a promettere vna certa fomma di denari*Et per quella via ottcne Sufl'.Jio di «  
|n*S*Georgio quanto voleua,Ef già la citta cominciarla a bolire;& le genti parla/ "OJ al Diua 
uano molto hcentiofamente cafra il flato del Duca Ludouico 8£ confra il gouemo d‘ 
de gU Adorni,il Duca Ludouico haueua fatto capitano di tutta la fua gente a pie 
di Gioanni adorno,il quale haueua cogregato doa millia foldati in Genoa p anda 
re in Alcflandria,ma ri’, ardo tanto il fuo partire,che fu cagione fecondo Popinion 
di molti di gran danno alle cofe del Duca,p che apena era partito da Genoa, che 
già Aleflandria era perdufa*Ef rumcioddla balia a libido per guardia della citta 
lei cento pedonigli Duca Ludouico conlìderando che già haueua perduto Al ella n/ 
dria,5£ che i populi erano inclinati a Francefi,« che inimico fuo era potetiflìrao, X
K che Venctiani non fi aileniuano da ferii guerra,delibero di cedere alla fortuna, Likìoiuco du 
ad imitatione del Re Alfbnfodi Napoli,del qualehabbiamo parlato di fopra* Et ca.dl 
mandato inanti doi Cardinali,cioè Afcanio fuo fratello Si il Cardinal di Sanfcue &
lino Si i figlioli fuoi,con quella maggior fomma di denari,che li fa polli bile, 8£ con 
le fue facilita piu preciofe,có ordine che il doueffino afpettar a Como, egli poi li fe 
guito c5 quatto millia fenti,8£cinquccétocaualli,fi£paflàto il lago di Como palio 
le alpe,& andò in Alamagna,Si ialfo la fortezza di Milano ricomadata ad vn.fuo 
antico fornitore Bernardino da corre,il quale li fu traditore fiCinfldeliifimo» Et la 
citta di Genoa vedendo che le cofe del (lato di Milano erano in ruina,& confiderà 
do la pofenzadel Re eifer grandiifìma,deliberarono di cóponerficó fua Maiefta,
8C di darli la citta co priuilegii 8i couentioni, Si fa creato vn magiftrato di nouo, 
quale haueflfi cura di trattar quelle cofe*Et i fratelli adorni erano anchora i la cit 
ta,& dauano opera di componerfi col Re,ma noi puotero fefe,p che Pauidita del/
(e genti che gli Adomi vfeiflero fora deDa citta era troppo grande*Et cofi.Gioàni 
Adorno nauigo verfo Napoli,& A goftino andò alle fue cartelle,& il Re otténe Mi *p 
lano Si entro folénemente in quello* Et p che in quefta entrata fa altcrcatione tra Ludouico Re 
gli ambaflafori Fiorentini Si li Genoefi della precedenza,il Re giudico in fauore di Fricia pu«/ 
di Genoefi*Et p che la citta rellaua fenza capo,fu mandato per regimento di quel 1
la Scipione Barbauara Milanefe dottor di leggeri qual fu accettato con codinone ^rt,
che il Re doueflt cóflrmare i priuilegii Si le cóuentioni,quaJi erano fiate cóproua/ edeflcro qiii 
te per il fuo Regio configIio*Et Gioa* Aloife flifeo pigliaua cura di guardare la cit/ di Fioremini. 
ta,la quale mado a Milano al Re vintiquatroambaffatori p darli Pubidicnza, Si 
perferfi cóflrmare le conuentioni Si priuilegii fopradetti*Gli ambaflafori furono, Z 
Gioanni de marini^NicoIao di oderico ambi doi dottori di legge,Chriftoforo Cat/ 
taneo,Nicolao di brignali, Pietro bafrifta di guizo,Gioa.arabrofiodi fiifco,Stefla/ 
no cjgala, Anfreone vfodimare, Andrea cicero, Barfholomeodiceua,Nicolao del/ M „] |v’c di Fri 
ramandola, Agortino lomclino,Gioan*ambrofio di negrone,Gioa*batfirta di fecio, eia. 
Anfaldode grimaldi,Vinccntio feuli,Pietro calizano,Ambraiìode zerbi, Dcme/ 
triogiuftiniano,Bernardo ialuago,Chriftoforo fpinola,Hieronimod oria, Giacobo 
centurione,Si Lazara fetinafi,Q.uefta ambaflaria andò tanfo bene ad ordine di  ̂A
ogni cofa,quamto ambaflaria che la citta habbi mai mandato a Principe alcuno* ^oJitionat^ 
Et perchenaque qualche difficulfa i la confirmafione delie couentioni,&: de i pn ^
Uilegii poi che ogni cofa fo afletfata,a*xxvi.dbttobre gli Ambaflafori diedero I u Gf 3, Re 
bidienza al Re con le folennif a Si cerimonie che fi foglino fere in tal atto. Et già i'uiuc*



tra fatto gouemafÓ« di Genoa Philippo di cleues fifatei cofobrino del Rè, il quale 
in prefentia del Re «  di tutti gli aitanti fignori giuro fui faci© euangetio di rege/ 
re «  gouemar Genoa ad honore del Re fecódo i capitoli di Genoefi. A. i vinti qua- 
ero amballatori accadete m  grande infortunio, che fendo alogiari nel monaften» 
di.S.Euflorgio,doi de gli amba datori Pietro baftilta di guizo,« Chriftoforo fpie 
noia,come che tufferò molto amici K familiari afogiorono inffeme in vna camera* 
le flneftre della quale guardauanoin la via publica,« furono chiamati da certi Joa
10 amici, quali erano in via,« morati ambi fu la fineilra,s1appoggiorono ambi ad 
vna certa gelofia di legno molto antica,la quale no puote foftenir lo pefo loro, «  fi 
ruppe,« diedero abaffo in la via publica col capo initi,il Spinola mori fubiro, «  il 
Guizo vitfe vna notte fola.Et il Re affai prete iene ritorno in Francia» Et i Tur

B chi vennero quello anno in F riuoli «  corfero predo a Venetia trenta miglia, & fe 
La citta di le ne portarono via prigioni affai,pigliorono etiandio quello anno in Leuite la citta 

di Lepanfo,qual era di Venetiani»
fLanno di mille cinquecento, la citta era fotta la fignoria del Re di Francia.Ef I 

*  ̂ capi della faeton gibellina in Lombardia fa iriditi della fignoria Francefe,con inftS
eia richiedeuanoil Duca Ludouico,che tornali a Milano.Et il Duca mando inati
11 Cardinal Afcaniofuofratclto «  il Cardinale di Sanfeuerino,i quali enrrorono in 
f ilan o  al principio di Febraro «  egli poi li venne dietro con efiercito di Suizeri, 
che fi diceuajch’erano piu di vintimillia pedoni» Et fi cognobbe in qllo ritorno del 
Duca Fin (labilità «  mutatione della fortuna,pcheil Duca «  il fratei Cardinale* 
quali pareuauo odiati da rutto il mondo,furono riceuuti da i popuJi no come bua 
mini ma come angeli del cielo, « tu t t i  i popufi indifferentemente gridauano, tno 
ro,moro,quale era il fopranome del Duca Ludouico,il quale Sparti da Milano «  
andò a Pauia,« hebbe la fortezza di Vigeuani,« fubito andò a Nouara.Er i Ge 
noa poi che fatatelo il ritorno del Duca,fi foce vno vtficio di balia di dodeci citta 
dini qual douefft durare fei meli,qual hauelficura di affoldar gente pguardia del/ 
la citta,«  era diffìculfa a ritrouar ibidati,per che non volemmo Italiani,« fi man 
do a richiedere il fignor GtoS.giacobo t  riultto che voleffi mandare a Genoa ducen 
to pedoni allefpefedella citta:« nófi puotero otrenire,«fu cómeflb a Gtóa.aloife 
flt'fco,al fignor di Monaco,al fignor di Sarraualle « a  Gioa»ceba,che ciafcadundl 
loro doueffi fare vn cerro numero di fanti,« tuffi infìeme fecero mille ducéto huo 
mini,« fchiitbrono Italiani quanto fo potàbile. Et crebbe vn odio ecceflmo «  qfl 
vna rabia crudelifflma fra le parti Adorna «  Fregola:« nonometfeuanofar ne 
dire cofa alcuna mal fatta «  mal detta p dar carneo alla parte c5traria,fi trouaua 
no Iitrere fictitie,« fi diceuano bugie fenza fine,« Fregoli faceuano tutto per ré 
dere la faftione Adorna fofpetta alReacciocheaÌororimaneffila fignoria della 
citta:« il Duca «  il Cardinale Afcanio feri fiero alla citta littere molto amoreuoli»

* per le quali exhortauano Genoefi,che fi doueffeto ricordare dellanrica fidelità loro 
verfo i Duchi di Milano,« dell’amor di effi Duchi verfo Genoefi «  le cofe loro,alle 
quali licere «  p difpofirione del Senato «  per comadamenro di r ricefi nó fu fatta 
rifpolla alcuna.Et in. S. Geòrgie furono deliberate dicifette millia lire p pagare i 
faldati,quali doucuano guardar la citta.Et il Re mando di Prouenza cinquecéfo 
pedonile i quali era capitano monfur di Saof :«  cofi la citta rimafe i pacifico fen 
sa  timore,che fi leuafi tumulto aIcun*Et il Duca Ludouico piglio la citta di No«

tiara:«

*.f> LIBRO m
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¿aw,Klaffo andarcil prcfidio di Francefi liberai quali fi riduflero a Moitara; SC 
UforfezzadiNouam fi tenmap francefili! Cardinal Afcanio foccua ieni  “
Milano p cogiongcrfi col Duca Ludouico.Ef percorra il Triulrio SC il I  rem oli 
capifani Regii dauanoopera di impedir quella cógiontione,Si con la cerne quale 
haueuano cogrcgafoa Morfara. andorono a capo a nouara.Et il Duca quale era: 
dentro col fuoeffercifo fi difpofe alla battaglia, Si fece vfeir fora dena cifra parte 
di quelb>8£ fi fca.ramuzzoleggiermente*Et i Suizcri quali erano a foldo del Duca 
hebbero parlamenfo col capo di F rance!?,Si parue che vfaffero familiarira Si do, 
mediche«za con loro, il Duca,il quale come prudente femeua ogni cofa,foce rifor e*
nare il campojienfro dalla citta, Si conoicendo che i Suizcri l’haucuano fradiro. Tutto r (T 
diede opera co parole &. con doni di riuocarli alle fue voglie, Si no fece cofa alcuna, cito di fu,-,.,-; 
per che i Barbari Suizeri nó volfero mai (¿battere confra Francefi,& fu vna cofa .,i
miranda Si nó mai fori? letta,che tuffo vno efferato & cofi grande fi concordali 
al tradimento di vn iìgnore.Et il Duca con fperanza di poter fcapare fi vellife da ¡;uca di ‘M,i3 
Suizero,8i fi mefcolo con foro Si fendo proffimo alla porta della citta fu conofciu/ .
to,8i preio da Francefi,8i l’cfferciro fuo fu fubito diiblufo fiiegli menato a Morta 
ra SC da Morfara in F rancia a vna terra nominata Li [fan o vero Geòrgie,il Car/ 
dinaie Afcaniofprefo che fu il Duca fugendo)fù prefo da Veneriani, Si menato a 
¡Venetia,8i poi fu timenato a Milano dai Cardinal Rotomagenic,iI qual gouema 
ua il tutto,8Cda Milano fu poi menato prigione in Fra'cia.Er fi perdete in quelli 
prefa del Cardinal Afcanio vna bolgetta piena di precidi (lime gioie di granuilB/ 
ma valuta delie quali mai non fi e hauuf o ne noua ne indir io*

^  C O N T I N E N Z A .  S O M M A R I A  DEL SESTO
L IB R O *

L’acrefcimento del mole*
L’’armata di Mefelino*
La prefa della naue giulliniana da por/ 

fogalefi*
Guerra in Corfica con Gioan*paulo* 
Venuta pacifica del Re di Francia* 
Refutarione della fignoria di Pifani*
La guerra ciuile tra nobili Si populari* 
La venuradel Redi Spagna* 
L’armata di qnatro naui in Cruore della 

gran liga confra Veneriani. 
Armata fotta per cófcma'ion del fiato 

Regio,quale il Papa tenfauadimo 
leftare Si di occupare.

Fatto di Aleffandro firegofo vefcouo di 
Vintimiglia.

■ Muta rione del fiato di Francefi Si Du 
caro di Tanus fregolo*

La prefa della naue Francefe (orto la

Lanterna*
L’armata di quarta vele córra Fraccfi* 
La morte del conte Hicronimodi fìifeo* 
La partenza del Duca [anus có l’entra 

ta de gli Adomi*
La partenza degli Adomi có I’enrrara 

del Duce Oftauiano fregolo* 
L’aifedio diligente,la reftitutione,Si la 

mina della Lanrema*
Il feotizo de gli Adorni Si fiifchi córra 

il Duce Gttauiano* 4
La mufarion del fiato de i Fregoli nel 

fiato di F rancia*
L’armata per Bizerficófra Corrogolf. 
Diligétia del gouemaror Oftauiano có 

tra l’armata della liga*
L’infaufta entrata de gli Adorni con fa 

direttone della citta* (ri or ro
La peililéza del vintiquatroói del vin/
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La rótta de gli Imperiali a Viragine c5 

la prefa di Don Hugo*
Conflitto in capo di Mòte dell’armata 

di Cariare cétra Parmata di F racefi* 
La careftia ecceifiua del.xxvii. 
Conflittodi Portofino còla vittoria in 

terra Si perdita in mare*

k o ;
La venuta di Cariare frégolo c5 la parte 

za del Duce Antoniotto adorno, Si 
Pintromiffione del gouemator Regio 
Theodoro triultio*

L’unione della citta Si la partenza del 
gouernaror del Re di Francia con h  
recuperai ione della liberta*
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Nno di mille cinquecento vno, perfeueraua la citta fotto 
la fignoria di Francefi,i padri del comune furono Hieroni 
mo de gli illioni, Pelegro rebuftò, Agoilino lomelino,5è O / 
berto interiano,Si per diligétia loro fu accrefciuto il mole 
dalla parte fuperiore vinti cubiti,Si vinti dalla parteinfe/ 
riore* Et furono riparati i fondamenti di quella parte del 
mole che fi continua con quello mole nouo, Si furono get/ 
tati i fondamenti per potere acrefcere quella lubrica,& le 
pietre fi conduceuano col pontone cònon troppo ditttculfa 

dalla caua,qual e in Catignano. Et de comandamelo del Refi armo tono quatto 
naui groffe Si quatto gallere Si li fu pagato il lbldo p quatto mefi;Sii patroni delle 
naui furono Gioanni jomelino,RafiaeUo de grimaldi, Vincentio de flifeo, Si Carla 
de i Fornati,SC delle galere i patroni, Anroniomaria flifeo, Dauit di fagliano, Bac 
fida del Poggio,Si Philippo palauicino, alla qual armata fi aggionfeto dieci naui 
Francefc,in la quale vi ne erano due groiTe*Ef il capitano fu Philippo di cleues go 
uernator della citta,il qual fi foce nominare Almirate di Genoelì,il qual titolo poi 
li fu confirmato dal Re,Si del mefe di Giulio fi partite da Genoa per andare a foc/ 
corre il Regno di Napoli,Si ritrouo che già il Re Federico haueua ricuperato ogni 
cofa,6i dimorato alquanti giorni in quelli mari,delibero di nauigare in Leuanre, 
SC fi rifeontro con trentaquafro gallere di Venetiani,8i tutti inficine deliberorono 
di andare a cóbattere Metelino,quale era del Turche,fcarricoronoTartagliarla in 
terra Si battetelo le muraglie della citta,la qual fecondo la comune opinione haria 
no pigliatole Francefi Si Venetianihaueffero voluto fare il debito loro. Ma Palmi 
rante, come che fuftì Borgognone era odiato da Francefi, Sigli haueuano inuidia 
di quella vittoria, Venefianianchora non vedeuano volonticri,chc Metelino ve/ 
nifi! in altre maniache in le loro.Ef fi coméda affai in quella guerra la virtù di vn 
giouaneffo Genoefeql quale fendo co la bandera in mano fu le muraglie di Mete 
lino,li furono con piu faetre chiauarele mani alla pertica della bandera,Si il reilan 
te del cftrpo fu etiandio ferito da molte fa et te, Si nò di meno fu femprc conilante, 
Si non abandono ne il luogo ne la bandera,fe non quado fu fatto fegno che tutta 
la compagnia fi ricoglieffi alle naui*Et conofcendoil capitano Philippo la nò bona 
mente di Francefi Si Venetiani,leuo Paffedio,8i partito da Metelino andò a Sio, 
douefii riceuuto molto honoratamente,8i'nauigando verfo Italiana naue Lo me/ 
lina in la quale egli nauigaua,fi iòmerfe all’ifola del Cetri,Si pochi ne fcamporono, 
fi perdete anchora vna naue Francefe quali con tutta la gente,Si il capitano naui 
go verfo Corfit,Si poi nauigo in Puglia,Si peruenne alla citta di Lechi bifognofo 
di ogni cofa,come che nel naufragio della Lomellina haueffi perduto tutfo.Erano

in Lechi
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in Lechi Battito KGateazro giuftiniani fateli figlioli del Goto,qualar, lebt
galere ftruiuano il R.e di Spagna.Et come che fuflérogiouani molto litorali,nrcui
dcm al bilognodel capitano Rauaileno inolio litoralmenre. Fr i ¡romana minio a 
anno Andrea ginlliniano conila fuanane gmlih d’AWkndria ,«£ arriuaa a Coro A„d„, »¡„«1 
n:pcr lcuar 1 acqua,fu nchicfto daJParmata Venetiana,quale era di vintidue calmano. 
lere,che li volerti dare alquanti Greci ribclli(come diccua il capirào)dclla (ignoria 
di Vcnetia,la qual cofa ricufando Andrea,come che i Greci iutièro montati in na 
ue fattola fua fede,il capitano Veneriano brauo attai,minacci.ido che li tiraria vn 
bafilifco,8i Andrea rifpofc,che non era conuenienre che lui ma ricadi di fède a Gre 
ci:5£che per contra il bafilifco meterebbe la ferpétina,Si diede le velie al vento, K 
indarno fu feguito dal Venefiano,che fuftauia lifiraua,Sti]bombardeggiaua, Si 
miltoi Greci interra a faluamentonauigoa Tundrilanaueera rica,3iportaua al 
quanti merendanti monache volcuano pattare in Affrica p Oram. Et la Kcpub. 
mando Gioanni de fa za con vn brigantino per admonir Andrea,che fi guarda flì 
calParmafa Portogalefe.Et quelli del brigantino furono tanto da bene,che diede 
ronoua airarmata Portogalcfe della giuftiniana,la quale fi miffe a cercarla Si tro/ i
uolla di prima fera tra Sardegna Si Tunefi, Tarmata haueua trenta due velie, fra 
le qti erano cinqj naui grotte di fata altez za quàtola giulfa'niana,il che còfiderido 
Andrea,réporegio infino al giorno chiaro,6c poi il refe per maco male,Si il cote di 
Taronca capitano dell’armafa,pei ch’ebbe pigliato imcrcadanfi mori ST giudei, 
quali erano circa feflanra Si le mercatie bro,qìi valeuano meglio di cinquata mib 
lia ducati,detenne Andrea circa otto giorni,Si vfatoli ogni humanita Si pagatoli •
i noliti a lui douuti,il libero.Et accadere poi che fu liberato, che vn Gentiluomo 
Portogalefe,qlfaceua il brauofparlo in carrico della narion Gcncefc: la qual cofa '
non latto pattare nefupporto Andrea,come che fuffi giouane animofo Si valete in 
l arme,Si hauuta licéza dal capitano Portogallcfe,per che era in la fua naue, rifpo 
fc con prudentia al brauatorc Portogallefc,8i lo desfìdo a cóbattere dafolo a folo, 
volédo defendere Phonore della patria,la qlcofa ricufoil Portogalcfe:Si la giullinia 
na arriuopoi a Genoa con guadagno netto di ttétacinque millia lire. Per quelli té 
pi Giacobo fignor di Piòbino intédédo che il Duca Valétino Cattar borgia, gli era 
p moucr guerra,màdo Hicronimo fpinola a domidar foccorfo alla Rcpub.Si non Io g 
puote impetrare,tento poi di vendere alla Repub. Piombino con tuffo il diftretto. Occasione gè 
Et fu pollo in cófiglio di còpra r Pióbino, Si furono fatte molte pratiche pqucfta co di cóprare 
pra,la quale no difpiaceua al Re,anchor che in palcfc dimoilralB il córrano p non R
offendere il Papa Alcffandro,del qle a quelli tépi bifognaua:5i nó dimeno p che la 
citta nó fu ne diligete ne folicita a trattar quella còpra,fi pfe lóccafione,p* che i ( - 
Piombinefi vedendofì venir Peffercifo del Valcntino adotto,femédo di peggio fi re 
fero. Et il Card in al di Roano véne in Italia,Si la Repubdi nudo doi ibattarori a "
farli riuerenza,Si poi li ne mando vno altro per cagione di ricupar Pietra fantarS!
haueua Pambaffatore faculta diefponere vinticincp millia ducati p quella fecenda:
8i feguito il Cardinale infino a Tréfo,8i non conclufe cofa alcuna ,p che già il Car Q
dinaie s’era cóuenuto có Luchefi, SC Gioapaub da leca ritorno,Si léce tumulto in TutnuIt0 ri/ 
Corifea,8i li furono mandati alToppofito Manuelb flifeo,8C Silueilro gnillimano,i „ouato&ac,- 
quali fi portarono veem ente,S i a loro in quella imprefa fucccffe Alfonfo del car qu,«aco icor 
retto Marchefe di f  inaro primo, Si poi Ambrofio di negro, Si tutti doi mfieme *
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fi perforonobene.it it Marchefe amalo,« futra la cura redo ad Ambrofio. Et fìi 
pigliato il figliolo di Gioan paulo «  mifib in prigione nel cartel di Lerice,« fi otte 
ne vittoria di Gioa paulo?« del mefe di nouébre la pertiléf ia moleftaua la c itta ,«  fi 
fecero le puifiói debite,«  furono creati qf ro vociali della fanita,fra i qli Paub di 
nigrone huomo atto a qfto vfficio,il populo tutto ftefe ferrato in cafa per fpacio di 
otto giorni,accioche fi porcili coprédcre Iorigine « i l  pricipio di qfto peftiferomor 
b o ,«  del publico cioè de i denari,che fole difpéfare Putrido della mifericordia fi fe 
cero molte elemofine.Ef mori qrto anno Lorézo magiofo medico «  PhiJofopho ec 
cel!ére,comechc haueffi letto piu anni ne i principali ftudiid’rtalia in padoa, Pa 
uia,«  Ferrara?« ql Gioi pico còte della Miràdola «  Alberto fignor di Carpi Phà 
no hauuto in peio,« fono ftati auditori delle fue lettiói?« ha lattato alqua'fe opere 
in Logica:« era ftudiofo delle litere grece.Et in quefti tempi fiorite Georgio inte 
riao huomo d’ingegno «  come ha fcrittoil Politiano gride inueftigatore delle cofe 
fecrete.Si delettaua di cofmographia «  delle cofe atiche,« egli prima di ogni al 
importo a Venetia gli arbori d e i Platani, fcrifle a perfuafione di Aldomanutio 
la vira de i Zichi in picol volume.
|TEt Tanno di mille cinquecento doi il Gouemafore della citta Philippodi cleues 
Rauarteno,qual haueua patitoli Naufragio, come habbiamo detto di fopra,ritor/ 
no in la citta,doue fu accettato liberalméte «  aprefentaro di honoreuol dono per 
fuleuarione de i danni.qli haueua patito in mare?« apprettò del Re cernendo? «  
laudo affai la liberalità della citta «  venne voglia al Re di venire a Genoa a folas 
zo a piacere:furono deputati dodici cittadini,« dodici millia ducati alla recettio 
ne fua;« fi miffero ad ordine le piu honorate cafe della c itta ,«  ciafcuno haria vo/ 
luto aloggiare il Re i cafa fua*Et il Gouemafore fece ornare «  depinger di nouo il 
palaz zo publico,credendoli cheil Re doueffi aloggiare in quello:« tra l’altre cofe 
fece fcancclla re l’arme de gli Imperatori,le quali per antico tempo erano depinte 
in faccia del pala zzo,le quali non fi fokuano {cancellare per alcuna mutation di 
ftato.Ef il fiiffo del Gouemafore difpiacque a molti.perche i populi comunemen 
te vedeno mal volontieri,che li fiano leuatelc loro antiche confuetudini, «  come 
credeno molti la pfeueranza delle arme imperiali nel palazzo publico,córinuara p 
cofi légo tépo fenza on'eniìone alcuna fignificaua che la citta era camera d’Impe 
rio ,«  fi riputaua obligafa a gli Impafori,come che da molti di loro haueffi hauu/ 
to doni,grafie,« priuilegii,« honorafa da qlli rato,come qual69 altra citta d’ira 
lia ,«  il Re vene,« no meno co lui troppo numero di géte,come che fuffi bc iftrut 
fo della rteriliM del paefe,albergo prima i la villa di capi,« poi fece l’entrata i la 
c itra li fu molto honorara,le rtrade fra le altre cofe erano copte di fiori, «  le fine 
rtre delle cafe ornate di fa pattane. Et accadete in la recceffióedel Re cótrouerfia 
fra nobili «  popula ri?p che i nobili diceuano che il luogo piu degno tocaua a loro. 
Et p confra i populari diceuano che il luogo piu degno era douufo a i piu antichi 
di e tà ,«  che qfto fi feruaua ne i magiftrati della c itta ,«  fi era lepre feruaro ¿fica 
méte i ogni ciuileatti6e,ma i nobili nóaccettauano qfta rifporta,« dicena'o che la 
pcedéria pfeniua a loro,pche erano di migliore «  piu degno fangue, «  li fu rifpo 
fio da alquafi vecchi populari,qli differo motteggudo,fe la peedétia fi debbe dare 
a cui ha miglior fangue,i porci, il fangue de qli e piu faporiro deueno pcedere i di 
gnira fuffi li altri animali. II Gouemafore come prudéfe mi Afe fine alla córéfione 
«  giudicojchc i piu antichi doueflèfo precederc.Dominaua nc gli animi de nobi/
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H
bKdepòpularivncertoìntrinfecoodio« vnacertainrrinfecapaflìone,Iaqk p  
duceua tali cofetiom «  tali efierti di carina natura* 11 Re entro fui tardi «  tutta 
U a tta  liando incontra a farli honore,& albergo in C angino  in la c.-ifa di Gici L , W b  
Abile mlco.oc fi porto molto humanamente có gli huomini «cóle dóne,« intcr/ diFrjciamoI 
uenne a couiti,felle,« balli c5 gradi dima dilettarione:« fi partite molto cótento to c5tfnto si 
dalla citta:«  pareua che no fi potetti domeficare il piacere quale haueua riceuuto l'a" “c di U  
in quelli otre giorni,che fi deténe in Genoa*Erano venuti da lui molti de i  Princi ni>*  
pi d’Italia il Duca d’urbino,il fignor di Pefaro,il fignor di Pióbino,qli tutti erano 
fiati opprefli dal Duca Valetinc,/perfido haucreaggiuto dal Re*iVb poi che vide 
locheil Duca Valétinoera acarezzato dal Re«fàuorito,perdeterolafperanza: ; 
Kfeneandorono* • - .r  . > > , : .
rO ocito  an«o di mille dnquecento tre fu affai quieto «  il populo diede opa alla , c o t
mercafia & ad accrefcere le faculra «  le richezze Tue:« Ifabella moglie di Federi 5 
co Re di Napoli venne in Genoa*Ef co la naue giuftiniana nauigo a Marfiglia die 
tro al marito,il quale già era in F rancia*Et il papa Aleffandro pafiò di quella vita 
all'altra non lènza fofpition di veneno,liete in Pontificato vndeci anni. Et a lui 
fucceiTe Pio terzo fenefe nepore di Papa Pio fecondo,« ville nel papato (olamétc 
giorni vintifei* Si afpettauano da lui g ni cofe,ma Dio il volfe in cielo có lui. A Pio f
fucceffe Giulio fecódo della calata della rouere,della promofione del quale in Gc/ Giulio Cttotù 
noa fi fecero tutti quelli legni di alegrezza polIibili*Er Ludouico Redi tracia fe/ d° P*P* 
ce tregua per tre anni con Ferdinando Re di Spagna*
f  Appreffofeguitaogli anni di mille cinquccéro qtro,«mille cinqnrectocinqi,ne K 04
iqli la citta fu oppreffa da peftiléza,inanófecégni pccffo,p che fu fatto bona p  
uitìone*Et Pifanicercauanocógradifiimainllaza di darla Signoria della citta b  
ro a Genoelì,« la maggior parte de i cittadini inclinaua ad accettar Potierta, «  
fi Re pareua che fuffi cótéro,« nódimeno o fìa p che in le cofe publichc fi procede 
fredaméte,o fia p che la auaritia có la malitia di alquafi pochi cittadini, quali era Prr la freday 
no di cótraria opinióc « d i giade authorita fu tara,che ipedire, che nó fi accetto ° 
Pifa,che fu cagice fecódol’opinióe di molti del difendine,ql feguite poi in la citta, ^caudin?  
come diremo appretto* Per che fe Gcnoefi hauefiero hauuto la Signoria di Pifa for Gtnoa „5 ac/, 
fe,ch’ariano af refo ad altro che a cóbarrere col Rc«cóforllefli* Ma pareua cofa «tta ri domi 
c6ueniéte,chc fi come tutte le citta d’Italia haueuano lentifo «  patito qlche cala niodi Pifa* 
mira p il panare di Fricefi i Italia,che achor Genoa ne douelii fentir la parte fua* 
il primo difordinefu che gli elettori ce gli Antiani pcelTero alla elctfióe, fendo ab 
fente il luogof enéte del Gouernaforc,cofa che non fi lege giamai e (Ter fiata prefu/ 
mifa da alcuno in alcù fiato* Ma il Luogorcnéfe era huomo pacifico, «  difiìmub 
quello fatto prudéteméte,« fi madcrono a dar vbidiéza a Papa Giulio Stellano 
de viualdi dottor di legge,Gion ambrofio di flifeo,Pietro fpinola) Ambrofioloinel 
lino, Dominico adorno,Cofmo de i zcrbi,Hicronimodi faluo,Pietro fauli,Agofti/ 
no de ferrali, Agofiino de grimaldi,Hieronimo d’oria «  Gabriclto de i fomari con 
vnde i cancelleri della Repub*Et qfta ambaffaria, eccetfa quella di Venetiani fu 
riputata la piu honoreuck.Et il Papa fece dono a gli aba tintori a nome della Re/ 
puddella rofa d’oro, quale i Pórifici fogliono aprefentare a i piu cari amici. Et del 
mefe di Agofto fccódola cÓfuetudine della regione fi bagnauano norado in mare i 
fanciulli vicino a* S.Giuliano di Albaro all’hora del mezo giorno.Et venne vn grol
fo pefee di fpecie canina,« in vn momento diiioro «  ingottiee vn fanciullo moro
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M fchiauo di Aloife Giberto.Et il fettimo giorno del deffo mefe di notte fi leuo vn

Horrcdoturv t urbine con marauigliofo furore, 8i  ruino nel paefe frutti Si alberi in gran numero, 
binci Genoa ru jno molte cafeiniìno a fondamétnEt tuffi i nauigli,quali erano in porro furono 

in gra pericolo,& fi fumerfero due naui,5i due neandorono trauerfe,Si fi anegoro/ 
no quaràtacincg huomini. f  Et mori quefto anno di mille cinquecéfocinqj di pe 
ile Giacobo fonchefolf s luogotenéfe del gouemator Raualléo,8i  a lui fucceffe P h i/ 
Jippo Roca bercino Aragonefe di natione,ma aleuafo in la corte di Fracia* Et Fiore 

Per aidmi pri f ’ni P tépi diedero vn gràde affalro a Pifani,8ianchor che gli haueffero ruina
mari della cit vna parte delle muraglie,fene riromorono co vergogna,Si vedédo Pifani nó po 
ta Genoa viv ter co le pprie forze refiftere a Fiorétini,tomorono a madar a Genoa ad offerir la 
altra volta citta loro c6 tutto il diftretto,ma no ottennero cola alcuna,per che i primati della 
non accettaci Cj:tfa ft,rono j j  contraria opinione,5i impedirono quefto effètto, Si fi dona già  co1/m j . L L l-Ml W|1V MA j- — —« j — ̂  —— ——  ̂  — —
pja"n,° * c intemenufo,a Gioan aloife flifco*

i < o <? T L’anno di mille cinquecéto lei,la citta Hata gii ̂ r • _ t  . Or r_ ̂  a  __ 1f* . o r i

i „

D

nobili*

Hata già fette in i fotf o ilgoueriio di F ri 
cefi era crefciuta in richez ze  Si fatta opuléte,8C fi fperaua che tuttauia doueffi mi 
gliorare,ma feguite il confrario,p che la citta fu in picolo di etfer minata infino a 
fondaméti p cagione della guerra ciuile,che fu fra nobili Si populari,della cagione 

Varie occa / della guerra molti hino affìgnafo molte caufe*alcuni hano allegato l’auaritia di al 
sioi della fub quafi richi populari,qli erano obligati a pagare p qfti tépi bona quafifa di luoghi 
ieuatione dii gf paghe,Sidefiderauao che il pcioloro fi diminuiffì,il checredeuao che doueffi
nocfe°c Gtra ĉguircfc L citta tumultuaua Sileuaua Tarmecétra di feileflfa,alcuni altri ha dee 
noe e contra ^  cfl-crnc cagifc podio che i populari haueuano cócetto ne i ffomachi loro, al

tépo che fu la pceffiotìe della veri croce,il qual odio fpnrorono a qfto tépo* Alcuni 
hanno attribuitala caufa ? gli vificiali della citta,per che i nobili tirauano Tempre 
vna parte de gli artefici come pfone grolle Si ignorati alle voglie loro*Et fe pur al/ 
cuna volta qfti artefici no cedeuano alle voglie di nobilita fententia del magiftra 
to no vfciua,p che gli vffìciali fi diuideuano in due parti,che pareua eofa mal fot/ 
fa* Alcuni altri d ano la caufa a i nobili,8i  dicono che doppo che la citta fu fotto il 
dominio di Fracefi,i nobili fi alzorono affai cétra i populari,per che Fràcefi di lor 
natura fouorifeono la nobilita,8i  peio la giouétu nobile douéfomolto infoiente, d i  
nominaua i populari villani S I m5tanari,come fouentefanno fracefi,8i  oltra di ciò 
haueuano fotto ferii certi carrelli, i  quali porfauano fotto la verte,ne i quali era vn 
motto,qual diceua,caftiga villani, Alcuni altri,corno Bartholomeo fenarega ferit/ 
tore de gli annali di quelli tépi dùno la caufa di querta guerra alle ecceffiue richez 
ze di molti nobili,che gli faceuano infoléfi,8i  alle ecceffiuerichezze di alquati po/ 
pulari, cheli ficeuano odiofi S i inuidiofi, 8i  non mancano alcuni,che ne danno la 
caufa a Papa G iu lio ,d icono che fua Sàfifa pochi meiiinanti che fi leuaflero le 
guerre ciuili,fece bono animo a gli ambatìiatori di Sauona quali gli erano dinanzi 
per componerclecontrouerfiech’aueuanocon Genoefi*Et ditte loro andate in pace 
Si fiate di bona voglia,p che nó patterà gran tépo,che Genoefi haranno tato da fe 
re fra loro,chefifmenficherannoi fetti voftruMa fiacome fi voglia p che le parti 
delPhirtoricofono riferire gli effetti & non inueftigar troppo le caufe. Dicoche p 
quelli tempi molti populari erano flati oft’efi dalla giouentu nobile,8C alcuni haue/ 
uanohauufode pugni, Si alcunierano flati feriti, Si furono admoniti i giouani 
nobili, che doueffero allenirli da tali infolentie, ch’erano contra il viuer ciuile* 
E t nonfariano fupportate da populari * Et accadete che a diciotto d i Giunio
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fra il noble i nmcdii ftaraiti dalle leggi córra coloro,che ricuso  diZ i t e  \ Z  
bile h miffela manoadolTo:8i fubiro fi leuo vn gri rumore in la piazza ci banchi 
rutti gli ^ cficJ^ P °P l̂ af] mormorauano p la nouira «  ifolcria del fatto:« fi ¿r 
tomo in bachi le bofeghede gli artefici,« nòli ma'co tmppoche nó foffinfleuaÌ 
te Urne,no di maco « p i  autorità «  p la riuerétia di moìticitradini da bene:«
E « Ì h S e . effnla ' 0 ÌT-rr° daI frla m Aftcfono Podcffa della citta quefta cofa hebbe fine «  fi nduiTe m fileno:«andò ciafcaduno a fare i farti fuoi,« il

f b 3 g n i  d i  A q u i : S C  * v n  m o m é fo  i n t c k  r “

LIX.

«co arme,« il fenatoftafuite che il podefta douelTi punire quelli dclinquéti non 
fecodo i capitoli della citta,ma fecedoche pareua a lui cóueniérc:« per che era fa 
ma che i- badeggiati di notte entrauano in la cif fa*il podefta volcua ftatuire vn p 
mio a cui baueifi o acculato o pigliatoakurto de i badeggiati,ma nó lo puote otte 
nir dal fenato*Hariao voluto i populari notificar al Re quato era accadùfo i bachi 
dicédoche era meglio che il Re infedeli' quelle cofe p litcre della Rcpub*che plic 
fere di fbreiHeri:«nol puotett> ottenir dal fenato, p che i fonatori fi diuifero d opi/ 
nione,«forfè fe i populari haueifcno ottenuto quel che domandauanoche in gran 
parte fi fariano refredari gli animi loro,i nobili «  il fenato fi fcufauano,dicédoch’c 
ra meglio prima coponere la cofa,« che loro il deiìderauano,cheaccufar alcuno ap 
preffo il R e,«Puno nó credeuaairalfto^mzi ogni cofa fi pigliaua p il contrario,« 
córédeuano infieme,«dalla cóféfione véne la fofpitióe:«dalla fofpitióe véne il Ide 
gno,in tato che molti giudicauano che l’inlbléfia della giouenfu nobile di battere: 
«  ferire fuiifi fatta nó folaméte di pmiffice de i vecchi,ma di lor cófiglio* Et cofi ile 
te la cittafufpcfa «  dubia pfpacio di vn mefe:«quello che fi faria potuto afmor 
fare in pochi giorni,crebbe «  genero vn gràdiffimo foco* Et accadete che vn mon 
tanaro della valle di Poccuera vendeua alquanti fongi:« fu domadato da Barro 
lomeo flifeo dei prcciode i fongi:« egli rifpofeche ne voleua quatto Iòidi: «  nó po 
tédofi cócordarc ilcóprafbre «il veditore, Barfhobmeodiceua villania al poceuera 
feo: «  p che li rifpondeua libere «  animofaméte, come fogliono fare gli huonrini 
di quella valle,il flifeo li tiro vn gagliardo pugno di maniera che gli vfciua il fan/ 
guedal nafo*Et il poccuerafco gridaua ad alfa voce,dicédoche lotto il regimento 
del Chriftianiffimo Re di F rada era cofa indegna «  incóuenière che gli huomini 
fulTero trattati villaneggiati «  battuti a quello modo.Et a calò vn macellaro no/ 
minato Ghilionc Poceuerafco huemo nó maco fauio che fediriofo,fi f rouq pfente a 
qllo fatto,« defendeua la parte del Poceuerafeo*I nobiliichora «  maflimamére I 
flifehi qli e rio pienti,come che qlte cofe foiTeio fette fu le fcalc di» S*Lorézo, douc 
fogliono dimorarci flifehi,defendeuano il flifeo, qual haucua battuto il montana/ 
to,« furono leuate qualche poche arme:« i flifehi noftirono fenza qualche picok* 
Et il luogotenente Rocabertino affili prefto bandeggio BarchobmeoSC  Ghiglicne
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P fopradcfti,# poi conuoco feffanta cittadini de i primi coti nobili come populari, 
Accomodata Et parlo loro in qila fentenza*Predati Si magnifici citradini,p ql poco *épo che a 
oratione dii me c ftara ¿ata cura del regiméfo di qila magnifica ci”Pa,mi fono a dai rale grato
<li°Genten£tc cofideràdo di quàfe belle cofc & di quàte grafie dio ottimo ha dotato qilo populo 
1 enoa‘ &quido io riuolgo nella méte mia,8£ vedo cogli occhi ¡eccellenza delle chiche,il 

núero de i rdigiofi,la magnificéza delle cafe,rornaméfo del ve fi ire cefi nc gli huói 
ni come ne le dóne Iaméira delle voftre ville Si giardini,l’opuléza del vofiro viucre 
quoti diio Si de voftricóuifi no meno abódiri che politi SI bé regolatila comodità 
del porto, co qilo fito della citta tato atto,che nó fi può dir piu,al negof io, Si allo/ 
tio,al!a pace,5£ alla guerra,refto n5 fidamente ammirato ma llupefeffo,& conofco 
co certezza efler veriffimo qlche difie quel ca pifio Carthaginefc ad Anibaie,che 
Dio no haueua cóccflo ad alcuno ogni cofa cópiutamét e,p che vedo che voi nó fa / 
pete godere ne vfare quello fato bene ql vi ha cóceffo la benignità di Dio,& certo 
fe voi bécófiderate quito ho detto di fopra,8t có quita giuftifia, co quito amore, 
Si co quito vofiro emolumento le oofe voftre fono gouernate dalla chriftianillìma 

Q_ Maefta del vofiro Re,Si vorrete vfar la prudétia voftra,voi metterete da cito f ut 
Cele paffiói,gli intrinfeciodii SLl’anticheiniinicitie,& darete opa che non crefca 
anzi cheli afmorfi pílamete qilo foco,il ql vedo che comincia a pigliar forza, voi 
feti tutri nati in qila magnifica citta,Sí fete fofo qilo giuftiflimo Regio gouerno: 
il qle ha fatio,come ciafcù di voi conofce,augmétare crefcer grádemete le focul/ 
Ca volile,K a voi apartiene viuere in pace,in cócordia Sí í amore,che e qila fola co 
fa,che vi può mitenere Si far pfeuerare in queda felicita» A gli antichi Si pmecti 
s’appartiene reprimer ¿’audacia Si l’incófideratione della gioucf u Si de i mico fa/ 

t i  uii,& dar bono elTempio co fatti Si co parole a i minori,a i qli anchor che fi debba
f  ' hauer qlche rifpetto pia nouella età loro,nó fi deue po fupporrar le cofe mal fatte»
$  Et io fono cómiflìonato di nó cóportare che fia fatta ingiuria a pfona alcuna, anzi

Ì'A di punire Si cafligare tutti coloro che voleno fupchiare cótra il douere il cópagno,
I Si tètano có làbitió pnitiofa forocófurbare i boni,de i quali io conofco,che vi nc e 

-x gri numero. La maeila del Re vele che la giuftitia habbi il luogo íuo>& i péfaméti
fuoi fono in fami crefcere in honore Si riputatione Si richezze, che credo che p il 
vofiro ingegno vi ila chiaro & manifefto.ma qilo bene che già p vna parte hauc/ 
te cófcguiro,8£ fere p cófeguire molto maggiore,temo che nó lì perda, & che non 
produca ql frutto,ql iogrademéte defidcro p l’affetf ióe che porto a tuffi voi gene 

R  ralméfe,temodico,&ho paura,che nó fi pda,p che io vedo che alcuni nó fi cótcn 
tano delle cofe del douere,Si vorrebbono maggior parte del cóuifo che nó gli e do/ 
uufa.Fequalifa della giuftifia có la debita pporfione,e quella che merita laude,Si 
io p me vi hofutti cari Si defidero a tutti far piacere indifferéremcrc fenza accef 
tation di pfone.ma non porro fere chìo nó punifea i delinquenti fe perfeuercrano 
in mal fare(ch’’io nó credo)àzi fpcro che come pmdéfi debbio Icuarfi da i loro erro 
ri,abracciido la via della virtù,cerne appartiene a gli huomini da bcnc,& nati in 
vna cofi degna citta come e qila, hauer e p tito  cagion di fiare in pace,di amami 
infierne,di accarezami l’un có faltit>,di nó ingiuriare il cópagno: Si di non attera 
re ne penfare in cofe,le quali fuffino fufficienri a forni nocumento, & metterai in 
mina: Si defimtrione infierne con le cofe voftre. Quanto appartiene a me io mi 
ingegnerò di opar talmente, che tutti po filata conofcere che la maefta Regia vi
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volé gòuemafe cóme cari figlioli,« non come oftinati fuddiri* Et ducila orafione * 

j-rCĈ 1f!fa^ ^  tempo «  alia cola,era fufficicfe a nuotargli animi dubii «  ‘
inai diipoih oí a conrmar gli animi ferii* Ma in quella cógre^atioedi felTanra cif 
tadini no fi fece cofa alcuna,áchor che gli inreruéiilero i piu ñuiii «  piu vichi del 
la citta ,«  no fi parlo fe no di cofe generali,« i nobili,! qli forfè che fa prua no il deli 
derío di populan,fi dice che difliniulorono ogni cola, «  p corra i populan banano 
voluto che la co^a de gli Viiicii,la niurafion de quali lor defid era nano, futí i llar a in 
troduta da alt ri che da loro,la qual fe fuifi fiata propofia con qualche dcllrcc za ,fì 
crede che almeno quella giornata no fi lana véuroalTarmc,« ferii che fi feria fehif 
fato fato male,« qlli qli defiderauano cole nouc,poi ebebbero intcfochc in la con 
gregatioe de i ícflfanta cittadini no fi era fetta metrico alcuna de gli viticii,parédo 5 
Ü hauer opportüaoccafioe,a i dicioffo di Giulio circa le vinti bore,fendo capi bau Sublcmríon« 
la Battifta giuftiniario Si Manuello da canale fu gridatoalParmc da alquati plebei dii populo ge 
di viliffima codifione,« al principio pochi leuorono Tarme Si andauano feorrendo nofic contr* 
la citta gridàdo viua il R e,«  viua il populo,« puénti nella piazza de i Dbria era n0LMll: 
no(comefi dice)beffati dblcuni,qli diceuanochele copagnie de i battuti paffaua Vcf ¿fc 
no,62 tagliorono crudelméf e in pezzi Vefcote dbria cittadino da bene,il qle come ria crudflm«̂  
che fi cofidaffi in la fua bona còfcietia,nó temeua di nocuméro alcuno,« in qllo im te da plebei n  
peto fu in doi luoghi ferito Agoftino dbria co alquàti nobili,« fubito Gioani aloife S liacoi pezzi* 
di flifeo difeefe da Ha violara p fuprimcr la cofa* Roca bcrrino fenza arme co vn ba 
itone i mano difeorreua p la cifra,comádádo che ciafcuno deponeffi Farmc, al qle 
fa rifpofo che noie deponemo,fe prima no gli erano cóceffe le due parfi de gli viti/ 
cii,«  vedédo Rocaberfino che fi approffìmaua la nof fe remedo di maggior (cada/ 
lo « d i  maggioriincSueniéfi,chefoglienoaccadere la notte,vededo¿chora Finità/ 
tia che li faceuano i populan,cófenfi co pmiffione alle voglie loro,áchor che Gioì* 
aloife tuffi lèpre cótradicéte,il giorno fequéfe Rocaberrio fece confidare clic furti 
i ciffadini tufferò in palazzo a cofìglio,de i nobili cene adottino pochi,« fu delibo/ 
rato í quello cófiglio,che due rerze parti de gli vfficii fi doueffero dare a populan', *ttJ- “7 *¡7̂  
i quali allegauanoquefta cofa effercóueniéte,p che la citta era partita inrrcordi/ f,c,¡ deputate 
ni,cioè in ciffadini nobili,in citfadini mercadàfi,« in ciftadini arfifici,Ieduc par a populari. 
ti de i quali fono populan,« furono eletti fecódo la fonna itaruifa delle due ferze 
parti dodici ciffadini lòtto nome di pacificatori,furono elerfi achora al medeiimo 
modo gli Anf iani «  gli altri magiilrari della cifra, «  Gioì aloife per che era fa / 
ma che fauoriffi la nobi!ifa,fi difcolto doa miglia dalla citta,« poi ando in la villa 
di quarto,« vedédo che le cofe crefceuano,fi riduffe al fuo caltcllo di monroggio. 11 
terzo giorno pareua che le cofe tufferò í filéfio,« coloro qli fentiuano bene erano di 
bona fperàza,« fi aprirono i bachi de i mercadàfi,come fi fuolfare nc i fcpi pacifi x  - r 
ci, «  fu eccifafo nouo tumulto, «  la plebe fi mi fíe a mba re le cafe de i nobilita pri Armt & ruba 
ma dei quali fu quella di Agoftino catfaneo, i quali vedendo quello fatto moflí metí populari 
parte da paura,« parte da fdegno,fi partirono dalla ciffa,« ftauano afeofi in le i‘i Genoa, 
fue ville,efpettando che fine doueffi hauer la cofa.Et anchor che tuffino fparfi qua
«  la, non dimeno ordinorono alquanti che doueffero defender le cofe loro in ogni ^  nob|.,|
luogo,« maffimamente apprettò al Re,« ordinorono anchora chedoucncro nco p3rti[icjaGe/- 
gliere i denari per prouedere a i bifogni loro. Et fi dice che il R e al principio fi co/ noa 
moffe grandamente di quefta nouira,che era accaduta in Genoa.mache e ircre .
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Gli mercadà' 
ti & riclii pcv 
pulari pentiti 
della fubleua 
tiotic dU po/ 
paio*

del Rócabertinò 8Cde ! pacificatori il mitigorono X  findolcirand affai* Al ql Re 
fubito fu mandato arnbaffatore Nicolaodeoderico dottor di legge, qual doueffi 
defender la cauta de i popolari, X  perche era fama che il gouernaror Rauafteno 
veniua di Fracia,i populari li mandorono incontra Barthobmeo di ceua,qual era 
molto fuo familiare.Et nudarono Vincent io fauli,Demetrio giuftiniano,& Leonar 
do di facio,che il doueffino afpertare in Afte*Nel qual luogo andò anchora Gioa 
aloifecon vna parte della nobilita* Et Tuna parte X l’altra ftauaingran timore, 
come cheli pareffi che vna cofa a b r  tato importare fuffi rimeffa nel giudicio del 
Rauafteno fofo,il qual fi detenne alquanti giorni in Afte con gran failidio X noia 
di ambe le parti.I populari dubitauano della inconftantia della plebe*Et a i nobili 
pareua vna hora cento anni di ritornare alla patria,Xfu intefo che per opera de i 
nobili,Otrauiano, Iano,8i Aleffandro Fregoli di verfò Roma crao per venire alla 
patria in fàuore della nobilita,fe già non fuffero itati riuocati dal fommo pótifice* 
Si intefe anchora che per opera de Nobili Gioan*paub di leca era p eccitar tumul/ 
to in Corfica,& i populari per tenerli la plebe beniuola fecero vn magiftrato di fei 
cittadini,qual haueffi cura di minuir le gabelle delle cofe pertinenti al viuere*Et p 
che Giacoboda mari fignor di capo corfo venne in fofpitione ai popuIari;iìi richiu 
fo nel caftel di Lerice.Et il gouernaror Rauafteno venne di Afte in la villa di capi* 
iCaquindeci d’Agofto entro in la citta,fiC fu riceuuto honoraramenre* X partico/ 
larmenre da vna compagnia di cento giouani populari,quali tu tti erano vediti di 
vna vefte di reta ad vna foggia.Et ordino che gli Antiani X  i pacificatori il douef 
fero precedere,che fu cofa molefta a tutti,per che parue che li voleffi trattare, co/ 
me feruirori,K n5 come perlbne, quali fuffero in la citta di vguale o di poco mino/ 
re autorità di lui,il quale entro vn poco diftante da gli altri con fettecento cinqua 
ta pedoni,X  cento cinquanta caualli col vifo turbato X  minacciofo,8£ venne in pa 
lazzo,X  fece affai pretto in la piazza piantar le forche &la manara. Et approifi/ 
mandofì le calende di fettébre,nel qual giorno fi foglionorinouar gli Anriani.fu in 
terrogato che forma haueua in animo che fi feneffl in fare gli Antiani noui, X  no 
diede rifpofta alcuna,per il che i populari reftorono mal contenti,dnbitando lèni/ 
pre che la cofa de gli vfficii fuffi per ritornare al modo antico* Et non mancorano 
alcuni,quali diceuano che il Rauafteno haueua vfataquefta continenza percauar 
denari da ambe le parti* Et lultimo giorno d’Agofto Gioan*aloifedi flifeo anchor 
che nó fuffi afpettato,co poca gente armata era venuto in violata al qual corfero 
vn gran numera di nobili,X  futtauia conduceuano in violata foldatifiC arme, per 
il che i populari temeuano gnidemente,dubifado in vn tratto di effer prefi X  mor 
ti,8C pregorano il Rauafteno che li voleffi far ficuri da Gioì aloife, X  fi offerirono 
pronti a far tutto quello chi haueffi comàdato,& eglio fia per che già cominciali! 
a temere,o fia(che e cofa verifimile)che no li pareffi anchora répo che Gioan aloife 
defeendeffi di violata con l’arme,il ritenne nel palazzo publico,& il populo già ha 
usua alquanto refpirato,& impetroo piu prefto eftorfe dal Rauafteno,che gli An/ 
tiani X  gli altri vfficiali fi faceffera per li doi terz i,fecondola forma del nouo decre 
to ,X  per che atfendeua di verfo Milano alquanti balleftrieri a cauallb,li riuoco7X  
comando che Gioan aloife doueffi andare in la villa di quarto* Et per che ritarda 
ua la partenza,fi hebbe ricorfo all’arme per farlo partire cótra fua voglia, X  andò 
Rauafteno^ gli fece accelerar la partita* Et quelli che fcuorano l’arme inquefta

giornata
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giomafafutóltópla maggior parte plebei #  artifici,? che i mercadàfi #  riclii do
pulanper h  maggior parte già fi fentiuano ftracchi,# forfi pentiii della irnprefa,
^  j  Ì Ì nirUan0ln.C i >COme CÌ1C n° P°Cĉ cro Piu Ìuppoif are le infolétic «  le pas / 
sie delnnfima plebe,le operationi della quale erano fera di ogni ragione «  turra
uia mmacciauanoK villaneggiauanoi fichi coli mercadanri ccmcarfeeianvQ uc F
ite nouo K cótinuo maneggiar l’arme fece douenfarela plebe,qual haucua poco fc inmi.-nhi/, 
no,del tutto pazza,#  fu cagione di molti mali,« tutfauia non cellauano di get / infelici« & oc 
tar parole maldetf e ,#  diceuano che i mercadanri #  i richi nó erano degni ne fufrri nic p-1—•> 
Scienti di hauer cura delle cofe publice ne a trattar quelle, #  che apparteniuano V!m,;u 
a loro,come a quelli, quali haueuano feoperto il catiuo defiderio di Rauaitcno: #  “  be'
di Gioì aloife,# haueuano fatto celiar loro dalla fua peruerfa intentione contra il 
popufofEtfi cógregoronoquelli infimi #  minuri in.S. Maria di cartello,«defigno 
tono otto Klinotninorono Tribuni della plebe,# adorano in palazzo,# miniftra 
uano giuftitia.S’interponeuano #  fkceuanorefiftéza a moire cofc,di modo che pa 
ieua che fuffino nofolaméf e vguali al podefta #  a gli vfficiali ma molto maggiori»
Et fouente fi opponeuano alle cofe,che perteniuano alla quiete #  ripofo della citta
#  alla dignità Regia.Nel numero de i tribuni i piu tempi furono Paulo da none,
Marco da terrili, Batti ila dal fblara, Giofeph da demice, Zanetin feor zin,Battilla 
baua,Pantallo ceporina, vn certo del pozzo,# alquati altri ffmili plebei, Seguili» 
quelli tribuni il volgo,# ¡ìnfima plebe a modo di pecore,# fe alcuno li fraudi fot 
fa refiilenza non pur con fotti ma con femplici parale era in pericolo della morte,
#  perche quelli minuri #  quella infima plebe erano poueriifima gente arregiani: nomedtlJccl
#  fornitori di artegiani mal vefHti con le calde di tela #  con vna ilretfa #  caciua p««. 
capa, perdo furono nominati capete»Et quando» tribuni voleuano qualche cofa,la 
fàceuano domandar per via delle capette,# furono mandati doa millia cinquecé
to huomini per la maggior parte Poceuerafchi.Et fu sforzato Gioan aloife a par/ 
tiri? della villa di quarto,# retirarfi a rapallo, doue fi detenne alquanti giorni, #  
p i  andò verfo le montagne»Et p che tutta la riuera di Leuante fi teneua col pre/ 
fidio di Gioì aloife furono mandati comiffarii alla Spezza,i quali co fouore de gli 
huomini della terra hebbero ella terra #  amédue le ca(lelle,vero e che aiTai prello 
venne Philippin di flifeo c5 mille cinquecento pedoni,# fcaccio i cómilTari,# fen 
za morte di alcuno alfaoomanoalquif ecafe,# no di meno i còmifiàri fecero alquì 
ti fonffin Luncgiana,# ricuperarono la Spez za #  tutta la Riuera venne in ma 
no del populo» Ma in Genoa le cofe erano in gran confusone fen za fperanza di do 
uerripofare,di manera,chequafiognihuomodabeneetainpenfamentodi aban 
donar la patria,Coloro,i quali haueuano mbato le cafe de i nobili, quali erano in G 
gran numero « g li altri tri Ile #  ribaldi de i quali la citta era pieni,ogni giorni fc/ 
minauano difeordie,«cercauano le riffe #  que(lioni,i bandeggian,i fcelerati,i de n(M p Jc mol/ 
ferri,# quelli quali erano apparecchiati a far ogni male erano aprcciati» Et fu fot K „ifoicntie 
to venire di verfo Pila vn capitano di fentaria nominato Tralatino huomo prude delia plebi, 
te «  pratico in le cofe della guerra,al quale fenza repugnantia alcuna de i tribuni 
furono dati doa millia fonti per reprimere: «alligarequelli ch’eccirauano fu/ 
multo «  no voleuano il ripofo della citta,# p che gli vfficiali della balia nò erano 
confidenti al volgo, fù fotta aditionedi fei con dechiaratione che i noui porcilero 
far #  disfare.# i tribuni della plebe,accioche la lor fignoria dura© piu tango tem
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pftjcogregòrótìò di nouola plebe K delibcrorono di voler recuperare per la Repub» 
H la terra di Monaco,& diceuanola ricuperatióe effer faciliima, fi come tutte Paltre ; 

Popularc«fpt cofe,che gli andauano per ilcerucllo li pareuanofacili ad eifequire, fu ailoldata la 
ditionf per ri fant aria,8£ milToad ordine le cofc neccffaric a quefta efpeditione, Si anchorche 

“ r quefta imprefa pareffi a i boni S i  richi populari difficile S i  for di tépo,non di meno 
ra^di Mona/ niuno hcbbc ardimenfo di cStradirli* Et il capitano Tralarinoai vintiquatro di 
' * Settébre córra la voluta di Rauafteno fi partite códue gallcre S i  alquanti brigan

tini,8C nauigo a Monaco, vna delle gallerecomandaua Gafparo di guano,S i  l'altra 
Gioan battifta dauagna.Ef il gouernator Rauafteno tuttauia domandaua S i  ccr/ 
caua,che li fallerò rcltiruifc al nome del Re le terre che i populari gli haueuano oc 
cupato in le riuerc*Ef p quelli tépidel mefedi Decembre il Redi Spagna beiviir 
nando con dieci gallere Si fete falle entro nel porfo+Et fa mandato a vifif are a no 
me della Repub.da dodici cittadini,da gli antiani,8C dalPuificio della Balia, Si li 
fu fatto dono di doi bacineti ¿"’oro S i  di varie cofe da mangiare S i  da bere,fi de;é/ 
ne nel porto follmente vn giorno* Ma in portofìno per cagion della fortuna mari/ 
tima fiere alquanto tcpo*Et la citta reftaua tribulata Si arflitra da quelli mouimé 
ri, come e deto di fopra,& al male fi aggionfe che molti populari penibrono S i  mif 
fero a capo per cófìrmar la noua legge de gli vfficii vn nouo modo 6C vna noua for 
ma di gouernare la citfa.Si propofero di fare trenta fei cittadini, nel numero de i 
quali douelfero eifere gli Antiani S i  gli altri magiltraf i della citta,8£ douelfero ef/ 
fer tutti falariati del publico,8C il regimenfo loro doueifi durare p fpacio di cinque 

' anni,8£ fi flètè qualche giorni per ordinare quella noua Repub*Ma alla fine fi ri/ 
folfe la cofa in famo,8C ogni giorno fufcitauano noui cófpirationi S i  noue cópagnie 
alcune (otto nome di noftra Donna,alcune fotto nome di*S+Gioani Battifta,qucl/ 
fa era nominata della pace S i  quelPaltra della cócordia,di di molti fomiglianti no/ 
mn8£ anchor che ad alcuni pare© che quelle cofe fallerò fatte a bon hne,percon/ 
feruar la dignità 'S i la falute della patria,&Pauthorif a de gli anf iani,non dimeno 
quanto piu mulriplicauano quelle cópagnie fato piu fi minuiua Pauthorita de gli 
AntiaùEt no mi appartiene riferire i collumi S i  le qualità de gli huomini di que/ 
fte cópagnie.ma folamente diro quelle cofe eifere fiate poco manco dannofe de i ca 
tiui portaméti delle capete,furono de tigna ti quatro capitani delia citta Bricio giu 
ftiniano,Bernardo da caftiglione, Pietro califano,K Marco di ferrili,a i quali faro/ 
no dati quatroccntofoldati per ripofo Si faluatione della cifta,8J fubi*o fecero par 
tire dalla citta 8i dal diftreffo furti i bandegiafi,caftigauanoi feditiofi, S i  erano 
temuti da i cafiui,p li quali boni effetti la citta comincio alquanto a refpirare,8f 
fi hebbero p quelli tempi litcre del Re,il qual comandaua,che ciafcaduno dcuclfe 
ro deponcr Pa rme,& che liberamente S i  fenza paura doueifi tornare a i negotii S i  

• *  âccn^e fue,&che no faffimoleftato Gioan aloife flifeo,ne per le terre fuc proprie
bonta'di'Li^ ne pcr quclIc dc,la RcPub’chc gb crano ncomàdate,fi leffc anchora vna altra lite/ 
dorico Re di M dcl Rc,la cluaIc confirmaua la legge noua,che i popufi haueuano fatto delle due 
Francia. t tr z t  Parrj dc gl» viìicii, Si fua Maiefta perdonaua a tu tti coloro quali haucua 

no leuafo Parme,8i corno vero padre conforraua ilpopuloalla pace: S i  al ncgocio. 
Certo che laclemenria S i  bonra del Re flr granditfima &digniffima ui ogni lau/ 
de.Et fubito furono congregati i magiftrati della citta,SI fa fiatuiro, che fi douef 
feto reftituire al gouernatore le terre della Riuera; Ia qual cofa come fa intefa dal/

le capette
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le capette «dalla infima plebe, con la confiicta paz zia, «  leggerezza vennero a K
ncnn tumnlri>per ìlche il gouemaror Rauaileno delibero di parririi «  di al-ando  ̂ r „ l ,  *  
narc il regimento della cifra, acciochc la fuaauforita non fcnza gran vctv.-vru -d
del Re,non folliogmhorferra piu vile.Era procella la cofa tanfo inanic.chf coi, ,3rw'f ^  
non haueua piu aurhorica alcuna ne gli era porfafo riucrcnza,ma ogni col., il £ , 
cena fecondoh volunta dei tribuni. Effe peri, magiftrati ruperierièra ordnufo Ì H I S Ì  
cola alcuna,che no tuffi approuara da i tribuni era cada «  nulla,!, qua 1 cola acca, t, o inai,,,, 
deua ogni hora per chei fribuni non conofceuano ne adheriuano a i ben coni'oli.
Eccoli a vinticinq: dbffobrc fi partire Rauaileno,& predite quel che douena Tn/ 
teruenire alla cirra,dolendofi piu de] noltro futuro danno che della fua ingiuria ,«  L
fono alcuniqualihan dettochc Rocabcrfinonó e ilafofenza colpa, che Ramile/ ^  ĉimento
no perde® Favorita:« quello per far cofa grara a Monfignor di Cihamon grado d/  CirnM; !;j 
Inimico di Rauaileno nepote del Cardinal di Roano Si luogotcncnf e generai del gl°nato
Re i Italia,ma la verira Itìa in fuo luogo. Partito il gouematore la plebe fi fece piu p le rtmcrarie 
Infoiente;«p che cominciaua qualche gcloiìa fra le parti Adorna «  bregofa,fi có infoiarne .icl 
gregorono tutte due le parti in.S.Dominico:« finalmente coucnncro inlicr.c: de p er
giurarono pPaduenire di fare ogni cofa di comune concordia «  cófcnfo,« i tribuni 
l’authorita de i quali tuffauia cvcfceua,oggietfauano a i mcrcadàri «  a i richi po 
pulari,che p colpa loro no fi efpugnaua la fortezza di Monaco,nó penfando nc in 
la natura del luogo forfiflìma,ne in b  prefidio gagliardo qual era in quelle. Et fi 
congregorono li artegiani della citta ipfiemc,« mandorono vna quantità di loro 
all’elpugnation di Monaco, la qualgentecome clic non haueffi cfpcricza alcuna 
di guerra,ne volelfera ne fapelfero vbidire a i capitani,« come che fu fino defidc/ 
rolì di ritornar alle lor boteghe,nó fecero vtilita "alcuna airimprcfa,anz i li diedero 
gradano,pche puocoronopiu voltei foldatifbreflieriad abandonarc 1 allodio di 
Monaco»Ec la nobilita nó vedeua vobntieri Pefpugnation di Monaco, giudican/ 
do chefela plebe Fofteniua,doucili douentare piu infoiente,« li faceua rcfillcnza 
con i modi a lor poilibili,« màdorono al Re quatro ambaffarori Antonio fpinola,
Lorenzo bmelino, Stonano di viuaido dottore,Si Gioan giacobodbria,« i popu/ 
lari li mandorono Paulo de i franchi borgaro,« Simoneda giogo, «  quelli dei nó 
furono mai adunili al Re,anzi furono cóilretti partirfi della corte, «  tuffa la ca/ 
gióe fu p non hauer voluto il popub vbidire al Re della rdìifufió delle terre della 
riuera di Leuante,i quatro oratori nobilifurono dinazi al Re: «dcfcndcuano le 
partibro.Et Nicolao oderico primo ambalfator del popubdefendeua i populari.
Et in Genoa tuffauia fi referiuano molte cofe del fdegno R egio cétra la plebe. Et 
quella cofa era grandemente moleila a i boni K a coloro,quali hariano voluto vbi ¡yj 
dire al Re. Ma Fauthorita de i fribuni prcualcua,« tutto quello, ch'era detto da Malignità 
i mercadanfi «  da i primati cittadini populari pigliammo in carina parrc,« ogni li tribuni 
giornocercauanonoue vie «  noui modi di prorogati uùìcio,«laufhorita loro,iliNaP 
mando che fempre che la citta ftilTi quietata,a loro doucifi cedere in male, «  maf 
fintamente che nel numero de tribuni vi erano alquanti,quali erano ilari fatti par 
ticipi de i rubamenti fatti in le cafc de i nobili:« quelli tali hariano piu preilo vo 
luto che fufTi minato il cielo,che la citta ritorna® i pacifico:«fra Fair re cofe daua 
no opera di aguzare «  fufcif ar le parti:« la cofa era già propinqua alla feditone:
«  fu detto che a perfuafìon de Nobili Ottauiano «  Giano fregofi erano entrati in



h  citta,#  conofciuta Vinconftarìfia della plebe erterfi partiti il Quinto giorno* Et 
doppo quelle cole per vobnta de i tribuni fu dipolo l'un:'.ciò della balia, #  furono 
creati quatro cittadini con plenaria #fommaria autorità di tutte le cole perfine 
ti alla Repub* Angelo della crouara, Raffaello de i forna ri, Raffaello ragio,# Stef 
fa.no di moneglia,# fubitofu pigliato BaIdaffarbmelino,il quale confalo efier ila 
to con Ottauiano fregolo quel giorno,che era entrato in la citta,#  qualche altre 
cole che egli confeiTo furono fatte intédere al Re da Rocabertino,# turtauia Tiri/ 
dignation Regia crefccua,# fece prohibire che di Lombardia non fi porrailì fru/ 
mento a Genoa,X  da lua Maiella no fi lentiua piu cola alcuna da amico.Era il le 
ilo giorno di Febraro,# infino a quello tépo il cailellano di Callelletro non haueua 
tenrato cola alcuna contri la citta,anzi pareua che volerti dar di mezzo,#  aipct 
tare la vfeita della guerra,qual era fra nobili #  populari,ma il giorno lequéte, che 
era fortino:# erano conuenuti in la chiefia dì. S*F rance (co molti nobili,molti popu 
lari:# molte donne per vdire i diuini oiiicii,lubieo ferrate le porte della chiefia,,il 

, , f cartellano detenne #  mille in prigione tutti i populari,# lalfo andare liberi i nobi/ 
^dll'caficlla li #  le donne,i quali populari doppo molti giorni,# doppo haucr patito molte cole 
no di Genoa, indegne 6C milerabili,furono rifeattati per dieci millia ducati dbro*Et nò conféto 

il cartellano di hauere incarcerato quella gente mino #  butto a fondo con le bom/ 
barde molte naui,quali erano nel porto,X  amazo có le bóbarde X  con le iàette ai 
quanti viandanti,quali andauanoa fuo caminodilarmaffiEra huomocrudele, ini 
quo auaro,# alpetto il tépo di mettere ad effetto la fua pemiriola volontà* Et di 
notte co i mortali tiraua alle cale della citta,ma p grafia di Dio cò quelli mortari 
non diede la morte ad alcuno.Era la citta,come ciafcuno può penfare in gride an 
lieta X  affiirtione,# furtauia crefceua 11 dobre p quanto s’intendeua del fdegno 
del Re,# n5 dimeno no fi puote mai pfuadere alle capette, che fi douelli rertituire 
al Re le terre della Riuera* Si diede forma p publico decreto a noua bruma di de/ 
nari p mantenir quella ciuil guerra*Ef fu la cola tanfo facile quanto giamai furti 
Ìlata,p che le capette minacciauano X  voleuano che fi tiouafiero denari albi X  
prerto: il Re di Spagna anchora,ocomenaturalméfenollroinimico ocome colli/ 
gato di parentado X  di amicitia col Re di Fcicia minacciaua la citta grandemé/ 
te,X  il fomigliante focena il Duca di Sauoia,p che fi era morta guerra a Monaco« 
X  a Menfone*Reftaua blamente la fperanza del Papa,il quale haueua promeflò 
cole affai,Si no ne cópife alcuna,X  a lua Santità fi màdorono doi ambaffatori, Do/ 
minico adorno,# Agortino foglietta,X  quarto a monfignor di Chiamon luogote/ 

Genoa per le nenfe del Re in Italia,Gioan batfirta lasagna dottore, Gioan battilla cocarcllo, 
pazzefdie rt, Lazaro pichcnotro,# Giolcph demifio vn de i tribuni,ma nò pafforono SarrauaJ 
TbÌr* d|dh Ie»R-ocaberrino ubandone la citta,& la notte fequente i Francefi,quali erano alla 
te'abandon  ̂ guardia del palazzo fccretamente fi ririrorono in Calldletfo.Et il giorno fcquéte 
u  dal Regio 001110 c!lc n° bili rdlato alcuno in la citta,che ripreientarti la perfona Regia,foro 

no alzate le badere Regie in latorrc del palazzo,#fu tutto quel giorno in la cif/ 
ta  gran fi(entio,per che ciafcaduno temeua,# fi marauigliaua*Ef il cartellano no 
laflaua dioffender la citta quatoa lui era porti bile:# era tanta fa lua iniquità che 
pareua che no cercarti altro le no mettere il popub in l’ultima difpcratiòe*Et e fer 
ma opinione de i prudenti #  de i boni il cartellano efler flato cagione in quefli té/ 
pi virimi,che nò fi pigliarti còpofitione col Re,per che già quali ogniuno era ftaco*
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Et pei queito tempo furono prefi cinq? de i barelliti di Gioan aIoife,«furonoimri 
cafi allefineftre del Palazzo,& anchorche fi faceffero lecofe con grandilìima in'o 
lentia,6C con grandiflìma audacia, nó dimeno reflaua Tempre vna certa riuerenriai r> - -t , ~ u  ̂  -J- rio—- -l i  —1 i -del Re,il che dimoftraua,che la plebe non haria feguito piu volóficri alcuno alt rei 
che qualche huomograue,che hauefli reprefentata la pfona del Re,K ciò fi dimoi 
ftra chiaramente,per che fendofi partiti furti i Regi viììciali:« rollato folanutc il 
giudice del maleficio,fu fatto podefta dalla plebe.et f uftauia crefccua la fama clic 
il Re col capo veniuaadoffo alla atta* Er già erano entrari in la riucra tre millia 
foldati per liberar Monaco dalPa[Tedio,& molti ftauano co gran timore,quelli deb 
le capette foli fi fàceuano alla giornata piu gagliardi «  piu feroci, Si tutrauia ere 
fceua la rapina di la ruba ria loro* Et i tribuni ferrauano gli occhi: «  a quindcci di 
Marzo fi fecero noui tribuni,i quali incèdendo,che Peffcrciro di nobili s appropin 
quaua a Monaco fecero íeuar farfagliaria,« faluar quella, «  i Toldar i quali erano n  
alla Turbia per il Duca di Sauoia vedendo,che Pefferciros’appropinquaua defeé/ , 
deuano abaffo,il che vedendo i populari Iafforono M edio di Monaco,« fi riduffe/ „áro da' 
ro falui in la citta di Vintimiglia*Etm6fignordi Alegro infieme co i nobili recupe naco, 
rorono tu tte  le terre della Riuera di ponente.Et fu impicato Gafparo de i franchi — 
dottor di legge cittadino Genoefe,quale era cómfiTaro al Portomorifio, allegando 
che lui haueua fatto morire doi Araldi del Re*Et vennero in quello tempo l/tere 
dal Cardinal di Finaro affirmanti che alla citta non mancheria la mifericordia:« 
la grafia del Re,anchorcheil Popub hauefli fatto moire cofc córra fua Maiella.
Et che la bontà del Re era tanta che no negaría ogni honefta códitione* I boni, i 
fauii,« i richi populari voleuano feguire il configlio del Cardinale Si cóponerfi col 
Re,ma i tribuni furono cótrarii:« fii tanfo il fdegno de i predef ri contra delle ca 
pette,che fu deliberato di cóbattere infierne quel giorno,ma i Tribuni có linfima 
plebe perdiuerfire quell» cóbattimento con noua inuenrione Si con admiraricn di ^
tuffi fecero Duce della citta Paulo da noue tintor di fera,quale era capo delleca 
pette+fu falutato il nouo Duce «  collocato in palazzo,« come che poco inanrc fi iJ ft[™¡ 
vedetti con le mani imbrattate,« cóuerfaffi có gli infimi della plebe,fu circondato cc di Cirnoa 
nó dico ornato di porpora« di feta,« miniftraua giuftiria al popuIo.Ef pérchela Paulo da No 
citta era in gran timore del capo Regio,furono fatte le proceifioni tre giorni,« p l,e“more. _  
cedeuano i  fanciulli «  fanciulle vediti di bianco vifirando le clijefie Si luoghi pii,
«  domandando mifericordia ad alfa voce,« pace,fi fecero moire elemofinc del pu 
blicoa i monafteri «altri luoghi pii,« fifaccuano cótinuc orafioniper ii fiato del 
U Repub*« molfc marrone col capo coperto «  co i piedi fcalzi vififauano le chic 
fic*Et fendo la citta fpauétata a quello modo,a mez zo giorno enf rorono otto gal 
lere «  due fufte del Re,« andorono infino a* S.Gioanni,« vennero di nono litcrc 
& meifi dal Cardinal di binare,qual cxhorfapa che fi mandalTero ambaffatori al 
Re:« che nò fi cotendcifi con fua Maiella con Tarme. I boni,prudenti,« fauiipo/ S :
pulan voleuano fare quito il Cardinal configliaua.ma a i T  ribuni «  alle capette bj»« 
fi cantaua come fi canta a i fordi,« tutrauia douenrauano piu feroci:« non adhe TriW| ̂  j 0j 
riuano ad alcun bon confcglio:anzi mandorono i Poceueiatchi a brufiarc i reni. «  jf capati di 
ftrami quali erano in Poceucra « in  turro il paefe per infino a Buzalla «  feuigno/ Unau. 
nc*Et eia il Re era giófo in Alle,ma nófe ne potcua parlare p paura de . capette 
lotto il Ducato di Paulo de Noue,« gouernauano ogni cofa al peggio « a l cotra
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irio.Ei in quello tempo Gioan aloifc mando inanti Hieronimo fuo figliolo SS Ma/ 
nuelb de fli (co con ci rea tre millia fonti Si con qualche pochi caualli,i quali diede . 
ro a Rapallo,8C volendo venir verfo Recodefeendendoa mezza notte dal monte 

T  di Rua (ì feontrorono con la gente,che il Duce Paulo Thaucua mandato all’incon ;
Fuga in Reco tro.Et la géte del flifeo fi miffe in fuga,no per virtù ne per il numero de popolari, 
deiia gente de fi crcde,ma piu predo p afperita di quella notte,nella quale fi Ieuo vn grollo
Eli flifehi. vento,Si eccito vnagràpoluere,qualfu caufa della rotta de i ftifchn In quella ho

ra medefima Rolandino nepote di Gioan abife di verfo il monte era venuto a Re 
C03SÌ intefo la rotta o piu predo fuga de gli altri Flifehi,anchora egli fi mille in fu 
ga poi che di notte hebbe fatta vna leggiera fcaramuza I Tribuni pquefta vit/ 
toria fi inalzorono aliai,Si ciafcaduno reftaua in timore per lo poco gcuerno loro. 
Et già il campo Regio era venuto in la valle di Pcceuera,Si dato il guado alla vii 

giocò linobì k  di MagnerrfiEf fiera fermato in vn collequale era in mezzodclla viadi Poce 
iicoirà Ja pie ucra Si della viadi Bifagno,SC poi affai predodefeefe in la valle di Riparalo, Si la 
bedi Genoa* citta era in gran timore,8£ in gran confufione*Si erano ferrati i capi delle contra/ 

de co catene di ferra per reprimere l’impeto de caualli,6£ ogniuno haucua fornito 
*■-' la cafa fua di pietre.Et gli huomini delle tre valli con le moglie & con figlioli fi era 

no ridurti in la citta,Si furano albergate in le caie de i nobili,Si vn vicino fìigiua 
Si tranfportaua la roba fua in la cafa delPalfro vicino,come che naturalméfe quali 
ogniuno reputi la oofa fua piu ficura in man di altri,che in man propria,Si federe 
cito Regio in cópagnia di alquanti nobili già era nel piano della villa di capi, Si fe 
cero vna leggiera fcaramuz za i favilla del Garbo* Et quelli della cittafuronoper/ 
dentini capitano T  ralafinoera abfente+EC gliintrinfeci erano guidati dal fuo luo 
gofenenfe nominato Giacobo corlb huomo,quaI haueua bona cognition delFarme, 
il quale fe filili dato vbidifo dal vulgo Si dalla plebe,come fu da i faldati foredieri, 
forfè che F rancefi o non banano ottenuto la vittoria quel giorno, o badano hauuto 
del danno affai,Si il giorno fequenre che fu a vintifette d’Aprile.i Fracefi cófirma 
ti per la vittoria del giorno precedete montorono la montagna tuttauia combat/ 
rendo con Genocidi quali anchor che folTera fenza capitano fodennera la guerra 

*  infino alla notte* Et finalmente Fra cefi pignorano la badira, quale era edificata in
Genoa meda Ia monragna di Promontorio*Et gli intrinfeci diedero le fpale,S i  fi ritirarono in la 
in foga dal’ef citta,Si nc morirono affai,ma il numera de i rerreri ne de i foredieri non fi e pof u/ 
feraco Regio, fo bene intendere,già era di notte,Si la cirta daua in gran timore,Si nò fi fentiua 

no fe no pianti di dónc,lc fanciulle ccrcauano di faluarfi nc i monafteri delle dóne* 
Gli huomini nelle chidìe,Si nc i monaderipiangeuanoil cafodella patria. Et i ri/ 
chi quali haueuano in ordine i nauigli non potcuano fugire,j> che il mare era grof 

Y fotSi le capette p vna gran parte fugirano fora della citta,la quale certamente fu 
Clan«tuia & in gran pericolo di effcrc afiacomapara,mala clcmentia Si prouidenfia del Re fu 
?r? Ì d.Ì gradiffima,p che mando cinqueccf o Francefi alle porte della citta Si altrctati fu i

“ * monti,che prohibiiTero,che i fuizeri Si venturerin5 cntraffero dentro. Et fotte il
giorno batfida di Rapallo Si Sfetfano giudinianoandorano da] Re nel monadero 
del Bofcherro,& non hebbero vdienza da Jui,S£ parbrono fidamente al Cardinal 
di Roano,SC ritornorono dicèdo che il Re voleua la terra fienza patto Si lenza tòr 
difione alcuna,ma che i beni ai ogniuno fariano falui*Et accadete che fui mezzo 
giorno gli huomini del borgo di*S* Stefano con la b r bandera mance vfeirono fi:» '

ra fu le

Ludouico Re 
di Francia»
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„ f„  le monfagne p«fnr (c(illenil a ||, gente del Re la q„al cofa fu non U„„cn
te molelhflima a* S»Maiefta)ma li miiTe alquanto timore,per che non lì eiudicavu
ben llaito in quella vaUe Si in quel monadeio. Ma pche quelli del tergo no fecero z
fttto alcuno.il Re il giorno fequete a vintiotto di Aprile entro i la citta in arme. N Re d.F.nv
Et gh andorono wconf ra gli Antiani Kijuarafa altri cittadini^ vicino alla chic 03 irrnatocn
fia di* S. Theodoro cola berretta in mano «  col ginocchio in terra li domandoreròtr0 in Gcnoa*
perdono «  mifericordia.Et il Re il cjuale infino a quella hora haueua tenuto la fra
da nuda in mano la lallb,« fece leuare in piedi i cittadini,quali erano i ginocchio
ni>K gli andoronoinanti col capo feoperto infino alla porta di. S. Thoma, vifìto la
chieda di. S*Lorézo,nella quale frouo vn gra numero di virginelle vefiite di buco
le quali pietofaméte con lachrime domandauano pdono* Si dice che il Re fi molle
affai alla veduta di qfte fanciulle*Albergo nel palazzo publico, Si comàdo che fra
fpacio di tre giorni ogniuno doueffi portar Parme i palaz zo,« li ne fii portato bo
na fomma,rutte pero di populari:fece poi il Repiitare le forche in piu luoghi del/
la citta,! le quali furono impicati alquàfi huomini fcelerafiiTjmi,fi fece poi vna cer
fa congregation di cittadini o fia vn c5figlio,nel quale fi parlo di ridurc gli v fficii
ciuili nella c&fuetudine antica,cioè di darli per metta a nobili Si a populari,« cofi
fa coclufo,maffime che i popolari,quali erano in quel cofiglio n5 li fecero refiftéz a
alcuna,co gran marauiglia o piu prefio rifa di Francefi,quali erano prefcnti.il Re
poi in piazza di palazzo doue fu edificato vn féporaneotribunale cóperenfcmen A
te ornato riciuetela fidelità del popufo fecondo il cofiume di Francia, cioè alzàdo
la man dritta,in prefentia di cinqj Cardinali,di molti principi Si amba ifatori cefi
Italiani come tramontani*Gli Anriani Si gli altri vificiali della cifra domando! 0/
no perdono a fua Maiefta,& fu c&tenf o di perdonare a gli eccelli Gialle pazzie co
ineffe per il popufo,Si fece (tracciare Si abrufeiare vn libretto,nel quale erano ferir
te le cóuentioni,che la citta haueua con fua Maiefta,che fu cofa dolorofa Si lachri
mabilc a tuffi i cittadini prefenti*Ef niente minor dolore genero alla citta i ven/
fureri,quali habiamo nominati di fcpra,chc ruborono Si affacomanorono tutte le
ville de cittadini quali fono in cerco alla citta,Si no vi lafforono maffariria alcuna
quitonq? vile:« poi carrichi di quella preda entrorono per la porta de gli Erchi,« •
vfeirono per la porta di*S* Thoma in procelfione, ftando f ut fa la citta a vederli
paffare*Ef non fii grande ne picofojqualehaueffe ardire di dir vna fol parola, non
che di ripetere le robe fue*Er fu letta vna Iifia di alquanti bandeggiari dal Re, Si
a i quali non era fiato perdonato,Si nó dimeno il Re nó volfe hauer cofioro in tur/
fo per condannati,anzi fu contento che poreffero defenderc la caufa loro,il che e r
fegno cheli Re fece quella cofa piu prefio a fuggcfiicnedi gente m.ileuola che di Tjfla fatta a
fuo capo*Conceffe poi alla citta piu priuilegii,ma no volfe che fallerò cóuentioni* Ke
Taffb poi la citta a douer pagare trecento millia feuti,de i quali nó dimeno ne re/ 1 ” ni,a*
miffe cento millia,« ftatui pòi il tempo del pagamento quatordeci mefi,ma coma' ?oms:a a| n
do che in prefent i li fallerò pagati qua rara millia feuti p la fabi ica della forte*, za, pQ parro
che ordino che fuffi fatta al capo di Farro,« accrebbe alla cifra la fpefa di duccn di Genoa.
to fonti!« ordino che la citta doueffi fempre tenire tre gallere armate* Et il gtor/
no della afcenfione in la piaz za del mole fece tagliare la teda a Detncf no giuftu
niano,quale era huotno di grande ingegno.Ec a quatordeci di maggio fi partire:
furono poi defignati qtio cittadini,che foceffero giuftitia delle rapine «  de 1 furti
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fcguiri,& altri quatto ch’auefferocura de i denari,quali erano ftati mal fpefùSi fu 
rono poi minare le caie del Duce Paulo da Noue 8i di Paulo bardila giuiliniano, 
il qual Paulo fa difgrafiato,Si hebbela fbrruna cetraria,per che fendo fagito dal/ 
la citta,8i fendo vicino a Bologna dieci miglia,!! a Henne de entrare in quella per 
certe ragioni friuole.Et andò a Pifa,& nauigàdo a Roma, fu pigliato da vn corfo 
nominato il capitano Corfet to,qual già era ilare fuo fotdato,8i fu veduto al capi/ 

_  tano delle gallere del Re Pcrigioan p ottocéto fcuti:Si di comandaméto del Re a 
n  mctrio^iu quinded di Giulio li fu tagliata la feda i  la piazza del publico palazzo, Si del cor 
fnniào 5i°Pau po furono fatte qtro parti,Si appefe fu le porte della citta,Si la fella fa miffa in ci 
lodaNour p ma di vna ldciafula torre del pala z z odi Re ordino an chora che fi fcàbiaiti la far/ 
comidamèco nu  antica,qual fi foleua flap a re fu la moneta,Si in luogo del confueto fegno della 
Regio decapi- qua] noj domandiamo il gridb,ordino che li faifi ilampato il fegno Regio,la
mL qual cofa fa mole (li (Ti ma a rutti i fauii,pche pareua che il Re volerti far conofcere

a tutto il inondola feruitu Si fuggetione di Genoa*Et i cittadini quali erano ob/ 
p  liguri a pagare tanta fomma di denari,come e detto di fopra erano in grande an/ 

Delle monete ficta,8i cercauano tutte le vie Si modi a lor poffibili difatisfare:8i minuironoil pe 
di Genoa il fo de i felloni Si delle altre monete di argento,Si li accrebbero il predo per vrilita 
pefo Cminuito della Rcpub* Et in quello anno del mefe di Giunio il Re di Spagna ritorno da Na 
& ilprccio ac p0]jj5  ̂ja citta fi nudo qtro cittadini córra alle coline del paefe noilro, Si li furono 
crefciuco. apparechiate per fuo allogiamenfo le cafejquale erano dal ponte de i Cairn p fino

alla chieda di*S*Sabina*Ef a vintifette di Giunio conftretto dal vento contrario: 
Si no p fua volonta(come fidice)entronel porto,co vinti gallere, vififole reliquie 
del precurfore,Si vide il Catino,Si la matina p tempo nauigo verfo Sauona: doue 

j, fr̂ la a era afpettato dal Re di Francia,il quale moilro affai confidarli di lui,per che mon 
Red» Spagna to fu la gallerà accopagnafo non piu che da tre pedóne*Et apprefentopoi che fa/ 
molto fami- rono ambi in terra le chiaui della citt a 8i delle fortezze di Sauona al Redi Spa/ 
liarmtte si vi gna,ma egli non le accetto.Et poi che i Refarono ftati inficine alquàti giorni mol 
sitoronoi Sa familiarmente,fi partirono di fieme,8i andoronociafcuno a fuocamino:5i Sauo
uona‘ ^  nei? per quefti tépi con poca modeftia finfero molte cofe córra la Repub*8i doman/ 
Per comanda borono etiadio al Re molte cofe cotra Genoefi ma poche ne impefrorono*Et alla fi 
mento dii Re ne di quello anno del mefe di Deccmbre il Sa'to Sudario 8C il piede di*S*BarthoIo 
cl fantofuia/ meo,quali erano in guardia dei frati di* S-Bartholomeo de gli armeni,erano ftati 
rio 8( il piede portati in F rancia per opera del cartellano,Si per colpa di vn fra Lorczo di varifiof 
f'mroKftnui ^  comandamento del Re furono reftifuifi alla citta:8i il giorno del corpus Domi
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ni in procciTìone furono riportati {biennemente al deto mona itero: Si li fa ordina» 
fo dalla citta maggior guardia*
f E t  Tanno di millecinquecentooffola citt a era fofto il dominio del RediFran/ 
eia:Si al goucrnodi quella era Rodulfòde lanonvi era ¿chora vnaltno vificiale fot 
fo titolo di prefidenre,Si come che il cartellano di Caftcllettohaueffi piuprefto per 
malignità fua che p Regiocomandaméro minate molte cafe in cerco la chiefia di 
S*Francefco*il Recome che fallì giurto Si bono, conofcendo che la maggior parte 
delle cafe minate erano di pouera gente,Si fatte minare fenza ragione,diede die/ 
ci millia ducati,che fafferodiftribuiti fra i padroni delle cafein ricompcnfadel dan 
fio quale haueuano hauufo,6Ìcofi il Gouematore Si il prefidente in compagnia di 
quatro cittadini)» quali pigliorono con Tautorita de gli Antiani fecero quella tal

diftributionc
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pagar le gabelle & dritti confueri.Fr il R^rAm^T^011«110 * ̂ aro c!?c ncuforono Qi 
re,il quale fcruati i termini della giuilitia giudico in ho G ouem afo/ a
anni alquate forte di Turchi venero in qudli mari «  m«r dl G' ncdI*Hf 5 flue,li s'mn:Ì2 dd 
mini in U terra di Diano,« fecero auakhe f ,n fcrra a,llliafi huo ¿*OUfrna‘0fC
U maffimam« ,^ r h ’„ „ L . L . ^ 1“310116 P0«  Pda,pd che moiri cittadini,q u e l -  Kt*01" fauoli flt îBniAincntc^ch ^ucuaiiole vili? Intv\tnVinA Jii , ------- / 'p v»' ^
faceuano guardare le foe ftàze di notte a i foldati “ a" na>tol,ano c°n timore:« <on!r?W  
pradetto nò lì curo piu del gouerno della citta o ih* Goucrn,lforf dl Lanoi fo/ nt«. , ; 
da bene,« cognobbe affai m-efto ramb.>inn!fÌ Ì  h ?”  hVoni° mo,fo viriuofo «
voleuanogouemare la citta a lor modo co dan H * ma^ ia dl mo^1 c,rfad,nh quali
Egli haueua ferro quella,« con vituperio de! Re. ?
mune.Ec quelli ambifiofi no fi vergognorono and it10̂ 01301? 6 p Ì cfc,7 dcI c6/ 
patria,che li fu molto molefto:«li fece in Public» v n / P ra^a -PP”a

T e a R e h a u e u a £ ? *  ?  0ffobre>& giuro di offeruare i priuilegii Ludouko gì. 
« d i  >8i^  f  ratlCÌa Ludouico sforzatqual già fu Du/ Ducadi ¡Haa  di Milano,die erafeto pngioneottoanni neipaefe di Borges mori* . 5° mot{< «
r  in Unno di.M.D.IX.Ì padn del comune forano Giorni a m bratto di nigróe, Sor Fra"c“* ,
Irone fomelh^Bemàido de i frachi giuba,« Batfifla botto,i qli tóduffcra vnoar ' 9
chiteffo Siciliano nominato Anartafio, p »pera del qie có molti maggior fecilita
che no era cofueto fi poteua febricare il mo!e.Et fi fece in capo di quell? vna feopu c
fona di gra quanta,« vocino al potè de i cafani fi trouorono vene di acq dolce mol Acqua Afe*
to abondafi «  copicffe:« forano riilretre i vna ciilerna p comodità del populcRi Si molto ab5
pararono qftì padn m molti luoghi le vie della citta,& fecero filicare quelle di ma/ da"« d* «wv
foniche fo giade omaméto delia cifra,fecero anchora edificar le forche fui monre 110 riÌ  "a ,n
delcaftcBaccio,p cheCantiche qli erano fui capo di Fara forano minate p la fabri/ T fo i lZ l
ca della fortezza.Ripararanol acquedotto publico,i diueriì luoghi,« céforono di
codure i elio la fontana ppetua,qle e i la villa di Cafenoua i Poceuera,difta'te dal
la citta circajcinrp miglia,acciochc l’acqua del códutf o faffi cotinua tutto l’anno, '
ma la cola no li rfufcite,p che la fpeià pareua a lor troppo giade,ma p opinion mia
no fi doueria in vna opera di rata importaza «  di tata vrilifa hauer rifperro alla
fpefa.Rincuorano «  cabrarono il luogo del macello della porta de gli Èrebi: che fu RI macello di
a comodità gride «omaméfo della citta,« gli vfficiali dellemócrc fecero gri mu I* poua de
tatióe in qlle,« badeggiorono i tutto p vtilita della Repub.i cauallotti p che era 8',trcl"n,uca 
no grademére felfificati. Et fi ragióaua di fer vn decreto che i la cif ta no fi potetti ^ 1 moil° mi 
fpédere moneta di argento,che non foffi di (lampa Genoefe,« la citta perfeueraua S ,or< 
in gran quiete «  in gran ri potò,« gli vfficiali Franceiì erano hauuti in gran riue 
renza:« i foldati coli della piaz za come delle cartelle erano douentati molro mo/ 
defti.Ef fi afteniuaodi moleftar le fchiaue « feruirrici de citradini.Ef quefti tutti p
forano de i frutti :«  delle reliquie del GouematordiLanoi, «  forano impicafi g,u(jJtI'a 
da gli vfficiali Francefi molti ribaldi «  fcelerari.Et quello fatto miffegran fimo/ dauagtan ter 
re a gli huomini della ferra «  a gli huomini delle Riucre, in le quali riiìere forano rorc a carmi, 
mandate alquante felle de gli huomini di quel paefe,che la giurtif ia haueua fet/ 
to morirei« fi metteuano quelle tcrte in cima di vna pertica ne i luoghi publici^
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Hf come che già per alquáto fépo i mori p paura di Chrifiiani haucflcro fallata la 
nauigarione ne i paefi foro. Quello anno in cópagnia di Turchi ruinorono la naui 
gaf ióe,8£ in piaggia Romana co due fole filile pigliorono vna delle due gallere del 

' ; . ■ F la guardia del Papa,8£raltra fe ne fiigife che fu cofa vergognofa a Chrifiiani, 5C 
Pjfìm drppo diede grande animo a Barbari.Ef Pifani di poi di hauer fatto per moiri anni refi 
long;. & tran ft.enza a F iorenrini,8i patito ogni ellrema neceffita p còferuar la liberta foro,intà 
de rrs'ftcza ri f£) che v£¿efero |e càpanc delle chiefie ftnalméte qftoanno rirornorono all’ubidien 

de ho za b'iorérini.Ef il Re di Spagna Ferdinando in qlti tépi 8C p forza Si p afturia 
rentmi. piglio la citta di bugea in Barbaria,cofa certo degna di ogni laude Si di effer cele 
Bugea efpu* ¿rata da turfi i Chrifiiani.Ef in queiloannoil Papa,Re di Romdi,Ludouico Re 
gnau dal Re Francia,Si Ferdinando Re di Spagna foceno liga infierne a daño di Venefiani»
* Paona> Et la citta armo a fue fpefe qfro naui grulle co foldo di tre mefi i aggiuto del Re, 

q  che li fti cofa moho accetta,p che haueua domàdato aggiuto alla citta,il Re véne 
Veneiiam eh in & cóbatfete col capo di Venefiani i giara di Ada vicino ad vn luogo do 
pugnan in cà nudato Pandino.Er hebbe la vittoria,Si fu fatto prigione il Signor Barthofomeo: 
pagna dal Re di Aluiano,8i molti altri capitani fra i quali Dominico giufiiniao nominatoli Gre 
¿‘Francia.. ghetto huomo molto apreciato in farmela .ror*a di Venetiani fu gràdiffima,6C i) 

Re hebbe Crema,Bergamo,Biella,& Pefcara,la ql piglio pforza,il Papa ricupo 
la Romagna,Si il Re di Spagna ricupero le terre di P uglia, qli erano fiate impe/ 
gna*e a Venefiani pii Re Fedcrigodi Napoli,il Re ¿chora di Romanihebbe Ve 
roña SíTaltre terre ptinétiaIP[mperio«Efqfio e quel tipo nel qie Venerisi come 

, . . fi dice redolono in acq.Etoppreifi da tata calamita fcriitero al Papa lif tere delfín 
moke sTgran frafcritro tenore. Y~ Al Sari Timo Si BeatiiTimo padre í Chrifto Et Signor, Signor 
di calamita Giulio p diuina .puidéfia fórno Pórifice della facrofita Romana Sivniuerfal chic/ 
oppreffi cò Iiu fia.Leonardolauredao Duce di Venefia,poi il bafeiode i beati piedi*Si fiamo sfot/ 
mili lirrere si z l fj BeatiiTimo padre Si Signor Signor Nofiro clemétiffimop tuffi i mezzi anoi
fatuità delVa P°®bili & fpecialméte p nre litfere icrirte a li. Reue. S.Cardinali Grimáo Sí Cor 
an 1 nello Si fpellifime fiate replicate,che alla Sàtira vf a co ogni hüilita Si riuerentia fi 

dechiaraffi la deuotiffima obediéza:8ioffequéfiffimo animo nofiro verib vfa Bea/ 
tlaudine,fignificado l’eííef tuale cilecurióe da noi data in reftituir le citta: 8i tutti 
i luoghi della Romagna,Si pgando effer riceuutiSi ripofii in grafia di. V.Beatitu 
dine,Crediamo che alle fue orecchie fiano puenute l’humil preghere Si nofiro gri/ 
dare,Si come chela via benignila fia grande verib di ogniuno, habbiamo fperafo 
Si fperiamo chei nollri prieghi fiano fiati vditi Si exauditi.Ma fendo anchora di 
ciò incerti,no hauendone hauuto intelligenza alcuna,ne e parfo con quefte littere 
fubito dirizate a. V.Beatitudine portarli Reuerenfemente le noftrefupplicationi 
Sa. V. Sanrita(il fapiamo cerfo)in qual fiato fi trouino le cofe di Venefiani, fi 
mouino hormai le vifeeredella vollra mifericordia. Si ricordi.V.Sàtifacheein ter 
ra in luogo di quello quale c mite,ne mai fcaccia da fe cobro che fupplici il priega 
no ricorrédo alla fua clemétia. Se fi e erralo in cola alcuna,ne e fiata data la pena, 
la quale ha fuperato il nofiro demerito,fecódo la qualità de i delitti fi deue metter 
modo alle pene. Noi preghiamo non già in le noftre giuftificafioni ma in la gran 
benignità di vofira Santità la qual imita le veftiggia di colui, ilquale fopra tutti 
e mifericordiofo Si clemente,fe ne aperifeano le porte della miriffima Santità vo/ 
lira. Si ricordi che noi non Gamo fiati fempre fcrui iniufili delTApoftoIica fede

confideri
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^  . „ principi per brani & fiumane litcrc di.V.Si
fifa celli no le arme chriftiane corra chriftiani.Chrifiiaì dico deuotiiYimi di« V* Bea 
fifudine,5c della« S« Apofiolica fede,il che(come e decente all'ufiicio del vicario di 
Ch ri ito)e da a fperta re c5 maggior fperaza Si certezza dalla Bcafi«via,Ia ole ecce 
de tuffi gli altri di gradezza d’animo Si di zelo della fede« Noi nó affettiamo co fa 
alcuna c6 piu defiderio,che tornare in graria di« V.Bfifodine Si exhibir verfo qlla 
quelli offe quii che polliamo,tutte qfte cofe deliriamo che piu copiofamcntc li fiano 
cipolle a boca p il noftro oratore,il qle (è incèderemo che debba effer grato, Putito 
il tnaderemo a« V« Sdfira Data nei pallazzonoilro Ducale il dnv.di Giunio i fin 
dició.xiiii« M«D.ix«Et doppo fante calamira Venetinni ricuperarono Padna«Ht il 
Redi Romani Maximiliano li a'do a capo Si renne qlla attediata molti giorni c6 ¡ |“ ' J  
géte affai Si la maggior parte Alemanni lenza far cofa alcuna con marauiglia di prìpiòt daVe 
ogniunoleuo Peifercifo,8i fe ne ritorno có qlfo in Alemagna.Ht p qfii tépi b rance n«ìani. 
fcogonzagamarchefedf Mafoafu fattoprigióeda Venerianialla fprouiftn,8£fu K 
menatoa Veneria,Si tenutomi molti giorni^ Venetiani mollerò guerra al Du/ Ytnrtiani ^  
ca di Ferrara nel paefe nominato Polefene di Rouigo,Si hetbero vna grolla rotta 0° c!, 
fui Po,Si vi laffononoquindeci gallere co tutte le ciurme Si có tutti gli arinamc*'i. ra 
TEt Panno di«M«D*X.Ia cifra era affai quieta:# fi teramano anchora i fmrti del 1^10 
le bone opere del Gouemafor pa(fato«Per che coloro i qli p le richezze p l’auaritia 
Si p Pobitió loro volcuano fupcrar gli altri ne gli viricii: Si nelle dignità delti citta 
nó eranocópiaciufi,ari (Emano a regola,Si piu pilo baffi che altrimétc: Si pareua 
beniffimoche il regimerò della citta fiiUi Regio Si nó tyninico«Et no dimeno in q L 
fio anno fi leuo vna certa cófpiratióe Si vna certa cópagnia nominata della l'otre, fa topagni* 
nella ql erano coli nobili come populari àbif iofi Si poco amatori del ben connine Si *"
macoofferuafori del fiato Regio,8i cercando di tirar ogni cofa alle parti loro Si ah u<noa* 
la vtilita foto,Si alla fa tf io Fregola,Si furono cagióe di gra male,Si diedero mate/ 
rie di grade odio,# di gra difeordia i ti citta,Si nó il vergognorono di tenere vna 
picola botte di argeto in publico molti giorni alla botega di vn certo argércro, che 
fu cofa di peffimo effempio alla citi a, p che q'fta botte nó voleua dir altro fe nó che 
loro erao collidati Si ftrerti infieme come le doghe della borre,Si menando la citta. * — - __- 1 *r j * c■ *1 o ̂  a r r> * ,-ì; v

M
Jono ottoni

noa adorano da lui Hieronimo dforia queda Lazari,5i Nicol.10 d Pria,« venera m ntj Ueno«f< r 
(teme Sioccuporano la Spezza,come che fu (Ti vacua di pfidio, venero «nchora vn/ (̂ ra di Papa 
deci gallere di Venetiani Si vna del Papa,della qlecra capira'o Gioani di buina,« Giulio, 
conciforano gente affai della Riuera a leuar l arnie córra il fiato Regio,ci a c,f^a 
era confianfe Siferma a manranir elio fiato,Si fi diede «teatro a bona fo.mna di 
dcnari,i quali fi Monotono con grandi®»» liberalità,per che nel
erano trecento cittadini,li furono folamc'K none babtolc negre,« già li era mite
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(n ondine Tarmata per mare, nella quale erano fei gallere Regie fotte il capitano 
Perigian col gallone di con la naue di fra Bemariino corfaro fomofiffimo,quat no al 
tri gallioni,due nani grolle, di alquàti brigàtini.Et i F regoli fopranominati,qli gì» 
erano venuti infine a Reco,intédédodi quella armata & pfentéco anchora che la 
fattió Adorna era p douer leuar Tarmerò confidandoli delle lor forze rifomorono 
adierro,di có dirtìculta fi riduifcroalla Spezza,che nòli puofero adar pia via drie 
ta,6C cefi quello primo renraméto no hebbe effetto alcuno« Et peruenuto poi il me 
fé d’Agoilo<;’infefecbe il Papa di nouo rentaua di leuar Genoa al Re,di fi rinfbrr 
zo l’armata,K alle gallere fi aggionferotredeci galiioni di quatto naui groffe;di a] 
quanti picoli naui gli, Si al principio del mefe di Sctfébre l’armata del Papa venne 
fopra capo di monte,6i nauigo verfoil porto di Vada di la da Sauorta: SI piglio la 
naue di Promontorio carnea di fa le, dipoi rilaffo quella affai preft©:6i nauigo ver/ 

, N fo A.lbenga,& l’armata Regia della quale era capitano Perigian fi parti da Porto 
Jnfamia di fui ucn€rej5£ ¿jccje leàchore fui porto di Genoa, di n6 fi curo di feguitar Tarmata del 

' Pa pa :la quale fi credeua di trouarevn gran numero di Sui zeri vicino a Genoa* 
E t  pareua verifimile che Tarmata p mare,Si i Sui zeri pterra doueffero efpugnare 
6i off enir la cittadina i Suizeri non furono fideli,per cheli dice che pigliorono dal 
Papa fettanta millia ducari,di poi s’accordorono col Re,di certo i Suizeri coli co/ 
me hanno ritenuto lordinaz a antica in la battaglia cofi da molti anni in qua han 
no perduto la fidelità antjca.Et Tarmate fi apiopinquotono infieme ad vn riro di 
b5barda,di(¿batterono da Ipngi con le fole bombarde fenza danno delle parti»Et 

O Tarmata del Papa nauigo a Ligomo,di poi li rjduffe a Ciuitta vecchia, di il Papa 
franco gibcf ja fcrza voi*a tento di mcleftar la citta:di fece cómiffaro della Tua armata Fiddio 
to «no* e. gpocrfo Gcnoefe huomo di grande efperiéz a :8i venne Tarmata fopra capo di ino 

te laffara Tarmata Regia in Porroucnere.Er la citta era ben fornita di ben ad or 
dine,p che il Re haueua nudato di verfo Lombardia tre millia fanti guidati da i 
Guafchi di da i I  roti noftri vicini,di l’armata del Papa dj notte nudo quatto gal 
lere co alquàf i Tolda ti fopra il porto,di miffero alcuno come fi crede i terra,di afpet 
rauano qualche mouitiua in la citta,la ql fiere in grd timore quella notte,di fu moi 
fo vigilate,dimoftràdo già fidelità al fiato Regio,di il Gouernafor c6 gli altri F ra 
cefi tremauano di paura,di poco fi fidauano della citta,di cofi le qtro gallerete qli 
da ogni banda erano falutat e da Bóbardc fi parti reno, di infieme c6 l’altrc ritorno 
nono a Portouenere,il qual réromno di pigliare,ma no puofero far affa alcuna,per 
che gli huomini di ql luogo furono fideli al fiato RegkvEf l’armata Regia poi di 

p hauer feguitato qlla del Papa ifino a Ligorno,(affato il pfidio a Porfouenere fe ne 
La citra di tri ritorno a Genoa, il r il Re di Spagna qfto anno i Affrica of tene la citta di Tripoli, 
poli acquili Et andorono poi i capitani fuoi p efpugnare Tifola di Gerbi,ma la affa noli riufei/ 
U a chniuarti rc,p che bifognàdo di acq 8i cercado qlla cafcorono in le ibufeate de Mori,di furo/ 
pr li Re di fpa no mor(-j cp-ro injHia chriftiani col capitano quale era don Garfìa figliolo del Duca 

d’Alua huoino di gid coto,di giouane degno di ogni laude.di p li tépi paffati ewo 
fiati curati dal mal della pietra molti cittadini de i primi della citta, di il medico 
fu maeftro Giacobo di noria,ql foceua qfta cura co Credibile deftrezza, di fi crede 
che egli fia fiato Tinuctore di far qfta cura p via di faglio,di fe egli no fa Tinuécor, 
certo la ha rinouara,p che no fi legeda piucétanara di ani i qua,che fi fia fotta tal 
cura per via di taglio,ansi gli amalati moriuano*Et quello cofi fomofo chirurgico 
l'anno pacato palio di quella vita all’altra.Et del mele di Setembre piacque a Dio

di tirare
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ia benignità diurna li'toco il core in gli anni deUa'fua gtóucnVicftata fura diari, —
amore, maniuerudine,benignità, parientia,alimenti.! inuicibilc,« fpecchio ai ni r‘

ogni virtù,Cai che fi può cópara re a.S,Clufenna di Siena. Ef ruffa ia circa c fia, f ’?  
ta participe «  ha fenritorodore delle virtù di quella fanra matrona, la quale tra 
Paltre cole ha parlato fendo ratta in fpirifo del fiato dell’anmic^hc iono nel pur, * 1
gatorioeccellcnteméte,cofe rare Si degne da elìer vdife da quelle palone,alle òli !
guita fa vita religiofa SC fpirituale.IIfuo corpo e icpulfo nell era torio dell hoipifal 
i1iaágic>rc>Sí dona villa nó meno admirada che venerada,come che fra furto inte/ 
grò,con la carne,che par viua come fe filili fepulfa hoggi,cóciofia che iono pallati 
vinticinq? anni che eiia giace,farebbe degna cofa a fcriuere ci gra fctimcto di Dio - 
le fingulari virtù leíante opere accópagnate da vna immenfa chanta di quella ve 
nerabil matrona,non dimeno le laiciaremo per brcuira:malìimamcre che di quelle 
cofe fole da perlòne degne di fede ne e fiato comporto vn degno libro*
f  Seguita l’anno di mille cinquecéto vndeci,nel principio del quale fu tagliata la ,
tefta «  a Dominico di«S,Pier d’arena,« a Gicàni inferrano p che fiuono cóuinti 1 r '
de crimine lefe Maieftaris,p hauer trattato alquàfe cofe córra il fiato Regio,& fu Exccurionr dà
ronopfimil cagione códanari in denari Si bandegiatialcuni altricirtadini.Ef gli gmíluia da

. vifídali delle monete vfbrono già diligéria,chci cauallottinó fi fpédefiero piu i la lranc«i m ge
citta,Si li fecero disfare,Si il danofi partite pmetfa,tra la comunità «  tra coloro, noa*
a i qli apparteneua la monefa«Et il Re di Spagna nudo a Napoli fertanta naui,
nelle qli erano otto millia pedoni,la ql cofa genero qualche gclofia tra lui «  il Re
di Francia,il ql fece far di nouo gallere Si a Genoa 8i a Marfiglia, datone la cura
a Perigian fopranominato.Et il Papa fece in Raucna orto Cardinali ai nouo,fra i
quali fa mefer Bendinello fauli cittadino Genoefc.Et il gouematorc nó pnnìfc che
fi faceffcro p la .pmotron fuá i cófueti fegni di alcgrczza, che fii cofa incierta alla
citta«Et Hreronimo d’oria quonda Lazari fa dechiararo da quatro dottori Eran
cefi ribello del Re,Si fa bàdeggiato,« li furono cófifcati i beni Si minata la cafa,
qual haueua in la villa di« S« Maria incoronata,Si olfra di ciò cétra la cófuerudine
fa bàdeggiata la moglie«Etqfioannoilmagirtrarodi«S«Gcorgiodiede epa di pi/
gliar la naue Sauonefe,la quale cétra il bado haueua carricafo fale,6i non la puote '
pigliare*Et Sauoncfi cóiideranao che anchor che l’haucfiino ftigifa vna volta, non •
la potriano fempre fcapare,màdorono ¿ballatoli ad ifeufare il fatto có ragiói aitai S |
friuole:« approlBmàdofi la fcrtiuita della Pafca il vefcouo di Vinfimigiia Alcfan/ Tratrarojn
dio fregofo entro in la citta fecretamente có intéfióe di fagliar i pezzi il Gouema (j-’*noa c5tr*
tore la notte del venere fante:« eccitar tumulto,«mettere la citta i arme cétra1 ut0
il flato Regio«Et il trattato fa (coperto p vno de i cógiurari ql era di Trebiano,il ^
qual fa prefo:« giurtitiato:« il vefcouo fagite via:« fa prefo i la villa di Rofiglio
ne,« no dimeno p la mutación feguita in Milano no hebbe male alcuno in la pio/
na,p che fa rilaííato*Et i Corfica Rinucio della Roca era p cóci* are i Corfi alle ar
me córra il (laro di.S,Geòrgie,* fa feopta U cofe,« egli àchor che fi fafandur» i
vna albera machia fa ragliafo i pezzi p ii faldati diAGcorgio E t.
Duca di Vrbinoin Raiiena taglio ¡pezzi il Cardinaliil auia.Er paroe fa fatto
alla citta mandar quatro ambalfatori al Re di t  rancia f  ranco de fii.cho, Thoma
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T  cafanco,Gioàn{ da padano;« Pdraleo rebuffo, «  al Flifcofu dafo il primo luogo 
Ambaffatori della mbaffa ria p riuerézadel cardinale fuo fratello,« gli àbaffaforia] Re fecero 
Genoesi bcm infcn^crc ¿j ftaf0 della cifra.Et domandoiono moire cofe a fua Maiella:« ruffo li 
SriiTìnfc fa benignaméte cócelTo eccerra la murario del Gouemaroretil qle efiidio andò in 
di Francia, t  ràcia o p afimorire gli ¿batrarori o p defendere la caufa fua.Ef il Re haria voluro

V  che la cifra haueffi ma'dafo al cócilio di Pifa córra il papa Giulio i veffoui di corlìca 
Codilo in Pi có qualche huomini lirerari:« la cifra fi efeufo allegàdo che il Papa haria pofuf o 
fa corra il Pa* ¿ ar j Fenj di Genoefi quali erano p k> mondo in preda:« il Re accetto I’cfcufarióe. 
pa Giulio, Seguita Panno del mille cinquecéfo dodici,nel quale fu il Caco « la  guerra acerba 
Guerrede fac ^  Brefajlaql Fràcefi piglioronop forza.Fuetiàdioin quello anno il crudeli filmo 
chi Ylealia fac fatto d’arme di Rauena rra la géte del Papa,ch’erano pia maggior parte fpagno 
tida Franceti li:« la géte del Redi F rada,« anchor che Fràcefi rellaffero vincitori,nó dimeno

i  ̂i z fu morto il capifào loro mófignor di Foeys có vno grà numero di capirai «  d’altre 
céri a piedi «  a cauallo,«fu pfa da Fràcefi «  meffa a faco la cifra di Rauena* I 
Suizerianchoraapfuafione del Cardinal di Siondifccferoin Lobardia.« occupo

Y rono M ilano« molte altre terre. Et in Genoa era tra cittadini vn mirabile cófen 
Mirabile con fe g  yjj mjrabil ardore di màtenire «  cóferuar la citta nel (lato Regione cofe del 
ratione a' Gc cluaic *n Lobardia erano in declinarione.Ef p chele gallere Regie erano abfenti, 
noa n conferà fa deliberato di fare piu di doa millia fanti p guardia della citta, «  ne fu dato la 
uare il (lato re cura a Hieronimo de flifco,al Ballardo di Sauoia,« al Marchefe di Finaro, «  poi 
gio. p che quelli tre furono fofperti che nó fauorifferala fattion Adorna, furono eletti

otto cittadini qli hauetferocura di tenir gli animi de cittadini vniti «  cócordi a 
màtenire il fiato R egio,«fu ordinato che fe i capi delle fattici nominati capellaz 
zi fuffero venuti p cóturbar la citta li futTi fatta refiftéza come a pfìdi.Et fi doma 
do aggiuttoa Fràcefi al Xriulfio «  al Peliz za capitai Regii di qlche pochi caual 
li:«  di fanraria:«nó fi puote ottenir cofa alcuna.Et del mefedi Giunio Giano fre 
gofo có i fuoi fratelli có cinquàta huomini d’arme «  con cinquecento fanti partito 
dal capo del Papa venne a Chiauari «  tuttauia fi andaua approffìmando alla eie 
ta :«  mando vntróbetta con litere del Cardinal Suizero legato di A lam agna:«  
di Lobardia «  capitano della liga ,«  domàdaua che Ji filili data la poifeifione del 
la c itfa :«p  che le lif rere i fauor di Giano erano fcritte a gli Antiani foli fenza mé 
tione alcuna del Gouematore,poco manco che il tróbetta nó filili impicato,ma fa

2  liberato p interpofitione deH’uificio della balia, il gouernafore fi era portato in la 
Catiua conti citta có gride auaritia,« conofceua che nó era amato da alcuno,ma fingédo di an 
nenza dd go/ dar a folazso abandonola citta, «  fi ridulTe in la fortezza della lanterna, che fu 
ucrnKore Re/ moifo molefia a cittadini,i quali operorono atfai di farlo ritornare,« gli orferi
810 ‘ ’ uano oftarid quanti «  quali hauerfi voluto eg li,«  ogni altra ffgurta,ma nó fu poi

libile riuocar quello huomo,come che fi fenritti machiata la cófciétia o per dir me/ 
glio impiagata;« rimafe la citta tre giorni fenza capo in grà fufpenfione dolendoli 
della continenza del gogematore.Et i cento Suizeri di quelli quali fon deputati 
alla guardia del Re,i quali fua Maiella già piu giorni haueua mandaii,p guardar 
il palaz zo, vedendo che alcuna delle due fòrrez ze ne li voleua accettare, doman/ 
dorano licenza,confiderando che Giano Fregolo fi approffimaua, « la  citta fu co 
tenta che fi parrilTero:« li foce condure facendo lor le fpefe infino a N iza, i quali 
dinanti al Re fi laudorono affai della citta;la quale nò negaua alle fortezze qual

che
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1 * ^  * MA 1:  ̂ | i ■] rt ^  f lif 1 di Giunte per comandamcto
di Giano h furono leuati.il Re come habbiamo detto di (òpra haueua tetro editi/ A
care il cartello della lanterna^! quale & in belezza « in  fortezza per dirin vna Bcllrr?*Mbr 
parola non haueua paro,non (blamentein tutta Italia)ma ne anche ferii in tutta rc=:j 'ntr«h' 
Europa.Et qfto cartello co doi picol legnetti teceua gra ddno alla eira,« tcneua qfi i '1̂ 1 ctìCuU 
quella »tediata t«  Giano già era entrato in la citta «  fopragionfe Pietro fregolo 
figliolo di Battifia,qi diceuahauer littere dal Cardinal fuizero di q’ÌIo tenore"del 
qle Giano haueua apfentato le iue,K richiedeua effere ad mi (lo alla pfidéria della » •
citta.SC dubitado i cittadini di qlchc pniriofa fedir ione) li panie meglio, come che 13
il papa li inclinartianchorlui,di accettar Giano,« corta vintinouc di Giunte con Giano frrgcv 
cofenfo vniuerfale «  co gride allegrezza della fottio Fregofa,Giano fu tetto Du Duce
ceco qlli Talari,q!i tirauano già il Duce Batfirta Si il Cardinale,« achor che la vo/ dl Gtnoa* : 
Iota del Duce furti di metter l’affedio a tutte due le fbrtezzc,non dimeno p che le 
cofe no erano àchora ad ordine p tale c fretto,la citta rimaneua qfi artediata p ca/ 
gió di effe fortezze,« il Cardinal fuizero il qle cógregaua denari da ogni bada,do 
mado denari dalla Repub+la ql péfato bé fu! tuffo,p maco male fu cótéta di pagar ' 
li dodici millia ducati*Et.furono madati doi abaffatori Gioani da Lcrice dottore:«
Andrea d’oria p retare fedelia pdetta fomma potertelo minuir qlche co fai Si chi 
cófidera bene quato fi e detto di fopra, vedrà chiaraméte la variarióe della fortuna» 
il Re haueua in breue tépo fuggiugata Fffalia,« in breuiffimo fu priuato del Do q  
mino di qlla.Hebbe aduerfarii il Papa^lmperarorepl Re di Spagna,il Re d’Ingli Mirabile con/ 
terra,madama Margarita, Venefiani,Suizeri,Fioréfini, «(che pare incredibile) fpiraticme de 
Philippo rauafteno,« no fi Iege in le cofe antiche vna fata cófpirarione centra vn Pr,nciP*cl,ri' 
Principefolo,«la citta già era ad ordine p affediare «  per cóbartcrc le fortezze,
Et il Papa mando fei bombarde,« fu battuto il Cafteletfo per otto giorni conti / 
nui da tre bade,cioè da Luculo,dalle ville di Cafteletto,« da.S.Nicolao, «  s inter
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no in ordinanza co la baderà deftefa inazi.Refhiua la fortez za della lacerna la qle Genoa. •. 
hebbefoccorfo:« dalle gallere Fracefe « d a  vna nane Bifcaina,di modo che era p / *
ucdutà p molti giorni,« era neceffario tira r l’a (Tedio i légo,il che fi fece có ogni di E
ligétia,come fi dira apprcrtREt p qfii tépi la Picue di f cyciò, qual poffedeua Luca 
fpinola puéne nel magiftrafodi.S.Gcorgio:« Fra'cdì cioè fra Bernardino piglioro nutya n(/ ^ a/ 
no vna naue di Spagnoli carnea di robe di Genocfqchc valeua qràta millia duca/ ¡̂firatodi. S. 
ri.Et il Re foce comandamento,che mercadanti Genoefi no doueffero praticar nel Giorgio, > 
Regno fuo.Et in fìrenze fi cambio il fiato,« i medici furono rimeffi in cafa.Et in F . 
Milanodoppo molte contentioni fatte fra i Principi della liga,fu fatfo Duca Maf "
funiliano figliolo del Duca Ludouico sforza,« la citta li mando quatro ambarta/ fenzt&inMi
foriaterli honore«riuerenza. . , .., r .c . Lno.
T  In Panno di mille cinqueoéto tredeci,accadefero cofe affai «  vane,le qli fi meri 1 *>» 5
rio di fatto,a i vinfiuno di Febraro paifo di qfta vita aU’alrra il Papa G iuliette  
fo di fe boniffimo odore,«la morte fua fu molcfiiflmia a Roma «  a Genoa,« pie 
ueraua raffedio della làtem a,« pcófequétela guerra co Fraccfi,« p dcfcniìoe del - 
le naui noilre,«p iphibire il foccorfavella Lanterna,fi armorono cinq, bardile,vn 
gaHione «  doi t e s t i n i  pagatoli il falde P dui mefi.Et fu capitano di quefta arma
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G fa Nicolao d’oriat# fi partire all’nWmo di marzo poi di hauer il capifano ql gior 
Nicolao d7o/ no medefimo pigliato il ftendardo foléucmétc.Et il decimo di marzo accadete vn 
ria. fatto degnodi memoria,la fortezza della literna era attediata da qfro grotte na

ui #  da diuerfi legni: #  ecco che diuerfo leuante fopragionfe vna grotta naue,qle 
era (lata mitta ad ordine i Normadia piena di ogni cofa neceffaria a foccorrere la 
fortezza, #  nauigo pmezzo lenaui dell attedioaudacemefe #  tiroaqlle alqua 
re borre di bombarda,# diede le anchore fopra la lanterna ad vn tiro di baleftra, 

tj la qual cofa vedendo il Duce #  il reftanf e della citta reiterano attoniti #  ftorditi 
Manuello ci' #  penfauano con che modo fi potetti prohibire che quella naue non fcarricafii le 
uallo di ani' munitioni #  non foccorrcllialPattediata fortezza,#fi diceuano varie cofc, &vn 
mo 8c ingoio cittadino Manuello causilo figliolo di Pietro valente #  effercitaro in le cofe mari 
gingillare. rime,fi offerì di douer pigliare la naue del foccorfo,quale era venuta di Norman/

dia,# fu accettata la fua offerta:# co gran prellcz za monto Manuello fu vna del 
le naui delPaffedio có vna eletta copagnia di giouentu, che valeuano cofi di virtù 
come di parentado #  di richezze, #  fu data la principalità di quefta imprefa a 
Manuello predetto:# con grandiffimo animo #  có grandiflìma arte nauigo,# fi 
miffe in mezzo della naue delfoccorfo #  de ifcogli della lanterna*Et per tu tte  le 

... chieffefi faceuano orafioni per quefta imprefa,Kfii la nauedi Manuello ben falu/ 
tata di bombarde,# furono feriti molti huomini da conto,# fra gli altri Andrea 

. P d’oria:# accodatoli le naui infieme, Manuello có grade audacia falto fu la naue ini
d< Grno«ifo mica,# taglio con le proprie mani la corda del rimolco,che la naue haueua darò al 
pra la fortez la lanterna,# come che fotti feguito da i cópagni hebbe il dominio di quella con 
za della làcere morte di alquanti de i fucri.Et della naue inimica nel primo attalfo nefurono mor 
*«♦ ti alquanti,# il patrone fi getto in mare,# notandola fatto prigione(che e cofa

' notabile)da Beneditfinogiuftinianofigliolo di vefconte,#nódimeno cóla barca 
della naue fi faluorono alquanti de gli inimici nella fortez z a ,#  i prigioni in tu t/ 

• r  j  i ro fotono trenfadoi,de i quali ne forano impicafi fei,# ilreftante fo miffo in gal/ 
biblico fenâ  Mannello poi có la naue prefa fi dilongo dalla lanterna in alto mare, #  poi na 
to di Genoa a uigo alla ftatione deputata alVaffedio.Ef il Duce col fenato pqualche ricópenfa do 
Manuello ca/ noronoa Manuello ducento ducati d’oro,# lofecero franco lui #  i figlioli dalle ga 
uallo. belle #  dalle grauezze,quali fi foglionoimponer a cirtadinùHf all’armata dell’af/

fedio furono aggiontifei gallioni.Efp quefti tempi il Re di Francia# di Spagna 
L fecero tregua infieme,# attefe il Francefe alla ricuperation delle cofe d’Italia: K 

P"Par*‘°ne mando il capo in Lóbardia copiofo di caualli #  di pedoni:# in Marffglia fece ar/ 
Jarecuperano llu^ j nc^a qualcrano noue Gallerò,cinqj.barchie,cinq5 gallioni,tre carauelle,# al/ 
ne delle cofe quanti brigantini,# venne quefta armata nel porto di Villafraca,# fi diceua che 
d’Italia. i^ba(lardo di Sauoia con Hieronimo adomofoffera permontar in quella. Et la cif 

\  ta haueua fatfo vna graffa armata di quaràfacinq; velie fotte il capifaneato di 
Nicolao d’oria:# cofi Paffedio della lanterna tnttauia crefceua per mare #  p ter/ 
ra ,#  fo intcfo che vn Corfo nominato Carlo,quale era có trecento fonti alla gua r 
dia della lanterna corrotto con denari fecretamente donaua fuffìdio a foro di man 

+ giare #  di bere:# fo prefo quello Carlo, #  tenuto alquanti giorni in prigione in
cafteletfo,#fo affai prefto liberato,per che era parente del Duce,in Lombardia le
cofe Regie erano fouoreuoli,#l’armata fopradetta s’apprapinquaua:# il Duce có 
molti al tri Fregoli cominciorano a temere delle cofe loro,# hauer fofpetto la fede 
de flifchiiquali erano compagni #  participi del flato loro: # f i dubitaua, che non 
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fcfferoconaid, con gl,.Adorni, & tu ra  fofieme f o n o n i  il fina, r C!!ì„ Fr r,„ 
doi Fregoli con quelli fofpetti,accader e che a i vinM>r. a- Kcg'0,£f fcn/
(chi nel palazzo publia>,hebbero varii raeionamenri inf* maJ ^ 101 n,c frafclIi A» 
ne parole tra il fratello maggiore nominato il Cnnf<* h  1 me*^f accaacferon^ U/ 
too di Philippo,« pmccffcm le parole canto inanre e h f c T d ^ E t  
Fregofino fratelb del Duce patena che manteneffi le pam'di Giacete t n S i ^  
il Duce al qual patena che defpiaceffi quella córefa.fevi inferoofe,« ccife h S b "
Ki doi fratelli minuti fìifchi Otrobone K Sinibaldo li pararono di Pala r co fr ra 
za fofpttione alcuna,« uno andana verlb.S. Lorenzo «  l'altro verfo la violata Ht 
il conte Htetommoaffai pitadifeefe della Cala:« come f„ in piaz M fi, affaltato X 
mtflbt tnezzoda Ludoutco« Iregolino fratelli del Duce,che li venero addio da M
due bande co le alabarde m mano,& lo ragliorono in pezzi:# Gioan ambrofio fl i11 c5tc Hifr°; 
foo,quale era m fua oopagnia fu ferito nel vifo,Ottobone #  Sinibaldo fpauent.iti rmm° t  ,h'  
della morte de fratelb,fi liduflero falui in violata gridando Adorni X £op„b, «  
poi andorono alle b r alleile fora della citta,« l’armata Regia venne fbira ,1 ¿ r ,  goti, 
to della citta,alla quale fi fece incontra l’armata Genoefe:# non fi ofefero nc con 
bombarde ne con balertre,ne con altra cofa.Et il giorno fequente a vintiquatro di 
maggio Antoniotto #  Hicronimo Adorni vennero dalle cartelle loro con tre millia 
fanti i la valle di Poceuera,# poi dihauer fatta vna leggiera fcaramuzza col Du 
ce Giano nei monti vicini,&co quelli quali eranoalPaiTedio della lanterna,# fcac 
ciafoli,diedero lbccorlò al cartello di mangiare #  di bere,# coli fu Ieuato l’a [Tedio.
E t il Duce Giano vedendo la potentia #  il fiuior de gli Adorni,diedc luogo, #  co 
vn picol legno qual feniua apparecchiato al ponte de i Calui inficine col frarcllo 
Fregofino fi riduffero in l’armata.Et in quella hora medefima gli Adorni p la por/ N
ta di.S.Thoma entrorono in la citta chiamati da i cittadini,!- quali in quel tumul ¡Umoa
to fi erano ridutti in la chiefiadi.S*Lorcnzo,perprouedereche in querti mouimcp«h famonì 
ti la Repub.no haueffi danno*Et i Flifchi con gran cópagnia di villani entrorono 
per la porta de gli Erchi.Et poi p virtù delle littere Regie fu fatto Goiiematorc 
della citta Antoniotto adorno# Zacharia fregofo fratello di Giano, vn di quelli 
quali haueuano morto il conte Hieronimo di flifcho fu dato in mano di elìi flifehi 
da vn villano,quale Phaueua piglia.roin guardia quando fi fece la fcaramuzza fo 
pradetta ne i monti #  datoli la fede di faluarb:# era il giorno della fella del
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pus Domini} #  fubito il mizero in prefentia de Flifchi fu ferito di molte ferite #  Zadnna fre/ 
morto da gli huomini armati,qli erano co i Flifchi,# poi fu ligato alla coda di vn 8oio amanza 
cauaUo#llraffinatovifuperoiaméte:# crudelmente pia citta, che fuvn brurfotof& v,rt,ff'  
elTempio #  miferando riprouato dal populo grandemente.Et poi fa creafione del t^noiTtrari/JT— - - _ _
Gouernatore fu fatto vn nouo vfiicio di Balia,# furono mandati all’annata,nella nato alia a» 
quale i Fregoli fi erano ridutti alla Spezza quatto cittadini .Vlelchio di negrone, da di vno ca/ 
Anfaldo de grimaldi, Vincentio fauli,# Auguftino di ferrari,adexhortare il capi/ b u 
tano con gli altri,che co qualche honefta condifione volclTcro riromarc alla patria,
#  che fi faceffero conto della pace della citta,# che fulTero oflfequenti al fiato Re/ 
gio,Ma quelli dell’armata ne li accettorono in le naui,nc li diedero vdienza aku/ 
na,#  peggio che furono mal trattati da gli huomini di Porrouenere, di maniera 
che furono sforzati a partirli prerto,# non fenza pericolo,# fenza hauer fatto co 
ia alcuna ritornorono alla citta.Et in qfio tépo Tarmata Regia diede gran fuffidio



al cartello della Lanterna di vettouaglic X  di ogni altra cofa a lor ncceffaria:& n5 
P fi attenne per ciò di dannifteare i noftri: per che piglio molte barche Si molti picoU 

Due saliere legni di mercanti*,« poi nauigoverfo la Spezza. Et:in quel golfo perdette due 
Francefe prefe g,¿[\cK quali furono pigliate dairarmata Genoefe pcrfequirádo incautamente che 
dallVmata Jallercivn brigantino di effa armata 8£ vna giù paite delle ciurme ai vna di quel 
Genoett. primo impeto furono tagliate in pcz zi. Et mentre che in Genoa fi fa ccuano

%  - aueftc cofc,il potéfilTimo capo Fregio,quale era atomo la citta di Nouarra fu rotto 
S S  Sí fraca lía roda i Suizerì, quali erano inftuore del Duca di Milano: & manco a 
uarra p rance fi tu tta la fpcranza di doucr ricuperar la Lombardia« Et in Genoa il Ila

to Regio cadde g randemente, per che la rotta del campo iop rade reo commoife 
a Hai la cifra» Et gli Adorni mandorono vn giouane de i catani a far intendere al 
Re in che termine fu fiero le cofc,6C Tannata della quale habbiamo fatto mencio/ 
ne di fopra, partite dalla Spezza,&dfedcTanchore fopra la foce di Bifagno,8i era 
no in quella moiri de i primari della cafa d’oria X  molti cittadini della parte Ere/ 
pofa»Et Tarmata Regia qual fi deteniua fopra la Lan terna, hauendo paura delTar 

Fug*d?lS/ mata Genocfe,fi partite X  nauigo via»Et meno per maggior fuafegurta Ianaue 
maca Fràafé» Gattanea quale era venuta albora di Sicilia carnea di grano. L'armata fregola, 

come e detto,era fopra la foce. Et Ottauiano fregofo con molti cittadini di quella 
fattione tuttauia fi appropinquaua alla citta di verfo Poceucra con tre millia fon 
ti X  quarrocéfo caualli quali haueuano ottenuto dal vicere di Spagna;le qual cofe 
confidcrando i fratelli Adorni X  i flifchi,& confidefodo anchora ch'aueuano la fbr 
rezza del Gattelletfo contraria, deliberorono di cederei X  di dar luogo, accio 
che la República ftando ̂ continuamente in arme non fi diftruggeffi in tutto, ÒC 
erano oltra di ciò configliari da i loro amici a for quefto effetto: SI coffa quatro ho 
re di notte:che precede il fortodecimo giorno di Giunio in ordinanza X  fenza tu / 
multo vfeirono per la porta de gli Erchüflí andorono a Montoggio: X  fubito la gé 
tc dell'armata difeefe in ferra:8c i cittadini hebbeio cura che non fi cometteffe ne 
robaria ne morte da gli huomini della fottion f  regofa,i quali come accade licentio 
famére difeorreuano quella notte X  quel giorno armati per la citta,X  il giorno fez 

-  quelite qual fu il decimo di Giunio,Ottauiano X  Pietrocon alquàti altri Fregoli 
. f X  con alquanti pochi Spagnoli entrorono in la citta,& furono riceuuti in palaz zo 

Ottaunnofre ^  iLntuini-)qUaliii andorono incontro infino al primo fcalino della fcala, X  en
cedi Genoa, frati in fenato parlorono conuenicntemente.Et il giorno fequent e fi cógrego il co 

T  figlio di quatroccnfo cit f adini:5i fu creato Duce della cifra Ottauiano fregofo fo
Per le partiah pradefto con piacer di molti amici Cuoi,Si fi fece vn nouo officio di Balia,SCin fpa/ 
ta in vno me/ cio vll0 anno |a citta cambioquatro volta il ftafo,per che a vinti di Giunio il go 
defino anno ucrnafor p rancefe abandono la citta co gran vergogna fua,8i a lui fuccelfe Giano 
eìmuKjdfta/ F regofo infmo al vigefimo quinto di maggio di quello anno,il qual giorno fu fotte 
to in Genoa, goucrnator Regio Anfonioffo adorno,qual ttete in vfficio no piu di vintidoi gior 

V ni,nel qual tempo fi rinouorono le conuentioni della citta con li Sioti:& ad Anto/
LaRepubli.di niotto iucccffe Off auiano, come ho detto di fopra» Et fubito nel principio del Du/ 
Genoa pago cafQ ¿j Ottauiano la República pago al vicere di Spagna otfitamillia ducati,qua 
ducati aS ->à> ^ ̂  haueuano promifio i F regofi per la gente d'arme hauut a da lui. Et quella foin/ 
»nolip cauta ma di denari vfeite dalTufficiodi»S* Georgío: X la ñaue Catfaneafii rilaffata da 
deFregeui, Francefi fensa danno alcuno,X  ritorno in Portofino.Et il Duce Ottauiano fi die/

detutto a
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de tuffo a procurare il ripofo Sonore# Parile delia cifra a „ hj  r  • - , X#
Republicàche della propria vtilita fin Ft-m /  >ncendofi pm coro della
loddla lanterna in «>"«« calte!
re le vie Si tuffi i modi di otfenir quella 5:fi aDrcfent '1  n ^  nP °^aff c n f 0  fl'f '
qual p r a m i »  col nauiglio no,n,„aro' Pontóne por« or °eó™ e ^  ta f - 8-",1’ 1'̂

*  h vobnta“ . ÓtVa’nla rorrezza era eccelnuo,oc la plebe minuta volcua pur far la p,oua di audio inoc 
gnero.PenfauaI ingegnerò poter col pontone metterla gente in fer ì fa - , tóo

mare
X

Vana & da/ 
noia inijTda
['cr eipuì?n*rc 
la loitrjza de 
¡a lanterna,

Y

ria lecca m ™ fomento far minar le ferri col refianre,ma ild.freno né li nule,te, 
perche quelli della lanterna con le Bombarde non lafciorono accollar il Pontone, 
an̂ ei il fumerfèro in fbndodi mare,& oiedel'inucnrionc diquefio pontone danno 
alla Republica di dodici millia duca ri» Hf per quello tempo fi purgo il poito dalla 
eh iefia di* S, Marco infìno al ponte dei carfani inlonghezza di palmi cinqucccro p -  »• 
fettanfa,#in larghezza di palmi trecento,#l’altez za o fia profondità fu palmi vnìparte dii 
dianone,# in quella opera furono cfpofe fcdeci millia lire.Et fi arniorono per que porto di Uê  
ili tempi quarto galle re, delle quali fri capitano Andrea d’oria, per che Franccfi noa- 
erano vfeid con parecchi nauigli a danni di Genoeff,# perche fi afpetraua la na / Z 
ue Fornara di Leuantecon vna altra nauerta,che va leuano trecento millia duca/ Andlcjdori3 
fi,li fu mandato in confra la naue Lerca ra, la qual conduce nel porro a fi luaméro 
le altre due con gride allegrezza della citta,& dodici filile di mori con gran ver/ 
gogna diChrifiianicorfeggiauano perii mar Tofcano#per lo noftro» Ef Giano 
ffcgofo,qual era al gouerno di Sauona venne in fofpetfo di voler tentar cofe none 
confra il flato di Oftauiano Duce,il qual mando a battona rrecenfo fanti,# Già / 
no fe ne fuggite via«Ef i fratelli Adorni & Plichi col fauordil Duca di Milano di 
con fauor di Suizeri,a i quali non piaceua il fiato de i Fregoli in Genoa,tenrorono 
di hauerla fignoriadella citta,Si andorono di verbo Montoggio Hieronimo adoiv 
no SÌ Scipion Plifco con cinquecento pedoni:# ferrata cauaIli, Koccuporonochia 
u-iri SC P o ro fin o ,il Duce Otf auiano ad vndcci di nouembrc,mado Nicchio do 
ria con mille cinquecento pedoni,Si doppo lui andò l’Ardiiuefcouo di Salerno Fc/ 
derigo fregofo fuo fratello con molta góte della fua lift ióc,# itererò a torno Cfiia/ 
uari doi giorni,#combaftetere> quello:# non lo puoteropigliare,SC doppo palliti 
dui giorni fi partitero non fenz a morte di alquanti della fua gente, SC rornorono 
a Genoa»Ef le gallere, delle quali era capitano Andrea do ria li fa cena no la feort a 
quanto era poitibile nauigando enfiti col terreno,!! che vedédo gli Adorni SC li Hi 
chi vennero con doa millia huomini,Si sacca mporono in Bifagnoin quel fpacio, 
qual e per confra la porta de gli Erchi SI la porta dciroliuclln,# il Duce (. )rrauia/ 
no con gran prodezza #prouidenz a riparo con baftioni:# con altri modi futri 
quelli luoghi quali pareuano pericolofi,# la citta rimaneua molto fofpefa Si co gra 
timore percagione del campo,qual era di fora» Ef gli inimici poi che furono fiati 
dieci giorni in Bifagnofenza hauer dato battaglia alcuna fc ne andorono via in 
gran fretta,#  lalforono gra parte dell’arfagliaria loro la notte della fella di.S.Ca; 
fherina»Et di quella partenza cofi fubita Si coli improuifa non fe ne e ma i potuto 
intender la cagione!# venne affai prefto vn fecretaro del Cardinal Gurgenfe con 
httere deUTmperatoro;# domandaua alla citta aggiuto di foldati: # di denari p



A la guerra,qual faceua con venerimi, al qual fecretaro fu fatto conofcere che la citta 
Selim baiasit per cagion de i priuilegii Si de i patti,quale haueua con L’imperatore non cratc/ 
fece morire nufa a far le cofe, che domandaua,8i il fecretaro refto fati sfotto, perche i citta/ 
Ì l & t di™ li fecero conofcere loro hauer hauuro fempre Si hauer al prefente le cofe per 
flh carnali* 3r tinenti all1 imperio in riucrentia* Et in leuante Selim Baiaiit fece morire il pa/
Si fece t ignòre drc ài doi fratelli fuoi carnali:5i con aggiuto de i Gianniferi fi fece fignore.Et i iìn 
di Tarchi, quello anno Veneriani hebbero vna gran rotta da Spagnoli*

, c , 4 p~Nel principio deiranno di mille cinquecento quatordecijfi armorono cinqi naui: 
ài vn gallionc perobllare alle naui Fràcefe,quali fi erano armate in Marfiglia per 
foccorrcre alia lanterna* Si armorono anchora tre naui Si doi gallioni córra vn cor 
faro.il quale i Fifola della Malta Si del gozo haueua pigliato vna nane di Genoc 

B fi:5i fpogliatóe alquante di grano Si di attagliarla* Et in quelli tempi f utrauia fi 
Afleiiodi ge fcrraua Si llringcual’affcdio della Lacerna# fi multiplico il numero dei nauigli* 
te—adertati' Et per terra fi aggionfero alla guardia cento cauallicó al quanti pedoni,6i in que 
tema. '  Ilo affedio la prouidenza,la diligenza;Si Tinduilria del Duce Ottauiano furono fa

to grandicelle non potriano eilcr (late maggiori :Si il Re daua opera per ogni via 
non folamctc palefc ma anchor fecrcta di (occorrere alla foltezza,Si accadete che 
vna barca fingendo di portargrano alla citta,nauigo in vna cala lotto la lanterna 
Si diede foccorfo a quella di qualche poco grano con alquante altre veftouaglie:Si 
quello foccorfo dato con quello inganno,che panie vna beffa,molle affai gli animi 
de cittadini a fare ogni sforzo per compiméfodeiraffedio, Si fi acrebbe l’annata 
in la quale cranodue naui,otto Gallerc,fette brigantini, Si dui galiioni con molti 
altri legni piedi,in talché non poteua comparer nauiglio alcuno,qual non ftiffi bé 
cercato Si ben villo da quelli dell’armata*Et vedendoli quelli della lanterna aitreC 
ti per tal modo,Si mancandoli il viuere Si la fperanza del foccorfo,cominciorono a 
trattar col Duce per mezzo di vna certa femina, la qnale entraua; Si vfciua del 
cartello di rendere la fortezza,8C doppo molti trattati fi conuenne il cartellano col 
Duce,che fe fra i vintifei d’Agorto non gli era dato foccorfo,che rendetia ella foiv 
tez za al Duce con l’arfagliarie 8i con tutte Paltre munirioni, quali erano in quel 

q  la,Si che a lui feriao pagati vinridoa millia ducati per li foldi loro, de i quali il Re
Diditione del gli era debitore.Et per offeruariondi quelli patti Si conuenrioni i Francefi diede/ 
la fortezza d« ro tre oliatici de i primi gentiluomini di quella compagnia:5i il Duce diede loro 
la lanterna. Simonetfo fuo fratello, Hieronimo fregolo, Francefco de grimaldi,Si Martino bot

to:Si farta quella compofirionc,Si vcnufoil termine del giorno llatuito, nó fendo 
venuto foccorfo alcunoril cartellano refe la fortezza, la qual cofa quanto alcgraffi 
tuffa la citta,8i quanto renderti grato il Duce a tutto il populo non fi potria efpri 

L> mere co poche parolenna tutta quella alegrczza Si tutta quella beniuolcza creb
caft'ÌjTdclla ^  niarauiSlio^ métc>Perchc quel giorno medefimo il Duce diede principio a rui/ 
lanterna. * * nark,Si non ceffo ne comporto che s’intermcfteffi Fopera del minare per infino a 

tantoché la cofa fuffi compita.Et cofi vn cartello di tanta fpefa,di tanta bellezza, 
g  difantaforeczzain poco fpacio di tempo fu ruinato Si dirtrutto infino a fondarne

Laude di Ot/ ti*Ef certo come che il Duce Ottauiano in molte cofe habbi vinto Si fupcrato mol 
cauiano Fre/ ti fuoi pari,in quella opera di mantenir Faffedio tanto tempo in vna terra fottio/ 
gofo* fa,come e Genoa,alcallello:6i hauer poi minato quello, quale era gran fermezza

del fuo flato,ha fupcrato Si vinto fe ileffo*Et in quello anno fi nudorono otto am/
ballatosi

« f e  L I B R O
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baffatòri,i] capo de (Jualf fui Gioanni battitoi lazagnaf a dar l'ubidienza al PaPa 
Leone:«fa quaLhc contefa con 1 ambaffarer del Re di Francia, qual diceua che 
a Genoefinonconuemuadareybidienza alPontifìci, per cheerano fudd“rt d!S 
Re.Ma il Ponfifice accetto lubicienza de gli ambaffatori Genoeiì, «  non fi fece 
« n to  alcuno de i piote® del Gouernator Francefe* Et quefioanno fette falle ói 
1  archi nel goto della Spezza lopra ilmonrc del Como p ig lin o  quatto hucini 
m m tem*o£ Gioanni ai biatlia con due gallerenon hebbe ardir di prefenrarfi alle 
falle, pigliarono anchora in quelli mari vna nauc molto richa carnea di mcrcanria 
di Fiorentini « d  [nglefi,«il capitano Pcrigian Francefe ritornando di Ponente 
in la piaggia di Valenza piglio la nane di Francefco cattaneo,la qual cofa fa mol, 
to moietta alla citta ,«  lì mandorono naui,gallerò,« brigantini affai pretto,le qua 
ii doueuano effere feguite da alquante naui per ricuperar la Cattanea, ma quella 
armata non fece fatto alcuno,fia per che non fi (contro con lìnimico,« fi fammer/
(ero in Tortoladue gallcre,lìa per che non iì curo di combattcrc col capitano Peri 
gian,cofa che haria potuto «  domito fare ma non volfe(come dice il proucrbioMa 
gatta*Et l’ufficio di* S*Georgiopcr guardia della Corfica haueua armato due gal F 
fere «  due falle,le quali a vinticincj d’Agofto fi feontrorono con vna gallerà «  tre ga,,<ra
falle di TurchùEefurono alfe mani:« i  Turchi piglionono vna delle gallcreduS. foUa r̂cfai» 
Georgio:« redolono prigiói Martheotrucho cómiffario dell’armata; «  Stefano Turchi, 
forcalo patrone della gallera.Et l’altra poi che fa morto il patrone Francefoo di far 
narùcombattendo gagliardamente, fi ¿duo con le due falle* Et in quello anno fa G 
fattogramaeilrodelia Religion di RJiodoFabriciodal carrettodei Marchefidi Fabnciodr j 
Finarojdella promotion del quale la citta fece fella 8C Pegni di allegrez za, «  la cit ‘V1arcj**1 dl H 
ta  perfeueraua fatto il Ducato «  regimento del Duce Ottauiano fregolo:« i capi mleflro af** 
della parte Adoma «della parte Flifcha erano fori,« mal fupportauano Peli lio:« rjkxJo, 
attentorono vn fatto da molti giudicato magnanimo «  degno di memoria, «  da 
molti giudicato temerario «  prefontuofo «  poco prudente. Hieronimo adorno: «
Scipion di flifcho códuffetoa foldo cinquecento fanti eletti de i primi d’Italia, «  H 
congregorono quelli molto fecretamente al Cailellef to,quai e cailcllo de gli Ador/ StrauRcnu 8 
ni in le confine del Monferrato,« haueuano vn capitano nominato Gioani camil »domi & fìv 
Io de montibus NapoIicano.Et partirono dal Cailellef to vn poco piu fardi, che nó 
haueuano llafuito.Et quello per cagione di vn certo amofinaméro di vna c o m p a / ‘ r<6° 
gnia di faldati loro,il quale bifogno reprimere,« vi andò fpacio di due o tre hore,
«  caminorono alla volta di Genoa con intentione «fpcranza di poter arriuare al 
la citta di notte,nella quale erano afpettati dalle fattioni «  da i parregiani loro,
«  l’intention foro era di aflaltar il palazzo,credendo con i lor fanri «  con aggiuro 
della parte poter efpugnare quello,« occupare i! dominio della citta cétra il Duce 
« contra la fattion Fregofa,perfuadendofi,che la cofa faffi fecrera,la via p la qual 
veniuano era fonga «  afpera «  non puotero giongere di notte,anzi fe li fece por/ 
no al Cailellazzo,« fendo fu quella montagna configlioronofra foro quel che fa® 
da fare* Alcuni erano di opinione di laffar l’imprefa parendoli che faffero feoperf f, 
alcuni altri di ritirarli qualche poche miglia adietro «  afpettar la notte fequrte,
«  non dimeno pigliorono per partito di profeguir l’imprefa: «  di tentar le forr e 
toro.Ee la macina per tempo il giorno dilla felli dt gli [nooccnrl corrarono in la 
citta p la porrà di Carbonaia;!* quale occuparono few* dimculra alcuna,# veni
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nero al palaz zo,grìdido Adorni K Gatto,# niunode i cittadini lì motte,& fi par) . 
tirano in due parti, vna delle quali véne al raftello di*S* Ambrofio,# in quella par 
te era Hieronimo, $ ripide,# il capitano foreftiero,#l’alf ra andò al raftello di piaz 
za  d’oria o fia del Podcfta,in la qual era Agoftino magnerri foprancniinato il Mo 
linarocon la retroguardia della compagnia,#  qui tentorono di rópere il raftello dal 
I’una banda# dall’altra per poter entrar dentro,il Duce Oftauiano era aduifaro 
di quiro trattauano gli aduerfarii fuoi:# li haueua afpettafi tuffa la notte quali 
infino al giorno,& poi s’era porto a ripofare,giudicando che gl’ininuci no doueffe 
ro prefumere quefto fatto di giorno,ma poi che fu aduifato della venuta loro, Tubi 
to miffe la piazza ad ordine,nella quale haueua vna belliffima compagnia,# egli 
difeeffe al baffo con vn feoffion d’oro in tefta con la rodella #  con la fpada,# carni/ 
nando verfo il raftello di*S* Ambrofio fi ricomando con breue oratione alla vergine 
Maria, volfafofi ad vna figura di quella depinta fui muro del palazzo,# poi comi 
do che fuffi aperro il raftello di* S. Ambrofio,# vfeire fora con vna parte de i folda/ 
ri del palaz zo molto animofaméte,# già haueua ordinato che vna compagnia di 
foldati vfeiti per il raftello di* S* Dominico,# andati per la via della cafa del poder 

; fta,douetteroaffaltare la retroguardia guidata dal Magnerri,# coli fu fàtto*Et fu 
* il Magnerri con la fua cópagnia prefto#con refiftenfia rotto K miflb in fuga,# il 

Grti«zad'a 5,gnorOtfauianofora dell’altroraftellovenendofi verfo*S*Lorenzo coinbatteua 
ulano fogo/ molto gagliardamente,# gli inimici Tuoi reflorono moiri fmarriti vedendo la gra/ 
Co Duce di ge dezza dell’animo fuoi# fu ferito Otfauiano di vn fchiopettonella man finiitray 
noa* ‘ della qual ferita,come pratico #  prudente capitano,non fece motto ne fegno alcu 

no,anzi andò tutfauia barrendo# facendo recular l’inimico,#cofii foldati de gli 
Adomi #  de i Gatti quali erano ftracchi #  trauagliati del camino della notte,c6 

, K batteuano con la compagnia della piazza della quale era capitano Nicolao frego
Gli capi de fQ quale era frefea #  ripofata #  reftorono rotti #  fracaffati in fpacio di vna hora* 
8 fi r i " ?  ri ^ urono mor(a da vinti in vinticiqae huomini,# furono fatti prigioni fra gli altri 
eicmVdflDu* H'cronimo & Scipione,# Gioani camillo,# l’altrafantariafu tutta fualigiata.Ec 
ce di Genoa, il Flirto #  l’Adorno furono detenuti nel Caftelletto alquanti mefi»

i y  <5 f  Et l’anno fcquente di mille cinquecento quindeci,confideràdo il Duce Ottauia/
no,che mal fi poteua mantcnir in flato fenza apoggio #  aggiufo di qualche potè/ 

L tato,per che tutfauia erano machinate infidie per leuarlo di Signoria,tratro di da
Accordo tra re XDominio della citta a Fvancefco Re di Francia,non oftanfe cheli farebbe po/
S Ui Rmub!difuf0a PP°ggiar a<* altri,Et poi ch’ebbe pareggiato con lui,fece intendere la cofa a 
GcnoaT * cittadini,i quali pigliorono in grado,Et la prima citta in Italia che leuatti la ba

dera del Re fo Genoa,del che la liga non refto troppo contenta*Et il Re andò di 
Francia all’imprefa di Milano.Et in Genoa fi fecero doa millia fanti in circa in fa 
uore del Re,ma fiotto colore di ricuperar Gaui #  Vuada #  altre terre della Rcpu 

M blica,# andò a quella imprefa Nicolao fregofo capitano della piaz za, #  ricupero 
Vittoria dii le terre fopradefte,# andò infino in AJeffandria,# fu quella banda di fioldati mel 
Re di Francia f0 opportuna #  di gran fa uore al Re,il quale poi hebbe quella gran vittoria con/ 

fra i Sui zeri tra Milano# Malignano,# il campo de Suizeri fu totalmente de/ 
cadi ? ano. Re perdono al populo di Milano, #entroin quello rriomphanteméte

Et il Signor Maffimiliano sforza Duca di Milano refe il Cartello al Re con penilo 
ne di trenta fei millia feudi d’oro l’anno*Et Dttauiano Fregofo,qual di Duce era

douentato

^  LIBRO* ^
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douentato goucrnaforc andò a vifìrare la Maiella del Re a Milano* Et la atta  li— 1--OT_ ---• * T * - 1 *
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man^ottoamlwilatori^Nicolaoodencodotf^'Gi^annrd’on'rc^^lLro^Icl/
ftiio^diTlÌS6-^Atifreoe vfodiraare^fefiano giuftiniano,Battifta fornellino, Ago 
S n *  £  ?  A?0Ì n° dl ^agiofo)« diedero il Dominio della citta al Re fo

T £ Ì E ? S  gI* dl tCmp° manzl fl fag,onaua di afmorzarc le fot/ N
n°m K le pam della citta « ,  colori,« di fare vna vnione di confenfo di Ottauia Primo
no»Si congregorono molti cittadini nelchiofhodi.S* Lorenzo, & ragionorono di coh^ Ì  
quefta tal vmone*Et foprauenne Federigo fregofo Archiuefcouo di Salerno fratei 10 vmòe 
lo di Ottauiano con alqua>i della fef rion Tua,« dimoilro nó hauer grato quel che ,n U,,0i'- 
lì trattaua fra cittadini,« vfo parole minacciofe,« fece defenire Giuliano giulti/ f.
niano con alquanti della fattione Adorna,i quali nó dimeno affai preflo ftuono rie • 
lattati,« la cofa dell’unione rello lòpita,« non fi parlo di quella infino a molti gior . ..... . 
ni* Et per opera del Gouernatore Ottauiano furono preilati al Re ottanta millia 
feuti,la metta dal commune,« la metta da pedone particolari,« tutti fono fiati 
mal fatisfeti «  mal reffif uiti,per che la Republica refta anchora ad haucre vinti 
fette millia fcuti*Eti particolari fono fiati pagati in fonghezza di tempo grande* O ;
Et papa Leone per quelli tempi era in Firenze «  andò a Bologna,nel qual luogo Colloquio in 
fu a parlamento col Re di Francia per alquanti giorni,« fi partirono d’accordo di B°logna fra 
fieme.Et il Papa andò alla volradi Roma,«ilReaIIa volta di Francia* , j £ apJ& Ke 
f~Et l’anno di mille cinquecento fedeci,la citta era fot fo il dominio del Re di Fri * *
eia Francefco «  fotto il Gouerno di Ottauiano fregofo il quale, inficine con l’Ar/ 
chiuefcouofuofratello haueuano affettato bene i ferri loro co effo Re,« erano fuoi , ti. . *. 
grotti penfionarii,come che Ottauiano haueflì fei millia feufidi pendone «  L’ar/ ,?/ . ; ; 1 
chiuefcouo qua.tro millia,la citta reftaua in pacifico «  in bono auiamento* Et per 
che Cortogoli Turco corfaro moltofamofo co armata di vinti velfo haueua piglia 
to diciotto nauigli carrichi di grano quali veniuano di Sicilia,« dannificato gran 
demente i nauiganti «  il paefe,fi armo in la citta con tra di lui.Ef il Papa Leone 
concede vna decima,qual fi rifeeffe dal clero in tutto il dominio di Genociì, Et fu P
fatto capitano dell’armata rArchiuefcouoFederigo*Etleuo la bandera del Papa: Fedtrico frr/ 
«hebbedicinoue GalIere,tregallioni,«doi brigantini« altri legni picoli. Et le 8° 
gallere erano due della communira, le quali comandaua Andrea ddria,diicdcl Pa ^ r̂ a- ^  
pa,le qli comandaua Antonio de Biaffia della Spezza,vna Sebafiiano d’oria, vna 
Bonifacio fornellino,vna Nicolodi camilla,vna Giacobo di Rapallo, vna M afrhco^  
truco,vno Hieronimo de i fbrnari,vna Bemardo mecofa,vna Gioini <ia pino,vna 
Batrin delfino*Et fei di F rancefi quatto del capitano Perigian,« due di fra Ber/ 
nardino.Et i tre gallioni anchora erano di Francefi:« fu Tarmata oltra le ciurme 
marif ime nauigorono circa mille foldati:« nauigando Tarmata roco in Bonifacio:
«  poi in Calari*Et poi gioie a Biferti in Barbaria:« frouo I armata di Cortogoli 
in la fiumara di Biferti quali derelitta Stabandonafa,chc era quindcci fuftetó al , ■
quante salIcrc.SChebbe il Dominio di quella,8C libero futmforzariChniham,K
p i *  i terghi di Biferti,& mille quelli a fato che non fa cofa djmportanza. L m/ 
rention del capitan, era di tirar fori della fiumara i rafcll. di Cortogolii o a meno 
di abmferli.ma la cupidità della robaria ne i foldafi fu tanta che arre«® PJ» P« 
fio ad rubareche brofciare,K fopragionfe gran numero diirootiper terra alla d 
fa,(ione di Biferti,il qual luogo al principio^dubitatamete banano prefo Cbn/



tf

ti

:>\
i'vt

(Kani,fe fi foflèro accampati come doueuario di la dal fiume.Et fi leuovnà furia di 
vento tanto rapida,che doi legni dell’armata,quali eranoentrati con la Marea in 
la fiumara non piloterò vfcir fori,« reftorono perduti,falue no dimeno le genti, «  
conftretta Tarmata per il contrario vento partirfi da Biferti,nauigo verfo Tunefi, 
«  con li fchiffi delle gallere entro in la Goletta anchor che di terra li fuffi fatta re 
fiflenza,« ricuperorono vna gallerà,che gli anni precedenti i Turchi in capo cor/

"  "io haueuano pigliato a Genoefi,come fi e detto di fopra.Et nauigo poi l’armata a i 
Gerbi,« abrufo alquante falle;« Cortogoli con gran preilez za riparo & rifece la 
fua armata,« nauigo verfo leuante*Et ritorno l’armata a Genoa a faluamcnto,« 

R  porto qualche poca preda,« códuffe doi o tre picoli legni quali haueua pigliato in
RipiracionfSc quelli mari. Et i pad ri del commune Pierfrancefco cattaneo, Dominico de marini, 
purgiuòt del Hieronimoburone:« AgoiHno de ferrati,fecero purgare «  ripararla dariina dal 
ladarsina. p arcc ¿ j  Jeuante,fi fece in quella fondo di diciotto palmi,fi rifecero i fondaméti

della torre «  del ponte,« fi fortifico il muro dentro « d i  fori co pietre graffe,qua 
li porto il pontone,« fi affetto la boca. »v - •

1 5 17 r  Seguita l’annodi millecinquecento didfette. Et per che il P apa Leone haueua
. incarcerato Bédinellofauli Cardinale, « f i  vociferaua,che il doueffi far morire, fen

' do incolpato effo Cardinale di hauer Caputo «  nò riuelato,che il Cardinal di Siena 
voleua intoficareil Papa,la Repub. come bona madre «  amonofa de foi cittadini 

-i mando a Roma vno amba datore Thomafb cattaneo p la liberafion di elfo Cardi 
5  naie,« no oliate che l’ambaffaf ore fa ceffi Fuifìcio «  l’opera gagliardamente non

Caio! Roma dimeno il Papa priuo il Cardinale del capelb « d e i  beneficii,«cercado i fratelli 
del Cardinale che fiiffi reilituito alla dignità del Cardinalato,il Papa fu cotento con quello che 
Saulì. pagaffera vinticincp millia ducati. Et coli come da piu perfone fu laudata la beniuo

lentia de i fratelli del Cardinale,! quali no Irebbero rifpetto ne a denari ne a traua 
gli ne a pericolo alcuno p la libcration del fratello,cofi da molti fu biafmaro «  vif u 
perato il cotegnodel Papa,« di coloro,quali gouemauano la corte Romana. E t fi 

1 dice che parte foro era a diportarti in quello forco p tal modo, che potelTero anzi 
, ! s ■ edere incolpati di troppo màfuet udine «  clemétia feguédo le vefliggia del fommo 

pallore,che dar occafione di effer notati di cupidità «  di auarifia. Et tanto mag/ 
giormente che e comune opinione che il Cardinal fuffi innocente,« il fuo peccato 

. effer di tal forte,che piu predo merita© remiffione che punirioncjma no fi poffono
tener le lingue maledicenti, «  maffimaméte in la Iicentiofa «  for di modo libera 
citta di Roma.Et il Cardinale fu cauafo di Callcllo «  di prigione, no fenza gran 
fufpirion che li fuffi (lato dato tofcico terminato. Et fu reilifuiro a] Cardinalato, 
«  confinato ad vn Cartello di Orfini for di Roma,qual fi chiama Monterofondo, 
D»ue del mefed’Agoiloamafo« ritorno in Roma,« ilettei letto amalato infino 
alla fettimana Tanta della quadragefima dell’anno fequence,in la quale refe Pani 
ma a Dio,« palio di quella mifera vita all’altra. ■. j .
P"L’anno di millecinquecéto diciottoi Guafchi « l i  Troti,qualiptendeuanoche
V  f  ^  / "  '  ^  i . l  1 .  £ *  M A  f f -  /*  A i »  y v  / • / * ! «  M  I I  A  A  i l —  ^  J  _ 1 1  1 ■ A
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T  Vuada «  Gaui li fu fièro fiate occupate ingiurtaméte dalla comunità di Genoa,ot 

Tiranniie ̂  tennero giudiciodal Re di F ricia p quello fatto cotra la Repubda quale fu códen 
v e ^  Genoa* nata alla rellifution delle dette terrc.Et mido p quella cagione vno ambaflatoie 

alla corte,i! quale no hebbe ne rimedio ne vdiéza,p che il Re voleua coftringere la 
Repub.che li preilaffi ottura millia fcutijcome haueua facto gli anni pattati,ilche

era in carneo
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arric» t»ppo g^uealk Repub»Et noli vergognose gli vfficialidel Re di 

direalFambaQAtor^chenohana mai vdiéza feil Re né era compiaciuto di quello 
pre{hto,chenchiedeua*Ho differito infino a quello tépo parlare della venerabile: A 
«  Sara matrona Bngira, che volgarmente fi nominai Brigida fpcrando poter Sita Brigid« 
trouare Panno Si il giorno,che effa fa in Genoa,ma come di molte altre cofe nò nc 
ho potuto hauere la certezza,ma nó e dubio che non molto dianzi il mille rrccen 
to fettanta fette ella andoa Roma,palio per Genoa,Si fi detenne alquanto tempo 
nella villa di quarto per Pinfirmita del fuo confeflbre, Si fi molila hogeidi la caia 
dell albergo fuo in detta villa:Si iomigliantemente i monachi di» S» Hicronimo di 
quarto inoltrano qualche cofa,che fiirono di»S»Brigida,ói doppo la morte Tua,qui 
do la chiefia hebbe appmuato il libro delle fue riuelationi.la Republica mando a B 
Roma,8t fece tranfcriuereelTe riueIIarioni,5i come io credo,fono quelli libri,chc fi Fondato« dtl 
feruano nella libraria del monaitero di»S.Hieronimo fopradetto,il qual monafteio ^
fa fondato da Alfbnfoquelfo che rinofttio al vefcouato Giennenfe Si abracio la vi/ ^  qui™ 0 
ta heremitica,Si fu moiri anni in compagnia di quella» S» Dona,6i mori poi Panno q  '
di mille trecento ottanta noue,fepulto nei monailero fopradetto»Et la citta fi mof Oriaine della 
fe ad edificare la predante & gran fabrica della chiefia co 1 monaiteri di»S. Brigi/ cluaia & ma 
da,che in Italia non ha fe non vn compagno in la citta di Firenze,anchor che nel n,r,tm Jl s* 
Regno di Suecia ne fia gran numero» Brigida mg«
f  L’anno di. M*D.X [ X»nó accadete cofa alcuna degna di memoria i fa citta, ma ** s i p 
crebbe grademente la gefofia Si Pemulatione era il Re di Francia: Si Carlo Re di £>
Spagna a quel tépo fuo genero*EranoquelH principi giouani Si fi la limano goucr Gekxù: St 
nare Francefco Re di Fràcia da Monfurdi Boifi,& Carlo Re di Spagna da Mon/ emulati»* tra 
fur di Chieures,tutti doi antichi,fauii,5C richi,6t che atfédeuano al benctSi alfho P1* ̂  dl FrS/ 
Bore de i Re for padroni* Et li rincrefceua aliai il cominciamenro d’inimicitia fra iu P*V1*' 
quelli doi potentiflimi Re,per che amauano il ripofo,& fi partirono lìmo di Fran 
eia Si Paino di Spagna per rifrouarfi infieme in Prepignano,con animo: Si infen 
tionedi afmorzare la cominciata difeordia tra i Re a i quali ièruiuano» Et il Boifi 
mori in MonpeIlcri,5£ no fi puote veder col Chieures,che fe fu (fi fcguitocra cómu 
ne opinione,eh^arebbeno affettatele cofe fra i doi Re, Si miffo bona pace tra foro, 
fC no farebbeno feguiti tati mali, tante guerre,& ranri inconuenienti co fato duna 
della chriltianifa,ma i federi della puidéfia diuina fono afeofi allìtclligcfia noltra*.
F in  quello anno effendo le parti maritime della chriilianita in grande timore: Si 
trauaglio p li crudeli infoiti de pirrhari Si iniideli,fo aduertifo il capitano Andrea 
D’oriacome da Tunece p venirlo ad affalrare s’erano partite tredeci vele di T ut/ 
chi,cioè vna gallerà qle Panno inàti era Hata prefa da Turchi a Paulo vitrorio ca/ 
pitano di Papa Leone.x*& tre galeotte co noue folle,armate aduq due gallere di 
bona voglia,co le quatro gallere fue forzate delibero Andrea d’ona di andarea ri 
trouare l’inimico Si. puenuto nelPifola di pianofa,la marina del»xxii.di Aprile,che 
S  v i m " S ™  vide có validiffimo vèto venirfi adoifc la galle» di me, 
chi cò tre galleotte Si cinq; folle,5C p che adgiongédofi il fauore dii veto al nume/ 
ro delle veleffinimico cóbatreua có troppo vanfaggio,penfo cl d’oria tato slargarti g  . . .,
dall inimico.che al menoU leuaffe il fauore dii vèto, «  fingédo di fogirc, feqmtato s fit,  a, 
Tempre daPinimico,nauigo ifino al cauo di* S* Andrea de I ifola de 1 db*’do^  £ ndrea d 0/ 
do Redimente puenufo Pinimico fi auide che ilnauigare di Andrea d ona non era »«.
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per fogire,ma p difegno di affaltare co piu vanfaggio,p il che manchàfogli quella 
vigoria:« animo quale la creduta foga dii d’oria gli haueua dato, voltate le prore 
di fuoi legni,comincio eflò co verità quella foga quale poco inati gli noftri haueua 
no iìmulatojdil che auedendolì Andrea d’oria, nell’animo dii quale era che quella 
giornata deffe la vittoria ad vna delle armate,caliate le vefle>fi pofe a fequire Tini 
mico,« p che le due gallere di nouo armate erano nel remigare piu tarde, ordino 
che fortéto rimolcate da due delle fue forzate,« eflò có la fua gallerà capifania, «  
c5 la patrona fequitaua l’inimico no tato p combattere alhora,quanto per interré 
nerlo infino a tanro che le altre quatto gallere giongeffero,non dimeno il vento t i  

F to l’approffimo con rinimico che gli leuo dii combattere quella eletfione quale dal 
Afp«*&m°l principio penfaua de obferuare, fo aduq? cominciata l’afpera battaglia tra le due 
to acerbâ bat ga]]erc Andrea d’oria «  li noue vaffelli de inimici,de gli quali la gallerà «  cinqj 
ricanto *An / forte affalforono la capitana del d’oria «  le tre galeotte la patrona,« in queftogra 
dr<a d’oria & de difauantaggio tanto virilméte per vno quarto d’hora fo foftenuta la pugna per 
molti vaffelli le due gallere,che dette fpacio al conte Philipino d’oria il quale códuceuale quatto 
di Turchi. adgiongerfi alla battagliala quale veraméte da l’una «  l’altra parte fo fotta co

tanta obftinatkme di animo,che alchuna volta gli noitri non erano in minor perico 
lo che gli inimid,per che due gallere cioè la patrona «  la (ignora nela quale era el 
conte,erano pia maggiore parte abbatute,« el cote nel cóbattere era fiato i dura 
luoghi ferito,nó dimeno tanta fo la intrepida virtù «  generofita de l’animo dii ca 
pitlanio Andrea d’oria:« de gli fuoi,che di chtinuo pnouidamente foccorrédó la do

ria vutoriofo fo m°d° tale che delle noue vele n6 ne fcappo fe no tre forte tutte phofbaratate> 
cótrainimici. «  male in ordine «  aiutate piu prefto dal tépefiuofo mare,quale affai preite fi mif

fe,che da forza di virtù,fo la battaglia p tutte due le parti molto (anguinoléta, p 
che difeiccnto turchi quali,fccondo la relatione de gli capitanavi erano,nó ne (ca 
po fe non vintidnqt «  di quelli di Andrea d’oria ne furono morti molti: «  molto 
piu Feriti: di modo che tanta fu la eftufione dii fangue che il mare tutto d’intorno 
era tutto fanguinolento «  roflb,de gli inimici adunq? furono da gli noftri prefe la 
gallerà,tre galleotte «  due forte,« co quelle «  có le fue elcapifàio Andrea d’oria 
corfe in Corfica nel porto di. S.Firenze,portato dalla fortuna dii mare in modo ta 
le chel nó fo in minore pericolo nella fortuna,di quel che era fiato prima nella bat 
taglia,finalmente có gli legni «  molte fpoglie de l’inimico,«có gride numero de 
noftri chriftiani dalla capriuira per lui có la grafia del fignore iddio liberati triom/ 
phantemente ritorno nel porto di Genoa.Et per che fra quelli cittadini quali fono 
in tutto ignari di littore,c commune opinione che la citta noftra nó habbia hauu/ 
to copia di huomini Jitterati ho voluto rimouere quella erronea opinione, hauédo

u  gli anni partati cómemorato qlli Genoefi,qli ne i ftudii «  opere litferarie hanno
Gli moderni Ia^aCo memoria di loro nó ofcura,che fono bona quàtita al paro di qualóq? altra cit 
liicerati Gc/ t a)a i ql» fi aggiongeno i Bracellei,Giacobo «  Sfefiano padre «  figlio,« Antonio 
noesi . gallo tutti eccelliti i hiltoria,« al piente Giacobo de i fomari noiato il fornio giu/ 

- rec5.il qJe ofo dire che in le cofe grece nó ha fupiore:« e cofa mirdda veder qrto vec
chilo có poca o nulla villa «  có pochiflìmi libri nauigare in ql pfodo pelago có tira  
laude che e cofa icredibile.Et ql dotiffimo Hennolao Barbalo fondo achora il F ur/

nioineta

G ue vedeua le forze de gli inimici piu forti,« gagliardamente dibattendo ftnalmé
® jCaplt te p fpacio di vna meza hora grolla gli inimici forono a fatto frachaffari «  preffi
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rb in  ef‘ágtóucnilc,quádoandoin Hungaria p l’inílrurtione de i figlici! del Re 
Marenia hebbeadirein V eneriate nóhaueua v e d u to la  rifo fcblura »n le 
cole gcece quato il Fumio,il qle o veduto cóponere cèfo «  ducéro vertí greci come
k huí fa rtr̂  A Mirria nV C*. r___ * .© Willc ^

— «---------------v u iu iu u j jd L uut numi ui numaniMjOC úi tone literc
latine, vi e anchora Baitholomeo di fàcio,qual ha fe ritto dodici libri, de gcítis AI/ 
fonlì Regis NeapoIitani,dcl qualfu fecretaro,ha ferito cétra Lorenzo valla,« pia r 
vn diabgode iminortalitare animorù,« eriadio de bello elodia no,rutte epe che ré ' 1  "
dono rellimonio della fua dottrina.Habbiamo anchora veduto P tripero bacamo/ ’ 
gli vefcouo Catinieñ.« cóiìgliero delFimpator Federigo huomo dotto,« vniuerfa 
le0¿ in le pdirioni Altro logice fato eccellere,che molti crcdcuano,cerne fi dice,che ■ ■ ' ,*• '
hauefficoilretto vn fpirifo familiare» La dottrina anchora di Francefco Martbcfe - ;
giurecófultoe ftatacómendafa da quello Alelfandro Tmolefc monarcha de [urecó. 7 
del fuo tépo.Queflo e quel Marchefe ql fendo ambaiTatoreal Duca di Milano,«  ̂
negádoli il Duca lbfferuatió delle cóuétioni,« l’udienza,Fapprefcnto di vn bacile * 
pieno di Balìlioot« marauigliàdofi il Duca del pfente,domàdcfo ql che lignifica iti, 
rifpofe che la natura del bafilico era,che fendo maneggiato dolcemcfc «  bé fratta K
Co donaua «  porgeua bono odore,« fendo maneggiato có durez za «  afpita gene Quali« «  a  
taua «  pduceua di fé ferperi «  feorpiói,« che tal era la qualità del populo Genoe dttiomdil po 
fe,onde il Duca fi cabio di opinione,« hebbeq'flo abafiàfore p amico, «  il rimado f'toCowcfc 
a cafa bé cfpedifo «  ben apfenrato.Et no fi può paliare cé filétto Spcrindec palma 
io noftro contéporaneo,il qle come vno altro. L* Scipione haucua in memoria il no 
me di tutto il populo,« fi ricordaua di ogni cofa qiutonqj minima. A tuffi i fbpra 
detti fi aggionge Aloife fpinola il <fle in quella fua giouéfu ha dato fori vna opera 
de Repub.che molti litteraticómédano,« fi poflbno fperare di lui altri frutti,pei/ 
pue che frequérain le cofc grece la vdiepza del Furnio. Et qlta litterara: «  nobil 
fchera d;diade i « feria come cofa formale « pretta Chriftohbto grimaldo Rollò,
P hibfopho,medico,« mathematico egregio itudiofo delle litrere G rece,il qle non 
(blaméte per b  fuo fapere ma per la fua bontà« ottimi coflumf e flato allento con 
gri lentia di tutta la citta alla dignità Ducale,nella qual fi diporta per tal modo 
che fi può dire,fenza adularrone,che in quello fuo regiméfo fi verifica «  verifica» 
per l’aduenire la fententia di Platone,qual dice che beate fono quelle Rcpublice,
nele quali i capi «  gouernatori danno ope» alla dottrina «  alla fapientia» 
p" Et lannofequéte di mille cinquecéto vinti,per che Sauonefi erano molto fnfup/ ì j 2 •
bùi,«  feceuào molte infolétie cétra la comunità di Genoa,"lì fece phibitióe,che i jn̂0j{nn-f ^  
nauiglinódouefleropiuádarca Sauona,anziche douciTcro véire a pagarli corner âuontsi» 
chi in Genoa.« Moniur d’Alegre Gouemator di Sauonefi a perfuafion fora mille , 
la mano nel fale,ruppe i magazeni,« vokua vedere «  maneggiare eflb fale inpre 
giudicio «  con gran danno della Repub»di Genoa,per il che la República mando 
alla cotte Hieronimo da moneglia con titofo di mandatario, «ottenne dal Re, 
che il Gouernafore non fi intromctteffi in quefle cofe del fale,« coli ilgouemato 
re leuo mano. Et del mefe di Ottobre Pimperafor Maffimiliano palbdi quella 
v i»  all’altra ♦ Et in Genoa fu gran fofpitione della mufation del flato per ca/ 
gion di certa fanteria,che gli efuli haucuano imbarcato fu.vna naue^ual vemua
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LIBRO flK
di Sicilia*Il fignor furcho anchora Solfa Sclim poi fife vittorie Si tati triomphi 
mori qflo anno* Et F rácefeo Re di Fràcia attefe a farli imperatore,& màdo in Ala 
magna P Ammagliodi Fràcia a trattar qfta iprefa co gli elettori dell1 Imperio,a i 
quali promefteua cofe affai Si di gri moméfo*Et no dimeno il Tuo difegno non li 
riurci,per che gli elettori eleffero il Re di Spagna Carlo figliolodel Duca Philippo 
Et il Papa Lede fi alieno dalPamiciria di F ràcefi,5£ fi cógionfe col nouo Impatore. 
f  L’anno di millecinquecento vinti vno,il Papa Leone,come e detto già fi era le/ 
uatodalPamicifia di F ràcefi,& colligatocol nouo Imperator Carlo} & cercauano 
di cacciar Fidcefi d’[ralia,8£fu ferro capitano di quella imprefa Profpero colóna* 
Et gli efuli Adorni SC Flifchi,cercorono di cacciar da Genoa i Fregoli Si Francefi, 
Si hebbero fette gallere di Napoli Si due del Papa,che comàdaua Paulo vifferio, 
fu (e quali mifero bon numero di foldati,5i tennero le vie ferrate p mare & per ter 
ra con tanta diligenza,che in Genoa fi flete piu di vinti giorni,che no fi hebbe no 
uclla alcuna di quel che fi fa ceffi da Serezana in la verfo leuante,la ql cofa genero 
fufpiti5e,come era coueniére al fignor Offauiano,5i fece venire qlche fanteria i la 
citta,fece àchora venir le fue cinquáta lice,quali haueua da F ràcefi,le quali a quel 
tépo fendo il fuo luogotenente il Còte vgo de i Pepoli Bolognefe abfcnte, gouema 
ua tagliarino fratello del conte Philippin d’oria+Et le noue gallere col fignor Hiero 
nimo Adorno nauigorono verfo Genoa alquato difcoflo da ferra p n6 effer feopte. 
Et fèndo tra cauocorfo Si Genoa>futono vedute da vn brigatinoql nauigaua ver 
fo Genoa,aI qle diedero la caccia,Si noi puotero pigliare,Si gli huomini del brigati 
no diedero noua alla citta delle noue gallere,& fu rotto il lor difegno,p che fpera/ 
uanodi affalfar la citta alla fpuiila,8C nauigorono no dimeno alla volta di Genoa, 
co intétione di difbarcare al mole:8£ veduto che nel porto era bona puifioe ritorno 
ronoin Carignanotói miffero vna parte della fantaria al porriggiolo Si frouato il 
luogo puiflo tornotono a dietro,8i pigliorono Chiauari,come che in qllo nó fuffi p  
uifione alcuna:^ giófcin Chiauari Antonioffoadorno il qle haueua farro cinque 
cento fanti a Pietra fanta:8£ alquàfi altri in le circóitàfie della Spezza,8C le gal/ 
lere partirono da Chiauari, Si venero verfo Reco,& nauigorono poi verfo Pabadia 
di* S* Andrea di Sello,no fètido alt riméte la citta*Et da Genoa li vfìrono molti fol 
dati,fra i qh fu Li cópagnia delle cinquáta lande fopradetfe, p obuiare che la géte 
delParinata nó hauelTi comodità di difmófare in terra* t f  paffandoilcapitano T a 
gliarino poco di la dalPabadia di»S* Andrea fopradetfa fu ferito di vno archibu/ 
gio,quale vfeite da vn picolo brigantino delParmata afcollo in quelli mari. Della 
qual ferina aliai preflo mori* Et gli Adorni rifomorono a Chiauari con le gallere» 
doue fletero alquanti pochi giorni,& poi abàdonato Chiauari andotono alla Spez 
za: 8£ indi le gallere con vna parte della fontana nauigorono verfo Roma Si Na/ 
polùEt gli Adomi con Ialf ra parte della fontana andorono in Lombardia. E t Pro 
fperocolonna doppoPimprefa di Parma,del mefe di nouembre leuo Milano a Fui 
ceff,nel qual luogo era il capitano Lotrech,i£ Theodoro rriulci capitano della gen 
te di Venefiani, il qual fu fofto prigione dalle genti dell’imperatore ♦ Et doppo 
Pefpulfione di Francefi da iMifano l’ultimo giorno di nouembre il Papa Leone paf 
fo di quella vita all’altra* ' v :u  i - ì ■ ;
r  Seguita l’annodi mille cinquecento vinti dei,infauflo,infelice,turbulentò,#mi 
feudo quito dir fi polla alla citta. A otto di Genaro i Cardinali doppo varie con/

tendoni



quello in vn luogo domadato la Bicoca,qlee vn palazzo fra Milano« la cirra di BlC0° '  ! 
.Monfa>8Cle reliquie del capodi Fricefi fi riduiTeroa Creinona;Ia qual cfiadiocit/ [j
Ta. fi refe doppo alquafo tépo a Profperojil quale li fece i patti larghi S£ graffi) per 
che fi affrettaua a venir all itnprelk di Genoa,ilimulato anzi p dir meglio comada 
to da Hieronimo adorno,al quale l’Imperatore fendo in Fiiidra haucua dato il car ,
ri co dclFimprefa di Genoa,che fijamaieila haucua molto a core, pa redoli che fe no 
leuaua Genoa da Fracefi,no haueifi fatto cofa alcuna ad hauerli leuaro la Lóbar/ $
•dia,« haueua ordinafocofi a Profpero come a gli altri tuoi capitani,che doueffero 
vbidire p qfta iprefa al detto fignor Hieronimo,il qle» S» Maiella iliino piu di qua ■
lóque altro a guidare «oSdur qfta fa cèda,Ila p la viuacifa «  eccellerà del fuo ige $
gno,fia p eflér lui col fratello capi della farion Adorna, la qlcotienela maggiorpar >'■
fe della citta,«  fapeua beni (limo» S* Maiella la verità del puerbio, che fi fili dire, 5  |
che fe Genoa no piglia Genoa tutto il modo no pigliarebbe Genoa, «  p ciò fi volle CrÌJrto tlHr }' 
ièruire della fatttó Adoma.Et fi mille Profpero in camino verfo Genoa có diciorro eira con la 
© vinti raillia fanti Alamani, Spagnoli,« Italiani, «  vi erano il Duca di Milano t,one Adorna jj 
Fracefco sforza fccodo genito de! Moro»Ht il Marchefe di Pefcara,il qual guida/ PPl2*ijrt Gc r 
ua la fitaria Spagnola,« Italiana,! doi fratelli Adorni Anfoniorfo «  Hieronimo noa* |
inficine co molti altri nobili «  populari della fiatfione A doma «  della fartion Fli 1
fca, «del mefe di maggio gionfe il capo vicino alla citta. Et il fignor Profpenocol i
Duca di Milano fi accaporono dalla parte di Leuate alla villa di Marcili «d i Bi/ ;i
lagno»Et il Marchefe di Pefcara fi accampo dalla parte di Ponente «  occupo taf ' >
ti quei luoghi circonuicini alla cifraia qual citta haucua fatta competente proui |
{ione di quat ro o cinqj millia fanti fbreilieri,« mal volontieri fi parriua dalla deuo |
tiomFracefe coli il Gouematore Oftauiano come quelli della fartion fua, p che fi J
puodire in venta che il Gouerno di Otfauiano per vn par fuo era vf ile alla citta jf
maffimamentefof fola prof ettion del Re di Francia,« coli la citta fi miffe indite i.j
fa,«n&puoteouiarecheil Marchefe non piantaffi l’artagliaria tra la porta di»S* •{.
Michele:« di»S»Thoma,nel qual luogo fece vna groffa battana «  andaua mina/ j :
do la muraglia della citta.Et quelli di dentro fi riparauano gagliardamente, « fa  . > 1
mandato in fricia Cattaneo lomellino a richiedere foccorfo al Re,il quale ordino ’
rho vn r^mnndi auindeci millia perfone in circa,che.S. Maiella mandaua in Ita/
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Tufficio della Balia tquafi rimettendo in loro 82 configliando con loro che fi doueffl 
fare in rédere la citta o in difendertela littera cófineua 82 minacciaua la direftióe 
8iil Tacco,in cafo che n5 fi rédetti,82 rendendoli prometreua ognihumanifa«Et di 
confentimento del Gouernafore fu data l a r g a i  piena balia a dodici cittadini, 
Gioani giacobo d’oria,Agoftino PaIauicino,Battifta fpinola>Anffeone vfo dimare 
Battila bmelino>Pietro de grimaldi, Stefiano giuftiniano,Gioani battifta de fra/ 
chicocarello, Antonio Sauli,Agoftino de Ferrari,Thoma dìnurea,82 Agoitino di 
magiolo,quali erano fiati eletti dal configlio infino il paffato mefe di Genaro p tro 
uar forma a dinari p bifogno del comune,di poter difponer della citt a c6 quelli del 
capo,quali erano di fori,come a lor parcua il meglio di quella*Et quelli di fora f ut/ 
fauia minacciauano del faco,la fattione Adorna haria voluto che la terra fi fotti re 
fa*il Gouematore co quelli della fattion fua andauano diferédo la pratica, co fpera 
za di poterfi defendere,82 qudfo quelli di détto plongauano fato piu quelli di fori 
accelerauanole cofe,Et i fratelli Adorni con gli altri,quali erano di fori operauano 
affai che la ferra fi rendetti,& tutfauia minacciauano del Tacco, la qual minaccia 
prouocaua 82irrifaua affai quelli di dentro a filegno,i quali diceuanoche era vna 
cola exhorbitanf e dal modo,dalla natura da Dio,che gli ifiettì cittadini haueffe/ 
ro promiflo il Tacco della ppria patria a iòldati.Barbari 82 foreftieri*Et all’oppofiro 
rifpondeuano quelli delle fattioni,ch ’erano fori che il Tacco era fiato prneflb a i fol 
dati no da loro ma da Profpero 52 da gli altri capitani dell’!mperatore,82 che qua 
do le terre fi pigliano p forza non fi può phibire il Tacco,il qle i Toldati dicono etter 
li douuto per ragion di guerra* Et alTbppofito quelli di dentro rifpondeuano che Te 
cofi era che le parti de gli Adorni,eh’erano in capo,erano 82 a lor appartenga par 
firfi del campo,per che quado fi fottero partiti gli amici loro fi farebbeno vnifi con 
la fattion F ràcefe,K tutti infieme hariano diftefo la citta, 82 no farebbe Teguita la 
direttione tanro vituperabile 82 dannofa,82 allegauano che il Re Ludouico gli an 
ni pattati haueua pigliata la citta per forza,82 nò dimeno non permiflè il Tacco, 82 
che appar ’ éiua a loro promettere a i Toldati tre o quatro paghe o dieci fe bifegna/ 
uà, prima che confentire il facco*Et quelle erano le ragioni 82gl’arguméti,che paf 
fauano tra i parregiani delfuna fattione 82 defl’alrra*Et parlauano tutti padrona/ 

y> tamente,fecondo che erano ftimulafi 82 vinti dal difordinato affetto partiale* Et 
Dtliberarione cófiderando i dodici cittadini della Balia che mal fi pofeua defendere da tato efler 
di dar Genoa cifo,deliberorono di rédere la citta a Profpero có patti honefti. Et a treta di ìMag 
aN’almirante gio madorno Thomafo cafaeo,82 Paulo bolgato a gli alogiamenti di Profpero,82 
del fi tiferà- re ftorono d’accordo colui che il giorno fequéte li réderebberola citta con alquanti 

patti hone(li*Et Profpero promitte loro,che quito p lui le Tue compagnie fi aliene/ 
rebbero dall’arme infino al giorno fequente, 82 fottogionfe,che no fi douefflno fidar 

t del Marchefe di Pefcara,anzi guardarli da lui quato fotti poflibile.il qual Marche 
fe riputidoli a gran gloria la mina 82 deftrution di Genoa,hauendo come fi crede 
hauuto qualche notitia di quanto era fiato concordato tra la citta 82 Profpero, il 
giorno medefimo che era il trigefimo di maggio diede Paffalto doue fi era fatta la 
battana,alla defenfion del qual luogo era Nicolo fregolo capitano della piazza,có 
vna eletta copagnia di faldati,il ql Nicolo fe nó hauellì riattato Taggiuto del còte 
Philippio d’oria a lui offerto,che era poco piu alto fui mote có vna belliflima cópa 

gnia,o fe pur in la refiftéza gagliarda,che foceua a gli inimici n5  fotti fiato ferito,
for che

10TC*
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folf no&,«bbeK>entrati. Ma porche fia díuoTgafo Ja feriM de] c.ipj-a

Pa.'ri.rtl dalb S“ ™.15 fcacópagnù 15 mute ¡(IMarchefedi Ptfcaraenfrocóifoidari j> la batfaria «  p la corra di S. \1icIk1c
gndado Adorni,« Spagna,« irroranoqlknotrr ¡ la dira PKjfpcro'ĉ I d„ , di 
M ito« co i fard« Adorni «  c6 gli .IwVadini.qT, crio
felicemente fa taccheggiata da tuffo qrto efferato tuffa quella norte «  ¿1 fior v-
no fequenfe,ne fa in mano ne in p ran za  de i fratelli Adomi faluar pur vna fola c;,„£ fri«
« fa  nedi amici ne di parenti.Ef gh huomini habifanri nel borgo di. S. beffano, ?uu
vedendo che la citta era faccheggiara afraro, Siche non (ì haueua nfpcfto nc ad ffrf,t0 L*fr
Adorni ne a Fregoli,ne ad aniici,nea paréti,fi vnirono infierne córra gli inimici, ,,a
Si cominciorono dare adolfo a quelli,« ne amazorono alqua't i,«  ria fi merrcuano v '' ".«e  ̂ ~ ¿uibífuatíonquelli delcapoin fuga,&cercauano di afeonderfi nei monafieri, « in  alni luoghi: dUno^Ìo"' 
« in  vero tuttoqnei capo per quella notte feria fiato menato perfidi fpaaa,comc noif«1conili 
giudicano molti,co gride honore della citta,fe nó falli fopragióro vn certo Bemar S1* Cacarci, 
do gallo della falfion Adorna Si della propria patria poco amatore, accópagnafo 
da doi huomini di villiilima códirione,i quali feppero tato ben predicare alla coni t 
pagnia del borgo di.S* Stefano,che lifecelaffar lìmprcfa,rArchiuefcouo di faler/ 
no c5 alquanti della fua fatrione fi faJuo fu le gaJJere,che la citta haueua armato, 
quali erano in tutto qf ro, vfeite fori del porto,« poi nauigo ver Co Prouenz a. 1 1 Go 
uematoreOttauianofi farebbe facilméte potuto faluare ma o p catiuo cófiglio,o p 
mala forte,o per dimoftrar la fua fidelità al Re di Fracia,ilqual già gli haueua da 
Co il colato «  Pordinedi.S. Michele, volfe afpettar inimico in camera, Si fufatto z
prigione del Marchefe di Pefcara,il conte Pieno Nauarra anchorafa fatto prigio £1 gommato 
ne,«morirono quella giornata molti cittadini da bene,furono fatte delle crudeli,' re 
ta  affai,« n& mancorono qualche cittadini,! quali nó fi vergognorono andar fac/ 
cheggiadole cafe «  i monafteri coperti con le mafeare al vifo,il danno che patite nj % morU. . 
la citta fa gradiffimo,pchc oltra le robe preciofe,i rifeatti delle pcrfonc rilaiorono 
grandiffima fomma.ildifhonore farebbe fiato molto maggiore,fe la cofa falli ihfa 
fatta da foli fbreftieri fenza hauerli participato vna delle fattiói,chc erme e detto 
di fopra fi può dire có verità,che Genoa piglio Genoa «  nó i fin-neri,fu dato ql/ 
che biafmo a Paufo Bolgaro peagion di vna certa poliz za,che li fii mandata qua 
do rifornaua dal parlamento con Profpero:« Ja poliz za contencua che doueffi ad 
ogni modo rendere la citta a Profpero «  concludere col detro Profpero:« Paufo fi 
efeufaua «  defendeua dicédo che lui col cópagno haueuano fatto bona cóclufionc 
có Profpero,«diceua anchor che la polizza nó era de li dodcci della Balla ma di 
Agoftino de i ferrari fofo,« che p' effer di vn particolare nó la comunico alfriméte 
col cópagno*mai peccati della citta merirauano quello mal «peggio. Et quella e X 
fiata la quarta diretfione che la citta ha patito,« fa minore che la prima di Ma/ Quacrodir« 
p0ne Carthaginefe:« minore che la feconda fatta da Rota ri Re di Longobardi, rioni della <it 
«  che la terza fatta da Saraceni,pche in quella vlfima non furono danneggiare « dl <>tno3* 
le cofe oublice,« fa hauufo mediocre riuerenza alle cofe ece1cfiaftice,«rhonor del 
le Snne fa fem to  integramente-Egli e ben vero che il precioffimoCar. no cóf ut 
ta la facriftia di*S* Lorenzo furono in gran pericolo di effer iaccheggnfi, per che 
vn capitano Geòrgie Fereexperte Alamano tento róper le porte «  «« « » »  “  « g  
facriftia,ma i preti quali erano ferrati in quella fecero gran refifteza, «  i padn del
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eommune co rlfcatto di mille ducati ottennero che il capitano Clamano fi leuaift 
dalTimpre{a,n6 e da pretermettere el grande SC euidente miracolo quale Iddio in 
quella notte dii faccho chiaramente dimo(lro,per che effendo notte di eftreme tri 
bulationi,có ecceffiuo defiderio chel fi faceffe pilo giorno vniuerfalméte doueua pa 
rere notte longhiffima,n6 dimeno fecódo la comune opinione,a tutti parue brepif 
fima,pche lì come vniuerfalméte da tutti fi afferma la no duro piu dicin<j hore, il 
che n5 fi può attribuire fe non ad vna inunéfa bontà diuina,p la quale el benigno 
Dio mollò forfi alle Iachrime SC humili precedi molti peculiarmére c6  l’occhio della 

_ fua pietà rifguardo queda fuá humiliaca república abbreuiádoli come demenfitfii/
. mo padre el mandato flagello*Et paffato doi o tre giorni fa fato Duce con poca o

adbr"ò°fatto n*una offeruanza delle regole SC de gli ordini della citta Anfoniotto Adomo*Et il 
Duce di Ge/ campo fc ne andò alla volta di Lombardia, SC càbio la citta fignoria,poi che fu da/ 

ta otto anni ih circa fotto il Dominio del Re di Francia,la fortezza, del Cadellec 
to fi teniua anchor per F rancefi, 8C i fratelli Adorni vlòrono grà diligentia all’efpu 
gnarione di quella*Et anchor che il Ducatofuffi in la peribna di Antoniotfo,qua/ 
le era maggior di età,non dimeno Peffecutioni di tutte le cofe importati fi fkceua 
no per mano del frate] minore Hieronimo,come che fuffl d'ingegno piu viuace, 5C 
della perfona piu habile,8C co gran celerità federo venire alquafi pezzi di attaglia 
ria da Pifa,K cóbartetero la cittadella,la quale pigliorono p forza infierne col mo 
nadero di.S* Francefco,il checonfiderandoil cadelìano del Cadelletto, fi refe falúa 
la vita SCfa roba,Si vfei di cadellb con la firn cópagnia con la bandera fpiegata, SS 
s’imbarco Si nauigo alla volta di Francia,le gallere della guardia fi diedero a Ber/ 

~  nardo gallo*Et del mefe di A godo il Papa Adriano con diciotto gallere venne alla 
Vomitai Gt* fo riceuufo no già co tanfohonore Sic6 tanta popa,come fu il Papa Bene
noa di Papa detto gli anni pcedéfi,ma li fu fatto quello che fupportaua vna citta, che tre meli 
Adriano. inanti haueua patirò tanta giatf ura 8i  tanto dannosi fuo albergo fa in Picapie/

tra in cafa di Siedano fpinola figliolo di Gioannt fopranominaro del borgo:Si affai 
predo vennero di Lóbardia il Duca di Milano,Profperocolonna,Si il Marcheie di 
Pefcara a bafeiar li piedi di* S. Sitita 8i a farli riueréfia.Et nell’entrata che fecero 
quedi (ignori gli Adorni fecero fonare la càpana groffa Si fare tutti quelli fegni di 
alegrez za come fe fuffero entrati quelli che haueuano edificato la cif ta,8i no quel 
li,che l’haueuao dedrutta,la qua] cofa dispiacque a molti cittadini,Si a coloro mai 
finiamente,ne i quali non dominauano le paffioni,82 riteneuano anchora in fe vna 

D parte dell’animo Si della virtù de i cittadini antichi Genoefi* I pdetf i (ignori fra 
Papa Adnano i’ajrrc cofe domandorono al Papa che li voleffi dare I’aflbíutione de i danni,eh’aue 
fdueregli ca uano ̂ ct‘oa^  citta, A i quali il Papa come literato8C benerifpofe in latino* Nec 
pi ¿«iriderei' poffum,nec debeo,nec volo*Et nauigo poi fua Santità verfo Roma*EtiIgrà Tur 
*o Cxfarco. choSoltan Solimano no contento di hauere l’anno paffato leuatoa Chridiani la 
di facco -fiuto fortezza di Belgrado in Hungaria ,ando a campo a Rhodi.Et poi che i fratelli del 

< *” Gen®f* la Religione fi furono difícil alquanti mefi confiderando la pofenfia del Turcbo,8C
Dedùione di c^c a ̂ 0It> non vcn‘ua f°ccorfo da banda alcuna di ChrifHanita,defiero il màco ma 
Rhodi'algran rc^ ro ^  citra a patti,falue le vite SC le robe*Ben e vero che la religione haue/ 
.Turcho*6 uà affoldafe due naui grolle Genoefe la d’oria SC la ferrara p dar foccorio a Rhedi

ina per che non fecero la cofa in répo,SC fbprauenédoli l’inuemoadoffo, queda cofa 
nò parturi effetto alcuno bono>anzi le naui patirono gridi Ili ma fortuna, SC la fer/

rara li
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quello anno fi cop.Uftbr.ca del campanile dl.S. Lorcnao.nu nó fi fra  ramo al,a Co, £  ,„™ : 
quanco bavera. defignato il Goucmafor Ottauiano,il quale a proprie fpC<e per or J,J ̂ ‘"piaic 
nametifo della citta la voleua alzare piu f rét a palmi. E t  il Duce A ntoniotro in no/ dlJ a, ,11° di 
co fpacio di tepo hebbe la fignoria di fuffe le riuerc.Et fa quello anno qualche m, 
ca fofpitione di peitilenria ma non fa cofa di gran momenfo.
r ^ c  ̂*nno di mille cinquecento vinti tre,la citta perfeueraua fotro il Ducato di 
Antoniotfo adorno. Et in Francia accadete,che il Duca di Borbone,quale era gru 
conteilabiledi Francia Sf il piimo ¡fanone di tutto quel Regno,fi fdcv’no cória la 
Maiella del Re,Si la caufa del fdegno fa vna lite Si vna pendentia di alqiutc ca Ji l'nv
ftelle,che il Duca di Borbone lirigaua con la madre del Re.Et ordino Boi bone vii ln nf 
tradimento contra la perfona R egia ma la cofa nó li riufcite,SC fa con il retto a fu - £  p°',a dl) Ke 
girfene di Frida Si lì riduflfe nelle terre deirrmperatore.Ef fendo qilo anno cópiu ‘ h ™'
Co il répo della lega,che Venetiani haueuano có F rancefi, a ndo a \W c ia  Hicroni Hieronimo a 
mo adorno giouane di gran fpirito Si ebquérilTimo ambalfaror dell1! mperafore, dornobedev 
8Cinduffe VenetianiacolIigarfìconlaC:efareamaieIla,col Papa Adriano, Si col tato dimoi« 
Re d’rng!iterra,8C cópiufa ch’ebbe l’opera come pacquca Dio palio di quella vi/ Virtu* 
ca all’altra di età di quaranta anni i circa,Si dorato di moire virtu,il corpo fuo fa 
poiportafoa Genoa SCfepulfonelmonaftero di.S. Hieronimodiquarto. Hril Re 
Francefconó ottante la rotta, eh e la fua gente haueua hauuto alla Bicoca tento di p|orfmilr 
ricuperar Milano,Si mando in Italia vnflorentiifimoeilercifo di rrcnra milia per edirciro di 
fone|il quale poi che fa in Lóbardia crebbe rifa che quafi (ì radopp io,la qual cofa Fricc&nnlia/ 
vedendo la gente dell1!mperatore,fi riduffe Si fi ferro in Milano,non potendo flar ha
lli capagna confra tanto effercifo. Et il campo Francefe circondo Milano,Si cerco 
ogni hora di ricuperarlo,ma il difegno non li riufci>e, Si la citta confiti crudo la po/ 
tenna di F ricefi in Lóbardia,Si che la gente deU’impcrafore fiaua ferrata in Mi/ C 
Iano,era in gran timore,Si fi prouide di fantaria Si di altrecofe necdfarie.Et circa 
la line di Settébre il Papa Adriano palio di quella vita all’alrra. Et fa eletto da i 
Cardinali il Cardinal di Medici,fratei cugino di Papa Leone, SC chiamato Papa 
Clemente fettimo* -
f* Seguita l’anno di mille cinquecéto vintiquatK),nel quale Li citta fa opprelfa da 
vna graue pe(lilenza,la quale fe nó fa maggiore fa vguale a quella del mille qua/ 
trecento nouanta tre,che fi ricorda p cofa grande.Er per queili tempi Vencriani Grane pefuic/ 
mandorono il Duca d’Vrbino capitano lorocó bon numero di gente in foccorfo &i rum Genoa, 
fauore della gente di Cxfare,quale era rillretta in Milano.Et il Duca di Borbone 
venne a Genoa,8i poi andò in Lóbardia,8C Francefl fi fcoflorono alquanto da Mi
Iano, per la qual andata di Borbone la gente di Cxfare piglio animo: SCvfcite di _
Milano,SC cominciorono a trauagliar relfercito di Francefi,SC fut rama co fpie, có • M 
guardiejcon ailutie gouernandofi 8C affamando i Francefl alla fprouilla li diedero Ff-KS ■ |n ,u/ 
parechie rotte a Garlafco,a Biagraifo,a Rubeco,a Mortara,a Vigieuani,8C vicino meiTo in 
ad Aleflandria di modo che li fecero del danno affai,8C li miffero in gran confafio/ prende còiu, 
ne,SC furono conilretti ridurfi in Nouarra co alquanti fuizeri,SC de indi eira la fi «one. 
ne di maggio abandonorono l’Italia,SC fe ne rifornorono in Francia,5C il Duca di N 
Borbone c5  grande animoSC con grande audacia delibero cu trauagliar il Re nel
proprio paefe,8C fece l’imprefa di MarfigUa,6C m Genoa fi fece vna armata di qua
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0  tra naui,fette gatlere>& altrilegni.Della quale fu cómiffaro Nicolo beiogio.Et que
Nkolo belo/ fta armata per abfentia del capitano non nauigoaltrimenfe a Marfiglia,ma fem/ 
fio» pre fi detenne ne i mari delle riuere.Et andò il campo per terra a quella imprefa,

ma la cofa non li dulcite,per che il Re difpofc di ogni modo ricuperar Milano, Et 
congrego vn graffoeffercito,& fimulando voler andare a Marfiglia paffo con gra 
preltezza in Lombardia, dcme già erano gionfi i ibldati dell’! mperarore, i quali 
con diligentia partiti da Marfiglia entrarono in Milano,^ non li parue di ecvat/ 
terecol Re,per che era fenza comparatione molto piu potente di loro. Et il Re cn 
rro in Milano per vna porta,8£ i Cxfarei ne vfeirono per vna altra,vna parte de i 
quali fi riduffe tra Lodi Si Cremona,Si l’altra i Pauia.Et nel paliar delia Rinera 
di Genoa furano i Cxfariani gràdemente aggiutati Si carezati dal Signor di Mo 
naco,il quale non folamente li diede il paffo libero,ma li prouidc di ogni bifogno* 
E t vna banda di alamani che rifornauadi Marfiglia fi detenne in Tabia p la do! 

p  cezza Si bontà del vino vno o doi giorni piu che no era conueniente, Si fu il fcoit 
Millo & mol trattamento fatto a quello campo principio SC cagione che il Signor di Monaco 
te terre di Ló acquifto la grafia Si la beniuoléria di Cariare,Si cofi il Re ricupero Milano del me 
bardia ricupe fe di ottobre có l’alt re terre di Lóbardia,eccettoPauia. Et l’armata Fracefeoccii 
rate p e r  il R e  ^  ̂  ̂  parte ¿eyc terre della riuera di Ponete,Si piglio Sauona 8i Varaginc* 
di Frana». p"perfeueraua queiloannodi mille cinquecento vinticinc^Ia citta fotro il gouer/

1  ̂  ̂ no del Duce Antoniotto,il quale haueua intelligenza con l’Imperatore* Et erano
(V in la citta quindeci gallere armate,Si fiarmorono etiandioalquafe naui,delle qua 

BartholOTneo li fu capitanoo fia cómiffaro Barrhofomeoflifcho delle in d ica r l’armata di Frati 
flifcho delle cefi ch’era dieci gallere Si alquati galiioni fi deteniua nel porto di Vado,Si il mar 
indie, chcfe di Saluzzo era in Sauona a nome del Re di Francia,Si haueua mandato le 

fantarie ad allogiar a Varagine.il iìgnor Renzo era fiato chiamato dal Re in Lo 
bardia,tal che le fantaric,quali erano in Varagine,non haueuano capitano prin/ 
ci pale. In la citta era Don Hugo da Moncada,il qual haueua carrico:& cura dette 
cofe dcH’Imperatore,6i deliberofétare fe poteua ricuperare Varaginc Si Sauona* 
Et del mefe di Genaro nauigo Si mille in terra có le quindeci gallere quatromillia 
fanti in circa di la da Varagine,pmfando di poter ferrare il paffo all’inimico, che 
non fi poteffi faluare in Sauona.Et la fanteria del Re quale era in Varagine inile 
me con i capi eleffero per lor capitano fubito,che videro venir l’armata Giocante 
della cafa bianca Corlohiromofperimentafo Si valente. SS don Hugo comincio a 
battere la terra di V aragine có l’artagliaria delle gallere,Si non li fece troppo dan 
no,Si mentre che Don Hugo batteua Varagine,farinata di F ricefi fi leuo del por/ 
to di Vada,8i nauigaua verfo Varagine,Sila fanteria di do Hugo paffo fopra Va 

Gcnooimefii raginei^  venne dalla banda di Genoa,& fi accampo in l’arena:8£ vedédoche Par/ 
in fugai» fri matadiFrancefifi approtìi'maua,nó hauendocomodità di ricuperarli fu le Galle/ 
mi fopra va. re,fi ririraua a poco a poco verfo Genoa.Et il capitano Giocante fece aprir le por/ 
ragine. te  di Varagine,SI con tuffa la fantaria,qual era da tre millia diede a perfeguifar

la gente di don Vgo,8i li miife in rotta fenza troppo diiftculta: Si con pochiffima 
effufion di fangue,8S no morironoolrra quatro o cin<$ perfone:Sidon Hugo poi re 

; ... fio prigione decapitano Giocante,il quale poi il diede al Marchefe di Saluz zo,fu
rotio effandio farri prigioni fredeci altri capitani,fra i quali Barnaba: Si Georgio 

! Adorni SS Barchobmeo fpinola^Si paiiati doi o tre giorni l’armata di Fricia véne
6S piglio
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Kpigliò fopra il pòrte di Genoa la naue di Giacobod’nw r  e , . '
SS voda>K le diurne Tabandonorono.per che f#» ha. (r. ”a*a^ m^a dùcerà noua 
rano Corti al fingitore infieme c S &  ? f 1'° vch k *  *  *  e
tre,8C poi la citta fece tregua con FranceiLrvi .„ .r auffa “ mc fi borono Pai/
Macthia il campo di Francefi fu rotto vicino [ f 0010 duS* *
K menato nel cafteJb di Pic.ghitone,« detenuto in oiSb-«r f*  f° P”Sionc: ' '^rdtofr:
gio,che fu menato a Genoa prigi6e,& da r<>n™ « <iuc‘k),nfinoaImcfe di mag/ «Cerotto (f
ciaua a parlar dcU’uniontjall.i qtale il Duce non èra ™  Cf " iM 6 “ ”,in !i? ¡’“i“  s
cena t a .  P«rico.Et fum i, elei« d o l a S * * - « ¡ ¡ . ' 5  
fe «Thom afo Cattaneo per andare a f f i n a m i  ~ r ™ r ^  a 8 .n,8nM,i*wJa L
n0n p ^ » i n r t E t q B̂ a n n 0 h c J r f c ^ 7 : ^ ; r tacT nr’“ s,,dk
no Andrea d’oria non volfe andare cóle fuciliere in <: Et il capita/
E rp igl*  fCdoda Papa C l e m c n t e S ^ ^ ^  T

M b  f^ T n T ?  t>erh,Û '  tCmpl ^  Parilo cenni rione del quondi Raf Paul
faelfo molto P itico  m cofinog rafia, & tento vna imprefa di grandiffima mi porta / f ,OMC molto
za,qual era di condur le fpeaarie di J’altre mercitie di Colocue Si di Tauris in le pr',t,f0 ,n cof 
pam  n o to  di Europa per via di MoTcouia,«*. della quale affafremeu n i Porto ~ * * *  
gaUefi,«,coliqualera atfa.»piata«.grandillìma vril.ra,recèdo il paieredifauii: 
di intdllgencknia Paub non hebbe quelb aggiurp,qualmeliraua quella ra'fa im 
prea,p<r la quale fece dui o rie viaggi d’Italia in Mofiouia,che a lui pareva cola „
ferllluia « a  fi» periuafioneil Duca di Mofcouia mido vi» ambalfamur al Papa „ J  .. 
Clemente,« n an o  co fi» Sancirà di accettare la lède catholica alla latina come k o Z t Z  
che fia eh nlhmio fecondo il nrogreco.Ec per contrario il Papa mando in Mofco, no h n M  
uiail vefcouodi Potentini! qual penfoche nroriii nel viaggio.Er Papa Clemente r,to <-««>. 
fu pur conofcente in qualche parte delle fatiche Si della bona mente del Céturio/ 
ne,ma non già come meritauano.Er Paulo poi palio in Ingliterra,8ifu ben vedu/ 
fo dal Re,il quale li prometteua alquanti naui per andare a difeoprir paefi noui. 
ma il bono Si laboriofo Paulo amalo in Londra,Si andò a cercare i paefi dell altro 
mondo» . i

Car* CCLXXVIII*

f E t  Tanno fequentc di mille cinquecento vinti fei, perforando la cifra fotto il • -j 1 6 
Ducato di Antoniotto adorno Si in colligarione con Cariare,il Papa Clemente Si 
Veneriani feceroliga con Francefi cótrar[mperatore,6£ilpopulodi Milano li fu 
leuo coatra i miniftri di elio 1 ¡operatore, ma no potè far cofa alcuna,anzi feda b 
ro fottomelTo,8ioltra di ciò non permilìero i Caia rei che il cartello di Milano nel 
quale era il Duca felli foccorfo da parte alcuna.il Duca di Borbóe quale era anda 
toin Spagna a parlare con Cariare, ritorno a Genoa con quatro gaIlere:8ipalTo in 
Lombardia: Stretto capitano generale deireiÌercito Caria reo: 8i a fedeci d’Agofto 
venne Tarmata di F rancia,8i ripiglio Sauona:Sinauigoinfino a Ligomo, Si non 
tento di pigliar la citta altrimente:8i fi congionfe con quatordeci gallcre di Vene 
nani, Si con fei del Papa,quali erano in tutto trenta fette,Sioccupo quella arma/AiTedio pma 
ta quali tu tte  due le Riuere, Si diede opera di aifediar la citta, alla quale diede re c o  grandifr 

grandifiìmi dani, dico grandifiìmi, per che molti ftiinanano che idanni aiccndelie s|m< dann‘ a 
ro alla fomma di vii milion d’oro.Et n6 oftanfe che la citta felli in tal modo a Flit G<n03* 
fa,non dimeno per che fi afpettaua l’armata di Cariare di verfo Spagna,accioche 
quella vernili piu Scuramente fi preparo vna armata in fuo aggiufo. Et Tarmata

V ■ ' ’
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di Spaglia hebbe il paffaggio longo Si arriuo in Corfica nel golfo df*S*Finézò par/ 
tifa di Cartagenia,erano vinti due velie quadre,Si in quella era il vicere di Nap® 
li Si il capitano Larcon con quarorded millia fonti in circa,Si ftete nel golfo di* ìw 
Firenzo da cin$ in Tei giomi,per cagione di reiìciar la gente la quale ne haueua 
grandilfimo bifogno*Nauigo poi l’armata vedo Genoa:Sifendo fopra Capo di mò 

Y te li màco il vento* Et di tutta l’armata della liga fola méte il capitano Ano rea ufo 
L’annata di ria con le fue fei gallere fi oppofe a quella,Si butto vna naue i fondo,Si fbarato tue 
Caèfare r ma ta l’armata,la quale non tento altrimenfe di venir a Genoa,ma nauigo verfo Na 
re tutta fbara due naui che reftorono peggio conditionafe,che le altre,rifornorono nel gol
T -r Ìd  An fodi.S, FircnzoiSC per terra conduffeno le fontarie quali portauano in Bonifacio,Si 
drca°d’oria.n di Bonifacio le portorono in Sardegna,Si alla gente di quelle due naui fu vfata in 

Corfica da gli vociali di* S* Giorgio ogni fpecie di humanita Si di cortefia,taI che 
diceuano che alcuna delle terre di Spagna non li haria fatto tanta accoglienza, Si 
in la citta tutte le vettouaglie erano molte care*
f E t  perfeuerandol’anno di vintifette la cittafottoil Ducato di Anroniotfo ador 

_ no,8C la carefoa ecceffiua infieme col mancamento del grano,procelle la cofa tanto
Ecceffiua cha/ auanti,che il pane fi diftribuiua per teda,Si nó fi dauano piu che tre piceli pani p 
reftia in Ge/ perfona*Et in la citta valcuala mina del grano dieci infino quafordeci lire, 8C fori—.  ̂- * a t 9 _ m a A 0 ^

I $ i7
Z

noa, delle porte valeua diciotto per infino in vinticincp, Si fi armonono quatto naui in 
fuffidio de i vafelli,che andauano in Sicilia Si in altri luoghi, per portar grano alla 
citta,due delle quali naui la Ferrara,Si la Bofcaina di Rapallo,nel golfo di* S*Fire 
zo in Corfica furono perfeguirate dalle gallere Francefe, Si furono conftrette’ per 
mancamento di vento a dare in terra,le ciurme fi faluorono, ma i corpi delle naui 

^  reftorono abrufeiati* Et la citta giahaueua ricuperato la Riuera di Leuanre, Si il 
facto A°l/ capitano Andrea d’oria,era ritornato al foldo di Francia,Si fatto capitano genera 

mirante del' le Si Almirante dell'annata F rancefe,che diede gran dano alla cifra,la qual citta 
Farinata Fri« guardaua bene il luogo di Portofino,8i Fhaueua fortificato con ballioni Si altri ri 
«fé. pari* Et per conm l’armata F rancefe fi trauagliaua affai di occupar Porcofino: 8i

il mona itero della ceruara,Si miffero gente in terra col cote Philippino d’oria, Si 
con bon numero di faldati dauano opera di efpugnar Portofino,la qual cofa prefen 
tendo il Duce colcófiglio li madorono di notte all’oppofifo il capitano della piazza 

B Agoftino fpinola co ottocento eletti faldati,Si furono alle mani con gli inimici del/
Agogno fpi' parrTiafa p rancefe circa la villa di* S* Michele no troppo difeofto da Portofino:Si la 

vittoria fu di quelli della citta,Si fu prefo il Conte Philippin d’oria:8i menato pri 
gione a Genoa:8iIa citta perche fi vociferaua che Fra'cefi erano in la valle di Po 
teucra fubito riuoco il capitano Spinola co la gente,i quali ritornando a Genoa nó 
latlorono pfidio alcuno in Portoti no, la qual cofa confiderando formata marieima 
quale era in Porrofino,fette gallere Si alquante naui,fiale quali era la Giuftinia/ 

q  na nouamente venuta di Leuanre,reftorono di mala voglia Si molto fmarriti,Si f i
L* gallerei & ro Piu c^c ̂  videro venir adoffol’Almirante d’oria con l’armata Fràcefe,8i le gal 
naui Gtnòefe iere cercarono di faluarìì,SinauigoionodueotremigIia verfo Rapalfo, ma perca/ 
in Portofmo gion del vento contrario furono cóftretti a tornar dentro*Et i forzati gridorono H 
prete & tacche berrà Si nó furono vbidienri a capitanasi per vna gran parte faltorono in terra,re 
giace dall ar- ftorono prcfc dallarmaf a F rancefe le due gallere della guardia della citta, che co/ 
auu tuac. QùJian dalla riua,due del Gobo giuftiniano,che comandaua Dominico

fuo figliol»
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fuò figliolo co le reftanti tre di Spagna olla di Sicilia.Et le nàui anchora ch’erano 
in porroiìno furono faccheggiate dall’armata Francefc;# la citta rete priuara di 
Portofinq,# fi può dire ch’ebbe la vittoria per terra #  la perdita p mare-# il,capi 
rano di Fracia Lotrech era in Italia,& fi auio i le còline di Lóbardia veifo Genoa 
K  piglio p forza la terra nominata il Bolgia qual cola conlìderando il Duce con i 
cittadini deliberarono di dar la ferra a Francefi,# madorono Vincent io palauici/ 
no ambaflàtore a Lotrech,il qual fu graro.Ef ottóne da lui tutto quel che fepe do 
madare,eccetta la reftitutione di Sauona al dominio di Genoa,della qual cela L o/ 
trech dille che non fi poteua intromettere.Riforno l’ambnilatorc V inccntio a Ge/
*»*,# rirterfe quelb ch’aueua negofiaro col capitano Lotrech.Et panie che il Du 
ce con gli altri fi càbialTerad’opinioe,# che nò voleffei© piu dar la terra a Fràcefi. q
Et ibpragionfe Oziare Fregolo ibidato del Re di Francia có circa ducento o trccé Oziare frego 
fo huomini fra a piedi #  a cauallo,# nudo vno Araldo a domandare la citta a no io» 
me del Re,il quale Araldo fu rimadato lenza cóclufióe alcuna,#  Czfare fiapprof 
fimo alla c itta ,#  occupo il monaftero di. S. Benigno #  mille prefidio in quello, #  
egli fi detenne in le circóftatie di»S.Pier d’arena.Et quelli della citta tenrorono c6 
inganno #  co artutia di pigliar il Signor Oziare,#  di notte vfeirano della citta il 
capitano della piazza Agoftinofpinob,il còte Sinibaldo de flifco,#vno altro ca/ *
pitano Brattano nominato il Marrinengocola fontana,# alla porta di.S.Lazaro 
pigliorono le ièntinelle di Oziare,dalle quali informati bene di ogni colà monforo/ 
no al monailero di. S.Benigno,# pigliorono il capitano Borragino con la compa/ 
gnia,quale era m i,#  già fi era fatto giorno,# cabrano p la colla di capo di foro p 
andare ad afialtare Oziare. Et quàdo furano in fine della difeefa fi diuifera in due 
parti,#  andauano alcuni p la ilrada di {òpra a mano dritta,& alcuni per la via del 
la marina di ¡otto dalla parte fini(lra,ma tutti có poco ordinerà qual cofa cófidera 
do Oziare fece teda vicino alla naue di Grimaldo,che fi fobricaua fui fcalo,& mif/ 
fe le fue géti in ordinàza,# diede adotto a cobra,eh’erano vfeiti della citta, #  an/ 
dauano có poco ordine:# forano alle mani,# quelli della citta reiterano perdenti.
Et for fatti prigioni il capitano Spinola #  il capitano Martinengo,# il fignor Cz 
lare venne verfo la citta profequitando la vittoria,Et quando fo vicino al monade 
ro di.S.Theodoro fe gli oppofe vna banda di SpagnoIi,ch’erano della citta, #  fo/ 
rono rotti da lui,# metti in foga, #  forano ferrate le porte della citta, accio che g
Oziare non potetti cofi facilmente entrare. Et fo dcliberafodi dar la citta al Si/ di
gnore Oziare a nome del Re di Fraacia. Et forano mandati il Conte Philippin Gtno» al Re 
D’oria, Agoftino de i Ferrari #  Giacobo Lomelino #  fecero aprire la porta di. S. di Francia. 
Thoma, #  introduffero dentro Oziare. Et il Duce Anfoniotfo in qucll’hora me !
deiìma monto acaualb, #  piglio in groppa il Cote PhiIippino,qual era prigione,
#  fi ritiro in cartello,# libero il cote Philippino, #  li ricomando la cita. Seria ila/ 
to Bacii cofa for prigione il Duce Antonioftoin l’entrata di Czfare,ma i C itta 
dini della fottione oppofita forano cótenti,che fi falualfi in Cafte!b,il conte Philip 
pinodifeefe dal Caftellettoin piazza d’oria,douetutti i cittadini foceuano capo,
Et exhorfo ciafcuno a metterfi la croce bianca,# ad etter boni feruitori della coro 
na di F racia.Quefta mutation di fiato fo fotta fenza erfofion di (angue:# fenz a 
rubarie,eccetto il palazzo qlfo miflb a facco,di modo che p la diligerla #  humani 
fo di Oziare la citta retto i pacifico alThora di vefpero, vero e che Tarmata no era
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net porto,che fe gli fuffl fiata forfè che non fariano mancare qualche rubarle, SC 
qualche morti* Et fra quatto o fei giorni fu mandato al gouerno della cifra a nome 
del Re il Signor Theodoro da trillici MdanefeiK la comunità fi porto liberalméte 
col Signor Calare fi diedero due o tre paghe a i faldati,& alla perfona fua doa mil 
Ija ducati d’oro,Si oltra di ciò il prouento & la rédifa in vita fua Si di vn fuo figlio . 

_  lo di duccnto luoghi di, S.Georgio, Rimafe la citta doppola partenza di Cariare I 
Andrea db' fatto il gouerno del Signor Theodoro,Et del mefe di Agoitoil Re di Francia man j 
ria fatto dal ¿Q j] collaro 0 fia lardine dnS.Michele alPAlmirante Andread’oria, il quale rice/ j 
^  " ual" odi uerc quella dignità con gran falennifa in la chicfia di.S*Matthco, Rifece vnoopu 
b.Michck, jcnfc K [lonorafo couito a gran numero di gente,Si accadere che vn fra Bernardi 

no della rcligion di Rhodo Francefe no volfe vbidire alPAImirite in accettare cer 
fo'numcro di fanti in le fue due gallere, la qual cofa haueuano fatto tutti gli altri 

g  patroni Si capitani,per il che fdegnato PAlmiranfe li leuo le gallere Si le diede al 
imDrtfa Frati genrilhuomo che li haueua portatoPordine dnS, Michele.Er l’armata Fracefe poi 
crie comra la fu la quale monto Renzoda chieri,nauigo poccupar la Sardegna,SCdiede i terra 
Sardegna, Si fi prefe la citta di Saffari,ma la vittoria fti piu pretto dannofa che vfile, per che 

la gente mal poteua comportare Paria peilifera di Sardegna,Si male i faldati rifre 
Crudele : & nauano le voglie loro del mangiare 8i del bere in quelle abondantie Sardefche, di 
jgnominiofo modo che vna gran parte amalo o p dir meglio fi amorbo,Et fa quello anno il cru 
fa«°_ di Ro/ ¿cje Qi vituperofa faco di Roma co la captiuifa, nó folamente di vefcoui,di prelati 
” VdU P P a anchor di cardinali Si della propria perfona di Papa Cleméfe, E t '
tì'deèli aku BorboncapitàodelPcffercitofu morto al piede delle mura di Roma d’archibugio: 
prelati. & non hebbe J’alegrez za di vedere andare in direptione vna tanra citta*

L T  Seguita Panno del mille cinquecento vinti otto, nel quale la citta con tutte doe
fi  G le Riucre fu oppreffa da vna pettilenza tanto grande che i vecchi dicono che la pe 
, Molto eccefft ftficnza del mille quaf rocenro nouata tre Si moire altre che fi ricordano per eccef/ 
pcftilenza i«3 ^ in comparation di quella furono nulla,Et la citta col paefe reito grandeméfe ' 
Genoar dcfpopulat a«Et furono eletti dodici cittadini per riformare Si regolare le cofe della

pj Rcpublica Si per compir Punione,della quale da molti anni in qua s’era molte voi
Ordintperrc fe ragionato+fràco de fiifeo, Batti ila {pinola quondà A,Agofiino palauicino qu5 
formatioedd da Porri, Sfeffanogmftiniano,Simone céturione,Agoftinolomelinodi mefer Batti 
la Republt. Si ita, Philippo cattanco quódù C,Vincc’ioda rapalio, Gicàni batfittadi moneglia, 
drlTâ vnìonf Sfarini dauagna,Nicolao de grimaldi ccba,S£ Hieronimo d’oria quóda A* Et il 
in Genoa. goucrnator Theodorocófcntiua che fi faceffi qttatal vni6en5fenzaadmirati6edi 

I géfeaffanEt e da fapc che la citta da molti anni inàfi fi gouemaua fatto certe leg
Partiali leggi gì & fatto cerre regole,le qli difponeuano che il Duce doueffi effere cittadino della 
del gouerno terra popularc:& gibcllino,ordinau;io achora qitc regole che tutti i magiftrafi, vtìi 
f- in,nci'n cfi d ignitàa 'garie fi doueffero dare p metta cioè mezzi gibellini Si mezzi guel
n03' foiniglureméfe i mezzifiiffcro nobili Si mezzi populari,talché la citta reità

ua diuifa in guelfi Si gibellini,in nobili,& populari,i quali efiandio populari erano 
Singuhre gra ^ IU1̂ *n P°Pu^ r’ nominati mercadanfi Si in populari nominati arfifici.Et oltra di 
«a della b o n / v i  erano le far rioni Adorna Si Fregofa, Si cauiauano quefte fattioni gran/ 
ta Diurna ver didimo danno in la Citta, la quale fiandaua confumando. Et la bontà diuina 
?. fritta Jjni guardo co 1 occhio della mifcricordia la citta,6£ infpiro i Cittadini a leuar via tue 
j cnoa. (e quelle faf rioni: Si diuifioni, di ad vnir tutto il populo in corpo diitinto in vinti

* otto famiglie
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orto famiglie, le quali tutte haueifeio f irolodi oobilita, 5i  di quede yi'nrí oreo 17 
doueffero clegerc i magiilrati: Si le dignità della riffa fon-»* hn.» «r—*.petto alai/
no allefettioni gialle parti fopranominate»Et cefi mediarci »•
ito tepo fu dato principio aliamone Torto la protertione dii r §T  dl D'° in ll‘!C
h  qualcchi vofclB&peic piu diliintamétehabbi ricorfotl r
ne della Repubmelqual fi cótiene il rutto molro m m m JJ l n tych'Tm̂  L 
era andato co vn gmlfilfimo&potétiifimo elfcrciro il i  f,’ÌLapf ’no Lorrcch r^ n;nir,m°

t . - a j  , ^^■“ ^P^dirnoalla citta di Natv,Ir P iilr,MirCilc r  riJtlui-'
Ja,5i I Almirate Andrea d ona lunado Tetre gallere fofro il cPUernodcl conte pin 'ì‘ri ll l̂ no 
Iipin d ona accio che la citta filili aiTediata ver mirr «/ V onrc Pln Napofc.
a l t r i < * h d ù f a i d e f e u d e u a n o N a p o l i g ^ r d ^ ^ f e » ™  ?!! B M 
dam a cumbattete contea le fette galle,e fopradetre eh erano ini a nome dei Re £,nod'o 7. 
di Franca;« uiiffem ad ordine lei gallere,« qualche alfri legn, ptoli,« ¡„, „el,
^  montare il fiore della lor gente,tirato fer delle confpagme ¡follar 1
eletti K chiamati per nome ad vno ad vno.EtiI conte Philipp,no hauuto ehVi“ 
be norma della preparation di quella armata,otenne dal capitano Lotredi tre«/ 
t °  archibugieri. Et molti non poreuano credere che le ft, gallee amare in Na, . 
poh haueOero ardite* aflatare le fettedell’almirante D’uria,ch’emno brniitimo 
ad ordine di ogni cofa:& fopra tutto haueuano le ciurme già gran Tempo cficrci / 
fate in la guerra marítima» Et non dimeno Don Hugo da moneada capífano del 
Tarmata Napolitana contra Topinidne del capitano Gobogiu/liniano: S: contra 
l’opinione di molti altri huomini da bene temerariamente voJfe cTperimcnfa re la 
Tua fortuna» Era il Conte Philippino nel golfo di Salerno aliai vicino al terreno,g£ 
vedendoli veni . adoilò 1 armata Cxfarea fi diicoflodal terreno* gì fi mille piu in 
mare,& afpetto l’alialto con qf no fole gallere,ordinato che le tre alrre,le quali ha/ 
ucua fatto piu difeoftare accio che piglia Aero piu forza di vento il venitierea Toc/ 
correre poi che la battaglia folli cominciata»Et coli le Napolitano affa [formo & fq
inueftirono le Genoefi,5i fo al principio vna crudelillima battaglia con morte di CruJtUfllma 
gente aliai daìTuna parte gì dall’altra,di modo che fu qualche bandera Napolirn ha
na,qual cambio l’Alferes cioè il portatore fette volte,morti tutti in peco fpac/o di 
tempo elfi banderaii, ma poi che vennero le tre gallere al foccorfo delle qua f ro fc/ fopra a
condo l’ordine dato,l’armata Napolitana reito perderne 8C in tutto didipata,inori 
Don Hugo di moneada al corpo del quale i fchiaui fecero mille opprobrii gì mille !
vituperici Goto giuJliniano fo ferito i vna cotTa,forono fatti prigioni molti Ugno q
tildi molti gcntilluiomini tra i quali il Marchefe del Vailo, AÌcanio colonna: SC il Memoranda1 
Gobo fopradetto infierne có'molri altri,che fango farebbe il referire i molti di prefi vittoria d<l 
in quella battaglia marítima,le lei gallere ch'ebbero la rotta furono le due del Go «pi« Miííip- 
bogiuiliniano,la perpignana,la Calaurefe,la de ficames,Si la di Don Sanfo.Er fu P,n.® c°n jf 
h  fortuna dell’almirante grande,per che le Tue Tetre gallere virroriofe fletero per ^ tr 
(pació ài tre giorni in balia de iichiaui che il Conte Philippino haueua sfer/ irta d’ora, 
rati,g¿ ha ri ano potuto menar via le gallere,ma Diodifpofc alfrimenre,per che 
j fchiaui tomorono alla catena.ecccffoalquanri che il Conte fece franchi* Doppo 
|a fopradetfa battaglia crebbe: Si piglio forza la gelofia, qual poco dianzi era co/
«linciata nafccre tra il Re di Fra'cia: gíI’Almiráte Andrea d’oria.Ef qui e da fa ' j
pere che il Re teneua vn gouematore in Sauona>& Thaueua fortificata da molte

t í
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P bande*8C rifcoteua vna certa gabella nominato il dritto RealerSf il Re pfuafo da 

Gteasioni cbt Sauonefi di alienar Sauona dalla giurifdition di Genoa,ordino che le naui 8£ gli al 
la Rfpubh. di fri vaifelli maritimi potettero liberamente andare a Sauona,che era pregiudicio: 
Gtnoa « uà ^  gran (¿¿no del’encraf e de i cornerei! SC della gabella del fale 8£ della Repub* Ge* 
fUaU de Fri noefe,8i anchor che furti fatto infedero al Re che di ragione nó pofeua far quelle 

cofe,nó dimeno non fi faceua coro alcuno delle querelle di Genoefi,anzi pareua che 
cercaci per ogni modo 5£ p ogni via di magnificar Sauona co la deprenflion di Ge 
noa,& ferii che il Re ftiinaua che per quella via il populo di Genoa li farebbe piu 
fuggetro,8Cnó harebbe mai ardire di tentarnouifa alcuna contra di lui*Et accade 
te che fui tenimento di Sauona furono rubate Si affafinaf e alquàte caffè di veluti 
Genoefi,che fi porcauano alla fera di Lione,del qual affafinamenfo lamentandoli 
Genoefi non poterò hauer rimedio alcuno ne dal Gouemafor di Sauona ne dal Re 
medefirnojtal che i velufi reforono perduti,Sicome e fama publica peruennero in 
vtilita delGouemaror di Sauona*Et già il Re pagauamale il foldo del detto AL 

r mirate d’oria,& haueua hauuto da lui alquanti prigioni,Si fra gli altri il Principe 
non ftrua d orange,il rifeatto dei quali era douufo alPAlmirante p ti patti ch’aueua col Re; 

gii patti fatti Et no dimeno il Re non fene fece cótoalcuno,nepenfo di darli ricópenfa alcuna p 
con l’aimiran tali rifcatti.Et doppo la vittoria marif ima di Salerno,il capitano Lotrech anchor 
tc d’or«. iui voleua i prigioni,Si mando per quello effetto Gioì gioachino di Ieuanto, qual

feguiua il campo di cornmiffione di madama madre del Re al conte Philippino,5£ 
non puofe ottenir cofa alcuna,anzi j prigioni furono mandati a Genoa,Si vennero 

. , in balia deII’Almirante:5C il Re li domàdaua,SÌ non li puofe hauere. E t feto il Re
cMKe'thFran ? mezz° di Gioà gioachino che il còte philippino fa ceffi tradimento all’AImiran 
eia corra l’al/ rc féfo anchora p mezzo di Monfur di Barbuff,il qual venne capi'.’modelle galle 
mirate d’oria* re francete per andar a Napoli,che PAlmirante fuffi o morto o preio in Genoa, le 

quali tutte cote fdegnorono affai l’animo dell’Almirante contra il Re, 8C delibero 
h leuarlì dal fuo feruitio*& parrito da Genoa fi riduffe nel callello di Lerice quale e 

dell’ufficio di. S*Georgio. Et fendo in Lerice,poi ch’ebbe compito il fépo del fuo fol 
do col Re alzola bandera bianca*Et il Re operoaffai per mezzo de] contedi No 
feto Pontremolefe,8ip  mezzo di Gioan gioachino, Si per mezzo di ambaffatori 
Veneriani Si p mezzo di molti altri fignori di riconciliarfi rAlmirante,al quale p  
merteua di laifar Sauona fotto la giurifditione della citta di Genoa,come era con 
fueta di ilare p li tempi partati, di gli orfèriua molte altre cofe vtili X  honoreuoli. 
Et non dimeno PAlmiranfe non volfe prender fede della inilabili'fa di Francefi,# 
trattaua fuffauia di accordarti co Catta re* Al qualaccordo finchinorono affai il 

, •. Marchcfe del Vallo SC il Signor Afcanio colonna,ch'eranofuoi prigioni.Et andò a
\nAn»°<H>a, cò futfe lc SaIlcrc Parche il conre Philippino era già tornato,Si egli haue/ 
ta co Ja Cx' ua mandato Erafmo alPJmperarore per códudere raccordo,& fendo in Ifchiatra 
(tea maiciia. uagliaua le galiere Francefe.Et in quello tépoaccadete la diffipafione del camp© 
; , . Francete,&egli perfeguito le gaDere,quali gionfero prima di lui nel porto di Get

noa.iVJa inanti che fi feoprifi,ch’era a foldo dell’Imperatore opero di liberarla cip/ 
ta da feruifu di Francefi X  di meterla inliberta*Et già quelgra campo di Fràcefi,1
qual era all’affedio di Napoli era diffipato,« morto il capitano Lotrech: come ho
detto. Et in Genoa fi moteggiaua della mutationdel ftafQ,come che tu tta  la citta 
fiiiU malilUma cotenta del Re per le cofe di Sauona,&il gouemator Regio cioè il

Signor
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Signor Theodoro da frittici,qual per cagfon della peftilenza fi era riMraroncI C.v
A " —  Jjr~ r- *' ‘ inri pia cittad

................ « manrenir il ila/
ro Regio:« poife ne rifomo nel caftellefto,« la notte venendo cl labaro piai erail fh w v W itV ir, rrin rrirtrii» ! ri.' ----------

— o  - — — -----------■''ì— r ~ * jjeiuienza li era1
{belletto difeefe «  andò in la piazza di banchi,& fui congrego ouanri pia cirtadl 
ni puotejSC exhorfo «  conforto quelli ad effer fermi Si conftantia_ r% . * , A» » t

una.

il duodecimo giorno del mefe di Settembre venne il capir'annTn 7"" p . 
f redeci g a lle re i diede 1 anchore alia marina di Sar-aL & «,£i d d “n - C°n 
d iti  l iq u e f i  cittadini a piegarlo che /.anelli aduerfena.,'nò f t r ' X n r  
«  a non mettere la ferra in pericolo,per che pareua che il Conre di S »1 i
5a" VRTC.C ° ? uaI.ilaueua1 Pigiato Pania per forza,folli forte & p^n Ìe  inLCbÌJ/ 
dia:« il Dona nudo quella notte tuffi ii fchim delle trcdcci caMw co. compari
di gaUera(per che poche alrre genti haueua)in ferra alla P,agCh di ^ n n ?  t
tioche doueffero intédere quel che fi focena in la citta,« fe >h p Ì r l  X  rune 
che doueffero di notte entrare in qudh.Et fubito che quell gente hcbbc &lo .1 T 
piede interra,! armata Francefcjqual era nel portodubit andjfi di ncn caPS r  ma F T . r  - 
!e fi miffe in foga, «vicinane! porto emulando piu pretto voler combat rere die fi, nofd,t &  
gire.La notte era ofeura:« il D or» non poteua difcemcrc quel che fi focclìi que/ J‘» Franai«, 
ita armata Francefe,pcr che non vedeua quella fe non in quel poco romeo clic da 
nano foco alle bombarde:« condderanda quello riuoco di fubito i fchitfi con la cc 
te  alle gallere,« andò femporeggiandoinfinoaj giorno chiaro, «incontinente la 
gallerà qual era miffa alla guardia fece fegnodi due gallerc,ic quali di verfo Sano 
na nauigauano verfo Genoa:« non fapeuano(conic fi crcde)nienre drl/c cofe forra V
dette :«  il D’oria fi fece vela adottò; « k  piglioamendue vna in mare có tutta la Duf Rj!W 
gente,« Falera in terra coni sforzatifolamcntein la piaggia diCogoreto.Ft voifrancrff pr(ft 
to poi quella prefa la prora verfoGenoa,Ef le gallere che furono pigliate erio vna ¡Ja A"drta 
del Barone «  l’altra di fra Gianazzo,« mentre che le gallere del D’oria n.iuiga/ 
uano verfo la citta,a perfuafione del capitanoChrittoforo Palanicinoi? capitano 
Andrea drizzo il Itendardo con Parme dell’imperatorc,rf foquel ttendardo che 
il conte Philippinohaucua guadagnato in la battaglia delle gallere di Napoli, del 
la quale habbiamo fatto mentione di (opra* Et diedero fondo le caliere del Db ria 
(oprala malapaga non troppo dittante da terra,Er mando Andrea dbria il conte 
philippino,quale entro in carignano per la villa di Paulo fauli, «  mando ctian/ 
dio il capitano Chriftorìòno palauicino inficmc col capitano Lazato dbria,il qua/ 
fe entro in la citta per la porta della Giaretta del mole. Et Puna bada K l’altra ha/ 
ueuano poca gente,per che come ho detto di fopra,in le gallere n6 era no genti di 
fuperfluo.Et il capitano Palauicino procedendo verfb la citta fcontroalla loggia 
del mole vna picola banda di foldati della citta della quale era capitano Gioanni 
da brando Corfo:« fecero nulla o poca rcfiltenza, anzi aliai pretto cambioiono le 
croci bianche in croci vermeglie,« prima che il Palauicino giongelfi al palazzo fi 
feontro con il conte philippinoul qual già haueua occupato la porta dell’arco,« di 
cópagnia entrorono i piaz za di palaz zo,nel ql luogo ritrouorono vna picola bada 
di Suizeriotfita oforfi cento,i quali eriandio nó fecero refittenza alcuna: «  cofi 
retto il palazzo prefo*Et andò quella gente del Dbria gridàdo fepre, S. Gcorgio 
«liberta verfo la porta di. S. Thoma,«occuporono qlla con poca farica,comc che 
Hietonimo archinfo ìYlilanefc capitano di quella poca cópagnia qlc era alia guar/ 
dia di quella porta fulTi in camello col Signor Theodoro, Et fu fatto intendere al
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Capitanò d’oria',che la fua gente haueua pigliato no folamente le porte'della città 
pia etiandio il palaz zo,« che haucuano corfa la citta,la quale rimaneua in fuo do 
piiniotEt alhora il capitano Andrea dforia mando le gallere nel porto,« piglioro/ 
noi corpi folamente di due gallere Francefe,per che le ciurme sbrano amottinate 
contra i padroni «  fiigite per la maggior parte in cadello,Et egli (monto di galle 
ra «  entro'in la citta perla porta delia giaretfa del mole:« andò i piazza d’oria*; 
doue ft riduffero molti cirt adini,ch’erano difperfi in le Ior ville per ragion delia pe 
ftilenza,fra i quali vi erano parte de gli Antiani,« parte delPutìi'cio della Balia>

' «  parae de i dodeci reformatori.Et entrati in la loggia de i d’oria il capitano An
drea li fece intendere,come egli era venuto per mettere la patria in liberta,« per 
operare che la vnione,che già era cominciatahaueiii bono «  cópiuro effetto, viué 
do fotto dato di libera Repub,« non Cotto dato tyrannico «  forediero. Quedo 
nome di Liberta «  viuere a Repub,piacque a molti,« no dimeno nò maneauano 

X pero alcuni i quali ft sforzammo persuadere al capitào Andrea,che fi facelii fignor 
Molto smeu, citta,come far lì poteua facilmente,a i quali egli come bono patritio,« ve/
iatE '  to amatore della patria no diede vdienza alcuna, hauédofi propodo di feria libera 
ta i n *ea gj non ferua,Ef j cittadini quali erano cógregafi in la foggia hebbero varii ragie/ 

namenti fra foro,« concorreuano per la piu parte a.'zi quali tutri alla liberta, «  
ad abracciar Poccalìone che Ce fe gli era offerta,dimando cheftiffi cofa fetta parti 
colarmentc per grafia «  per operafione diuiiuuEt in vero la citta vniuerfalmente 
era mal contenta della Signoria Regia per cagione di Sauona, quale il Re voleua 
efaltare con abaffare Genoa,come habbiamodetfo di Copra,« per molti altri Cuoi 
deportamenti con la citta, alla quale haueùa fempre dimodrato poco amore*Et it 
naitnenre conchifero che il giorno fequente fi doueffi congregare il configlio gene/ 
rale nella Cala grande del palaz zo,per che gitidicorono loro non elfere numero fuf/ 
fidente,« iui di comune «  vniuerfal concordia determinare quel che fi hauefiì da 
fare in queda cofa di tanta importanza, «  il capitano fe ne andò a caia fua, «  i{ 
giorno fequente conuennero in fala grande forlì mille cinquecento cittadini, «  fri 
miffo a partito «  in coniulta fe fi doueua accettare queda liberta «  quedo moda 

fVr molcosin viUCrea Repub.che proponeua «  ofteriua il capitanio D’oria, «  fu concluib co
S S  l'ora gmn£k  A grezza  «  con gran concordia perla parte aiSrmafiua,«fi diede il Do 
di Andrea d’o minio delia citta «  delle Pertinenzelhe a ù.xii.Refbrmatori co gràdiifima balia,! 
rialaRcpubJi. quali erano Franco de flifcho,Batrida fpinola quondff Antonii, Agodino palauici
?K,GHn°t “ nocluon^  Pctri,Thoma giudicano,Simonecenturione, Agodino fornellino di
iuSia riduce mefcr Battida,PhiIippo caffaneoquondàChridofon,Vincentio faulide rapali©; 
ili liberta, ? Gioanni batrida de fornari, Gioanni de marini dauagna, Paulo degrimaldo quon 

dà Lazari,« Hieronimo d’oria quonda Augudini,Et fu ordinato in qdo cófiglio 
che fi doueffi fcriuere al Re di F feria vna littera, feufando quel cheli era fatto co 
qualche bone «apparenti ragioni. Et molti cittadini prima che fi partiffero di 
faia fi offerfero di predai'denari in bona fomma per mantenimento della riamerà 
ta Libera. Ff al Signor Tbeodorogouemafor Regio, il quale fempre fi detenne 
nel cadelletto,furono vfate tutte le humanita «  cortefie poffibili. Et coli la citta 
fedo libera per grafia di Dio,« per opera del bon patritio Andrea d’oria, «  da Si 
jgnorie fòrediere «  da Signorie di f yranni in la qual liberta Dio ottimo Maffimo 
Sa] qual procede ogni bene,fi degni di conferuaik longamente «  in perpetuo. Et

per compii-

LIBRO
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per compire quello anno di vinfi otro farebbe da dire della diligenza Si bona pio 
uifione qual fece la citta libera foffo il gouemo de i dodici R eform ato ri in f.irc il 
magiftrafo della guerraiSi prouederii con fra le forze del conte di* S. Paulo cap ita / 
no Regio il quale venne fino in Poceucra col campo per molcfiare La c itta : ¿c le nc 
partite con poco honore, [n ricuperar Sauona, Vuada,5i Noue,ne i quali luoghi lì 
mando l’eflército,il quale fu vittoriofo,in ricuperare anchora il Caitclletfcyl quale 
Cubito fi mino,in I’elef rione del Duce,de gli otto Gouemntori,5i degli otro P revu 
latori, i quali tutti inficine fono il corpo della Signoria,della indir ut ió della Rota, 
Sivniuerfalmente di tutto il gouemo delle cofe tutte pertinenti alla S ignoriad i 

Genoefi* Maio nonneparlero alfrimente, fia perche rin ren tio n  m ia dal 
principio e fiata folamétc di fcriuere infino al giorno della ricupera rione 

della Liberta,fia anchora per chequeftafatica Si vicenda appar 
tiene alferitfore de gli annali, che la fignoria ha condurrò, 

il qual credo che debba hauer fcrirto, Si fatto 
Tudicio filo con diligentia.

^ F I N I S * ^
? — 
f  Regi fino.

j i*b*c*d*e.f .g»h*i*lc»Lm*n*ù«p.q«r.s. t*u»x*y,z*
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r* ju t t i  fono quaderni eccetto. M*quale e temo 6C.N.duerno.
* %. f,

Finifcònòli annali della Inclita Citta di Genoa co diligen 
* Cja, Si opera del nobile Lamentio Lomellino forba, ftàpati 

in la detta citta Lanno delPincamatione delnoftroSi/ 
gnore* M » D«XXXVII. Et nono della reforma 
°  ta  Liberta. Regnante el quinto Duce. Per 

Antonio Belfono Taurinéfe con grafia 
#  priuilegio della eccella Re/ 

publica di Genoa.a di 
xviii.de Mazzo.
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