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Stefan-eel-Mare anuntliluY Papa Sitxt IV, eli ~ahul 

persian Uzun-Hassan trimisese maY de 'nainte 
ambasadorY in Moldova pcntru 0 intelegere co· 
munli contra Turcilor, iar acum in urmll, intor
cendu·se dill Persia prill Roma.nia ambasadorul 
venetian Paul Omnebotlo, s'a tractat din noil 
aeea·~r eestiune, ~i fiind·eli aeesta s'a insllrcinat 
a eomunica SeaunuluY Apostolic zelul luI Ste
fan-eel-Mare contra pitg.inilor, principele roman 
rogli pe Papa a aeorda lui Paul totll inerederea 
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t6te cele·l'alte preocupatiunl, a mi~at 0 armat~ 

pe uscat ~i 0 fiotili1 pe Dunare, ceea ce a spe· 
riat pe Turci intr'atata, ineat el s'au grllbit a 
se ret rage din Moldova, care fiind vasala Un· 
gariel, acest din urmi1 este cea mal dispusli a 
o ap~ra, iar despre cate se vor mar intempla, 
nu va intanjlia sll insciinteze Scaunul Apostolic. ~ .8 
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inainte de a scllpa prin fugll in Turcia, ~i puse 
in locu'T pe Dracu-Vodll, om vitez, inamic ne 
tmpllcat al pllganiJor ~i devotat Ungarier, care 
tote regele ungar Mateiil Corvin Ie anuntll Paper, 
precum ~i alte succese obtinute asupra Turcilor 
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XXViI. Expunerea ~cutll Senatulul VeneJian de clltre 
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Raport despre un conflict iscat intre Voivodul 
ArdeluluY ~i ducele loan Corvin. ., 

Andrea Gritti comunicll din Constantinopol guver
nuluT venetian sgomotul ell Stefan eel Mare ar 
fi blltut reu pe TlI.tarT, uci~endu·le 6000 omenY, 
ceea ce inse Turdr nu vor sll divulge. 

Florentinul Oct avian Gacci c~municll din Cracovia 
maT multe noutlltJ, tntre care cele maY princi
pale sunt cll: I) Polonir ar fi dispu~Y a se alia 
cu Turcia, decll nu i·ar impedeca obligatiunea 
de a n'o face f'llrll consimtimentul Ungariel'; 2) 
Pe cand asupra acesteT cestiunT trebuia sll se 
discute in Dieta de la Petricow, vr'o 14,000 

Tlltarr fllcurll 0 invasiune, predand penll pe la 
Sandomirz, ducend preda in Crimea ~i intorcen
du-se acum din noil, ast·fel cit regele polon s'a 
grllbit a merge cu armata ca sll'T previnll; 3) 
Greutatea pentru Polonia de a infrena pe TlltarY 
provine mal ales din ostilitatea ducelul de Mos
covia, cu care tin tofT 10cuitoriT eeT de rit gre
cesc; 4) Stefan eel Mare nu dorme, ci stll gata 
la hotar cu totll o~irea sa, dar nu se scie ce 
va face, cllcY pe de 0 parte are aliantll cu Po· 
Ionia, iar pe de alta este in amicie cu Mosco
via, in orY-ce cas ins~ trebue 51 se a~tepte de 
la densul ceva insemnat, fiind renumit prin in-
telepciune.. . . . . . . . . . . . . . . . 
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mani:, popor r~ic. mai ales iDSC StefaD cd 
~lare.. . • . . . _ . . . . . . • . . _. p- 32 

XXXI X_ Cred;nvci daU de RJuJ.·VodtI din ~Iuntenia unui 
om de inaedere cc f.l3eSC trimis la densuI dUl 
Sibiiu. • . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

XL. Cardina!uI de Regino, legal papal in t:ng~ria. co
munica. intre cele.J·aI~e. cci Roma.n.ia pot setAe 
contra Turci10r 0 cavalerie de 30,000.. _ .• » 33 

XLI. RaportuI lui Zaduz,ia Cfllltari,,; Qtre &-1IQ1lt1 
Vnu!ilZ. despre 0 con .. -orbire a sa cu RegeJe 
t: ngariei asupra situatiunij din Orient.. . . - » 33 

XLD. Raport despre 0 con"'orhire cu Imptratul Maxi
milian l, in care acesta a facut amintire despre 
Stefan-V ~ din Moldova ~ despre Radu IV. 
din II UDteni~_ . • . . . . . . . . . . . . 34 
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venetian, al Curt:Ji din Suceva. _ . • . . . . 

XLV. Doctorul venetian Yateiu Muriano, cu autorisarea 
Repuhlicci Medic de Curte a1 lui Stefan eel 
llare, comunid dogelui Leonardo Lorcdano ur
ma:orele date despre situatiUDea inte~ ,.i e.,,-
~ a Moldovei: I) Stefan ~ l"a ados intra-
dins din Venetia. caei nu voesce 51 a.iW medic 
de cit numa! dinu' 0 ted amid, 4icend d e 
incongiurat din tote pcirtiIe de dUl'mani, cu care 
avusese pana aci 36 Mtalii, invingandu-i in H 
~i fiind invins numar in 2: 2) Stefan este forte 
intelept, iuhit de supul'ii sei pentru clementi, 
justitie, energie ~ liheralitate, hine constituit la 
corp, afara numai de gra'o"UI morh de care Mu-
riano sperl insa sa-I vindece; 3) Bogdan, fuul 
principelui, ten~r de w'o IS ani, imitl in tote 
pc tata-sell, e modest ca 0 domn.i~ora, viteal, 
virtuos; 4) ~Ioldovenii sunt lotI voinici, omen! 
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armata de 60,000, din care 40,000 calarime ~i 

20,000 pedestri; 5) Tera e frumoasl, plinll de 
animale ~i producand tote fructele afara de unt
de-Iemn; grande se semllnll in Aprilie ~ 'n Maio; 
in August ~ 'n Seplemhre se face \in cam de 
felul cdui de Friul; hogatia pasciunilor ar pute 
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1604, lanuarie 2 
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nutri peste 100,000 de cal j 6) Distanta pan111a 
Constantinopol este de 15 - 20 <;tile, fiind tot· 
odatl1 locul cel mal potrivit pentru a ataca pe 
Turd, care, dupl mlrturia tuturQr acelora ce 
Yin de acolo, se tern forte mult de Stefan; 7) 
In Octombre 1502 Moldovenil ail reluat ni~e 
eastele ~i sate ee Ie-a fost rllpit mal de'nainte 
Polonia, pe care in acel~l timp ail atacat-o 
Tl1taril de Crim j 8} Urmezl1 aml1nunte despre 
cele trel imperil tltlresd, dintre care acela de 
de Crim este eel mal periculos nu numal prin 
o armatl1 de vr'o 100,000 cl1llretl, dar ~i prin 
o strinsll aliantll cu Turcia, ast-fel ell Stefan se 
teme de a nu fi atacat la spate in cas de a 

VII 

a ave un r~sboiil cu Turcia. . . . . • . .. p. 36 
XLVI. Un ambasador moldovenesc, sosit dimpreunl1 cu 

un trimis din partea ducelul Ion Corvin, se pre
sentl1 Dogelul cu 0 misiune,. ale cllrel am~nunte 
se expun tn documentele ce urmezll mal jos. , 38 

XLVII. Postelnicul Teodor, ambasador din partea luI $tefan 
eel Mare ~i a fiiulul s~ii Bogdan, dupll ce des
erie isban<;tile principelul roman contra TurciIor 
~i cate a lucrat in interesul cre~tin~tltil fi chiar 
aI RepubIicel Venetiene, trece apol la morbul 
eroulul, anume neputinta de a mi~ maniIe ~i 

pici6rele, presentand 0 epistolll de la Insu~l Ste
fan, scrisl1 in Suceva la II Octombrie, prin care 
r6g11 pe Dogele de a-I trimite un medic, cllcl 
doctorul Muriano, trimis mal dinainte, sosise in 
Moldova bolnav ,i a ,i murit acolo ; la care t6te 
Dogele respunde ell bucuros ,i-ar da sangele 
pentru slln~tatea luI Stefan. • . . . . . .. , 38 

XL Vllt Ambasadorul moldovenesc ,i al ducelul I6n Cot:
vin, voind sl1 alegl un bun medic pentru Stefan 
eel Mare, salariul anual mnd de 500 ducatI, esitl 
intre trel candidatl: Georgiu di Piamonte, Ie-

; ronim da Cesena ,i AIexandru Veronese. •. , 39 
XLIX. Ambasadorul moldovenesc ,i al ducelul I6n Cor-

vin, oprindu·,l alegerea asupra junelul medic Ie· 
ronim da Cesena, ail plecat din Venetia. .. , 39 

L. Se reproduce 0 epistolll sositll din Buda de la me· 
dicul Leonard de Massari. tn care, dupll ce des
erie spalma suscitatll in Ungaria prin m6rtea luI 
Stefan cel Mare, lllsand el doul fil, unul mal 
mare in Moldova ,i altul mal mic petrec~tor in 
Constantinopol pe langl1 Sultan, ast·fel ell totl 
se temeaii ca nu cum·va Turcil sl se incerce cu 
forta sll punll la domnill pe acest din urml, ,i 
se ~i au<;tise cll armata otomanl1 s'ar fi mi~cat 

deja in num~r de 60,000, ceea-ce a provocat 
din partea Ungarier un ordin trim is in TrilDsil
vania S~cuilor de a sta gata sll dea ajutor Mol· 
dovenilor, povestesce apol ultimele momente din 
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1518, Martie 7 
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~ Iulie 12 

1520, 

vi~ta lur Stefan, ~i anume: av~nd r~nr pe piciorre, 
care .d'odatl incepur~ a se intinde ~ de mult 
in cat medicir, Venepanul lerouim da Cesena 
~i u~, Evreil de la Hanul Utlresc, ail fost silitr 
a recurge la ardere pentru reducerea plagelor 
~i 'considerail casul ca mortal, boierir s'au apu
cat ~ se certa despre alegerea unur nOil' Domn, 
unil preferind pc cel mar mare filii, altil pe eel 
mar mic ce Be afla in Turcia; acestea ajung~nd 
la ~tirea ]ur Stefan, pe cand era aprope tn ago· 
ni~, eel s'a arlltat la marte, ca ~i'n viet~ ~'n 

~n~tate, teribil ~i prudent in acel~r timp', ~. 
cend s~·I. duel cu patul in camp, unde se. dis· 
cuta alegerea domn~d, ~i aco]o poruncind s~ 
prin411 ~i sll taie pe principalir agitatorr; de aei 
pnu tuturor un diSCfurs, declarand d scie c~ 

more ~i nu'I impeded pe d~n~ir' de a alege la 
domnie pe orr·cine vor voi dintre fiir ser, dar 
doresce ca ~ fie eel mar eapabiJ de a apC!ra tera; 
atund totl ail aclamat pe fiful cel mal' mare, 
druia ail ~i jurat pe loe credinta, insu~r Stefan 
urcandu-I pe tron; dupl aeeia muribundul eroil 
s'a tntors in palat ~i peste douf! <;tile a murit, 
urmandu-I la domni~ acel filii, ellruia se sper~ 

c~ nu se vor opune nicT TurdT ~i carele are a· 
cum \In ambasador in Ungaria; cit privesee pe 
medicr, purtarea lor in morbul lur Stefam a fost 
recunoscutl ca eorecU, ~i doT din eT, un ehirurg 
din Buda ~i medicu! Evreii al HanuluT tlltlresc, 
au ~i plecat din Moldova, totu~r eel de al treilea, 
leronim da Cesena, temlndu-se a. nu fi retinut, 
solicit~ intervenpunea guvernu]uT ungar. . .. p. 40 
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dpitanul Alldniii Oroszi, vestindu·I, d va 50S) 

Ia Vatz ..•. , ..... .,. 
CCXCV. Scris6rea Papel C/~1IUnt VIII. clltr~ Milzai/J- VodlJ 

Vitb:ul, imbllrblltandu-I la luptJ. . . . . . . 
CCXCVI. Scris6rea Papel CI~",ml VIII. clltr~ Milzai/l- VodlJ 

Vilezul, recomandind ocrotiril luI pe Fratele 
Bernardin, Episcopul de Arg~. . •.. 

CCXCVII. Un ordin al Colegiulul din Venetia, ca ni~e mlr· 
furl cumpllrate de M ibaiii-V odl sll trCcll f'llrll vamll. 

CCXCVIII. Scrisorea PapeT CI~",mt VIII. clltr~ MilzaiiJ-VodlJ 
Vittzul, sUruind sll prim~ll unirea cu biserica 
catolicll. • • •• ••••.•• • • • 

. CCXCIX. Scris6rea luI GIz~org'u Basta clltr~ Arcbiepiscopul 
S"in~/li despre situatiunea din Ard~1. • • • • 

CCC. Scris6rea Nunciulul papal Spin~lIi despre sosirea 
lui MibaHi-Vodll la Viena ~i despre dispositiunile 
Imp~ratuluT in cestiunea Ard~lulu' . •••• 

CCCI. Scris6rea Nunciulul Spin~1Ii despre planu) de a 
inlocuf pe Basta cu Gonzaga. • • . • • • 

CCCII. Scris6rea Nunciulul Spin~/Ii despre tentativele lui 
Sigismund Batbory de a se int6rce in Ardel ~i 
despre ni~e cererl fllcute de Arcbiducele Maxi-
milian Imp~ratuluT. . . _ . . _ .. 

CCCIII. Scris6rea luI Basta dtr~ Nunciul Spindli despre 
retragerea sa din Ardel • • • • • • • • • • 

CCCIV. Scris6rea luI Basta dtr~ Nunciul Spinelli, justifi-
cand procederea sa fatl{ cu Mihaiii·Vodl . -

CCCV. Raportul A",basadorulul din Vi~na dtr~ Dog-ele 
Y~Mli~l despre situatiunea din Ardel ;;i despre 
audienta avutll de Mibaiii-Vodll la Imp~ratul. . 

CCCVI. Raportul Ambasadorulul din Viena cltr~ Do~/e 

Vm~ti~r despre disposipunile lui Mibaiu-Vodl, 
despre situatiunea din Ardcl ~i despre mllcelll-
rirea remllfi!elor oftiril luI Mibaiii-Vod!l . 

ceevII. Raportul Ambasadorulul din Viena clltr~ Dog-ele 
V~n~/ie'l despre plecarea din Praga alul Mibaiii 
Vodl ~i despre preglltirile fllcutc: pentru expe-
ditiunea din Ardcl. . •.. 

CCCVIII. Scris6rea lUI Tomaso Cauriolo clltr~ Ambasador.1 
velie/ian din Vima despre intrarea lui Batbory 

p. 201 

,. 202 

• 202 

,. 205 

,. 206 

,. 206 

,. 207 

» 208 

» 208 

" 209 

,. 210 

» 211 

in Ardel. ..•. ••. . .» 2 I 1 

CCCIX. Raportul Amoasadorulul din 'Viena clltr~ Dog-el~ 

Vme!iel despre rela!iunile lui Mihaiii-Voda Ctl 

Basta .. .. .. . . • " 212 

CCCX. Raportul Amoasadorulul din Viena catrc Dog-ele 
Vme/id despre 0 scris6re adresatll de Mibaiii-
Vodll RegeluT Spaniel . . ." 21 2 

CCCXI. Raportul Amoasadorulttl din Viena dtr~ Dogd~ 

Ven~fid despre relatiunile dintre Basta fi Sigis-
mund Bathory . .... » 2) 3 

CeCXII. Raportul Antbasadorulul din Vima catr~ Dog-t'/~ 

Ven~lid despre audienta avutll de Mihaiii-Vodll 
la Arcbiducele MateiU. • . . ~ 2 f 3 
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1601, Aprilie 28 

~ Maiil 8 

» Maiil 8 

Iunie 4 

Iunie 2S 

,~ Iulie 

» Iulie 9 

»Iulie 9 

Iulie 9 

Iulie 16 

August 13 

August 20 

August 

» Septemvrie 4 

Septemvrie 3 

Septemvrie 10 

Septemvrie 10 

» Septemvrie 17 

" Septemvrie 22 

XXIII 

CCCXIII. Scris6rca Paper Clemmt V III dltr~ Miltair'i· Vodtl, 
stllruind sll primesd uni unea cu biserica catolicll. p. 2 14 

CCCXIV. Raportul A",oasadorul,if din Viena dtr~ Dog,le 
Vene/id despre situatiunea din Ardel ~i despre 
plecarea din Praga a deputatilor ardelenr. .• »214 

CCCXV. Raportul A1Iloasadoruiul din Viena clltr~ Dogde 
VeneJiel despre sosirea la Praga a unur sol din 
Polonia . • . . . . . . • • . . . . . . 

CCCXVI. Raportul Ambasadorul1l1 din Vi,,,a dtr~ Dogele 
Ven,Jid des pre negotierile privit6re la Ardei ~i 

» 21 S 

despre sosirea la Ca~ovia alur Mihaiil-Vodl, - »2 1 S 
CCCXVII. Raportul Amoasadorulur din Viena clltr~ Dogele 

VeneJid. despre preglltirile de r~sboiil ale lur 
Mihaiil-Vodll, aliturand ~i un raport al guver-
natorulur din Comorn despre negotierile cu P6rta. »216 

CCCXVIII. Raportul Amoasadorulu! din Viena dtr~ Dogele 
VeneJid despre situatiunea din Ardel ~i despre 
inslrcinllrile solulur Poloniel •. » 217 

CCCXIX. Scris6rea lur Basta clltr~ Pietro Duodo, Ambasa-
dorul venetian din Praga, despre intelnirea lUI 
cu Mlhaiil-Vodll ,i despre planul lUI de actiune. »217 

CCCXX. Raportul luI Tomaso Cauriolo clltr~ Ambasadorul 
Pietrt? Duodo despre intelnirea lUI Basta cu Mi-
haill-Vodll ~i despre pregltirile lor pentru luptll. »218 

CCCXXI. Raportul A",hasadorulul din Vieua clltr~ Dogele 
VeneJid despre inaintarea luI Mihaiu·Voda spre 
:\.rdei ,i despre greutlltile ce intimpinll Basta . »219 

CCCXXII. Raportul Atnoasadoru!ur din Viena clltr~ Dogde . 
VeneJid despre preglltirile luI Basta, despre 0 

scris6re apocrifll alul Mihaiu·Vodll ~i despre r~s· 
punsul dat de Imp~ratul solulul Poloniel _. , 220 

CCCXXIII. Raportul Ambasadorulul Pietro Duodo dtr~ Do· 
gele VeneJid despre infrangerea suferitll de Si· 
gismund Bathory. • • . . . . . • . . .. »221 

CCCXXIV,. Raportul Ambasadorulul Pietro Duodo clltr~ Do· 
gele VeneJid despre lupta ,de la Gorosillu ~i 

despre bucuria Imp~ratulul •..• •.. ~ 221 
CCCXXV., Raportul Nunciulu! Papal despre lupla la Go-

rosUlu ,i despre primirea trofeelor la Praga.. »222 
CCCXXVI. Raportul Nunciulul Spinelli despre m6rtea luT Mi· 

haiu·Vodl . . • . . .. •. .• , 224 
cccxxvn. Raportul A",oasadorulul din Viena cltr~ Dogele 

Venelid despre m6rtea lUI Mihaiu·VQdll . » 226 
CCCXXVIII. Raportul A",oasadorulul din Viena clltr~ Dog~/e 

VeneJid despre situatiunea din Ardel dupl m6r· 
tea luI Mihaiu·Vodll . ..•. . . .• ~ 227 

CCCXXIX. Raportul Nunciulul Spinelli cltr~ Cardinalul San 
Giorgio despre trimiterea in Ardel alul Carol 
Magnu. . •• • ..•... » 228 

CCCXXX. Raportul A",oasadorulul din Viena cltr~ Dogele 
Venelie! despre plecarea spre Ardel a trupelor 
de la Comom ...• .•.•.•.. »228 

• CCCXXXI. Raportul Nlmdulttl Spinell; clltr~ Cardinalill Sail 
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XXIV 

Giorgio despre· silintele luY de' a impica pe Si-
gismund Blithory cu Impt!ratul . ..• . . •. p. 229 

1801, OctolQwie cccxxxu. Raportul A.",lNullaorul,d ain Vima cltr~ Dogele 
Vene/iel despre succesele luY Moise Szekely. ~ 230 

Octomvrie 8 CCCXXXIIl. Raportul : Anrwllaorulul ain Viena dttt! Dogele 
Vm,Jid .despre ni~te haiduci urm~ritY de armatll 
la ·hotarele· turc~tl' • . . • . . . . . .» 230 

:t Octomvrie 1 S CCCXXXIV. Raportul Am6asaaornlut ain Vima c~tr~ Dogele 
, V",,/iel despre situa~iuaC'a din Ardel ,i din 
Munteaia. . . . . • . . . . . • . ~ 23 I 

Octomvrie ' 23 CCCXXXV. Raportul A_asaaorului din Viena dtr~ Dogele 
VeneJid ,despre supunerea Sa~ilor ~i a St!cuilor 
,i despre incredintlrile de bun~ vecint!tate fll· 
cute de .Domnul MoidoviY lur Basta. . . _ . . » 23 I 

Octonwrie' , 29 CCCXXXVI. Raportul- AmQasaaorulul din Vima' c~tr~ Dogele 
VeneJiel despre succesele luY Basta tn Ardel, 
despre stlruiatele boierilor muntenl' in favorul 
luY 'Buz.escu ,idespre lupte1e de la Alba Regal~. »232 

) Decemvrie· 3' CCCXXXVII. Raportul Am6asadorulul ain Viena cUrt! Dogele 
VmeJid despre concentrarea' fllcutll la Dee, de 
dtr~ Basta, despre luptele dintre Buze~tr ~i Si-
meon Movill fi despre disposipunile luY Sigis-
mUM B*hory de a se tmpllca cu Imp~ratul. »233 

• Decemvrie 31 Cccxxxvm. Raportul A",lJasadorului din Vima dtrt! Dogele 

1802, lanuarie 7 

, F evruarie ' 2 S 

, Fevruarie 28 

Maiu· 18 

Aprilie. 

ApriJie 15 

Aprilie, 22 

CCCXXX1X.\ 

CCCXL. 

CCCXLI. ' 

CCCXLIL, 

CCCXLUL 

Vewliel despre situapuneadin Ardel ,i despre· 
dispos~\lnilc ,luY Bathory de a se im~ca. » • 233 

Cererila flcute .de aeputa/il tri",ifl din AraH la 
Praga'. . . . '. . . . . . . . . • . . . . '. :t 234 

Raportul .A",6fUaaorulul ain Viena clltrt! . Dogele 
VmeJiel. despre int6rcerea lur Carol Magnu din 
ArdcH ,L despre situatiunea luY Basta. . .... »234 

Raportul At"jasadorulul din Viena clltr~ DoCeie' 
Vme/iel d~pre 0 audientl· avut~ de Stroia Bu-
zescu la Im~ratul ~i despre alungarea lur Si-

. moon IMovi~ dio M1,Jntema. . . . . . . . .. » 235 
Raportul Am6asaaorulul din Vima c~tr~ ,Dogele 

Veneliel despre un imprumut f~cut de guvemul 
imperial .apre a acoperi cheltuielile expedipunil' 
din ArdeJ . . . . . . . . • . • . . . .. J 23 S 

Scris6rea luY .Tomaso Camolo c~lr~ Ambasadorul 
Piert1 Duodo, ,despre . conditiunile Invoielil puse 
la cale intre Imp~ratul ,i Bathory ~i despre pe-
treoerea .in·Ardel aluT Radu-Vodl. . . . .• J 236 

CCCXLlV. Raportul AmlJaMtkrul." Piero Douao dtrf Do- ' 
gele Venepe1 despre 0 infrangere suferit~ de 
Radu. Vodl ,i despre greuUtile situatiu~iY din 
ArdeJ . . • . . . . . .. . . . . . . . ••. , J 237 

CCCXLV. Conditiunile invoieJiY puse la cale intre Sigismund 
Btit/tory ~i ,l",plratul Ruaolf II. . . . . ., J 237 

CCCXLVI. Raportul Ambtu.dorul.l.ain, Vima cll~Dogel, , ' 
Vene/itl despre sosirea la Praga a unur om de 
incredcre ·aluY . Radu-Vodll ,i despre stllruinteie 
Muntenilor in fa\loruJ fecioruJuiJlul' Mihaiii-Vodi. J 238 
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1609, Aprilie 

, Maiil 

» Maiil 27 

[unie 22 

t Iunie 24 

Iunie 29 

lulie 8 

lulie 15 

lulie 22 

, August 12 

August 26 

Septemvrie 2 

Septemvrie 6 

Septemvrie 6 

Septemvrie 9 

Septemvrie 16 

Septemvrie 18 

34,261. Vol. VIII. 

CCCXL VII. Raportul Ambasadorulul din Vuna dltd! Dog~/e 
Ven~li~l despre condipunile puse de Curtea im
perial~ luY Sigismund Bathory ~i despre ajutorul 

xxv 

acordat luY Radu-Vodll. ..• ..•. p. 239 
CCCXL VIII. Raportul Ambasadorulul din Viena dtr~ Dogel~ 

despre mi~cllriJe trupelor din Ungaria ~i despre 
situatiunea din ArdtH ~i din Muntenia. » 239 

CCCXLIX. Scris6rea lul Tomaso Cavriolo clltr~ Ambasadorul 
Pi~ro Duodo despre situatiunea trupelor coman-
date de Basta. .. . . _ . » 240 

CeCL. Raportul Am6asadorulu~ din Viena clltr~ Dog~/~ 

Ven~lid despre situatiunea din Ardel.. . _ . 
CCCLI. Raportul Am6asadorulul din Vuna dtr~ Dogele »241 

VeneJid despre negocierile cu Sigismund Ba-
thory ~i despre situapunea grea alul Basta. » 242 

eCCLlI. Scrisoarea luY Basta dUr~ Am6asadorul veneJian 
despre negotierile sale cu Sigismund Bathory. »243 

CXCLIII. Raportul Ambasadorulu~ din Vi~na clltre Doge/~ 

VeneJiei despre mi~cllrile trupelor imperiale de 
la hotarele Ardelulul. . . ... » 244 

CCCLIV. Raportul Ambasadorulul din Viena clltr~ Dogele 
VeneJiel despre greut1tile, cu care se luptl 
Basta.. .• •.. . •. »244 

CCCLV. Raportul Am6asadorulul din Vi~na clitr~ Dog~/, 

V~nelid despre 6re·care succese ale luY Basta 
~i despre ni~te confticte din sudul Ungarier. » 245 

CCCL VI. Raportul Ambasadorulul din Viena clitr~ Dogel~ 

Venefid despre capitularea maY multor fortll
rete din Ardel, despre supunerea cllpeteniilor 
r~sc61eY ~i despre situatiunea din Muntenia ~i 

din sudul UngarieY. .. .., '. .. » 245 
CCL VII. Raportul AmbasadoruluY Giacomo Vendramin c~-

tre Dogele Veneli~l despre neincrederea luY 
Basta fatll cu Radu·Vodll .• • , 246 

CCCLVnr. Raportul Comitelul Cavriolo clltre Piero Duodo,:' 
Ambasadorul VenetieY, despre situatiunea de la 
hotarele ArdeluluY ~i din Muntenia. . » 247 

CCCLIX. Breva Paper Clemmt V JJ I, dltr~ Sigismuntl R~- ' 
gele Polonid, stllruind sl1 ajute bisericile din 
Moldova (?) •• ••• •••••• • »248 

CCCLX. Scris6rea PapeY Oemml VIII, clltri! B~rnartJ, 

Episcopul de Argel, vestindu·l c'a stllruit pe 
langl Archiepiscopul de Leov in interesul bise-
ricilor din Mold6va (?). •• ••• " »' 249 

CCCLXI. Raportul Ambasadorulul din Viena clltri! D"gele 
VmeJid' despre alungarea luY Simeon Movill 
din Munte:nia ,i despre situatiunea din ArdeI:' » 2 50 

CCCLXII. Scris6rea Am6asadorulut din Viena clltre Dog,k 
Vene{id despre situapunea din Ardel ~i din t~-
rile rom~ne ~t despre imbolnllvirea luY Bathory. »250 

CCCLXIII. Scris6rea luY G. Basta·clltri!· Am6"sado,ut vme-' 
/ian din Viena despre situatiunea din Ardel ~i 

din ti!rile romane. .•• ...... J 2 S I 

IV 
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XXVI 

1608. Septemvrie 23 

~ Octomvrie 

~ Octomvrie 7 

~ Octomvrie 14 

~ Octomvrie 16 

~ Octomvrie 28 

, Noemvrie 28 

~ Decemvrie 3 

~ Decemvrie 16 

1603, lanuarie 13 . 

, F evruarie 3 

) F evruarie 24 

, Fevruarie28 

~ Martie . 1 

CCCLXIV. Raportul A",6asadorulul din Vi,na· dtr!. D{lg,l, 
V'II,jiel despre !ipsa de J:)anY ~i de provisiuni 
la trupele din U ngaria . ... .. p. 252 

CCCLXV. Raportul Comitelu! Gavrio//o clltr~ Am6asatiorul 
Piero Duodo despre 0 lupt~ aw~ cu TUaril 
in M untenia . ..•• .• ~ 263 

CCCLXVI. Scris6rea luI Basta c~tr~ Am6asadorul VeneJian 
despre 0 tncllierare dintre T~tarJ ~ Muntenr a· 
juta~1 de trupe imperiale. • • • .. ~ 253 

CCCLXVII. Raportul Am6asadorulul din Viena clltre Dogel, 
V,n'li,! despre ~tirile sosite din Ungaria ;;i din 
Ardel. .•. .. ~ 256 

CCCLXVIII. Scris6rea luI G. Basta dltr~ Secretarul Vendra· 
min despre int6rcerea luI spre Alba lulia. . »256 

CCCLXIX. Raportul Amoasadorulu! din Viena clltr~ Dogde 
V,neliel despre !ipsa de provisiunr in 6stea tur· 
cesd ~ despre ni~te inc~er~rI dintre TureY ~i 

Imperiail . . . ... ., 257 
CCCLXX. Scris6rea Mitropolitulur Dionisie d, Larissa clltr! 

Imp!ratul Rudo/f II., rugandu·l s~·1 dee 0 reo 
comandatiune c~tr~ Regele Spaniel . . » 258 

CCCLXXI. Raportul luI Giacomo Vendramin d!tr~ Dog,l, 
Venelul despre prospectele Imperialilor pentru 
viit6rea campanie ;;i despre silin~ele Portil de a 
adimeni pe Radu·Vod~ . .. .. ~ 259 

CCCLXXII. Raportul luI Giacomo Vendramin clltr~ Dos,le 
Vene/ie! despre .cllderea castelulul Soimo;; in 
manile imperialilor, despre negotierile luI Radu· 
Vod~ cu TurciI, despre situapunea din Ardel 
~i despre Mia luI Bathory.. .... . ~ 2 S9 

CCCLXXIII. Raportul· luI Giacomo V,ndramin clltr! Dos,le 
VnieJid despre ho~rirea luI Basta de a pleca 
din Ardel, despre nemultumirea trupelor luI ;;i 
despre Radu· Vod~ . . '" ~ 260 

CCCLXXIV. Scris6rea Arkiduc,lul Ferdinand clltr! Papa, ce-
rend ajutor, ca ~ respinga 0 invasiune turcesc~ 
din Stiria .... •. • .•.. , 261 

CCCLXXV. Raportul luI Giacomo Vendra",;n c~tr! Dog,le 
Vene/iel despre ~tirea, c~ vor sosi solI din Ar· 
del ~ din ~~rile romane . • .., 262 

CCCXXVI. Raportul lui' Giacomo Vmdramin cltr~ Dog,l, 
VeneJie! despre neincrederea luI Basta in Radu 
Vod~. . . . . .. . •. , 262 

CCCLXXVJI. Scris6rea Papel Clement VIII dtr~ RMdo/f II., 
s~ruind ~ intre la invoial~ cu Polonia in ceea 
ce prive~te Muntenia • • . • . .• ~ 263 

c Martie 24 CCCLXXVIII. Raportul lui Giacomo Vendramin c~tr~ Dogel, 
Vene/iel despre situapunea nehotllrit~ alul Bas· 
ta ~i despre trecerea luI Radu·Vod~ peste Du· 
n:lre. ... . .. . • 

~ Martie 31 CCCLXXIX. Raportul Am6asadorulu! din Vima clltr! . Dog,I,. 
Ven,Jiel despre preglltirile de ap!rare ale luI 
Basta. . .. . . .. 
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18~8, Aprllie. 

J Aprilie 

J Maiu 

, Maiii 

J Maiii 

, Maiu 

J lunie 

Iunie 

Iunie 

J August 

J August 

• 

14 ' . CCCLXXX. Raportul A",fJasadorulur· din Vima cl(tr~ Dogele 
Venefie! despre audienta avutl de un sol a] ]ul 
Radu-Vodl ]a ~mp~ratul ~i despre expeditiunea 

XXVII 

lUI Radu-Vodl peste Dunlre. . . . •. • p- 265 
28 CCCLXXXI. Raportul Ambasadorulu1 din Viena clttr~ Dogele 

Venefie! despre gr~ua situapune alul Basta . J 266 
5 CCCLXXXII. Raportul Ambasadorulu! din Vtma catr~ Dogele 

Vene/i1'1 despre inaintarea lUI Moise Szekely 
spre 'Ardel ;;i despre strimtorarea ]ul Basta ~i 
alul Radu-Vodit •.. ..•.••.• J 266 

12 CCCLXXXIIJ. 

19 CCCLXXXIV. 

26 CCCCLXXXV. 

2 CCCLXXXVI. 

16 CCCLXXXVlI. 

16 CCCLXXXVIII. 

4 CCCXXXIX. 

Raportul Am6asadoruiui din Vt'ena c~tr~ Doge!e 
Venefie! despre intr~lrea lUI Moise Szekely in 
Ard~l ~i despre situatiunea din Muntenia . . 

Raportul Am6asadorlliur din Viena clltre Dogde 
Ven,pd despre situRtiunea din Ard~l 

Raportul Am6asadorulld din Vima cittri:! Dogele 
, Venefiel despre dderea Albel luliel ,i despre 

numirea unur Loctiitor in Ard~l . • 
Raportul Ambasndoru!ul din Viena clltri:! Doge!e 

Venetie'! despre succesele luI Moise Szekely ,i 
despre trupele trimise luI Basta • •• .. 

Raportul Am6asadorulu~ din Viena cl(tri:! !Joge!e 
Venetie! despre mahnirile luI Basta ,i despre 
atitudinea Ardelenilor • . . . . . • • 

Raportul A",6asodoru!u! din Viena dtr~ D08ele 
Vene/il'l despre prltdarea LugojuluI ,i despre 
sosirea luI Radu-Vodlt la Turnu-Ro,u . 

Raportul Am6asadorulul din Pima clttr~ Dogde 
Venefid despre 0 victorie repurtat~ de Radu
Vodlt la Bra,ov ,i despre hotltrirea ]uI Basta 
-de a se uni cu densul. •• ...... . 

II CCCXc. Raport despre confirmarea ,tiriI privit6re ]a in
frangerea suferitlt de Moise Sz~kely langlt Bra-
;;ov. ...... •..... 

J 268 

August 18 CCCXCI. Raportul AmbasadoruluT Vendramin clttr~ Dogele 
Vmefid despre m6rtea luI Moise Sz~kely ~ 

Octomvrie 27 

Noemvrie 3 

, Noemvrie 24 

» Decemvrie 29 

U;04, Martie 7 

»Martie 14 

despre risipirea o~tiriI ]uY. • •.... J 27 1 

. CCCXCII. Raportu] Ambasadorulul Francesco Soranso c~tri:! 

Dogele Vene/ier despre 0' expedipune fllcut~ de 
Basta in unire cu Radu-Vodlt asupra Timi~ril , J 272 

cccxcm. Raportu] Ambasadorulur Soranso clltr~ Dogele 
Venetie! despre dispositiunile pacYnice ale Tur
ci]or, despre negocierile de pace ~i despre ces-
tiunea mijlocirir venetiene .. ..•••• J 272 

CCCXCIV. Rapott despre' 0 victorie repurtatl de Basta in 
Bltnat . • ..• .. . .... J 273 

CCCXCV. Raport despre mersul negotierilor de pace urmate 
intre Turd ,i ImperialI . . . . • • . . .. , 273 

CCCXCVI. Raportul Am6asadorulul tlin Vie~ cXtr~ Dog,!e 
Venefier despre situapunea din Ardel ~i despre 
starea strimtoratlt a lUI Sig. Bcithory . , 274 

CCCXCVIl. Raportul Ambasadoru!ur din Viena ~tr~ Dogel, 
Vene{iel despre succese]e rebelilor din Ardel, 
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XXVIII 

1604, Maii1 3 1 

.. lunie 14 

lulie 19 

»Iulie 25 

:t Julie 25 

:t August 14 

» August 14 

:t August 23 

» Septemvrie 3 

» Septemvrie 20 

» Octomvrie 4 

:t Octomvrie 8 

Noemvrie 

:t Noemvrie 5 

» Noemvrie 6 

» Noemvrie 8 

» Noemvrie 22 
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CCCCXIII. Raportul Ambasadoru/u'f din Viena catr~ Doglle 
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Extras din condt/iunile de mvoial(J propuse de 

.Bocskay CurtiY imperiale . . » 297 
Raportul luI Francesco Soranzo clltr~ Dogele Ve-

ne/iet despre relatiunile dintre Bocskay ~i Sigis-
mund Bathory ... .. . . :t 299 

Scris6rea Paper Paul V. clltr~ Ier~mie· Voda Mo· 
viM, pe care·1 indemnll sll intre in sinul bisericil 

romane. . .. •.. . .... .. :t 299 
CCCCXXX. Raportul Ambasizdorulut din Viena cltr~ Dogele 

Vme/ill despre boil ,i bivolii din CarpatY. , 300 
CCCCXXXI. Raportul Ambasadorulul Vme/ian clltr~ DOg"'le 

Vmetid despre m6rtea luI Bacskay ~i despre 
situatiunea din Ardel . .' . • • :t 300 

Digitized by Coogle 



"xxx 
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Cererea mal' multor bltran~ din Cotnarl clltrt! Co
legiul de Propaganda Fide, ca sil se trimi~ll in 
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Anel D6mnel . . • • 
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Bailulu! de la P6rtil in cestiunea banilor depu,l' 
de Radu-Vodil in Banca VenetieI' . • . 

Raportul Ambasadorulu1 di1Z Vima c!ltr~ Dogele. 
Venetid despre 0 conjurapune neisbutitil contra 
IUl Rak6czy 

Raportul Ambasadorulul din Viena clltr~ Dogele 
Venefid despre pretensiunile ridicate de Rak6czy 
asupra pilrtiIor adnecse 

» 427 

» 430 

» 432 

» 432 

» 433 
DCXXVII. Raportul ambasadorulul din Pima ciltrt! Dogele 

Venetie! despre negotieriIe urmate intre R<ik6czy 
,i Curtea din Viena .' . • » 433 
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Venier in cestiunea banilor depu~I de Radu-
Vodll in banca VenetieI . • , 435 
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tiene . . ...' 436 

DCXXXII. Ordinul Senatu!ul VeneJian pentru achitarea su-
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DCXXXIII. Raportul Ambasadorulul Antelmi clltr~ Dogele Ve-
neJiel des pre stllruintele luI Rak6czy, ca Imp~-
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DCXXXIV. Raportul Ambasadorulul Antelm; c~{tr~ Doie!e Ve
ne/iel despre hotllrirea Sultanulul de a porni 
contra PolonieI ..• .' 438 

DCXXXV. Resolutiune datll in numele Imp~ratulul Ferdinand 
11. la adresa lUI Nico!ae Eszt.trkdzy in cestiu-
nea averilor dllruite luI P~tra~cu-Vodil .• , 438 

DCXXXVI. Rescriptul Imp~ratuluI Ferdinand /I. cl1tre Ta-
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And D6mneI dreptate , 439 

DCXXXVII. Rescriptul Imp~ratulul Ferdinand II clltr~ Pala-
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ajutor .. . , 440 

DCXXXVIII. Introducerea procesulul privitor 1a ave rile dllruite 
de Imp~ratul Ferdinand II. lUI Nicolae-Vodll 
P~tra~cu . . 'j 440 

DCXXXIX. Hotllrirea datll de Comitele Paul Rakocsy. Iudex 
Curiae. in procesul privitor la averile dllruite luI 
Nicolae·Vodll P~tra~u • • , 442 

DCXL. Incheerea Capitolulu! din Strigoniu in cestiunea 
introduceril luI Nicolae-Vodll P~tra~cu in pose
siunea averilor ce i-au fost dllruite de Imp~ratul 
Ferdinand II. . . . » 443 

DCXLI. Hotllrirea datil de Comitele Paul Rdkoczy, Iudex 
Curiae. in procesul privitor la averile dllruite de 
Ferdinand II. luI Nicolae-Vodl1 P~tra~cu . » 448 

DCXLII. Raportul luI Giovaltni Battista Bal/arino cl1tr~ 
Doge/e Vene/itl despre pregl1tirile portir de a·1 
r~sturna pe Rakoczy ~i despre hotllrirea Curtir 
din Viena de a-I sustine. • . . . ' 450 

DCXLIII. Raportul Ambasadorulul Sal/arimo cl1tr~ Dogele 
Vme/ief des pre inaintarea Pa~eI de Buda spre 
TransiIvania ~ despre situatiunea din Transil-
vania •. . . • . 'I 45 I 

DCXLIV. Raportul AmbasadoruluI Bal/arino dHre Doge/e 
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Vetlepd despre 0 luptl dintre Turd ~i trupele 
luY Rakoczy .• p. 451 

DCXL V. Raportul AnabasadoruluT Ba/larino clltr~ Doge/e 
Venetie1 despre negotierile urmate Intre Pa~a 

de Buda ~i Rakoczy .• •. ) 45 2 

DCXLVI. Raportul Bailulul dtre D(1gdt Vtlle/itl dc:spre 
boala luY Rusnameggi, despre luptele dintre Mol· 
dova ~i Muntenia ~i despre atitudinea luT Ra· 
koczy . .. ) 452 

DCXL VII. Raportul Bailulll~ din COllstantitlojJoi c~tre nogde 
Ventliel despre un conflict ivit intre Chanul 
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DCXLVIII. Raportul Ambasadorulul Grimatzi dltr~ D(1gde 
Vent/id despre atitudinea reservat~ a CurtiT 
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DCXLIX. Raportul Bailulul de la Pbr/il catr~ Doge/t Ve· 
ntpel despre preglitirile Turcilor pentru r~sbo· 

iul cu PersiT ~i despre atitudinea PortiY fatli cu 
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DCL. Raportul Bailu/u~ COIl/ar;,,; clitrc Dogde Vetlt'lid 
despre situatiune in genere . , 456 

DCLI. Raportul Bailllitt'l Con/arin; dtr~ Dogdt Vt'1te/it'l 
despre sosirea la Porta aluY Cantimir ~i despre 
hotarirea dieteY Transilvane de·a trimite trio 
butul . » 457 

DCLIl. Raportul Bailultl~ COIl/arini dltr~ Dogde Veneliel 
despre uciderea celor dOl fratT al Hanulul Ta· 
tlirese . . ) 458 

DCLIII. Raportul ambasadorulul Giov. Bol/is/a Bo/lo';'lo 
clitrc Dogele Vt'1It/iel despre situatiunea din Po· 
Ionia . ..) 458 

DeLiV. Raportul Bailulul ditrt: Dogele Veneltd despre 
moartea fostulul Han al Tlitarilor ~i despre exe· 
eutarea luY Cantimir . . ) 459 

DCL V. Raportul Bailulu'l clttr~ Dogtle VentJid des· 
pre r~se6la lUI Cantimir ~i despre ellderea for· 
tlireteT Asae in manile Ru~i1or • ) 460 

DCLVI. Raportul luY Francesco Marcanicl dltr~ MOllstgn. 
Ingol; despre dorinta luT Mateiii· Vodli de are· 
tipari clirtile biserice~tT, chemc1nd un preot de 

DCLVII. la Roma, ea sli Ie revac,Hl .» 461 
Raportul Bailullll clitr~ Dogtlt Venelid despre 

plecarea o~tirir turee~tr la Dunare ~i despre bu· 
DCL VIII. nlivointa SultanuluT fatll eu Mehemet·Pa~a, fostul 

Mare· Vizir . • ) 462 
Raportul Ba;lulut clitr~ Dogtle Vene!ie1 despre 
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DCLIX. Raportul Bailulttl clitre Dogtlc Vent/iet despre 

pacifica rea T~tarilor ~i despre Uierea nasulul ~i 
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DCLX. Instruetiunr date Bailltlttr din partea Senatu/ul 

Vt'lu/iml in cestiunea bisericit zidite de Loca· 
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XLIII 

Utar! - . p. 465 
DCLXII. Raportul Railulu' dltr(! Dog-efe Vene/it'l despre 

preg~tirile portir contra Persilor ~i despre con
firma rea din 'lOU aluJ Mateiu-Vodll Basarab in 
seaun . . . •. »466 

DCLXIII. Raportul Alllbasadoruiul din V;ena clltr(! Dog-ele 
Vt'nc!ie1 despre situat,unca Transilvaniet.. » 467 

DCLXIV. Adeverill~a Capito/u/tll di11 POion;li despre pro-
cura generaltt dat~ de Alta DIJ1nna ~i copir el. »468 

DCLXV. Extras din instructiunile date de Dog-ell' Vene/iel 
Eailulul de la P6rtll in cea ce prive~te alitu-
dinea lur fat~ cu Mateiu-Vod~ Basarab. .• »469 

DCLXVI. Scrisorea Papd Urball Vlll. c~tr~ Ala/du· VodfJ 
Basnrnb, recomandandu'! pe dllug~rul Raphael. "I 469 

CCXI.VII. Raportul Bai/ulztl d(trl! Dogefe Vene/iel despre 
pleearea Sultanulu' contra Persiel ~{ despre ati-
tudinea portir fat~ cu t~rile de la Dunllre » 470 

DCLXVIH. Raportul Bailullli clltr~ Dog-ell' Vme/id despre 
averile adunate de Ambasadorul Olander ea mij. 
locitor la Port~ . ..• • . , 47 ( 

DCLXIX. Raportul Ba;/rlltll cltr~ Dog-ell' Vme/id despre 

DCLXX. 

DCLXXI. 

DCLXXII. 

DCLXXIII. 

DCLXXIV. 

DCLXXV. 

venalitatea mal marilor de la PorU . ..» 472 
Raportul Ambasadorlliul Giova",,; Grimalli cltr~ 

Dog-efe Vene/it'l despre trecerea la catolicism a 
v(!duveT lUI Gavriil Bethlen ~i despre imboln~-

virea eT. .• • • • . • • 
Raportul Bailull11 ditrt: Dogell' Venetie! despre 

pacificarea ~erilor romane .• 
Raportul Railll/Ill dltr~ Dogele Venc/tel despre 

treeerea lUI Locadello pe langll Mateiii-Vodl1 
Basarab . . .. . 

Rapcrtul Railllllll clltrc Dog-de Vene/il'l despre 
silinteie lUI l\fateiu·Vodll de a se pune bine cu 
maT maril de la PorUl . . 

Raportul Alllbasadortliu din Viena clltr~ Dogcle 
Vene/ie1 despre primirea f~eut~ fiiulul s~u din 
partea lUI Conschi • 

Raportul Eailli/ul ditr~ Dogde Vml'/lel despre 
~tirile sosite de pe campul de r~sboili din Asia 
~i despre sosirea la Portl1 a tributuluT din t~rile 

It 472 

» 473 

» 473 

, 474 

» 474 

rOlllane . » 475 
DCLXX VI. Raportul Bailllllll c~trt: Doge/e Velle/ici despre 

atitudinea sa fatll cu Mateiu-Vodll Bao;arab. » 47() 
DC LXXVII. Scrisorea Papei Urban Vllf. clltr~ Vasz1ie- Podlt 

LlIpul, vestindu I c'a dat ordin sll se sporcscl 
num~rul misionarilor din Moldova , 476 

DCLXXVIII. Ordinlll Principelul Georgiu Rakoczy c1ltr~ Comu-
nita tea Sibiilllt,l in cestillnea unuT deposit . » 477 

DCLXXIX. Raportul Eaillllui d1tr~ Dog-de Vene/ie1 despre 
atitudinea lui fatll cu Mateiu'Vodli Basarab . » 478 

IJCLXXX. Raportlll Railllilli ditr~ Doge/c Venefiel desp~e 
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DCLXXXI. 

DCLXXXII. 

DCLXXXIII. 

DCLXXXIV. 

DCLXXXV. 

DCLXXXVI. 

DCLXXXVII. 

DCLXXXVIII. 

DCLXXXIX. 

DCXC. 

DCXCI. 

Dcxcn. 

DCXCIII. 

DCXCIV. 

~tirile sosite din Asia ~i despre dispoo;itiuniIe 
SultanuluY. • • p. 478 

Scrisorea Palatinului Ung-ari~i dltr~ Ambasado· 
rul Venetian din Viena despre situapunea din 
U ngaria ~i din Transilvania . . 

Raportul Ambasadoruiuz din Vima clltr~ Dog-ele 
Vene/iez despre situatiunea din Transilvania 

Raportul Bailuluz clltr~ Dog-de Venetie! despre 
sosirea la Poart~ a tributuluY din Transilvania 
~i despre atitudinea PortiY fat~ cu Transilvania. 

Raportul Bailuluz dltr~ Dogde VeneJiez despre c~
slItoria luY V asilie-V od~ Lupu ;-i des pre atitu-
dinea portir fatll cu Transilvania. . 

Raportul Bailulul clltr~ Dogele Vt'1Ieti~!, despre 
atitudinea PortiJ fatll cu rivalitatea dintre Ma
tei ii· V od~ ~i V asilie-V odll 

Raportul Bailulul dltr~ Dogde VeneJiel despre 
incheerea plleir cu Persia 

Raportul Bailulul clltr~ D(lgel~ VeneJiel despre 
m~suri1e luate de Por~ pentru r~sturnarea lUI 
Mateiii·Vodll Basarab •. 

Raportul Bailulut d(tr~ Dogele Vene/it'! despre 
hotllrirea luY Mateiii-Vod~ de a se sustine cu 
ajutorul Muntenilor in scaun 

Raportul Bailulut clItr~ Dogel~ VrneJici despre 
victoria repurtatlI de Mateiii· Vodll, despre mor· 
tea CaimacamuluY ~i despre confirmarea in scaun 
alur Mateiii·Vod~ . 

Raportul Bailului clltr~ Dogele Vene!ie! despre 
dispositiunile portir fatll cu t~rile Rom.lne . 

Estras din scrisorea secretaruluY Kidmann cIltr~ 

Residentul Schmidt despre confirmarea lUI Mateiii
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Raportul Bailulul clltr~ Dogele VeneJiel despre 
sosirea la Constantinopol a mareluY Vizir ~i des
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Raportul Bailulut clItre Dogele Venetiez despre 
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tributul 

» 479 

» 490 

"I 490 
DCXCV. Raportul Ambasadorului Grimani clItr~ Dogele· 
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DCXCVII. Raportul 11I1 Tadeu Vieo cIltr~ DogeleVen~!ier 
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XLV 
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nia. . • P.492 
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DeC. Raportul Bailului c1f.tr~ Dogele Vene/in' despre 
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Dec!. Scrisoarea misionarulul Fra B.Jrtolomeo Bassetti 
c1f.tr~ Bai/ul Vene!ian, rugandu·l sl1 stllruie pen· 
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UngarieY • » 494 

DCCII. Ana plJmna, vMuva luT Nicolae·Vod!1 P~tra~cu, 

r6g1f. pe lmplratul Ferdinand s1f. dee ordin pen· 
tru finalisarea procesulut privitor la averiIe d1f.· 
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DCCIII. Raportul Ambasadorulul c1f.tr e Doge/e Vene!iel 
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DCCVII. Scris6rea luI Andrea Scoga.rdi c1f.tr(! Ambasadorul 
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gaja . ..... 501 

DCCIX. Raportul luI Paolo Vecchia c1f.tr~ Luigi Contarini 
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DCCX. Raportul luI Paolo Vecckia clltr~ Contaril1t' despre 
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Lupu, recomandand tn bunllvointa lui pe Vica· 
rul apostolic trimis in Moldova . . ~ 513 
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basadorul Spanier cu privire la intrigile tesute 
de nobilimea polonezll la Portll contra RegeluT. ~ 5 1 5 

DCCXXXI. Raportul Ambasadorultli Gius/ill;alli clltrc Doge/e 
Venelid despre situatiunea din Polonia ~i din 
tt!rile romane . ~ 516 
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1647, Ianu.lrie 10 DCCXXXII. 

:t Fevruarie 24 DCCXXXIII. 

:t Aprilie 27 DCCXXXIV. 

:t Maili II DCCXXXV. 

:t Maiu 16 DCCXXXVI. 

1648, Martie 18 DCCXXXVII. 

:t Aprilie DCCXXXVIII. 

:t Iunie 3 DCCXXXIX., 

» Octomvrie 13 DCCXL. 

1648, Iunie 4 DCCXLI. 

1650, Fevruarie 15 DCCXLII. 

»Martie 26 DCCXLIII. 

»Martie 26 DCCXLIV. 

:t Iunie II DCCXLV. 

:t Iunie 18 DCCXLVI. 

Scris6rea Pape~ Inocm/iu X. dttr~ Vasilie- Vot/tl 
Lupu in cestiunea numiriT unuT nou titular in 
Episcopia BaciIuluT . 

Raportul Am6asadorulut Gillstbliani clltr~ Dogele 
Vene/iet despre 0 convorbire a sa cu Imp~ratul 
asupra intentiunilor SvedieT ~i asupra atitudiniT 
cre~tinilor din Orient in casu I unuT r~sboiii cu 
TurciJ. .• 

Raportul Am6asadorultt~ Giusliuiani catr~ Dogele 
Vene/iel despre bolniIvirea luT Gheorghe Ra
k6czy I. ~i despre nein~elegerile ivite inlre fe
cioriJ luT . 

Raportul Ambasadorultel Giusthliani ditr~ Dogele 
VeluJiez dell pre insiIn~to~area luT R<ik6czy 

Scris6rea Papez illocen/it'l X. dltr~ Maleiil- Vodi'l 
Basarab: multume~te pentru protectiunca dcttll 
catholicilor ~i-T recomandl1 pe FranciscaniT din 
T ergovi~te . 

Raportul Ambasadorulur Nicolo Sagredo dttr~ 

Dogele VmeJiel despre preglltirile de ap~ra· 
re (llcute in vederea unul atac turcesc despre 
Croatia. ' .. 

Raportul AmbasadoruluT Nicolo Sagredo dltr~ Do· 
gele VeneJt'cz despre aspirarea luT Rak6czy la 
scaunul Munteniel 

Raportul Ambasadorttlul Sngredo ditr~ Dogele 
VmeJiel despre situatiunea precarll alu1 Ra
koczy,. 

Principele Glteorgkie Rakocsy invitiI pc Comildc 
Adam Forgack la inmormentarea tatlliul s~u . 

Raportul Ambasadoruluz Sagredo clltr~ Dogele Ve
Ite/iet despre intelegerea luT Rak6czy cu DomniT 
t~rilor Romine ~i cu CazadT, ca sll ci~tige tro
nul UngarieT ~i al Poloniel. • 

Raportlll Ambasadorulu1 Sagredo ciItr~ Dogde 
Vene/ie1 despre hotllrirea Domnilor din ~~rile 
romane de a nu se duce la P6rtll, unde aU fost 
chematT . . . 

Raportul Am6asadorulu~ Sagredo clltr~ Dogele Ve
ne/iez despre ni~e propunerT fllcute de Hanul 
Tlltllresc P0rtiT pentru tinerea in freu a Domni-
lor din t~rile romane .. 

Raportul Ambasadoruluz Sagredo clltr~ Smalu! 
Venetian despre preglltirile de luptll contra TlIr
cilor, anexand ~i 0 scris6re a NuntiuluT papal 
din Var~ovia.. . • 

Raportul Ambasadoru!ut Sagredo dltr~ Dogele 
VeneJiet despre preglltirea uneT r~sc61e generate 
contra Turcilor . 

Raportul Ambasadorultez Sagredo clltr~ Doge!e Ve
,te/id despre pregl1tirea uneT r~sc61e a pop6re· 
lor din Orient contra Turcilor, aUlturand ~i dou~ 
scrisorl privit6re la acesta. . 

XLVII 

p. 51i 

:t 518 

» 518 

» 520 

) 521 

» 522 

:t 522 

:t 523 

» 523 
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XLVIII 

16150, ~eptemvrie 17 

II Septemvrie 24 

» Septemvrie 24 

Octomvrie 

,. Octomvrie 8 

» Octomvrie 8 

» Octomvrie 

,. Octomvrie 22 

» Octomvr ie 22 

Noemvrie 

Noemvrie 26 

,. Decemvrie 10 

» Decemvrie 10 

» Decemvrie 17 

Deoemvric 31 

DCCXL VII. Raportu! luT Nicolo Sagr~do dltr~ Dog~/~ V~n~lid 
despre pregi1tirile de r~sboiu ale Turcilor p. 527 

DCCXLVIII. Rescriptul Imp~ratuluT F~rdinand Ill. dUr~ Ta-
bla R~gtsdJ a UngarieT in cestiunea averilor di1-
ruite luT P~tra~cu-Vodi1 . J 52j 

DCCXLlX. Rescriptul Imp~ratuluT F~rdinat,d Ill. clUr~ Pala· 
tinul Ungarid in cestiunea procesuluT privitor 
la ave rile di1ruite luT Nico!ae-Vodll P~tra~cu II 528 

DCCL. Raportul Ambasadorulul Sagr~do clltr~ Smatul 
Vm~/ian despre numirea unuT nou general pen· 
tru Siavonia, fllcend amintire ~i de RomanT • 529 

DCCLI. Raportul luT Nicolo Sagredo ci1trl! Smatul Vm~-
pan despre silintele RegeluT PolonieT de a evita 
un conflict cu TlitariT orr cu CazaciT. . • » 529 

DCCLlI. Raportul lui Nicolo Sagr~do dltr~ Smatul Ven~

/ian despre ~tiriIe primite de la Constantinopol 
~i din Polonia, aliltunind ~i tret scrisorT din Po-
Ionia • .» 529 

DCCLIII. Scris6re din Leopol despre 0 nbillire fl£cuti1 de 
TlitarT in Moldova ~i despre pregi1tirile Cazaci-
lor contra PolonieT ,. 531 

DCCLIV. Raportul luT Nicolo S!lg-redo dtrl! Senatul Vene· 
tian despre invoiala fiicuti1 de: Domnul Moldo-
veT cu Ti1tariT. ,. 532 

DCCLV. Scris6rea lui Albert Vimina despre alianta inche. 
iati1 de Domnu! MoldoviT contra Ti1tarilor .. ,. 532 

DCCL VI. Memoriu in cestiunea procesuluI privitor la . averile 
dllruite de Imp~ratul Ferdinand II. luT Nicolae-
Vodll PlItra~cu . . ..» 533 

DCCL VII. Raportul lui Nicolo Sagredo clltrl! Dogde Venelid 
despre atitudinea PortiT in cestiunea nllvllliriT fl£. 
cute de Ti1tarT in Moldova. • . .• ,. 536 

DCCL VIII. Raportul luT Nicolo Sagredo c~ltrC! Dogele VmeJiel 
despre 0 eonversatiune a sa asupra atitudiniT 
PortiT in cestiunea nlvi1lirir fllcute de Ti1tarT in 
Moldova . ...• »536 

DCCLIX. Estras din Raportul luT Nicolo Sagredo clltr~ Do-
gelt' Ven~/id despre ni~te ~tirT privit6re la Ar-
del ~i la Moldova. .• ,. 537 

DCCLX. Raportul luT Nicolo Sagredo clltrl! Senatul V me
pan despre invoiala fllcutll de Domnul MoldoviT 
eu Tlltarir ~i cu CazaciT, alliturand ~i doul! seri-
sorT privit6re la acesta •• ." 537 

DCCLXI. Raportul luT Nicolo Sagredo dtr~ Senatul Vme
Jiall despre invoiala filcuUl de Vasilie Vodi1 cu 
Hatmanul Cazacilor ~i despre intrarea acestuia 
sub protectiunea SultanuluT. . ., 538 

DCCLXII. Petitiu~ea lUI Mihal· Vodtl PllrafClt clltr~ Imp~ra

tul Ferdilland III. in cestiunea procesuluT pri
vitor la averile dllruite de Ferdinand II. luI Ni· 
colae· Vodll P~tra~cu . 

-.- ....... -.-~-
,. 539 
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I. 

Hotarirea Senatulul Venetian de a·j da lui Stejal', Voivodul Ardelului, 0 1376, 

corabie, ca sa caletoresca la Sfintele Locuri l1i ina poi. 30 lunie. 

(Archiva de Stat din Venetia. Del. Sent. Mi.te. Reg. 35 Cart. '2'). 

Cum magnificus dominus stephanus Voyvoda Transilvanus per eius Iitteras et 
nuntium amicabiliter nos rogaverit quod complaceamus sibi de una galea cum qua ire 
et redire possit ad sanctum sepulcrum, cum personis XIV vel arca Et omnibus consi· 
deratis faciat pro honore nostro conservare et augere amiciciam suam, et sibi complacere, 
maxime quia bene reperitur modus habilis in hoc. 

. Vadit pars quod respondeatur ei, quod parati sumus Iibenter, et amicabiliter 
complacere sibi in faciedo ipsum conduci libere cum una nostra galea Barutum, de quo 
loco poterit comode ire ad sanctum sepulcrum et cum eadem galea red ire Venetias. Ve· 
rum expedit quod ipse sit Venetus cum comitiva sua usque dies XV mensis augusti 
proximi. 

II. 

Hotarirea Senatulzti Venetian in ceea ce privel1te int6rcerea de la Sfintele 

Locuri a lui Stefan, Voivodul Ardelului. 

(Archiva de Stat din Venetia. Dclib. Sent. lIIi.te. Reg. 35. Carte '30 f.). 

Quia Magnificus dominus Stephan us Voyvoda Transilvanus reputat sibi ad 
magnam gratiam de eo quod facimus ipsum conduci ultra mare, pro eundo ad sanctum 
sepulcrum sicut dicit, quod olllnino est dispositus visitare etiam sanctam Catarinam de 
monte synay unde non posset venire ad tempus quod redeundo Venetias cum galeis. 
Vadit pars pro complacendo sibi ad plenam attenta laudabili dispositione quam semper 
habuit et habet ad honores nostri dominis, quod dicatur sibi, quod faciemus ipsum con· 
duci Barutum vel in Alexandriam cum galeis nostris, quia faciemus quod Capitaneus 
noster generalis qui ivit in Romaniam mutet unam ex galeis nostris culfi, ad levandum 
cum in baruto in redditu. 

34.a61. Vol. VlII. 1 

1376, 
14 August. 

/" 
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III. 

1376, Hotarirea Smallllui Vme/ian in privinta ccLor-va daruri ce au sa fie ofe-
S Septemvr. rite lui Stefan, Voivodul Ardelului. 

(Archiva de Stat din Vcnelia. Delib. Sen. :\Ii.te. ){eK. 35. Crt. 132 P. 

QUOd pro honore nostro, et pro singulari amore, quem ad nos gerit Magni
ficus dominus V oyvoda in omnibus factis nostris et special iter in tractatu habito cum 
Ambaxatoribus (sic) ducum Austriae pro facto concordiae sicut apparuit pc:r effectum, 
donetur sibi una pulcra cultra et duo Iinteamina quae alia fuerunt parata per adventum 
domini papae, et etiam duo caratelli monovaxiae. 

IV. 

1376, Hotarirea Smalului Venetian pentru pnmlrea cu onorurile cu\,enite a lui 
S Septemvr. Stefan, Voivodui Ardelului. 

(Archiva de Stat din \'ene\ia. Del. Sen. Mi.te. Reg. 34. Crt. 132). 

QUOd scribatur omnibus nostris Rectoribus quod debeant alacriter honorabi
liter videre et recipere dominum Voyvodam, eundo ad sanctum sepulcrum et inde re
deundo, honorando eum sicut videbunt expedire pro honore domini Regis Hungariae et 
nostro et ipsi domino Voyvoda. 

v. 
1386, Hot~rirea Senatului Vene#an de a-i acorda unui nepot al lui Stefan, Voi-

13 lulie. vodul Ardelului, 0 corabie, ca sa caletoresca la Sfintul Morm~nt. 

(Archiva Statulu; din Venelia, Del. Sen. Mista. Reg. 40. Crt. 35 f.) 

Cum Magnificus Dominus Stephanus quondam Dionisy Voyvodae magister 
Agazonum regalium Hungariae nepos Magnifici Domini Stephani Voyvodae Transilvani 
scripsit curialiter rogando nostrum Dominium, quod cum sit dispositus ire ad servicia dei 
in Jerusalem. Unde rogat ut plac~at nobis sibi concedere, Quod possit cum sua pecunia, 
et expensa, armare unam galeam cum qua ire possit. Vadit pars quod respondeatur ei, 
quod ex singulari benivolentia quam gessimus et gerimus ad magnificentiam suam et 
domini Stephani Voyvodae patrui sui et suorum simus parati complacere ei sicut petit, 
Videlicet: Quod ob dictam causam possit cum sua pecunia et expensa armare dictam 
galeam in Veneciis, et concedetur ei per nos, corpus galeae cum suis coredis. 
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VI. 

Raport despre staruintele unui agent din Orient de a obtine in ltaJia aju
tor contra Turcilor. 

(Biblioteca CurPI diD Vie.... Cronaca Morosini pag. ,"0. Cop. Vol. II). 

La intincion se pensa de la soa intincion in Venezia sia quelo· a oferirse a 
questa Signoria. prima a requizicion de moneda. e de galie 0 zente per poser quelo 
resister a Iinperio so contra i turchi, el qual vien asidiado e molto debelido. e mo vien 
razionado da i ongary e da i vlachi i qual vien dito quely aver abudo vituoria contra 
el Turcho, et apreso partido de qui di andar in Corte de Roma de miser 10 papa 
Martin undezemo e in Lombardia a miser 10 ducha de Milan. aver in uongaria. e altre 
parte. chomo aquelo piazera prestisimamente. 

VII. 

Raport despre luptele Muntenilor cu Turcii. 

8 

142 3. 

1423. 
8 Fevruarie. 

(Hiblioteca ClIrtii dill Vicna. Cronaca Maro.ini pg. 448. Cop. Vol. II). 

E avesemo per letera per la via da Modon fata a XXXI dezenbrio, el vado 
abia dado al Turcho molte rote, e a questy dy. 10 dito Turcho pasa la danvia molto 
posentemente, el perc he el Vado 10 lasase pasar. e retirasete ale montagne, e pasada 
tuta la zente 10 dito Vado de compagnia chon pipo chavo de la zente de ungary asaltate 
~I turcho per muodo che 10 ronpe. e taiase de la soa zente da XX.M e plu de XX.M 
apar de sia anegady. e tiense 10 dito Turcho sia morto. in peroche de lu non seu de 
sa novele. dove el se sia per la dita vituoria, da Ialtra banda, e fato a certy pasy de 
molte forteze, e branchado molto teren, e chon grando sforzo de zente chorer per 
ogny ziomo sovra i Turchi, e de questa se scrive ase de siemo avizadi. 

VIII. 

Raport despre succesele Muntenilor in lupta. cu Turcii. 

(Bibliotcca Curtil din Viena. Cronaca lIIarosini. pg. 503. Vol. II). 

Apreso de nuove non avemo altro che nuy sentiemo salvo i dize ch(i Vlachi 
ana grandisima zente per reguir adoso ai diti turchi, la qual cosa pregemo dio cusy 
sia per cazon non vezio cazon nisuna per la qual el dito Turcho abia cazon dacordarse 
chon la Signoria de Venezia. . . . . 
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IX. 

1426, Raport despre cclderea mai multor ora§e de pe termurul drept al Dunarii 
9 Octomvr. in manile Muntenilor. 

(Bibliotecn Curtil din Viena. CroUt. M.rosini. pg. 71 •. Cop. Vol. 11). 

N ovele abude per 10 zionzer de ]a nave de Candia dai vini dale vendeme. 
e dala Cania abude i nostry per letere dale parte de Stalimene, in sustansa son queste. 
avesemo el Signor de Blachia chon pipo fiorentin con el Signor del Zagore, altri ano 
pasado con gran potencia la danoia e ocupada, e ochupada la Citade dita Gravitini, e 
avra asiedia la citade dita Eristia che suI pasy de la donoia, c dize che nel piar dela 
dita Citade Vitriny, fo morty plu de Turchi XXV.M. e che per questa cazon e desleguada 
tuta larmada de Galipoli, e che Morato ne va in persona chon tuta la soa posanza per 
restorar questo so dano, e lyberar e rechovrar Ie dite suo Citade. 

X. 

1427, Raport despre 0 expeditiune fclcutcl de Regele Ungariei contra Turcilor 
29 August. §i Muntenilor. 

(Riblioteca Curtil din Viena. Cronaca MOrO!lini. pg. 8 ••. Cop. Vol. II). 

A preso avemo per la via dongaria, el Re predito, over la ziente soa insida 
a canpo con gradisimo esercito de ongary e todeschi, bosignezi e letuani per eser ale 
man con meso i turchi a Vlachi ale parte dela Turchia contra el gran turcho de che 
se comprende i pasera la danoia, e dizese, como e stado scrito a Venezia, infra la 
parte sera da numero de persone CCCC milia, che Cristo per soa Gracia aida la 
cristantade. 

XI. 

1428, Raport despre lupte1e Sultanului cu Tcltarii §i despre hotclrirea lui de a 
30 MaW. incheia pace cu Venetia. 

(Biblioteca CU'1i1 din VieRa. Cronaca Morosini. pg. 888. Cop. Vol II). 

D omenega dy XXX de mazio de M CCCCXXVIII per uno bergantin vegnudo 
da Corfu mandado per la Capetanio nostro del Colfo miser Vido da Canal de San Polo 
fato a saver al Rizimento de Corfu quelo aver sapudo in Je parte de Romania chomo 
e1 Signor turcho s'ando molto molestado da i Vacli in Vaclia, et sy apreso dal signor 
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di tartari dito per nome . . . sio de tauberlan vegnudo dele parte de Rosia preso con 
L. M. tartary per pasar el danubio su la Turchia, e lu per dubio de tanta molestia de 
brasia cercheria de aver volentiera de far paze con la dogal Signoria, scrivando la 
Sjgnoria i debia mandar anbasada, che chomo constreto dubitandose volentiera conde
senderia a lacordo plu cha may. 

XII. 

Stefan-eel-Mare anun~a lui Papa Sitxt IV, ca ~ahul persian Uzun-Hassan 1474, 

& 

trimisese mai de 'nainte ambasadori in Moldova pentru 0 in~elegere comuna 29 Noemvr. 

contra Turcilor, iar acum in urma, intorcendu-se din Persia prin RomAnia am-

basadorul venetian Paul Omnebono, s'a tractat din noll acea-~i cestiune, §i 
fiind-ca acesta s'a insarcinat a comunica Seaunului Apostolic zelul lui Stefan-

eel-Mare contra paganilor, principele roman r6ga pe Papa a aeorda lui Paul 
t6ta increderea in eele ee'i va spune din partea Moldovei ~i a activa realisarea 

unei alian~e anti-otomane' intre t6te statele cre§tine. 

(Uin Hiblioteca Marciana din Venetia, MS. Cla. ... X Lat. or. CLXXV). 
(Reproducere din colectillnea publicatl de C. Esarcu, 1876). 

Sanctissime in Christo pater et domine domine noster graciosissime. Notu'm 
facimus Sanctitati Vestrae sicut A'Isam Beg princeps serenissimus ad nos suos destin~vit 
oratores requirens nobis et una cum alijs principibus Christianitatis viriliter se prepare· 
mus contra Othmam et ejus orribilem potenciam, quamobrem Sanctitati Vestrae certifi
camus quod nos semper omni cum potentia nostra quam nobis Omnipotens Deus 
attribuit omni cum aff"ectu paratissimi sumus, intendentes pro Christianitate totis nostris 
viribus debellare. Insuper ambasiator Serenissimae Dominationis Veneciarum Vir Egregius 
Paulus Omenbonum reveniendo a predicto serenissimo domino Assam Beg ad nos de
venit, cum quo ex factis ejusdem Christianitatis multa tractavimus ac voluntatem pec
toris nostri apperuimus nobisque promisit coram S. V. parte nostra se presentare qua
propter eidem ambasiatori fidem integram placeat adhibere tanquam si cum Sanctitate 
Vestra oretenus loqueremur. Utique intellegimus omnia in Sanctitate Vestra consistunt. 
Ortamur itaque S. V. ut cum allis potentissimis Regibus et Principibus taliter adopere
retur ne Christianitas a perfidissimis infidelibus suppeditetur, ut et etiam nos non soW 
ymo cum adiutorio eorum principum debellare valeamus. 

Ex oppido nostro Vaslui die XXVIII Novembris MCCCCLXXIV. 

Eiusdem S:mctitatis Vestrae fidellissimus 

Stefanus Vai'lloda, Dominus Terrarum Molda'lliae etc. 

(A tergo:) Sanctissimo in Christo Patri et Domino Domino 
Sixto Papa Quarto Domino nostro graaosissimo. 

r 
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XIII. 

1475. HotaririIe Senalului Venetian in ceea ce prive~te rela~iunile RepubIicei eu 
6 Martie. Stefan-V oda din Moldova. 

(Arc.:hiva de St~t din Vcllt',ia. Udih. Sen. Seer. Reg. 27. Crt. 3). 

N on est posthabenda materia Magnifici Stephani Vayvodae Mundaviae:·potest 
enim ilIius amicicia et aliqua practica et mutua comunicatio et visitatio plurimum prodesse 
rebus nostris ex omni parte et respectu. Et quum ipse per paulum omnebonum nos 
requisivit de uno medico pro cura et Iiberatione certi Ulceris quod in crure sustinct. et 
eidem paulo commissit ut in curiam ad pedes summi pontificis vadat. Vadit pars quod 
expediri et mitti in curiam debeat ad pedes apostolicos paulum suprascriprum inxta 
impositionem suprascripti Vayvodae. ea expositione sub Iiteris quas habet credentialibus 
ea quae ab ipso domino audivit. et quae etiain ispse vidit et intellexit : Et viro nobili 
ser paulo Mauroceno scribatur in hac forma. 

Redijt ab lIl·mo domino Ussono Cassano prudens civis et nuntius noster Paulus 
omnebonus. et iter tenuit postquam pontum transfretavit per Valachiam et Mundaviam, 
et ad Magnificum Stephanum Vayvodam dominum Mundaviae Iiteras detulit ab Ill-mo 
domino Ussono continentiae quam ab ipso paulo intelligetis. Ab Vayvoda autem expedic
tus (sic) ad nos venit cum impositione ulterius progrediendi ad sedem sanctam apostolicam 
dec1arandi eiusdem Vayvodae animi et intentionis causa, quae magis pia magisque religiosa 
constans et intreprida adversus comunem inimicum esse nom posset: Et primus nuntius 
fuit et relator Paulus supradictus cladis ab eodem Vayvoda turcis inflictaeque postea plu
ribus alys vys est confirmata. Visus igitur nobis est ut paulus predictus in curiam veniat, 
et pontifici omnia explicet et narret quae ab suprascripto domino commissa ei fuere, et 
quae ipse vidit et cognovit de einsdem Vayvodae proposito et intentione. deque ilius 
pot~ntia et mirifica commod·tate hostem lacessendi et offendendi modo ab principe et 
capite christiano rum iuvetur. et reliqui etiam principes cessatores irtanta occasione non 
sint: Volumus igitur et vobis mandamus ut suprascriptum paulum audiatis et minutatim 
ab eo omnia intelligatis. Et postea ad conspectum summi pontificis introducatis, et ani
mum detis ad omnia explicanda: et Vos ipse quantum fuerit necessarium efficaciter 
hortemini beatitudinem antedictam ad non deserendum hunc hominem celitus excitatum 
si victoria ea magnitudine qua nuntiatur vera est, non solum in propugnationem rei 
christianae, sed in vindictam receptarum ab immanissimo hoste calamitarum. Quin potius 
querite persuadete et impetrate ut ipsa beatitudo celeritus ad eum mittat nuntium quem· 
piam suum prudentem facundum et expertum cum aliquo munere signo silicet et argu· 
mento optime Sanctitatis suae in eum disposition is adhortandum, persuadendum et con· 
firmandum ilIum in sancto suo proposito: et favores amplos policeatur ei beatitudo 
antedicta, qui iuxta rerum successus potuerunt ab eadem sanctitate prestari. Interim 
autem non potest nisi maximopere prodesse rebus christianis benigne agere cum Vayvodi 
predicto. Et qnantum impetraveritis nobis declarate et solicitate atque impelite ut nuntius 
quem summus pontifex mittere instituisset sublata omni mora iter capessat, et eadem 
solicitudine maturet ad presentiam suprascripti Vayvodae. Solicitate etiam expeditionem 
et reditum ad nos suprascripti pauli, quem ad suprascriptum Vayvodam remittere con
stituimus cum uno medico per eum a nobis requisito. Paulo autem omnebono fiat com
missio in eundem effectum, et subito expediatur, denturque ei ducati centum. 

Ad Stephanum vero Vayvodam mittatur unus tabellarius cum litteris huius 
tenoris. 

IlIustrissimo Stephano Vayvodae Mundaviae domino. Litteris vestris sed longe co
piosius relatione circumspecti nuntii et secretarii nostri pauli omneboni, qui rediens ab 
111'010 domino Ussono Ca'lsano Excellentiam Vestram audivit, intelleximus magnanimum 
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propositum piamque et religiosam mentem vestram hostem intrepide adoriendi et pro 
viribus potentia quam deus omnipotens vobis dedit sanctae fidei et religioni suae strenuam 
et indefessam navandi operam. Utinam vel tali animo et voluntate reliqui essent prin
cipes christi ani vel solus tantum haberetis virium quantum magnitudini animi vestri 
conveniret. Sed Deus omnipotens cui us causam agitis non deseret Excellentiam Vestram 
non permittet ut reliqui principes christiani diutius torpeant excitabit omnes et inftamabit 

. contra communem pestem et incendium. Nos inter reliquos qui ultra decenium contra 
huiusmodi hostem bellum gerimus animosiores quam ante hac et robustiores erimus, ut 
mari et terra infestetur et lanietur ab omnibus sicut omnibus ipse infestus est. 

Per eundem Paulum qui budae audivisse retulitit (sic) intelleximus reputatam a vobis 
de hostibus victoriam confirmatusque est multifariam huiusmodi letus nuntius pro quo 
Vestrae Excellentiae ex intimo cordis affectu gratulamur. Paulum autem omneboDum pro
fecturum ad pedes apostolicos et ea expositurum quae illi commiseratis expedivimus et 
regressum ad nos una cum medico a vobis requisito remittemus ad ExceUentiam Ve
stram cupidi et studiosi liberationis diuturnaeque vitae et valitudinis vcstrae, qui ab eo 
copiosius cognoscetis, et quae in curia egerit et quae vobis merito sint declaranda omnia 
prospera grata jucundaque vobis. Haec paucis Vestrae Excellentiae scribere volumus per 
istum tabellarium ut de animo et voluntate in nos vestra certior esse possitis, et per 
reditum tabellarii nos e diverso de veritate magnitudinis victoriae deque sospitate personae 
vestrae statuque et conditione istarum rerum facere certiores quod supra quam diei posset 
nobis gratissimum erit et acceptissimum. 

Et ex nunc captum sit quod expedicto tabella rio immediate per coUegium inqui
ratur unus bonus et sufficiens medicus ciroicus qui paratus interea et succintus ad iter 
una cum predicto paulo quando ex urbe redierit ad suprascriptum Vayvodam mittantur. 
Et accipiantur pecuniae ad haec omnia necessariae ex omni loco et officio unde cicius 
haberi possint. 

de parte. 
de non . 
non sinceri . 

XIV. 

141 
2 

2 

Diploma de dona~iune, prin care Rege1e Mateia Corvimd a adnexat 
Rodna la Bjstri~a. 

(Din archiva regillcolara nogm'a'. 

Commissio propria domini regis. No,; Mathias dei gracia rex Hungariae. Bo· 
hemiae etc. Memoriae commendamus per presentes, quod nos volentes, oppidum nostrum 
Radna vocatum cum suis pertinenciis Radnawelgye vocatis in comitatu de Doboka ha
hitum et existentibus de inopia et paupertate in qua superioribus distul biorum temporibu8 
propter creberrimos hostium incursus devenisse perhibentur, ex nostra solita regia Hbe
ralitate, attento maxi me quod fodina nostri argenti in dicto oppido Radna babita per 
eorum diligentem provisionem, quae ut intelleximus a multis temporibus ruinam passa 
est falicius restaurari possit, relevare, hospistesque et inhabitatores earundem (sic) favote 
nostro regio prosequi gracioso, ipsum opidum et pertinencias eiusdem de comitato pre
fato de Doboka eximendo, sicut a certis temporibus ad civitatem nostram Bistricieosem 
a nostra speciali gracia erga ipsam civitatem et commodiorem statum et conscrvationem 

7 
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lPS1US oppidi et pertinentiarum suarum annectere decreveramus, a modo in .posterum 
eidem civitati nostrae annectimus et incorporamus, ac ut prefatum oppidum cum suis per
tinenciis, hospitesque et incolae earundem universis iuribus, libertatibus consoetudinibus 
graciis et privilegiis, quibus ipsa civitas nostra Bistriciensis civesque et communitas 
eiusdem ab antiquo usa exitit, uti perpetuo et gaudere valeat atque possit; ita tamen, 
quod oppidum ipsum et pertinencias eiusdem, dictae civitati nostrae subiecta semper esse 
censeatur et cum civibus civitatis nostrae prefato Bistriciensis et suis pertinenciis connu
meretur, ac omnibus contributionibus tam ordinariis quam extraordinariis, nostrae maies
tati provenire debentibus taxentur, volumus omnino et decernimus presencium per vigo
rem. Quo circa fidelibus nostris vayvodis vel vicevayvodis partium regni nostri Transsil
vanarum, aliis eciam universis et singulis quorum interest vel intererit, presentibus et 
futuris, presencium noticiam habituris, harum serie firmissime mandamus, quantenus a 
modo deinceps prefatum oppidum hospitesque et incolas eiusdem et pertinenciarum, pre
sentes et futures, per nos premisso modo libertatos, in prescriptis universis iuribus, liber
tatibus consvetudinibus, graciis el privilegiis defensare, tueri et conservare futuris sUCCe&
sivis temporibus debeant et teneantur ac ipsos contra formam premissae nostrae graciae in 
aliquo impedire, molestare, sive ad alia iura compellere, nusquam et nequaquam presu
mant graciae nostrae sub obtentu_ Ut autem presentes literae nostrae perpetue in suo vigore 
permaneant easdem nostri sigilli secreti munimine coboratos dictis hospitibus duximus 
concedendas. Datum Budae sabatto proximo post octavas festi sacratissimi corporis Christi, 
anna domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto regnorum nostrorum anna 
Hungariae etc, decimo octavo. Bohemiae vero Septimo. 

xv. 
1476, (?) Instruc~iunile date de Senatul Vene/t'an secretarului Emanuel Gerardo, 

10 Ianuarie. trimis eu solie in Moldova §i in Muntenia. 
(Archiva StatuM din Venelia. Delb-Senal. Seer. Reg. S7 C. 'S3 f. 0.) 

Hemanueli Gerardo, Secretario nostro in Moldavia. 

LitteriS oratoris ~ostri ex Hungaria, et subinde tuis intelleximus feJicissimus 
successus rerum Valachiae, expulsionem silicet Bazarab, et adoptionem regni et provinciae 
factam per Illustrem dominum Ladislaum Draculiam quo nuntio nullum letiorem jocun
dioremque accipere potuissemus, quoniam ad salutem rerum christianorum maiorem im
modum accomodatam hujusmodi victoriam et adeptionem existimamus. Laudamus curam 
studium et diligentiam tuam. Et volumus tibique imperamus ut cum Illustrissimo Vayvoda 
Stefano gratuleris nomine nostro cum illis melioribus et amplioribus verbis, quae tibi vide
antur ad materiam convenientia. Hoc ideque (sic) facias cum Magnifico Ladislao Dragulia et 
Magnifico Stefano Bator, et aliis capitaneis et dominis participibus huius gloriae cum 
quibus contingerit te commode reperiri servato decoro cum unoquoque et habita ratione 
dignitatis, gradus, conditionum et meritorum uniuscuiusque cum honorifica semper men
tione regiae Maiestatis Hungariae horteris subinde persuadeas et inflames ad prosecutionem 
victoriae, quae ilIis non potest non esse paratissima et certissima si bonam inter. con cor
diam benivolentiam et intelligentiam servaverint, ad quam rem tu omni tuo studio cura 
et solicitudine invigila et incumbe. Memoraque et promitte eis non de futurum divinum 
et humanum etiam auxilium. Deus enim omnipotens qui primo conflictu cum Bassa ro
maniae tam gloriosam victoriam dedit Illustri Stefano. Et ab tanto impetu et furore anna 
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presenti Excellentiam eius liberavit et conservavit. Nunc vero 1.1Im Ladislaum in ve· 
terem suam restituit dominationem' cum tanta ipsorum omnium gloria et triumpho, non 
est deserturus milites et athletas suos sed conservaturus potius et aucturus omnes fe1i
citates; et hostem ta~dem accerimum et invisum conculcaturus et penitus extinctur:us. 
Christiani autem reges et principes, tantam in ducibus et bellatoribus iIIis virtutem et 
constantiam videntes concurrent omnibus viribus in eorum auxiIium et in comunis pestis 
et incendii extinctionem. Tu partes istas explica et exagera quantum copiosa materia 
per se decet et patitur. 

III-i autem Stefano seorsum declara nos curam jampridem suscepisse commo· 
dorum honoris et rerum omnium suarum. Et cum pontifice maximo esse operatos et 
obtinuisse ut crutiata in iIIis partibus pro suo favore publicetur et Jobileum concedatur: 
super quibus rebus bullae iam ordinatae erant quae solicitantur per nostrum oratorem in 
curiam agentem, et mittentur e vestigio ad Excellentiam suam. Querimus etiam, et assidue 
queritabimus ut de pecuniis deliberatae contributionibus beatitudine antedicta Excellentiae 
suae subveniat, sicquc Sanctitatem ipsam facturam non dubitamus: Esto igitur bono et 
constanti corde et magnanimum servet propositum et voluntatem contra inimicum, qUUtll 
in dies magis status et gloria amplificabitur sua. Et nos pro nostra vi rili , rebus favebi· 
mus Excellentiae Suae studiosissime et indefesse. Tu huiusmodi partes amplificato optimis 
verbis et assidue scribito quaecumque de novo emerserint. Sed quoniam semper manende 
zuzaniae vel in proximis locis male poteris ea facere, quae necessaria sunt, et negolia ilia 
ex auditu dumtaxat intelligere qui est visu incertior : propterea confer te ad ilia loca 
ubi assidue cum eodem IIIustrisimo Stefano esse possis, sicut per tuam commission em et per 
alias nostras litteras tibi iniunximus et replicavimus. , 

. Rem ilIam tartarorum non profecte intelleximus, sed presertim quae nam ilia 
potentia sit magni silicet Imperatoris an ilIius qui circa Caft'am imperare consuevit; et 
quomodo se intelligit cum Stefano Vayvoda cui anno superiori sunt adversati; et prop· 
terea rem ilIam tu penitus cognoscere procurato: et distinctiorem nobis dato noticiam, 
declaratoque ultra dispositionem eorum numerum etiam et cetera quasque conditiones 
suas ut quid in re ilia sperandum sit inteIligere valeamus. 

Remisimus Oratori nostro in Hungaria ducatos ducentos auri, in tuum nomen, 
ut per eundem nostrum oratorem remittantur ad te pro tuis impensis cum stricta impo-. 
sitione ut celeriter ilIos remittat, et nullam penitus partem retineat: sicque non dubita· 
mus eundem oratorem facturum esse: Et tu si forte tardasset ex aliqua difficultate 
procura ilIos habere. 

Datum die IS Ianuarii 1476. 

XVI. 

Hotarirea Senatului 
~tefan-Voda din Moldova. 

Venet£an in cestiuuea subventiunii acordate lUi 1476, 

(Arch iva de SlAt din Venelia. Delb·Senat. Seer. Reg. 27. crt. ~ f.). 

Le da procieder in questa facenda grave et consultamente, et far quella esti. 
mation del ducha Stephano Vayvoda de Mondavia che se conviene ala condition et 
qualita soa, et che rechiede el favor chel dicto Sigr puol conferir ale cosse christiane 
contra el turcho, et ben considerar et ponderar Ie parolle usate per i suo ambassa· 
dori: perc). 

34.261, Vol. VIII. 2 

6 Maiii. 
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Landera (?) partec che ad essi ambassadori se responda che tragendose questi danari 
dela prima contribution de Ie in trade ecclesi.lstice Ie quale spectano al Summo pontifice. 
Et havendo za deliberato la Santita sua a chi i debiano esser conferiti, zoe al SerDO re 
dongaria; in nostra podesta non e poter de quelli dar alla Signoria soa alguna quan
tita, come certo nuj fassamo molto aliegramente sel fosse in nostro arbitrio: tamen 
essendo et prefato Sigor cum el Sermo re dongaria unido ala comuna defension contra 
limpeto et rabie del turcho : Ben che existimemo chel sera dura et difficel cossa poter 
remuover la Beatitudine sua dal suo proposito: daremo opera procureremo et insteremo 
per lettere et per mezo del nostro ambassador apresso quella per modo che Ie Magni
ficende soe se puono persuader et render certe che la Santita soa, de questa prima 
contribution dara al Sigor suo quell a summa che se inconveniente: Si che la Signoria 
soa se puol chiamar satisfacta. 

E da mo sia prexo chel sia scripto al ambassador nostro aRoma, comandan
doli chel debia esser ala presentia del Summo pontifice: et dechiarito a la Santita soa 
la rechiesta fatane per i ambassadori del prefato Signr supplicar et instar debia ala Bea
titudine soa che la se degni ordenar che de questi centomillia ducati sia dado al Vlacho 
quella summa che sia conveniente: facendo intender ala Santita soa, che cussi e la vo
lunta nostra perc~e stimemo cussi esser necessario. 

de parte. . . . . . . . _ . 6 
Die 6 Maii. 

sey V£ctor Marcello Saps ord£num 

Vult partem Sapientum con'liIii per totum, excepta parte Secretarii queQl mitt 
non vult. 

\ 

de parte. 
de non 
non sinceri . 

XVII. 

16 

5 
6 

1476, Hotaririle ~i angagiamentele luate de Senatut Vene/t'an in cestillnea 
6 MaiU. ajlltorarii lui ~tefan-Voda din Moldova. 

(Archiva de Stat din Venclia. Delb. Senat. Seer. Reg. '1. Crt. 69). 

F uerunt ad presentiam dominy Oratores IIlustrissimi Stephani Vayvvdae mon
daviensis redeuntes ex romana curia ut ad dominum suum revertantur: et dixerunt ab 
Summo pontifice nihil impetrasse preter verba nullam eis spem dantia de succurrendo do
mino Voyvodae. De his primis peccunys quae exigentur ex Xma et XX:ma quum promissae omnis 
fuere Serenissimo domino Regi Hungariae. Sed ex secunda contributione. Quam rem non 
intelligentes et conferentes cum nostro oratore hortati ab eo fuere et persuasi ut pote 
melius et particularius cuncta a nostro dominio intellecturi. Et propterea requisivere a 
nobis non solum declarari, sed etiam faveri et iuvari dominum suum. Mittique in Mon
daviam unum nostrum oratorem sive nuntium. Postea altero die iterum comparentes 
·declarare nixi sunt Stephanum predictum Regi Hungariae in nullo esse suppositum sed 
dominum provinciae et gentium suarum persseveratur in bello si subvenietur sin aliter 
consulturum per alium modum rebus suis : sicut per Serenissimum dominum ducem dis
tinctius est huic consilio relatum ut igitur magis contenti quam possibile sit domum 
regrediantur eis in hunc modum did debeat. 
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Quod sicut iI1is diximus quando in curiam proficiscebantur singulari benivolentia 
et charitate prosequimur lIIustri'tsimum Voyvodam Stephanum ob illius singu\arem virtutem 
et magnanimitatemet rebus favimus suis, sicut per operationes oratoris nostri cognos· 
cere potuerunt, fauturique perpetuo sumus. 

Tractata autem est in curia materia generalis contributionis pro succurendo rebus 
christianis ubi maior urgeat necessitas. Hoc est propositum et finis totius tractatus: in 
qua nos presertim et singulariter cordi habentes tutamentum salutem et commodum 
status rerumque eiusdem domini Vayvodi procuravimus ut de quacunque pecuniarum 
quantitate coligenda et dispensanda in rerum christianarum beneficium conveniens portio 
detur eidem Vayvodae. Et proximis literis nostris de hac eadem re praeter alias complures 
vices iterum remplicavimus mandata oratori nostro ut novam et effiGacem instantiam 
faciat cum Summo pontifice. Post expeditionem autem Iiterarum nostrarum immediate 
applicuit legatus apostolicus, collecturus hic primas pecunias, et venturus cum eis in 
hungariam, ut iuxta rerum conditiones et exigentiam expendantur in succursum rerum 
christianarum. Aliaeque mittentur in dies pecuniae ad hunc eundem effectum. Nos autem 
id quod fecimus facturi assidue et perseveranter sumus memoraturi silicet et procutaturi 
ac cum effectu etiam facturi, ut domino Vayvodae inter reliquos pro rerum necessitate 
succuiatur. Redeant igitur ipsi do~ini Oratores ad IlIustrissimum dominum suum bono et 
alacri animo ilIumque nostro nomine hortentur et certum faciant suscepisse nos procu· 
rationem et patrocinium rerum suarum quod numquam deseremus; sed assidue apud 
ceteros operabimur. Ex latere autem nostro efficietnus ut in suis necessitatibus tam de 
presenti quam per tempora infallibiliter subveniatur et succurratur: Reque et effectu id 
comprobabimus de nostro in eum singulari amore et studio 'iuvandi et sustinendi status 
sui quantum sibi verbo diximus: Et ud id Excellentia sua praeter fidelissimam oratorum 
relationem ex ore etiam nuntii nostri intelligat, possitque ipse nuntius noster existens 
apud Excellentiam preadictam certificare legatum pontificium de veritate rerum, deque 
exigentia et necessitate subsidii eidem Vayvodae prestandi mittere aut secum si id rna· 
iuerit, aut immediate post eos deliber~vimus unum ex nostris Secretariis ad eundem 
dominum Vayvodam. _ 

Et ex nunc captum sit quod mitti debeat ad .suprascriptum Vayvodam unus ex 
Secretariis nostris, qui dominic visus fuerit cum ea commissiqne quae ei dabitur per hoc 
consilium. 

de parte ... • .... 142 

XVIII. 

Instruc~iuni date de .• ~Dogele Andrei'll Vendramin Secretarului Emanuil 
Gerardo, trim is eu solie in Moldova. 

(Archiva de !:itat din VClIelia. Dclib. Senat. Seer. Reg. 27. c. 7' fo.) 

Andreas Vendraminus dei gratia dux Venetiarum etc. Hemanuel. Mandamus 
tibi ut una cum oratoribus Ill- Vayvodae Stephani mondaviensis qui hic sunt ex romana 
regressi curia in moldaviam accedas ad eumdem Vayvodam, cui sub litteris nostris cre· 
dentialibus facies amicas et affectuosas salutationes, afferesque dominium nostrum ad 
cuncta quae statui honori et com modis suis prodesse possint, ut amici nostri precipui, et 
a nobis ob virtutem animi magnitudinem et res preclarissime adversus omnem hostem 
gestas maximopere existimati. Post haec generalia verba, quae tamen eSSe volumus copiosa 

1476, 
17 Maiu. 

11 
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et ampla, ut tibi sint accomodatum preludium et idonea preparatio ad ea quae succesive 
expositurus sis Excellentiae suae dices: Quod fama prius et nomine christianos IIlustris· 
simo suo ad illum diligendum ellecti, in summa postea confirmati erga eum benivolentia 
et desiderio iuvandi et commodandi Excellentiam suam declarata nobis per Paulum 
omnebonum nuntium nostrum optima illius mente et intentione ad propugnationem fidei 
et religionis contra sevissimum inimicum turcum, Victoria deinde ilia sua gloriosa et 
magnanima quam de hostibus reportavit non solum magnam de eo spem, et existima
tionem confirmavit nostram; sed mirifice auxit desyderium, et studium ea procurandi et 
faciendi, quae sibi commoda et honorifica esse possint. Et longe prius quod presentes 
legati sui venirent ad nos inceperamus per nostrum oratorem cum summo pontifice 
agere, ut eidem Vayvodae inter reIiquos de contributionibus quae faciendae sint per sedem 
apostoIicam et principes italicos subveniatur: Post autem appulsum huc et in curiam 
oratorum suorum, ipsi locuplelissimi testes esse potu ere et possunt huiusmodi curae et 
studii nostri: quod non intermittimus neque sumus ahquo modo intermissuri: Quin imo 
oratoribus ipsis apud nos existentibus pluries ad nostrum oratorem scripsimus: scribemus 
quotiens fuerit opus et efficiemus ut in suis necessitatibus infallibiliter succurratur. Et 
ut ex forma responsionis nostrae factae super hoc eisdem oratoribus distinctius mentem 
nostram intelIigas et iIlam possis Vayvodae decJarare, exemplum predictae nostrae respon
sionis tibi dari iussimus iuxta quam Excellentiae suae declarare contendes optimam nostram 
intentionem. Haec est prima pars et munus huius tuae profectionis ut Vayvodam predictum 
optime edifices disponas et confirmes in amplissima spe, non defutura sibi subsidia in 
suis necessitatibus. Sed ad eum te accessisse lit nostro oratore in Hungaria agente et 
ipse cum legato apostolico venturo cum pecuniis iuxta rerum occurrentiam et neccessi
tatem, quam illis declaraturus in diem es (?) agas et efficias quod tam de his primis si 
necessitas exegerit, quam de aliis pecuniis quae in dies deferentur penitus subveniatur: 
Studeto igitur et satisfacito huic rei et materiae omni verborum efficatia et sedulitate. 

Dum HUc fueris esto curiosus et solicitus omnia intelligere quae necessaria sint 
et digna, quae nobis significentur: Scrutare cauto dextro et idoneo modo numerum gen
tium tam utiIium quam belicosorum et reliquam inutiJiorem multitudinem et omnem 
omnimo potentiam praedicti Vayvodae et quam in propria habet ditione et quam posset 
extra fines suos educere et contra hostem exercere: Aptitudinem quam habet hostem 
adoriendi atque offendendi in quot quibusue locis, sed presertim citra danubium et modum 
quem habet trajiciendi voluntatem et dispositionem suam. Intelligentias et amicicias et 
similiter dissidia et controversias, fidutias atque differentias, quas habet et cum quibus 
dominis: Et cetera omnia, quae vires possent funditus decJarare suas, modum et commo· 
ditatem belli aut sustinendi cum comuni hoste, aut etiam inferendi, lacessendi et diver· 
tendi: Et nihil obmitte quod cum veritate tibi non fiat manifestum, et nobis tuis declara 
litteris. Presertim autem intellige, et nobis veracitus declara quomodo se gerit et vivit 
cum regia Maiestate Hungariae, quam in hoc totum fere negotium consistit: hanc igitur 
partem sagaciter inquirito et perspicuam nobis facito. 

Et si forte aliquid sentires aliqua cum turcho praticatu satage et con are dissua· 
dere et ex iIIius animo removere omnem inclinationem, ostendendo iIIam periculosam 
statui et vitae eius ex hostis perfidia conformata tot tantisque tam veteribus quam novis 
exemplis: et ex opposito huius periculi, et timoris introduc spem suhsidiorum sibi prae· 
standorum cum utroque opposito spe metuque, et cum ceteris omnibus rationibus, quae 
tibi succurrent removere animum iIlius satagito ab omni pacis cum turco cogitatu. Ad 
persentiendum autem omnia esto ut diximus excitatus semper et diligens. 

Post haec quoniam non potest non incidere sermo et mentio negotii tartarorum 
quod nosci: Volumus ut prestita occasione quam tu ipse de industria, si ex se forte 
non obveniret querito, Excellentiae Vayvodae predicti declares luisse nos superiori tempore 
per medium Ioannis Baptistae a Vulpe, et Antoni gislardi in Moschovia versantium invitati 
ab imperatore tartarorum ad amiciciam secum, et ad belli etiam contra othomanum so· 
cietatem. Nos autem qui ut Vayvoda novit, et cum iIIo IIlustrissimo domino UssonQ 
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Cassano, et cum reliquis principibus et dominis inimicis eiusdem othomani eversionem 
quesivimus suam, ad eumdem Imperatorem missimus Ioannem baptistam trivisanum 
secretarium nostrum post longos tandem labores ad nos reversum, et cum eo venit ad 
nos orator iIIius Serenissimi domini offerens nobis amicitiam illius et omnes vires atque 
potentiam suam ad minam othomani, paratumque se esse et fore affirmat ad omnem 
nostram voluntatem et requisitionem descendere per oram maris Euxini : Rippasque adherere 
danubii, ut copias in ditionem hostis traiicit. Et explicando facilitatem expeditionig inter
cetera idem orator nobis dixit, eumdem Imperatorctm cum IIIustrissimo Vayvoda optimam 
tenere amiciciam appellando ilium fratrem domini sui, ab quo reciperet conferretque ei 
e diverso omne commodum, et beneficium, quod nobis quoque sermonem habentibus 
cum Oratoribus suprascripti domini Vayvodae ab Hlis largis verbis est affirmatum: Nos 
autem de huiusmodi amicitia singulare sensimus contentamentum, quum ex ea fructus 
uberimos obventuros speramus, et domino Vayvodae et omnibus christianis qui per huius 
imperatoris descensum possent a seva tyranide othomani facile liberari, erigentibus se 
christian is et in propriam conspirantibus salutem: hac innixi spe et hortamento: Nos ora
tori predicto humaniter rendimus amiciciam et oblationem Ser1i suae bono animo accep· 
tamus, et votive expedituri propediem ilium sumus:' ut compositis rebus ad dominum 
revertatur suum. Haec pro officio nostrae benivolentiae notificavimus oratoribus eiusdem 
domini Vayvodae sed volumus etiam, ut per te Excellentiae suae coram declarentur. 

Hanc etiam partem quum tibi non erit difficile ex vicinitate illius Imperatoris 
et provinciae, passuumque conditione diligenter intelligere, indagato conditionem, aptitu
dinem, et facilitatem descensus, transitusque danubii et totius Imperii sic perquisito etiam 
et intelligito dextro, cauto' et gravi modo voluntatem Vayvodae, in hac scytica expe
ditione, et descensu, et omnia nobis distincte declarato. 

Ad priorem materiam et negotium non possumus divinare quo hostis ad tuum 
in Valachiam appulsum se converterit, et quid moliatur iuxta cuius audamenta sunt dir
rigendi cogitatus : si forte contra Vayvodam se vertisset cum omnibus viribus, aut partem 
misisset virium, et copiarum, iuvandus est profecto etiam de presentibus pecuniis idem 
Vayvoda: Sin alia hostis vertisset et posset revocari, et diverti per invasionem Vayvodae, 
non esset inditio nostro tanta occasio obmittenda: Iccirco tu iuxta rerum statum et 
diurnum succesum esto diligentissimus in advisando oratorem nostrum, qui in hungaria 
fuerit ut cum legato agat et operetur quod de pecuniis Vayvodae succurat. Scripsimus 
enim nuper ut scis in Curiam et Instantiam fecimus cum summo pontifice facultatem de 
legato suo subveniendi in huiusmodi casibus Vayvodae, speramqs impetare, Sed quoquo
modo res eveniat tu officium tuum facido advisandi et requirendi iuxta rerum exigen
tiam: Et similem diam atque frequentem nobis dato advisitationem: et ab vayvoda 
numquam discedito sine nostro expresso mandato. 

Si forte acciderit ut oratores divertant ubi sit Serenissimus d. rex Hungariae et 
consequenter tu iIIic etiam te reperias, visitato Maiestatem suam sub litteris nostris ere
dentialibus quas tibi dari jussimus : et post generalia brevibus verbis declara tuam pro
feetionem ad Vayvodam esse vissitandi ilium gloriam hortandi atque persuadendi ad 
sustinendum cum turco bellum: fama enim virtutis et felicitatis cum hostibus suae moti 
existimavimus : posse ilium in bello perseverantem mirifice regiae Maiestati et consequen· 
ter omnibus christianis rebus favere et auxiliari. Hunc igitur esse finem tuae perfectionis 

\ 
et formam mandatorum quae a nobis habes persuadendi et confirmandi Vayvodam in 
optimo proposito belli adversus comunem hostem gerendi, quae etiam iuvandum sustinen
dumque iudicavimus ad hunc optimum effectum: sed in precipuum proximum atque 
immediatum commodum et beneficium istius Serenissimi domini regis et status sui cuius 
non minus curae et studii gerimus quam proprii nostri. 

Si te reperieris apud regem ubi noster erator sit, comunica secum hanc tuam 
commissionem, ut per oratorem ipsum fiat regiae Maiestati huiusmodi notificatio, sicut 
sibi nostris litteris imposuimus. 

13 
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Capitulum autem mentionem ageris de re Scytica explicetur oratoribus Voyvodae 
eisque decJaretur materia ilia sub illismet verbis, quae in Capitulo predicto continentur. 

In Hungariam autem ad oratorem scribatur super tota hac materia, et mittatur 
exemplum huius commissionis sub ilia verborum forma, quae collegio visa fuerit. 

Et ex nunc captum sit, quod pro expediendo oratores Valachiae Emanuelem 
accipi possint pecuniae necessariae de omni loco et officio unde citius haberi potuerunt 
exceptis pecuniis obligatis. 

Et mittatllr dono Vayvodae una petia pani aurei brachiarum XXX in XXXY 
sicut collegio visum fuerit. 

Habet ut scis Revdus dominus Jeronimus Lando patriarcha Constantinopolitanus 
inviditionem in Polonia, Russia et Valachia extenditur enim ilIius ecc1esiae autoritas ubi 
ritu greco fides colitur christiana. Nos per Iitteras predictam iurisdictionem alias effica
citer commendamus tam Serenissimo domino Regi Poloniae quam etiam suprascripto 
Vayvodae, et ab rege predicto humaniter nobis responsum est et promissum favere su
prascriptae jurisditioni: Et volumus tibique mandamus ut apud eumdem Vayvodam simi· 
lem instantiam facias commendes predictam iurisditionem et autoritatem, tum fidei et 
religioni intuitutum nostra contemplatione cuius patriarcha nobilis civis est et merito suo 
plurimum gratus et acceptus. 

de parte . I 29 
de non • 0 

non sinceri . o 

XIX. 

1476, Instructiuni date de Dogete Andrei'll Vendramin Secretarului Joan Baptist, 
18 lulie. trimis in solie la Chanul Tcltarilor. 

(A.<hi\"a de Stat din Venelia. Dclib. Sen. Secr. Reg. '7. en. 87). 

A ndreas Vendraminus dei gratia dei Venetiarum etc, Ioannes Baptista. 
Mandamus tibi ut una cum Oratore Serenissimi domini Imperatoris [artarorum discedas 
pro redeundo ad solicitandum descensum ilIius ad off"ensionem et bellum turcho inferen
dum iuxta promissa et conventa secum per te et confirmata nobis per suas lltteras et 
exposition em oratoris predicti. 

(Ommissis). 
Et si forte ad tuum in Vilnum appulsum lmperator prope esset, et turchus in 

Valachiam aut ivisset, aut mississet exercitum, adiens ut diximus presentiam Serenitatis 
suae, solicita quantum potes ut vel veniat vel saltem mittat partem copiarum in succur· 
sum Vayvodae Stephani, ne ab hoste opprimatur, sed servetur potius : Et possit Sereni
tati suae descendenti favori et adiumento esse ad transitum Danubii, sicut intelligis mag· 
nopere esse necessarium. 

Quecumque tibi imponimus, magnam capere possunt mutationem et varietatem 
ex longinquitate itinerum temporis diuturnitate voluntatum rerumque diversis mutatio
nibus : Sed hic finis, et haec nostra voluntas et desiderium mutari reutiquam potest, ut 
ilicet moveas Imperatorem predictum sive motum conserves et trahas ad impresiam 
contra turchum : propterea tu et per memoratos a nobis modos et vias et per alios qui 
forte essent utiliores et materiae accomodatiores studeto id facere eundo quo fuerit neces· 
sarium et possibile cum securitate mittendo, manendo, et expectando, scribendo, advi-
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sando, solicitando, et cetera omnia faciendo quae opportuna et necessaria sint. Sed 
intercetera nos de:: omni successu frequenter facias certiores. Et si forte desensus ad 
Danubium et transitus in ditionem turchi, citra flumen ipsum fieri non posset sive no
lente Imperatore sive Voyvoda Stephano recusante aut alio quovis impedimento turbante, 
propone tu, et solicita ut saltem imperator ipse aggrediatur, et oppugnet civitatem Caffae 
et reliqua loca in provintiis illis per turchum occupata quae proxime sunt potentiae eius. 
dem Imperatoris, et ipsum Castellum Tane et cetera omnia faciat quae contra hoste ab 
se fieri possint, ut ex tam diuturna practica et labore tuo impresaque nostra id reci
piamus emolumenti, quod possibile sit. Et ut diximus frequenter scribe et advisa. 

de parte 
de non 
non sinceri . 

{ommissis} 
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15 

Instructiuni date de Dogele Andrez'il Vendramt.'u Secretarului Ema1lut.1 1476 , 

Gerardo, trimis cu solie la Stefan-Yodel din Moldova. 8 Octomvr. 

. (Archiva de Stat din Venelia. Delib. Senat. Seer. Reg. 21. Drt. 100 fo.) 

Hemanuelt' Gerardo, Secretart'o nostro t'n Moldavt'a. 

N onnullas accepimus litteras tuas ex Brassovia, quarum postreme sunt di~ ... 
mensis Augusti proximi, et conditiones statt1mque rerum lIlustrissimi Stephani Vayvodae 
cognovimus, ad quem verisimile nobis sit ut tu jampridem accesseris quando presertim 
ob turci cum copus suis ex provincia discessum nullo omnino occupato opido et preter 
abactam predam nullo alio illato detrimento: et egresso Vayvoda et per totam Molda
viam intrepide ob equitatem, itinera tuta esse debent. Et si quid forte ob recentiam 
tumultus et trepidationi~ periculi extaret regiae copiae versus Vayvodam profecte ut scribis 
poterant tibi securum transitum prestare: Et non dubitamus, quod iuxta mandata quae 
tibi dedimus habita etiam per te diligenti ratione ad presentes rerum terminos usus 
fueris non solum verbis tibi imperatis, sed his etiam que tempori sint accommodata, sed 
tamen quum plurimum ut vides mutatae sunt rerum conditiones volumus et tibi mandamus 
ut de detrimento recepto indolere nostro nomine: Et postea de turd discessu deque 
recuperata provintia et dominatu gratuleris cum omnibus illis verbis, quae utrique parti 
et affe::ctui nostro in utranque conveniant, ut non vulgaritus, sicut plerumque sit, sed ex 
animi sententia gravate ferre videamur quamcunque incomoditatem eiusdem domini: Et 
ediverso ex intima cordis affectu gaudere et letari omni sua prosperitate commodo et 
exaltatione .. Post haec volumus ut declares Excellentiae predictae nos re et effectu sicut in 
tua commissione promittimus, procurasse ut subveniretur rebus eiusdem Vayvodae; et 
cognito motu turd, contra ilium, non contenti priore oratore nostro unum alter simul 
cum legato apostolico pecunias deferente misimus, qui solicitaret auxilia danda eidem 
domino Stephano. Uti contra hostis furorem se tueri et conservari posset; Voluissemus 
ut auxilia et copiae iIle gentium quas tu vidisse scribis celeriores fuissent, sed tamen 
factum id est, quod fieri a nobis potuit; sperantibus auxiIia ipsa iuncta virtuti et mag
nanimitati eiusdem domini posse ilIum non solum in statu stabilire suum, sed quicquid 
est reliquiarum hostium, et cum alterius Valachiae Vayvoda, et cum alio forte quopiam 
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facile ex omni provincia eiicere: ad quod tu Excellentiam suam hortare inanima et 
inflama quantum potes: impleque magna et am pIa spe subsidii pecuniary sibi conferendi 
ex generali iam in curia conclusa contributione quae tractabatur ut scis; per operam 
enim nostram et assiduum memoramentum et instantiam factam per nostrum oratorum 
pro lIIustrissimo Vayvoda predicto, convenere potentiae conferentes promisit Summus pon
tifex et regia Maiestas Hungariae assensit ut conveniens portio pecuniarum detur ex ilia 
contributione suprascripto Vayvodae: Sicque cum fuerit tempus colletis pecuniis fiet sine 
ulla dubitatione, his et allis bonis et amplis verbis excita erige et accende ut diximus 
Vayvodam predictum ad apprimendos adversarios suos, stabiliendumque et amplifican
dum statum suum, et ad cetera omnia, quae contra hostem et in favorem rerum christia
narum possibilia sint. Haec est principalis pars et causa curae et muneris tibi impositi', sicut 
in tua tibi diximus commissione: cui incumbe indefesse et toto, ut aiunt pectore: Scribe 
omni die et nos tene cum veritate advisatos de omni motu et de omni conditione rerum, 
de viribus et potentia deque omni favore et contrario quod habet idem Vayvoda in 
provincia ipsa et ex omni latere et parte, tam Hungariae quam alterius Valachiae, Poloniae, 
Scitbia, cum quibus omnibus gentibus habet confinia, et brevitus de omni alia re quae 
digna sit nostra scientia, quod ut veratius facere possis ex visu et cognitione propria 
quam ex auditu et aliorum relatione, cum vade secum quocumque ipse iverit: et sicut 
in tua continetur commissione cave ab eo discedere sine expresso nostro mandato. 

Mittimus ad te Iitteras patentes quibus fidem facimus de ducatis CC mutuo per 
nos datis oratoribus lIIustris domini Stephani Vayvodae tu querito pecunias ipsas recu
perare tibi pro tuis impensis necessarias: et si non potes exigere totam quantitatim exige 
dimidium sive id quod potes. Scripsimus preterea ad oratorem nostrum in Hungariam 
ut tibi provideat de ducatis centum, qui faciliorem modum habebit per viam mercatorum 
in nos trahere pecunias quam tu, qui longius distas et ubi forte negotiatio locum non 
habet presenti tempore. 

de parte. . 121 
de non 0 

Non sinceri o 

XXI. 

1476, Instrucliuni date de Dogele Venetz"el ambasadorului vene~ian din Un-
18 Martie. garia. 

Ser Antonio Vicluri miHli Oraiori noslro in Hungaria. 

(Arch iva de Stat din Venc\ia. Delih, Senat. Reg .• S. cr. 2 Co.) . 

ComPlures accepimus litteras vestras quibus diligenter nos certiores fecistis 
rerum omnium occurrentium: postremae autem sunt diei XIX. proximi elapsi, et cum 
ilIis accepimus litteras Hemanuelis Gerardi ex Bressovia; et consyderata importantia 
provinciae et status lIIustrissimi Stephani Voyvodae non potuimus non moveri dubitantes 
maximopere de aliquo inconvenienti et precipitio provinciae et status predicti quod secum 
magnam duceret rebus christianis calamitatem: sed presertim et imprimis statui istius 
Serenissimi domini regis de quo non minus sumus anxii et soliciti quam de proprio 
statu nostro. Et ab huiusmodi zelo et cura processit omnis operatio, et studium nost· 
rum. Missio Emanuelis in Moldavia, et quecumque memoravimus consuluimus quesivimus 
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et operati SUIllUS in favorem suprascripti Vayvodae. Meminimus etiam et vo~ non esse 
oblitum certo scimus promissionis et consensus regiae Maiestatis ut de pecuniis futurae 
contributionis subveniretur eidem Vayvodae. Receptis igitur litteris suprascripti Emanuelis 
in Curiam e vestigio scripsimus ea omnia nuntiantes Summo pontifice quae dubitanda 
mirum modum nobis videntur, et pro comparto tenemus ad istarum receptionem istic 
reperiri oratores sive nuntius eiusdem Voyvodae et Emanuelem : Vosque pro vestra pru· 
dentia et dexteritate fuisse operatum quantum bene intelligitis esse opporlunulll et ac· 
comodatum materiae et nostro desiderio: Sed tamen volumus et vobis mandamus quod 
e vestigio sitis cum regia Maiestate cui verbis gravibus et convenientibus memorato 
pondere rei et commode atque incomodo quod statui imprimis atque immediate regiae 
Sublimitati suae et consequenter reliquis christianis potest a conservatione in fide et de· 
votione suprascripti Vayvodae accidere, hortamini atque persuadete ut regia Sublimitas 
oratoribus ilIius, et eidem ipsi Vayvodae per Iitteras et nuntios declaret et affirmet atque 
promittat favorem et subsidium opportunum et sufficiens: et sit forma verborum et 
scriptionis tam elficax, particularis et certa quod Vayvoda praedictus causam habeat re
movendi omnem cogitum suum a practicis turchi, et se confirmandi atque perseverandi 
in pristino proposito et voluntate se contra turcum conservandi. Et quum verba dum· 
taxat profutura non cognoscerentur' suadete regiae SubJimitati ut non desinat sive differat 
prestare eidem Vayvodae effectualem favorem, ut presenti subventione et sperato auxilio, 
in fide perseveret, cum tanto beneficio, et e converso fuga tanti maleficii quantum ab 
ilIius alienatione esset rebus regni istius expectandum. Oratoribus autem sive nuntHs 
Vayvodae vos ostendite omnem benivolentiam curam et studium auxilii et commodorum 
suorum declarateque omnes nostras et vestras ex Imperio nostro operation is in favorem 
et beneficium predicti domini: eosque imbuite amplissima et certissima spe, effectualis 
auxilii sibi celerantissime atque immediate conferendi per Summum pontificem qui et 
sponte sua, et opera solicitudineque nostra in commoda et honorem suprascripti Vay
vodae mirum immodum propensus et inclinatus est. Et vos ipse scribite etiam ad 
Vayvodam in hunc eundem effectum hortemini et confirm ate illum in optimo suo pro. 
posito : Et uti Emanuel licentiosus quam conveniat loqueretur aut ageret vos eum mo
nete ut prudentius et reservatius agat, suppleteque ad omnia per vostram prudentiam 
et gravitatem. 

Super aptamento controversiarum cum Imperatore et regnibus Poloniae et Boemiae, 
pluries ad vos scripsimus : Sed quoniam id esse rerum omnium benegerendarum funda
mentum semper sumus arbitrati et arbitramur, non ab re iudicavimus vobis iterum 
memorare et imponere ut cum Regia Sublimitate operemini studiose et diligenter quod 
indutiae prorogenitus etiam ante adventum legati, ut presentia postea sua controversiae 
predictae tolli facilius possint: Et potentatus contribuituri promptiores et faciliores red
dantur ad exbursationem quam si in compositas viderint controversias predictas. Alterum 
enim est rebus benegerendis mirifice convenient alterum inconvenientissimum, sicut plu
ries ante hac scripsimus et regiam Sublimitatem optime intelligere non dubitamus. 

Ultra brevia quae proximis diebus Summus Pontifex scripsit ad Imperatorem, et 
ad Regem Poloniae et Hungariae super prorogatione indutiarum scribit etiam plumbatas 
litteras, et quae ad Imperatorem inscriptae sunt una cum brevi directivo Episcopo Forli
viensi mittimus ad vos presentibus alli gatas , ut vos iIlas mittatis ubi fuerit Imperatoria 
Maiestas, quae autem dirriguntur isti Serenissimo Domino regi vos ipse presentate. Nam 
quae ad Regem Poloniae scribuntur misimus nos ad manus 10. Baptistae per tibaldum 
Cursorem. 

34.261. Vol. VllI. 

de parte 
de non 
non sinceri 
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1475, 
3 Noem

vrie. 

XXII. 

La cererea Papei de a merge in ajutorul lui Stefan cel Mare contra 
Turcilor, rege1e ungar Mateiu Corvin respunde c~ numai resbelul cu Boemia 
it impedecase p~ne aci de a da paganilor 0 lovitura decisiva, acum inse,' fiind 
scuturat de t6te cele-l'alte preocupa~iuni, a mi!jcat 0 armat~ pe uscat !ji 0 

flotil~ pe Dunare, ceea ce a speriat pe Turd intr'atata, inc:1t ei s'au gr~bit 

a se retrage din Moldova, care fiind vasa]a. Ungariei, acest~ din urm:l. este 
cea mai dispusa a 0 apera, iar despre cate se vor mai int~mpla nu va in
tarqia s~ insciin~eze Scaunul Apostolic. 

Tot ncolo Im.rt" XX/I", 001/" td tllli ""'/0 Clld" /.'<1111'1110. 

(Ex tergo.) 

Sanctissimo in Christo patri et domino domino Sixto divina providencia 
Sacrosanctae Romanae ac Universali!i ecclesiae Summo Pontifici, domino meo 

colendissimo. 

Beatissime in Christo pater et domine colendissime. Post devotam mei com
mendationem ad oscula pedum Sanctitatis Vestrae beatorum, beatissime pater, hortata 
est me sepius Sanctitas Vestra ut contra imperatorem Thurcorum in sanguinem chri
stianum de die in diem magis sitientem, arma sumerem, nuperque stricti us requisivit ut 
Stephano Vayvodae Moldaviensi auxilio essem. Non dubito, beatissime pater, Sanctitatem 
Vestram et per litteras, nuncios et oratores meos non dixerim desiderium sed ardorem 
meum agendi contra ipsos Turcos iam sepius intelexisse, quidve me prohibuerit, ne totus 
cum toto Regno mea in communes hostes hactenus proruperim occupationem scilicet 
belli Bohemici pro obediencia illius Sanctae Sedis per me suscepti, imparitatemque vi
rium, quas si confortari et augeri sollicitavi non ut cuipiam forem importunus sed ut 
rebus christianis miserabiliter labentibus consuleretur feci, post ubi vero ceteris hostibus 
pacem sive pacis inducias dedi mox ad conflandum exercitum, parandamque classem 
in Histro sive Danubio me converti, cuius apparatus solo auditu Imperator ipse tota 
hac estate cum maximo exercitu in imo loco campestri fixus mansit, non 'parum huius
cemodi expectatione fatigatus expensas plurimas fecit, praesidia in locis finitimis multa 
locavit, et qui Transalpinas fere sibi subiugaverat Moldaviam invasurus retracto pede in 
suis mansit, utroque Haque et terrestri et navali coadunato exercitu in nomine Dei nostri 
Vestrae Sanctitatis mandata humiliter suscipiens iam aliquot dierum iter perfeci, prope
roque ut non solum Moldavum, cui cum sit mihi subditus teneor, sed et quascumque 
possum christianas provincias a nephando vastatore defendam. Quicquid autem admiserit 
Deus sive prosperum sive adversum Sanctitati Vestrae significare curabo, quam vero 
omnium Christianorum parentem exoratam velim ut taliter cum ceteris potentatibus com
muni periculo consulere velit, quod pond us hoc ad me et Regnum meum modo prorsus 
devolutum communi avertatur auxilio. Altissimuli Sanctitatem Vnstram regimini ecclesiae 
suae sanctae incolumem conservare dignetur. 

Datum in Peter Waradya tertia die mensis Novembris anna Domini millesimo 
quadringentesimo septuagesimo quinto Regnorum meorum anna Hungariae etc. decimo 
octavo, Bohemiae vero septimo. 

Eiusdem Vest rae Sanctitatis Devotus filius 

j~fatht'as Dei graNa Rex 
Hungart'ae Bohemt'ae etc. 

Digitized by Coogle 



19 

XXIII. 

Incheerea Senatt~/ui Vene#an in cestiunea instruc~iunilor ce urmeza a se 1476, 

da ambasadorului trimis la Roma in cestiunea luptelor urmate contra Turcilor. 17 Martie. 

(Arhi va de Stat din V enepa.) 

Ser lacobo de Medio Oratori nostt:o tn Romana Curia. 

Nota est vobis cura et solicitudo nostra rerum omnium christianarum, sed 
earum presertim quae in utranque partem mali silicet et boni magnum habent momentum 
sicut haber~ semper existimavimus provinciam Moldaviae et statum IIlustrissimi Stephani 
Vayvodae et domini iIIius. Nota est diligentia et opera per nos adhibita ut eidem Vay
vodae subsidium prestaretur: tam de pecuniis decimae, quas in Hungariam detulit Episco
pus reatinus, quam de pecuniis contribution is: Et tandem content us fuit Summus pontifex 
et eidem Vayvodae promisit subvenire ei de pecuniis contributionis; idque consensit etiam 
Regia Maiestas Hungariae; dum in Hungaria esset Episcopus Reatinus, qui beatitudini 
anted'ctae potest id c1arum facere. Nos autem quantum in nobis fuit coram cum ora
tori bus suprascripti Vayvodae dum apud nos fuere: postea per expositionem Hemanuelis 
Secretarii nostri, quem una cum praedictis oratoribus in Moldaviam misimus: et com
plures successive ad eum Iitteras nostras studiose q\lesivimus retinere Vayvodam prae
dictum in devotione et spe, ne cum turcho partitum capet. Et quicquid de tempore in 
tempus de rebus iIIis accepimus Summo pontifice declaravimus: Nuper vero ab eodem 
Hemanuele accepimus Iitteras existimatas a nobis quam maximae importantiae: quum vi
demus Vayvodam ipsum non solum spei amplius non credere sed in desperatione pro
pemodum esse deductum, sicut per inclusum exemplum intelIixetis, et volumus vobisque 
mandamus ut receptis presentibus evestigio sitis cum Summo pontifice cui ostenso supra
dicto exemplo memorate operam et studium antehac per nos adhibitum pro firmando 
et sustinendo suprascripto Vayvoda processisse a consideratione periculi alicuius magni 
detrimenti et c1adis regni Hungariae, et ceterarum rerum christiana rum, quando Vayvoda 
ipse coactus esset aut viribus turci succumbere, aut secum capere conditiones et parti
tum. Est enim status illius porta commodissima ad ingressum et invasionem utriusque 
regni Poloniae silicet et Hungariae in partibus transilvanis, claudenda et obstntenda, obstruc
taque validissime conservanda, adversus rabiem inimici: et per quam e diverso potest 
status hostilis a christian is faciliter invadi et opprimi. Tantae importantiae tantique momenti 
et ponderis est iuditio nostro huiusmodi provincia, ut non soliciti et curiosi esse non 
possimus de iIIius conservatione tam contra turci vires quam contra blanditias et artes 
fraudulentis suas, ne quod vi, et armis assequi in totum non potuit, assequatur aut doIis, 
aut necessitate aliqua, et desperatione praedicti ser Vayvodae videntis promissiones ei 
factas mullulll parere efi"ectum: et propterea istas vobis scribendas et istum velocem 
tabellarium hac sola causa expediendum censuimus volentes vobisque mandantes ut ha
rum rerum facta commemoratione et diligenti explicatione Sanctitati predictae suadeatier 
et efficaciter instetis ut quanta id facere potest festinantius providere dignetur et mittere 
ad suprascriptum Vayvodam ad summam usque ducatorum X-m. ad minus pro presenti 
de pecuniis contributionis, quos idem Vayvoda intelligat esse partem promissionis ei 
factae et argumentum, certumque signum et aram alius etiam auxilii sibi conferendi: et 
cum hoc efi"ectu scribat etiam ad ilIum, unum breve et tabellarium aliquem proprium 
mittat dec1aretque missionem huiusmodi pecuniarum pro nunc hortetur et persuadeat 
ilIum ad perseverandum in bona et religiosa sua dispositione, memoret pericula sibi im
minentia magis ex compositione et conditione aliqua cum turco quam ex bello; promittat 
et affirmet se eidem Vayvodae de promisso subsidio ultra presentem quantitatem suffi
cienter opitulaturam, et sint verba brevis huiuc;modi tam particularia valida et efficacia 
quod sufficiant cum suprascripto bono principio et efi"ectu ad persuadendum Vayvodam 
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praedictum et ad tenendum iIlum ne cum turco ad aliquam deveniat pacificationem vel 
concordiam, quae esse non posset sine ruina sua, et maxima christianarum rerum cala
mitate: Hoc facere debet beatitudo ipsa eo promptius et liberalius quo petentibus ora· 
tori bus predicti Vayvodae; et nobis per medium viri nobilis Antonii Bonato militis oratoris 
nostri intercedentibus et instantibus subveniri praedicto Vayvodae tam de pecuniis decimae 
quam contributionis, beatitudo ipsa, excusata prima pecuniarum quantitate ex decima 
cumulata promisit ex statuta contributione dare eidem Vayvodae conveniens auxilium. 
Scribat etiam Sanctitas ipsa ad Serenissimum dominum Regem Hungariae. hortetur et 
inducat Maiestatem Suam ad scribendum et mittendum quod maiorem haberet efficaciam 
ad eundem Vayvodam, et ad promittendum illi necessarium subsidium et favorem. Et 
sit forma scriptionis ad regem, ita particularis et etficax ut ilium moveat non solum ad 
hortamenta danda Vayvodae, sed etiam ad effectuale auxilium. Et non expectandum et 
sperandum, sed etiam conferendum de presenti, ne tardior forte sit omnis provisio quam 
exigat urgens necessitas iIlarum rerum; et terminus pasce prefinitus Hemanueli a supra
scripto Vayvoda sicut ex incluso exemplo videre poteritis. 

Et si forte Summus Pontifex ad mittendum proprium tabellarium tardior esset 
quam importantia negotij exigat procurate vos habere brevia et ilia mittite ad nos 
quam nos ilia mittemus fistinantissime. 

Ser Jacobo de Medio Oratori nostro in Curia.-Si Summus pontifex ad partem 
pecuniarum mittendarum de presenti difficiliorem se redderet, et vellet pro nostris quie· 
scere super forma generali scribendi et promittere subsidium predictum profectiom legati 
ad mas partes: vos dicite quod vicinitas periculi non exigit huiusmodi cunctationem et 
cum omni studio et efficatia querite et obtinete quod Sanctitas ipsa de suprascripta 
quantitate de presenti provideat ut Vayvodam immediate certificiet prius brevi et postea 
successive atque immediate ipso effectu mittendarum pecuniarum : Et si beatitudo prae· 
dicta vobis responderet ut nos de portione nobis contingente provideremus mittere
musque pro maiori celeritate suprascriptos ducatos decem milles dicite quod pro maiori 
reputatione et beneficio negotii ex omni parte et respectu melius esset ut huiusmodi 
provisio ab Sanctitate praedicta immediate procederet: Sed tamen creditis quod domi
nium nostrum cognita beatitudinis suae voluntate illi obsequetur : sed Sanctitas ipsa 
scribatur de hoc et per unum suum breve motu proprio et ex propria consideratione 
periculorum volens illis occurrere requirat nos ad exbursationem de presenti predictae 
quantitatis, mittendaequ~ ilIius ad eundem Vayvodam: Et si ita Sanctitas ipsa facerit 
breve praedictum ad nos mittite quod advertite ut videatur a mera pontificis mente et 
voluntate non ab opera processisse nostra. 

Has autem distinctas ab aliis litteris vobis scripsimus ut iIIas ostendere si fuerit 
opus valeatis, et liberiorem facere instantiam quod Summus pontifex provideat ipse de 
pecuniis si fieri poterit : Istas autem apud vos teneatis: Et tandem non possendo per· 
suaderc ut summus pontifex contributionis praedictas pecunias mittat de suis prudenter 
et caute negotium dirigatis et gubernetis ad effectualem provisionem et missionem de 
presenti huiusmodi pecuniarum per modum supradictum. 

de parte. . . .. 52 54 

Ser Franciscus Sant~to \ C'}' .. 
S ~ . . 011S1 larll er .I0annes JustZnta1tO I 
Sey Francisctls Biedo doctor, Sapiens Terrae firmae. 

Volunt primam partem Iitterarum dumtaxat sine additione capituli sive litterarum 
separatarum mentionem agentem de danda per nos subventionem suprascriptorum duca· 
to rum decem mill. ex nostra portione contributionis. 

de parte 64 7 I 
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XXIV. 

Instruqiuni date de Senatut Vene#an, ambasadorului de la Sfintul Scaun 
in cestiunea ~tiri1or primite din Orient. 

(Archiva de Stat din Venetia. Dclib. Senat. Secr. Reg. 28. c. 6.) 

Ser Jacobo de Medzo Ora/on' nostro in Romana Cun·a. 

Accepimus Iitteras vestras dierum tercii et quarti instantis: et vestram cog· 
novimus adhibitam diligentiam circa negotia christiana: et quid vobis responsum est: ad 
partem subveniendi Vayvodae Stephani, et ad expeditionem legati et ad reliqua omnia 
quae per sui naturam maximae importantiae; sed non sic existiOlata istic esse dicuntur: 
Et ut vobis omnia nota sint quaecunque accidant et per vos Summo pontifici comuni
centur pro officio et debito nostro mittere vobis inserta presentibus deliberavimus exempla 
litterarum, quas ex Hungaria, et earum etiam quas hodie ex oriente accepimus de soli· 
cito apparatu maritimo, quem turcus facere videtur. Multa etiam sonant et nuntiantur 
nobis de futuris invasionibus provintiarum nostrarum Greciae, Albaniae, Dalmatiae, Hystriae 
et usque in Forijulium et ipsa Italiae viscera. Quae omnia volumus et vobis mandamus 
ut beatitudini antedictae declare tis ; et ut sunt importantissima ita credimus plurimum 
existimatum iri ab Summo pontifice. Verisimileque nobis sit, ut Sanctitas predicta de 
juditio suo in tanta rerum varietate et repentina mutatione vobis aliquid dicat, et etiam 
sciscitetur a vobis nostram opinionem et mentem: cui vos respondete reddidisse haec 
omnia nos valde ancipites et suspensos; qui noticiam beatitudini suae dandam celeriter 
existimavimus rerum omnium predictarum, scripturi intra paucos dies distinctum quod 
nobis videatur. Vos autem interim sine alia dissuasione, vel demonstratione mutationis 
cogitatuum nostrorum, desistite solicitare expeditionem legati : Et si quid vobis disce. 
retur vel acciderit dignum nostra sci entia scribite et expectate mandatum. 

Exempla litterarum ex Hungaria non ostendatis, neque mentionem faciatis de 
scribente aIiquam, sed rerum solummodo scriptarum date pontifici, distinctum adiuva· 
mentum et dicite nos id ex pluribus bonis et vericidiis locis habuisse: Rogateque beati· 
tudinem ipsam ut nos etiam non nominet notificatores huiusmodi rerum per sui condi· 
tionem molestarum. Cetera autem exempla ex oriente et aliis partibus nuntiantia 
apparatus hostis maritimos et terrestres potestis et legere et ostendere. 

De Cardinali nostro Foscaro expectamus responsionem ad postremas litteras 
nostras scriptas tam Summo pontifici quam vobis, et induci non possumus ut dubitemus 
Summum pontificem promissiones suas non esse adimpleturum I Neque comparari meretur 
res nostra cum rebus aliorum quam alii suplicant et de gratia petunt rem novam, et in 
qua nullum habent ius, et consequenter nullam haberent iustam causam expostulandi 
quando eis per Summum pontificem non gratificaretur. Nos autem rem petimus veterem 
iustam, debitam promissam totiens; et confirmatam: ut non possimu8 non existimare 
maximopere ledi iusticiam, honorem, dignitatem nostri dominii. vel ex hac tanta mora 
et dillatione. Petimus rem factam. et quae non potest esse facta aliquo modo; Et tamen 
frustramur non secus atque illi. qui nullum omnimo Jus habent. Et nihilominus cuncta 
passi honorisque summus per nostram in Summum pontificem devotionem et reverentiam. 
Vos negotium solicitate omni sedulitate et nobis date advisamentum. Summo pontifici 
autem non scribimus impresentiarum de re hac quum ut diximus expectamus respon
sionem ad litteras nostras, et expectamus etiam breve quod beatitudinem suam ad nos 
daturam scriseratis. 

de parte .. 
de non 
non sinceri . 
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1476, 
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22. 

xxv. 
1476, Instruc~iuni date de Senatut Venetian ambasadorului de la Stintul Scaun 

18 Aprilre. in cestiunea afacerilor din Orient. 

(Archiva de Stat din VcneP". Dclib. Sen"l. Seer. Reg. 28. c. 9') 

S.er Jacobo de Media Oraton' nos/ro ':n Cun·a. 

N udius quartus ad vos scripsimus et noticiam dedimus rerum omnium quae 
nobis erant nuntiatae tamen ex parte maris quam ex parte terrae et ex Hungaria: postea 
novas ex Hungaria littera'l accepimus quarum tenore statum et conditiones ilIarum rerum 
satis sine alia nostra explicatione intelligetis: Et propterea exempla vobis isti'l inserta 
mittenda censuimus quae pontifici soli ostendite et legite cuius precipuam sapientiam et 
animi pientissimi aequitatem iudicaturam procul dubio tenemus opinionem nostram, et 
curam atque studium indefessum nostrum, ut controversiae iIIorum regum componerentur 
ut Vayvodae Stephano succureretur et cetera quae memoravimus et procuravimus proces
sisse ab vera cognitione iIIarum rerum, et ab singulari cura et desiderio sustinendae co
munis fidei et religion is, et in hac parte aliud non dicemus. Verum beatitudini antedictae 
devotissime supplicate, nos non faciat autores huiusmodi nuntiorum nulla alia causa et 
respectu nisi ut noster orator non publicetur et in suspitionem et odium deveniat alicuius 
ob pericula in quae facile posset incidere. Et de hoc instantiam facite necessariam. 

Quaecumque scripsistis de oratoribus I mperatorio et Polonio intelleximus; et Su
mus contenti ut Imperatorio dicatis vos noticiam nobis dedisse verborum suorum. Et 
postquam ad nos venturus est, excipiemus ilIum et audiemus lib enter et grate tam Impe
ratoriae Maiestatis intuitu quam propriis conditionibus. Polonio autem sicut sepius ad vos 
scripsiinus, ita replicamus perseveretis cum omni modestia in favendo negotiis Serenis
simi Regis sui per causas et rationes quas alias vobis dixisse meminimus. 

de parte . 13 1 

de non 24 
non sinceri 8 

XXVI. 

1476. In urma ru~in6sei retrageri a Turcilor din Moldova, armata ungara reulti 

a goni ~i din Tera-Romanesca pe aliatul lor Basarab, lua prin asediii princi

pala'i cetate, unde s'a fost refugiat inainte de a scapa prin fuga in Turcia, 

~i puse in locu'i pe Dracu-Voda, om viteaz, inamic ne'mpacat al paganilor ~i 

devotat Ungariei, care t6te regele ungar Mateiii Corvin Ie anun\ci Papei, 

precum ~i alte succese ob~inute asupra Turcilor afara din teritoriul roman. 

(.h.x fergo.) 
Sanctissimo in Christo patri. et domino domino Sixto divina providencia 

sacrosanctae Romanae ac Universalis Ecclesiae Summo Pontifici domino 
colendissimo. 

BeatiSSime in Christo pater et domine colendissime. Post humielm (sic) mei com· 
mendacionem ad oscula pedum Sanctitatis Vestrae beatorum, beatissime pater, ex Iitteris 
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meis nOVISSlme ad Sanctitatem Vestram datis, omnem apparatum et expedicionem gen· 
tium mearum adversus Thurcos plane eamdem Sanctitatem Vestram accepisse arbitror. 
Impresentiarum vero, felices utriusque exercitus mei successus ipsi Sanctitati Vestrae 
significo. quippe divina favente c1emencia post turpem Thurcorum Imperatoris fugam de 
Moldavia unus exercitus meus, quem adversus ipsum Thurcorum Imperatorem habebam, 
antequam Vayvoda Moldaviae supervenisset, Bozorad Vayvodam Transalpinum cum prae
sidiis Thurcorum et multis aliis circiter decem et octo milia hominum expeditorum, quos 
ipse Bozorad tam de reliquiis ipsius Imperatoris, puam etiam ·de Bulgaria. sibi astiverat, 
invasit, et fugato ipso Bozorad exercitus suus adeo per meum fusus est quod pauci ad
modum evaserunt, qui vel cesi vel capti non fuerint. Qui quidam Bozorad post 8uam 
fugam et suorum profligacionem in quamdam arcem suam, quae -in Regno illo et arte 
et natura municior erat, ingressus, senti ens quod capitanei mei ipsum vehementer i~e
querentur, nil arci illi fidens, relicto in ipsa praesidio, c1antulum ab ea aufugit et Thur
ciam intravit, meus vero exercitus qui circiter sexaginta milium hominum uat absque uUa 
cunctacione arcem ipsam obsidione cinxit et paucis admodum diebus eam obtinuit, sicque 
profligato Bozorad Regnum illud ex quo ad Moldaviam securus Thurcis ingrC$Sus patebat 
iam ad manus meas devenit et Dragula capitaneus meus vir inpr.mis Thurcis infest is
simus et admodum bellicosus de mea voluntate et disposicione per incolas Regni illius 
Transalpini in Vayvodam solita solemnitate est assumptus. Alius vero exercitus meus 
adversus castrum Smedrew tam in terra quam aqua missus castrum ipsum aliquantisper 
preteriit et in capite flu minis Moravitza, ubi scilicet ipsum flu men Danubium ingreditur, 
in utraque ripa castellis et ponte erectis castrum ipsum Smedrew ita perstrinxit ut Thurci 
adeo territi sint quod civitatem quae ipsi castro iuncta et vallo {ossis sepibusque admo
dum munita erat, obsidionis metu pro tuciori ipsorum conservacione, combusserint. Avi
zant autem capitanei mei quod duo Bassae scilicet Natuliae et Romaniae cum sexaginta 
milibus hominum eos invadere intendunt .... 

Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, Regnorulll autem 
meorum anna Hungariae etc. decimo nono, Bohemiae vero octavo. 

Eiusdem Vestrae Stlnclilalis 

XXVII. 

Vcvolus filius 

Mathias Dei gracz'a Rex 
Hungariae Bonemiae etc. 

Ad mandalum domini Regis. 

Expunerea -faclltii Sena/llitli Venetzim de catra Solul lui Stefan.Vqda 
despre 3itua~iunea Moldovii. 

iArchiva de SL~l din Venetia. Delib: Senal. Reg. 28. c. ql. 

8xposi!t'o aJ111im' IOtlnll.is Zamblaeno Ora/oris Illus/rissimi domini 
SIcpham' Vtzyvodae Jloldaviae de greco tiz latz'll1tm t1'(11Zsdud(1, de ve1'iJo ad vcr· 

bum ul jaeel. 

Serenissime princeps et domine. Queste cosse sono Ie qual ho referido a- b~cha 
Jo Zuam Zamblacho ambassador et barba del Signor Stephano Vayvoda da parle 
soa che tuto quello intervene da turchi in el dominic so, die haver intexo da molti la 
Excellentia Vostra. Ma veramente quel che e seguito non seria intervenuto scI have,ssc 
intexo che Ii principi chri$tiani, et visini soi non havesse tracta, comme lhano t1!acta; 
ma i sagramenti soi et Ie conventiC)n havea cum loro IhanC) inganato et ha patito quanto 
ha patito. Le convention et sagramenti che erano tra loro contignivano che tuti dov~· 

as 

1478, 
8 Maiii. 
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seno esser in ordene et socorer quel luogo et Signoria contra 10 qual anderia el turcho, 
et pero soto speranza de loro, e seguido contra de mi quello ho ditto perche se questo 
non fosse sta de Ie do cosse haveria fato luna: 0 veramente me haveria opposo aUni
mico suI passo, 0 non Ihaveria lassado passar, 0 veramente se questo mi fosse sta im
possibile haveria cerchado de salvar i homeni del mio paexe et non haveria patido tanto 
danno_ Ma loro mi lasorono solo et eseguido ut supra. Et sel inimico fosse sta solo non 
seria sta tanto male, ma ello ha fato vignir laltra Vlachia da una banda, et Ii tartari 
da laltra, et lui in persona cum tuta la sua possanza et hame circumdato da tre bande 
et trovome soJo, et tuto 10 mio exercito confuxo per salvation de Ie soe fameglie, et 
considera la Vostra Excellentia quanta soma havea sopra di me siando contra de mi 
solo tante potentie. 10 cum fa Mia corte ho fato quel che pusti, et e seguido ut supra 
Ja qual cossa zudego sia sta volunta de dio per castigarme comme pecator et laudado 
sia el nome suo. Partido veramente 10 inimico romaxi abandon ado da ogni socorso 
dalgun christian perche non sola mente non me hano aiutato, ma forsi alcuni hano ha
vuto piacer del dan no (ato a mi et al dominio mio da infideli, in questa mezo vene da 
mi el Secreta rio de la Excellentia Vostra et ame ditc quanta Ii era sta comandato, 
et hame prome.so molte cosse per parte de la Excellentia Vostra christianissima vo
Juntaroxa et solicita al ben di christiani et alcxterminio del inimico, la qual cossa me 
ha recreado et dato de grande speranza et quasi romaxi in reposso, per che el me disse 
che de i danari mandadi in Hungaria e deli altri, havero socorso et ogni favor, et pero 
io ho solidtado de cazar basaraba Vayvoda de laltra Valachia et de metter unaltro 
Signor christian zoe el drachula per intenderse insieme et ho etiamdio excitado a queto 
la Maiesta del Re de Hungaria chel provedesse dal ladi so, che Vlacho drachulia se 
fesse Signor et finalmente persuaxo me mando a dir che io congregasse el mio cxercito 
et andasse per meter el dicto Signor in Valachia et cusi ho fato subitamente, et son 
audado io da luna banda et el Capetaneo del re da laltra, et havemose unido, et metes
!:It:mo in signoria el dicto dracula el qual fato questo me domanda che i lasessamo i 
nostri homeni, per soa custodia, per che de Vulachi non se confidava tropo et io Ii 
lasai homeni 200 de la mia porta et fato questo se partissemo et inmediate tomo quel 
intedel basaraba et et trovolo solo, et amazolo, et cum lui forono morti tuti Ii mo
excepto diexe: La qual cossa nui havemo subitamente intexa et atrovandose apresse 
de mi el Secretario de la Excellentia Vostra, et intexo anchora lui et sequito me disse 
se me era de piaxer de lasarlo andar per che hora lera vignudo el tempo de compir 
quanta me havea dito per parte de la Excellentia Vostra, et io Ii disuadeva per linvemo 
che era massa crudo cercha ali X de genaro, e disi che podeva scriver et far per lettere, 
e lui me respondeva che quello faro personalmt:nte non posso far cum scriptura, et hame 
domanda anche homo per andar cum lui, et haverlo in sua compagnia, et iterum ritori 
nar, et ha statuido cum mi de ritornar la pascha granda. 10 veramente vista la solidi 
tudine et pomptitudine soa 10 lassato andar, et holi dato un homo, et so romaxo seguro 
su Ie suo parole come de cossa (ata. De Ii altri vera mente Signori christiani mie vixini 
ho voluto far experientia per non mi trovar iterum inganado, et la Excellentia Vostra 
intende Ie differentie sono tra loro per Ie qual a gran pena chadaun puol far i fah' pro
prii, et per necessita Ie cosse mie roman senza favor, anzi credo chel re de Hungaria 
fara paxe cum la Valachia mazor che sara molto pezo: perho el refugio mio et spe
ranza consiste ne la Excellentissima Signoria Vostra, la qual priego se degni aiutarmi. 
Ne voglio dir quanta sia comodo questa mio dominio ale cosse christiane: judicando 
esser superfluo per esser cossa manifestissima per esser seraio del Hungaria et pollana 
et quello che varda quei do regni oltra de zo, per esser impedito el turco cum mi za 
anni IV sono romaxi molti christiani in reposso: pero come Signori christiani, et cog· 
noscudi christiani io recoro ala lIIustrissima Signoria Vostra implorando el vostro so
corso como christian per conservation de questa mio dominio comodo ale cosse chri
stiane, promettando che ogni don et subsidio me darete 10 remunerero per molte vie 
quando comanderete et haverete bixogno si contra infedeli et dove comanderete senza 
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alcuna induxia. Oltra de questa la Excellentia Vostra fara cossa molto honorifica a so· 
vegnir uno Signoria christiano. Quello io al presente domando e questo. 

Per che io tegno el turcho iterum vignera contra de mi in questa saxon per Ie 
do terre soe Chieli et Monchastro, Ie quali Ii sono molto moleste perho in questa voglio 
esser aiutato per el presente perche el tempo non ve da de far altra provision general, 
et la Excellentia Vostra puol considerar che queste do terre sono tuta la Valaehia; E 
la Valachia cum queste do terre sono un muro· del Hungaria et pollona: Oltra de 1.0 

io dico piui, che se questi castelli se conserverano, i turchi porano perder e Caffa et 
Chieronesse et sera fadl cosa tamen el modo non referisco per non abondar in scriptura 
ima quando el comanderete io el referiro: Adoncha el me ha comandado che io ve rife· 
rischa queste cosse, et ulterius quest altra cossa come ho lettere et parolle da referir a 
Summo pontifice, et parendo ala Vostra Signoria io me ne andero, et non Ii parendo 
ben fato che io non mene vadi tuto tamen el remette in la Vostra Signoria et etiam 
domanda aiuto ala Vostra Signoria et socorso ad altri christiani, et se dio permettera 
che io non sia aiutato duo cosse sara, ov:eramente se perdera questa paex:e, 0 veramente 
saro astreto da la necessita a sotomettermi a infedeli, la qual cossa mai non faro pre· 
ponendo piu tosto centomillia morte che questo et ala Vostra Signoria se remette. 

Die mensis VIn maii. 
Quod Sp. Caloiani Valaco Illustrissimi Vayvodae Stephani, qui longo verborum 

ordine narratis exiguis conditionibus prefati domini et ingenti periculo, cui subiacet, et 
multis, magnisque incomodis rei christianae ex: periclitatione status predicti Vayvodae pro 
venturis: petiit subveniri sicut ei provisum totiens est Respondeatur in hunc modum: 

Quod duplici causa multum iocunde vidimus personam suam mittentis silicet 
domini et proprio suo respectu, et pari iocunditate eisque causis audivissemus exposi· 
tionem et verba ilIius si de re essent jocundiori et gratiori nobis qui ilium Vayvodam 
precipua dilcctione prosequentes cupimus salutem conservation em atque adeo augmen· 
tum status et rerum quarumcumque suarum, pro quibus non minori cura et studio labo· 
ravimus tempore superiori quam proprio nostro. Testes sunt locupletes et veri oratores 
Excellentiae suae qui operam in cura nostram assiduam et indefessam experti sunt, et 
coram etiam nos audivere et intellexere. Et si prefato Vayvodae adimpletae non sunt pro· 
missiones factae nos magnopere gravat, qui nihil promissi studii et solicitudinis obmisimus, 
neque sumus obmisuri, sicut ipse idem orator ad pedes apostoUcos profecturus ut nobis 
exposuit agnoscet et sentiet. Il1i enim favebimus per medium oratoris nostri, et non 
solum favebimus omni opera studio et diligentia, sed tanquam proprium negotium pro· 
curabimus ut nihil omnino ampUus a nobis possit per eumdem oratorem desiderari vel 
expectari. Interea dum in curia proficiscitur scribat idem orator ad eundem dominum 
suum ilIique declaret optimam nostram dispositionem et mentem, suadeat et hortetur ad· 
standum bono et invicto animo et ad se tuendum et conservandum, quum Excellentiam 
Suam optime dispositus dispositior proGuldubio per accesum ad pedes eius suprascripti 
oratoris et per nostram indesinentem operationem. 

Ad oratorem autem in curia scribi in consonantia debeat et efficaciter com men· 
dari salutem et conservationem suprascripti Vayvodae sicut collegio visum fuerit. 

de parte 135 
de non . . 4 
non sinceri . S 
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XXVIII. 

1478, 
2 7 O~tom- gariei 

vne. 

Respunsul Senalului Venetian la nisce obiectiuni facute de Regele Un

din causa relatiunilor stabilite intre Vene~ia ~i Stefan-Voda din Moldova. 

(Archiva de Stat din Venclia. IJdih. Sen. Secr. Reg. 28. Crt. 125). 

QUOd Oratoribus regiae Maiestatis Hungariae ad ea quae exposuerunt sub forma 
quarumdam expostulationum super rebus christian is, et impedito subsidio de indutiis 
factis per nos per sex menses cum turco: De presentibus perturbationibus Italiae super 
quibus requirit se esse arbitrum et compositorem, et minatur se auxiliaturum papa et 
regi. Et ultimo loco de Comite Angelo de frangepanis et de Comite Carolo de Cor
bavia: sicut per Serenissimum dominum ducem huic consilio relatum est. Respondeatur. 

(Om1llissis). 
Et in questa parte non volemo dir altro perche 101 sa tuta Italia come nui disemo 

poche parolle anche ala parte del Vlacho, et poche anche a queUe de Ie triegue fatte 
per nui cum el turco per mexi sei: Et comenzaremo da questa per che la fo prima: 
Le vero che preparando el turco grosissima armata quel anna che la mando a chaff a 
incerti tuti per qual luogo, et dubitando nui di nostri luogi come era raxoneveUe, et 
non ci bastando el tempo ad opponersi sufficientemente, ce parse chel fusse singular 
beneficio non sola mente nostro rna de tuti christi ani che habita in Levante acceptar la 
segurta chel turcho ne faceva per mexi sei, et ha"'er tempo de meglio fornir i luogi et 
ingrossar l'armata nostra, ne per questa intervene ala regia Maesta alcun sinistro: Et 
cusi dio volesse non Ii fosse intervenuto per la treugua che lui haveva in quel mede
simo tempo sula fiducia de la qual fu prexo et sachezato Varadino. Unde non stPo 
honestamente reprender el conseglio et deliberation nostra utile a tuti che de larmata 
predicta era in gran spavento. Del Valacho non volemo altro iudice cha la Maesta regia 
la qual sa che sempre nui strecta et efficacemente Ii recomandat;semo dicto VaJacho 
come valente inimicho del turcho, et come que])o che era in grande pericolo, andandoli 
el. turco adosso cussi potente, come lui ando: Et se 10 ricomandasemo al pontefice non 
fu gla cossa non devuta, et non ben honesta, et anche existimata per nui utili et neces
saria aJ reame de Hungaria, essendo quello vassallo et membro de dicto reame. Et se 
Ii mandassemo nostro messo non fo per altro fine, ne cum altro studio, se non per te
nerlo in fede et devotione de Ja regia Maesta et in favor de Ie cosse christiane dubi
tandose 0 de la soa oppressione, et extinctione, 0 de partito suo cum el turcho. Quanto 
al danaro da esserli dato, mai suadessemo Ii fosse dato se non cum bona volunta de 
Ja Maesta regia: La qual non volse che de i danari de la decima el ne participasse et 
cussi non participo: Ma promisse Sua Maesta farli de la contributione: et in questa 
modo passo el facto de Stephano Vayvoda favorito da nuy cum assai bone parole: et 

non pill effecti de quello ha voluto la Maesta regia, et tutto a recto integro studioxo 
et charitativo fine: si che anche de questa parte par a nuy meritar gratia et laude et 
non improperatione. 

de parte .. 
de non .. 
non sinceri . 

(Ommissis). 
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XXIX. 

Raport des pre diderea Moncastrului sub st:1panirea Turcilor. 1484, 

Sanl~to Marino. Cronaca Veneta 0 vite dei Dogi. (Autografa) It. cl. VII. Cod. n. 80 I. 

(Venetia. Biblioleca marcianl. Crt. 236). 

In questo tempo per uno grippe venuto da Corphu con lettere di Sier Piero 
Bembo 9, Sier Lorenzo Baylo nostro a Constantinopoli et di Juan Dario, Secretario 
nostro se intese como il Signor Payseta(l) Turcho che andoe nel paese dil Valacho 
di . . . . . . . havia preso la terra fortissima chiamata Nicostomo et roto 25 milia 
cavalli de coradori di ditto Valacho per il che Ii custodi et habitatori di Moncastro ve· 
dendo la crudelta dil Turcho fata a Nicostomo Ii mandoe Ie chi ave di ditta citta, et senza 
altra bataglia air (?) quel Dominio. 

xxx. 
Raport despre primirea fAcutA la Vene~ia \lnui sol turcesc. 

(Biblioteca marciani, Crt. 238, Sanulo Marino etc.) 

Adi 18, dil dito mexe arivoe in questa citta uno ambasador dil Signor Bay
seto, principe di Turchi, el qual fu honorato justa il so lito et venuto in colegio apresentoe 
la "Ietera dil Suo Signor cher avisava la vitoria auta e l'aquisto di Ie terre del Valacho, 
et che come nostro bon arnico mandava ad alegrassi di Ja Sua vittoria. Poi esso orator 
qual havea inzegno, haven do per camin inteso de Ja paxe fata, si congratulo col Prin
cipe dicendo jJ suo Signor l'havera molto a grato ad intender tal nuova per la bona 
amicitia et paxe l'ha con questa Signoria. Et stato dito orator qui alcuni zorni fo risposto 
a la letera dil Signor ralegrandosi di tal vitoria, et lui fo vestito et la soa famiglia et 
apresentato, poi si parta. molto contento. Ma poco da poi se intese esso Signor Turcho 
havia auto una rotta di molta di la soa gente da Hongari et Croati adunati insieme con 
Ie zenti diJ Valacho Ii in Valachia, per iJ che esso Signor di novo faria exercito per 
andar im persona c~ntro questi. 

I) Baiuet. 

27 August. 

1484, 
18 Septem· 

vrie. 
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XXXI. 

1485, Raport despre succesele Sultanului Baiazid in lupta cu Stefan-Voda din 
3 Aprilie. Moldova. 

(Biblioteca marciani, Crt. "50, Sanuto Marino etc.) 

E da sa per havendo scripto di sopra chel Signor Turcho havia preso Mon
castro, e fo di luio passato, havia in campo 300 mila persone et armata di veIli 100, 

erra con lui l'imperator di tartari con XXX mila cavali, trove in Moncastro qual erra 
di Stepha no Carabodan Valacho anime XX mila, poi Licostomo si rese da poi bombar
dato assai, et in zorni 5, fece rifar Licostomo vechio, et con tal istoria ritorno a An
drinopoli. 

XXXII. 

1492, Raportul lui leronz'm Marcel ccltre Dogele Vene#el despre atitudinea Dom-
15 Iunie. nilor din ~erile romane!1ti fa~ cu P6rta. 

(Archlv. de Stat, din Venetia. Dispaeci CODlt.) 

Serentsst.'me Prz'nceps el Excellenltsst.'me Dne, 

Heri sera tardi, dapoi scripta la prima de Ie alligate - (seguouo 12 linee 
di cifra) Signor si levava per andare a certi luoghi frondosi et delectevoli per star piu 
comodamente I et dice che in quelli giorni, de li, sono state grandissime prioze et frem: 
che niun huomo ha mai visto tal cosa, dicendo come dice lui (seguouo aJtre 12 linee di 
cifra). Alcune altre, mon diro- nove, ma zanze de qui levate, benche tal voce pur sia 
continuata, era deliberato non scriverle : ma pur, perche quando Ie fusse serian di quaJche 
momenta : breviter Ie segnificaro a la Excelentia vostra. 

Se dice che essendo sta rechiesto el Tartaro superiore da questa Signor che 
venisse in suo subsidio : appare che Stephano Vaivoda non gli habi voluto dar el passo 
anchor che sia trabutario di questo Signore. Et similiter essendo sta rechiesto el Caloiero 
de la Vlachia alta: se ha mandato ad excusare al prefato Signore, dicendo, che lui 
come bon servitore era pronto a venire a servirlo cum la persona sua dove Ii piacesse I 
ma era impossibile a condur Ie genti sue perche non voleno abandonar el paese per 
esser quello tuto piano: et subito che da loro fusse abandonato: per Ongari el seria 
corso, sachezato et bruzato, etc. Et par che per questa el Signor sia remaso contento 
ch' el resti. Nec plura. Serenitati vestrae me humilime commendo. 

Constantinopoli die 18 J unii 1492. 

De eiusdem Serenitati vestrae mandato 

Hz'eronymus Marcellus JJaut.'lus. 
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XXXIII. 

Raport despre luptele Ungurilor cu Turcii la Belgrad ~i in Ardel ~i 1494, 
despre ajutorul dat de Domnii ~arilor romane~ti in aceste lupte. 9 Ianuarie. 

(Bibliotcca marciani. c. 100 trg. 102.) 

Serent"ssime Princeps etc. Le ullime noslre a Vostra Serent'ta {orono 
di di 20 filZ 28 dil passado elc. 

Ommiss/s. 

Heri fussimo cum el magnifico orator Neapolitano (I) in diversi familiari et 
domestici colloquij et inter cetera, ne disse che la vizilia di Nadal l'havea hauto lettere 
dal orator del suo Serenissimo Re che e in Hungaria date in Strigonia a XX di quel mese 
che Ii significara di certo pericolo al quale era stato Belgrado, dov (?) a 7 pur di ditto 
mese, Turchi erano stati et 10 havevano molto stretto, et sel non fusse stato el subsidio 
Ii dette li Signori Despoti hareniti (2), seria stato a mali termini, per ritrovarse male con
ditionato di guardie, di munitioni et di ogni altra cosa. Ne replico etiam quella scaramuza 
fecero Hungari cum Turchi in Transilvania, come per nostre di XII dil passa. scrives
!'lemo haver hauto da Ii oratori Hungariei erano de qui. 

XXXIV. 

Raport despre un conflict iscat intre Voivodul Ardelului ~I Ducele '494, 
16n Corvin. 17 Fevrua· 

(Diblioteca marciani. C. 104 tr. 100.) 

Serent'sst'me Princeps elc. Per Ie noslre del dt' 27. del passato etc. 

Omm';sst's. 

II Magnifico orator Napolitano heri fu a visitation nostra, et parlando di diversi 
cose, ne ha ditto haver adviso dal suo orator e in Hungaria che de Ii e nassuto gran 
discordia, et sono su Ie armi, el Conte Stephano di Transilvania cum el Duca Zuam 
Corvino, per Ia qual discordia, male sentit di quel regno. 

Viennae, die· XVII. Februarij 1493 m. v. 

1 Gioyanni Battista Spinelli. 
2) Di MoldaYJa e Valachia. 

rie. 

Digitized by Coogle 



80 

xxxv. 
1499, 

26 Martie. motul 
Andrea Gritti comunicA. din Constantinopol guvernului vene~an sgo

cA. Stefan eel Mare ar fi bA.tut reu pe TA.tan, uci4endu-Ie 6000 omeni, 
ce inse Turcii nu vor s~ divulge. 

1500, 
27 lulie. 

ceea 

Diarii t. 2, p. 217 tergo. 
(Din colcqiunea publicatl de C. Esarcu, 1874.) 

Di Constantinopoli di s. Andrea Griti, date im Pera adi 18 fin 27 zener .... 
II Tartaro di Cafa par siano tornati et abuto rota maxime da Stefano Carabogdan qual 
non havendo voluto lassarli passar par che Ii habbi dato rota di 6000 persone, tamen 
quelli Turchi non 10 dicono. 

XXXVI. 

Florentinul O&tavian Guca' comunicA. din Craeovia mal multe noutA.p, 
intre care cele mai principale sunt c~: I) Polonil ar fi dispu~1 a se alia eu 
Turcia, deeA. nu i-ar impedeca obligatiunea de a n'o face fA.rA. eonsimtim~tul 
Ungariei; 2) Pe cAnd asupra aeestei eestiuni trebuia sA. se diseute in Dieta 
de la Petrikow, vr'o 14,000 TA.tari fA.cur~ 0 invasiune, predand ¢ne pe la 
Sandomirz, dueend preda in Crimea ~i intorcendu-se aeum din nou, ast-fel eA. 
regele polon s'a grA.bit a merge eu armata ea si'l previnA. ; 3) Greutatea 
pentru Polonia de a infrena pe TA.tarl provine mal ales din ostilitatea ducelui 
de Moseovia, eu care ~in to~i loeuitorii eel de rit grecese; 4) Stefan eel Mare 
nu dorme, ci sta gata la hotar eu t6tA. olitirea sa, dar nu se scie ee va face, 
eA.eI pe de 0 parte are alian~ eu Polonia, iar pe de alta este in amicie eu 
Moseovia, in ori-ee cas inse trebue sA. se alitepte de la den suI eeva insemnat, 
fiind renumit prin in~elepciun~. 

Diari; t. 3, p. 212 tergo. 
iDin colcqiunca publicatl de C. ':.arcu •• 814.) 

Copia de uno capitolo di littera di Octavt'ano GU&ci Fiorentz'no data 
tn Cracovia cita principale dil Regno d'; Polont'a el di de san Pt'erro /0 

29 Zugno I50o. 

V i do queste poche nove di questa mondo ado ne diate di cotesto di costa 
del quale da Pasqua in qua non si sente che si segua maxi me col Turcho si che mi 
farete piacere a darne adviso. Qui piu tempo fa cie I'ambassador Turco e chiede tregua. 
Questi la farebono volontieri ma han no juramento con I'Hongaro non la fare senza Ihoro. 
Gli Ungari non la vogliono. Hora a san Piero doveva esser conventione in Pietricovia 
e consultare di questa e sarebbe stata ma e venuti a questi giorni alquanti migliaia de 
Tartari zoe a zircha 14 milia et hanno predato in zircha a Lubino e infina apresso 
Sandomiria cio ch'e vero poiche la Maesta dil Re se parti de qui ozi sono diece giomi 
ed e ita verso Sandomiria e Ji passato 1 istula (sic) e va avanti con assai exercito per 
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trovarsi a Ie mani con ditti Tartari de quali si dice hanno acompagnato grandissimo 
preda in luogo sicuro e quella con pochi aviata a casa Ihoro et con maiore numera 
tornano a far danno se potranno hora, che seguira per 1 advenire sarete advisato. 11 
Duca de Litifania e Alemani col Duca di Moscovia e ogniuno ha assai populo ma infino 
a qui el Moscovita e al disopra perche tutti di fede Rossa si sono acostati. al Moscho
vita et partiti di la fede dil Lithifano pure se dice che d'Olanda e Filanda la di quei 
confini Ii viene in ajuto assai populo: che fia in futuro avisato asi sarete. EI Valacho 
asi non dorme e a confini con tutto el suo potere e anchora ch habbi confederatione 
e juramento con Poloni se ne teme per I'amista ha col Moschovita. Stimo se vedra de 
fare qualche fatto relevato non si pensera ponto perche come sapete e savio. Queste 
sono Ie nuove publiche. 

XXXVII. 

Raport despre 0 infrangere suferi~ de T urci in Ardel. 

iBihliotcca marcian". It. CI. VII. Cod. 1014 Crt. 123.) 

Estratt£ dalle Leltere d£ Zaccar£a Contar£n£ e d£ G£rol~mo L£on 
oratori Venel£ appresso rImpera/ore Max£mil£am I, diretl': al Senato dal I3, 

Novem6re I493, al I3, Marzo I494. 

Serenz'ss£11Io Prindpe etc. 

poi scripte et chiuse Ie alii gate, essen do per expedir questa messo etc. 

Ommiss':s. 

Et percbe desideraremo c:l da poy manzar andar a visitatione del Duca Alberto 
di Baviera, et havendone fatto dir, che ne per hozi ne per doman, ne poteria attender. 
per esser occupato cum el Serenissimo Re, per la expeditione di questi francesi, ne parse 
acquistarse questa tempo et andar a visitatione degIi oratori Hungarici, i quali ne hano, 
fatto aliegro volto et hilare demostratione de accoglienza. et post verba generalia ne 
feceno intender che erano venuti de qui richiesti da questa Re cum grande instantia per 
doe cause. L'una per esser presenti et honorar queste exequie, l'altra per dar modo 
et forma a la expedition contra Turchi; ma circha questa ultima i ne disseno Magnifici 
Oratores. ne dicemo el vero confidentemente, Ie non danno altro che parole, bisogneria 
a questa effecti et non zanze, come serano queste. Nui sempre Ii rispondessemo resserva· 
tamente e senza mettere alcuna cossa del nostro, excepto solum parole ·general. Et poi 
dimandatoli se havevano cosa alcuna di novo, ne resposeno haver lettere fresche de un 
Capetanio Regio che e stato capo de alcune zente mandate at incontro de Turchi che 
erano in Transilvania, che a questi zorni l' era Stato a Ie mana cum i ditti Turchi per 
spatio de un hora, et erano sta morti ciria 200 e 300, at piu de· essi Turchi, et che il 
resto erano partiti et andati nel suo paese, dicendo: Magnifici Oratores, vredemo che 
in questa invernata da loro non se havera altro danno, ma bensl se po dubitar ~ tempo 
nuovo. Et Catti insieme pinsor (?) dolci et amorevoli rasonamenti, tolessemo combiato. 

81 

'499, 
12 Decem· 

vrie. 
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XXXVIII. 

1500, Francesco dala Zuecca, secretarul Republicei, re'ntors din Ungaria, ra-
28 Noem· portezA despre disposi~iunjJe anti-turce ale regelui Mateiii Corvin, arAtend cA 

vrie. tot atat de ostili pAganilor sunt lji Romanii, popor resboinic, mai ales inse 
Stefan cel Mare. 

1500. 

Diorii t. 3. p. 418 tergo. 
(llin colec~lInea publicati de C. Eareu, .874.) 

(E relazione di Francesco dalla Zuecca segretario veneto ritomato dall'Un
gheria). Et da poi disnar fo gran consejo et colegio si ridusse a consultar. Et Francesco 
da la zuecha secretario referite prima di la lieentia abuta dal Re e Ie parole Ii ordioo 
dicesse a la Signoria di la bona volonta di romper a Turchi ma bisognava esser aju
tato et.. .. poi disse.... item Ii Vlachi non e computadi et tutti desiderano guerra 
con Turchi, sono populi molto ferozi et maxi me quel Stefano Vayvoda uno de Vlachi 
majori ... 

XXXIX. 

CreditivA datA de Radu- Voda din Muntenia unui om de incredere ce 
fusese trimis la densul din Sibiiii. 

(Originahal proprietatl"a Academici Romane.·' 

Circumslectis Magistris C£vium Judicious Juratt'slJue Consulious G'vitatis 
C£oini/ Vicinis et Amicis 1lostris Illlrimul1l honorandis etc. 

Radwl Dei gratia Wayvoda transalpinus etc. 

Ea quae per hominem vestrum Marcum novissime nobis intimastis sane intel
leximus. Idem et nos nunnulla Vestr. Amie. per eundem hominem vestrum intimamus. 
Quare rogamus Vestr. Dom. et Amic. confidentius, quacumque nomine nostro dixerit 
vobis Is Marcus fiden:t velIe adhibele indubiam. Walete feliciter. Ex Targovistija die 
Dominico Ante pentecosten Anno 1500. 
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XL. 

Cardinalul de Regino, legat papal in Ungaria, comunicc'i., intre cele- 1501, 

J'alte, dl Romanii pot scote contra Turcilor 0 cavalerie de 30 ,000. I I Martie. 

Diar;; t. 3. p. 594. 

(Din colecliunea publicatll de C. Esarcll. 1874.) 

Dil Cardinal p. Reginense Legato (in Ungheria) si have una lettera latina e 
ben dittata narra il summario di Ie trattation conforta la Signoria a consentir a Ii capi
tuli scusa Ii nostri oratorl si hanno promesso etc. perche la cossa era in periculo. Scrive 
la potentia di Hungari et che il re di Polona con iI fratello duca di Lituania e Moscovia 
si potrano acordar insieme et che la Bossina e Servia si ara subito et benche il Re 
non vogli prometter di andar in campo tamen Ii ha promesso andar. Narra la potentia 
di Valachi quali faran6 30 milia cavalli conclude si potra haver 100 milia cavalli, a 
~ritto aRoma al Papa confermi ... 

XLI. 

Raportul· lui Zacharia C(mtarinz' catre Senatul Vene/z'an despre 0 COIl

vorbire a sa cu Regele Ungariei asupra situa~iunii din Orient. 

(Biblioteca marcianll. It. Cl. VII. Cod. DCCCCXC. Crt. '26.) 

Dz'spacC£ at Senato dz' Zaccarz'a Contart'nz' oratore Veneto apprz'sso Masst'· 
mt'lt'ano I. dal 25. Agosto 1501. al 6. Decemo1'e 1502. 

Serenissime Princeps etc. Heri sera con la solita mia riverentia per un caval
laro de Verona ho riceputo doe lettere de la Serenita Vostra di 8 et 10 dil instante. 
Cum quella di 8, Ii interclusi ordinarj de lettere del suo magnifico orator in Hungaria 
da esser comunicate a questa Regia Maesta., et in quella di 10 copia di lettere scripte per 
a prefata Serenita Vostra al suo magnifico oratore in Corte per instructione mia, adzio 
se per la Cesarea Maesta over altri fusse dato carico a Vostro Serenita de non aver 
fatto questa anna passato la provisione contra el Turco, di armata etc, la possi justi
fichar et defender in quella parte sera bisogno. II che faro abundantissimamente dove mi 
accadera. Immo comunicando questi di passati a la Regia Maesta li successi de la im
presa di Metelin come se contiene ne Ii advisi esser zonto a Metelin cum 30 Galie et che 
la barza grande et el resto de la armata 10 sequitarano. La Maesta del Re mi domando 
che armata havea habuto questa anna la Sere nita Vostra, Ie risposi, molto granda, et 
mazor de quella havea condutto eI magnifico General a la ditta impresa di Metelini, im
peroche havea con venuto distribuir bona parte de ditta armada per guardia de diversi lochi 
de la Serenita Vostra. Sua Maesta rispose che l' era rasonevole et 10 credeva. Hozi ho co
municato a la prefata Maesta Ii preditti summarii di Hungaria, quali Ii ha uditi cum gran 
attentione; et ne la parte dove in ditti summarij se contiene el Turco haver descripto 
tra la Grecia et la Natolia 60 m. persone tra a cavallo et a ph!, disse, che non la credeva, 
et chel Turco non potria far piu che 70 m. persone tra a cavallo et a pie, et di questa 
numero ancora ne convene ria lassar bona parte a la guardia da Ii soi lochi, et se sua 

34.261. Vol. v Ill. 5 

I S02, 

20 Ianua· 
rie. 
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Maesta havera un exercito di 40 m. persone, che siano perho tutti homini da (atti, Ii bas
tava. De Ii Valachi disse che questi zorni era ritornato un suo orator da stephano Vay
voda di Moldavia, quale Ii havea affermato per nome del prefato Vayvoda, che se la 
Maesta del Re fa questa impresa contra el Turco, et se movra ancora lui in suo subsidio 
potentissimo. Et ancora mi ho parlato con ditto oratore quale e Siciliano nominato 
Domino Brancho, et e prete et medego, promette cose molto grande de cadaun de 
questi do Valachi, dB Transalpino etc. Et de questo Stephano de Moldavia disse insuper 
che chi potesse adaptar 0 cum pace 0 cum tregua Ie differentie che sono tra el Duca di 
Moscovia et el Duca di Lituania, qual al presente e fatto Re di Polonia, et e suo zenero, 
tutti concoreriano sicuramente a questa impresa, et chel Turco certamente non hasteria 
resistarli, et che la Maesta del Re era de opinione mandarlo in Polonia et in Moscovia 
per questo effecto, insieme cum un nuntio dB Rmo Cardinal Legato di Hungaria. il quale 
per nome del Pontefice procurasse ancor lui questo instesso. 

Circa il capitaneo de Tartari, che per Ii preditti summarii par essere venuto a 
Chilin et Moncastro, la Maesta del Re disse che erano de quelli da orda de Tossi. et 
che non era da temerli. per non esser molto potente. 

10 non restai di exhortare la prefata Maesta con tutte queUe rason che mi par
seno ad proposito, non volesse perdere tanta occasione. rna dare qUalche principio a questa 
impresa, chel nostro Signor Dio, in honore et servitio del qUale potiSsime si fa ditta im
presa, non Ii lassera mancar cosa che la Maesta sua possi desiderar. Rispose che dal 
canto suo (ara quello chel potra, et che COSt scrivesse a la serenita Vostra. 

Ex Inspruch, die 20 Januarii 1501. m. v. 

XLII. 

1502, Raport despre 0 convorbire eu ImperatuI Maximilian I., in care aeesta 

20 Ianua- a facnt amintire despre Stefan-Vod~ din Moldova !1i despre Radu IV din Muntenia. 
rie. 

I Bihlioteca marcian:i.. It. (;1. VII. Cod. 9'JO.) 

Dispacct' at Senato di Zaccarz'a Contarz'ni oratore Veneto appresso Massi
mz'tz'ano I. Imp. dat 25 Agosto 1501. at 6, Decembre 1502. 

Contenuto. 

N arra il suo colloquio coli Imp. Massimiliano relativamente alia guerra contro 
iI Turco. Parole ditte dall' Imperatore circa Stephano di Moldavia e Rodolpho IV, di 
Valachia. Venuta dil D. Branco, Siciliano, come misso del Duca Stepha no, e conferenza 
tenuta dal Contarini seco lui. 

Nota. Fra i 400 e piu Dispacci, da me dilligentemente letti, contenuti nel sud
dito cod ice che consta di carte 287. soltanto il seguente contiene notizie relative alia 
storia della Romania. 

Venezia nel Novembre 1884. 

Soranzo. 
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XLIII. 

Gu~ernul Venc~ian inal\cl la oemnitatca de ceavaler aurah pe un am
basad or al lui Stefan eel Mare. 

1502, 

28 Martie. 

fano 

J);ar;; t. 4, p. J J 6 tergo. 
(Dill colcqiullca publkatil de C. E>arcu. 1874.) 

Item in questi zorni hessendo venuto a Venecia un orator del Dacho 
Carabodam fo in Colegio per il Principe falto cavalier ct vestito doro. 

XLIV. 

zoe Ste-

Epistola lui Stefan eel Mare, rug-and pe prc-iubitul seu amic dogele 
Leonard Loredano, ca sa inlesncsea lui Demetriu Purcivi, vene~ian afiator in 4 
serviciul Moldovei, cumperarea ullor medicamente, dupa care il trimite la Ve
ne~ia din eonsiliul doctorului Mateill l\1uriano, de asemenea vene~ian, medic al 
Cllr\ii din Sllceva. 

J);arii t. 4. p. 329 tergo. 
\ I ,in t:olec\itlllc;,t pulJ1icali de C. )o:sarcu, 1874.) 

Vene uno mmtio tiz'l 'Vtl)'votia tii Moldavia et presento U110 leI/era la eopia 
tii la qual sara scripta quZ: sollo. Eliam U1t altra scrive uno medico ando Ii 

a la Signoria dt' nove. 

Copia de una leltera dil Va)'voda de Moldavia a /a Signoria nostra. 

StePhanus divina Cavente gratia dominus heres et vayvoda Moldaviae. Illustris· 
sime et Erne Princeps domine amiceque noster charissime. Quum superioribus annis is indu· 
striosus Demetrius P urcivij exhibitor cum oratoribus IIImi principis Moscoviae ad terram 
nostram Moldaviae applicuisset de medio vestrarum dominationum nunc eundi rursus 
propter merita sua amplissima justa persuasionem Excmi Domini Matthaei Murriani doc· 
torii medicinae concivis Vestrae Dominationis fidelis nostri ad urbem V. D. Venetiae 
transmisimus ut nobis pharmacias aliquas sive medicinas justa consilium Domini Matthaei 
nobis necessarias emere et comparare pecuniis nostris propriis anhelet et dc:beat pro eo 
affectamus V. 1. et Ex. Dom. causa nostri eundi Demetrium modo aliquaJi retinere non 
velint sed dispositis ibidem vestris necessariis ipsum integre et salvum sine dilatione ad 
nos remittere dignentur. Clementissime Altissimus V. I. D. ad vota conservet feIiciler. 

Ex arce nostra Sustavia IX decembris an no domini millesimo quingentesimo 
secundo. 

A tergo: Illustri et Exmo princlpl Domino Leonardo Lauredano Dei gratia Dud 
Venetiarum amico nostro charissimo. 

1502, 

Decem
vrie. 
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1502, 

7 Decem
vrie. 

XI .. V. 

Doctorul vene~ian Mateiu l\luriano, cu autorisarea Republicei medic de 
Curte all ui Stefan eel Mare, comunica dogelui Leonardo Loredano urmat6rele 
date despre situa~iunea interna !1i esterne a Moldovei: I) Stefan ~i I'a adus 
intr'adins din Vt!ne~ia, cad nu voescc sa aiba medic de cat numai dintr'o ~era 
amica, qiccnd ca e incongiurat din tote par~i1e de du~mani, eu care avusese 
pana aci 36 bat~lii, invingendu-i in 34 !1i fiind invins numai in 2; 2) Stefan 
este f6rte in~elept, iubit de supu!1ii sCi pentru c1emen~a, justi~ie, energie ~i Ii
beralitate, bine constituit la corp, afara numai de gravul morb de care Mu
riano spera insa sa-I vindece; 3) Bogdan, fiiul principelui, tener de vr'o 25 

ani, imita in tote pe tata-seu, e modest ca 0 domni!1ora, viteaz, virtuos; 4) Mol
dovenii sunt to~i voinid, omeni de lupta !1i nu de a sta pe saltea, formand 0 

armata de 60.000, din care 40.000 calarime !1i 20.000 pedestri; 5) Tera e 
frumosa, pIina de animate !1i producend tote fructele afara de unt-de-lemn; 
granele se semena in Aprilie !1i 'n Maiu; in August !1i 'n Septembre se face 
yin cam de felul celui de Friul; boga~ia pasciunilor ar pute nutri peste 100.000 

de cai; 6) Distan~a pane la Constantinopol este de 15-20 qile, fiind tot
odata locul eel mai potrivit pentru a ataca pe Turd, care, dupa marturia tu
turor acelora ce vin de acolo, se tem forte nmlt de Stefan; 7) In Octobre 
1502 Moldovenii au relllat ni~te castele !1i sate ce le-a fost rapit mai de'nainte 
Polonia, pe care in acela~i timp au atacat-o Tatarii de Crim; 8) Urmeza ame
nunte despre cele trei imperii tataresci, dintre care acela de Crim este eel mai 
periculos nu numai prin 0 armata de vr'o 100.000 cala.re~i, dar ~i prin 0 

strinsa alian~a cu Turcia, ast-fel ca Stefan se teme de a nll fi atacat la spate 
in cas de a avea un resboiu cu TlIrcia. 

(Din colcqiunca publicata de C. E~arcu, 1874.) 

Co/t"a de una leI/era di 1mo ntedz"co a la Sz"gnort"a narra Ie {osse di 
Moldavia de Tarlart" e allre cosse dz" que! Paese. 

Serenissimo Princeps ct Domine Excellentissime humili comendatione prae· 
mi.,sa. La causa che per havanti non habbi scritto a la Sublimita Vostra e stata la infir
mita grave ho patito dal primo zorno de avusto che zonzi in Moldavia per tutto octubrio 
proximo passato, non obstante tamen la malatia grande adi 22 avusto io fo a la visi
tation de questa IIIustrissimo Signor Duca Stephano ct fici l'oficio di fedel servidor di 
la Serenita Vestra con quella forma de parole che se convien a un tanto signor quanta 
e questo, 10 qual ave gratissimo con demonstration e parole molto amicabele in fra Ie 
quali disse: io non ho voluto mandar medico in alcuna parte del mondo salvo da Ii 
amici mei Ii qual son certo me amano, et dissemi etiam: io sono circondato da inimici 
da ogni banda e ho avuto bataie 36 dapoi che son signor de questa paese de Ie qual 
son stato vincitore de 34 et 2 perse. Ad intelligentia de la Serenita Vostra io narraro 
la condition degne de questa lIlustrissimo Signor, dil fiolo, de Ii subdlti et del paese, e 
poi Ie novita seguite et queUe che per zornata sequita tra questi Signori septentrionali. 
Quanto a la persona del pr<;fato Signor Ie homo sapientissimo d~gno de molta laude, 
amato molto da Ii subditi per esser clemente et justo, molto vigilante et Iiberale, pros
peroso de la persona per la eta. sua se questa infirmita non 10 havesse oppresso, ma 
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spero in Dio farli gran zovamento per quanta posso comprender per Ie cosse principiate. 
Lo fiolo Signor Bogdam Vayvoda imita Ie vestigie del Signor suo padre, modesto quanta 
una donzela e valente homo amico de Ie virtu ct de Ii homeni vertudiosi, zovene de 
anni 25 in circa. Li subditi tutti valenti homini et homini de fatti et non da star so Ii 
pimazi ma a la campagna. Questo ilIustrissimo Signor pol far homini da fatti 60.000: 
a cavalo 40 milia e pedoni 20 milia. EI paese si e fruUifero et amenissimo et ben si· 
tuado habondante de animali et de tutti frutti dll oio in fora. I formenti se semen a de 
april et de mazo e rachoiese de avosto e de septembrio vini de la sorte de Friul, pa· 
scoli perfetti, potria star in questa paese cavali 100 milia in piu, de qui a Constantino· 
poli· se va in XV 0 XX zorni perho ri verentemente aricordo a la Signoria Vostra che 
de qui se potria strenzer li fianchi a questa perfido can Turcho et per quanto me rere
risse molti homini degni et merchadanti che vien da Constantinopoli Ii Turchi ha gran 
paura de questa Signor et de Ii Christiani per la via de questa paese. Da novo la IIIu· 
strissima Signoria de questa Signor ha recuperato molti castelli e vilazi da Ie man de 
la Majesta del Re di Polana questo mexe de octubrio proximo passato Ii qual antiquitus 
erano sta occupati per quello Regno. Item Ii Tartari sono corsi in Lituania e Polonia 
nel ditto mese et hanno menato via 40 milia anime. Item la guerra aspra pur persevera 
tra la Maesta del Re de Polana et Duca de Moscovia Signor de la Rossia, e Ii suo am· 
bassatori per non poter pas<;ar ancora sono in questa terra et hanno bona compagnia 
da questa Signor. Item in qucsti confini et region propinque erano do Signori Tartari 
potenti uno se chiamava imperador de Yoga I'altro imperador de Crin, queJo de Yoga 
era amico de la Maesta del Re de Polana et quello de Crin del Duca de Moscovia et 
questa perche el prefato Signor Duca tien uno suo fi"adello in prexon accio non 10 cazi 
da la Signoria per esser homo de la sorte che era el fradello dil Tureho. Unde questa 
imperador de Crin per far cosa grata al duca de Moscovia se mosse contra 10 imperador 
de Yoga al improvisto et hallo cazado da la Signoria 10 qual con poea zente se ne 
fuzito et andato ad un altro Tartaro suo parente molto possente 10 qual se chiama im
perador de Nagai 10 qual e mol to distante da queste regioni. AI presente questa impe. 
rator de Crin 10 qual e ri~asto victorioso pol far da ottanta in centomilia cavali ed a 
maritato una sua fiola nel fiol dil Turcho 10 qual e Signor de Caffa per la qual paren
tela et Turcho Ii ha mandato molti presenti et de gran valuta tra Ii qual come referisse 
un Judeo 10 qual e venuto de Ii haver visto uno· pavion de grandeza incredibile e 
molto ornato de cose de gran val uta et dice che pol star sotto 10 persone da mille 
insuso. Idio sconfonda e Tureho e lui amen. Per la qual colegation e parentella questa 
lIIustrissimo Signor se dubita molto far movesta alcuna contra el Turcho perche subito 
el Tartaro Ii saria a Ie spalle, rna el ce un passo per mezzo Caffa se chiama Pericop 
dove diese milia cavali tegneria la posanza dil Tartaro che non potria passar in qua a 
Ii danni de Ii christiani. AI presente Serenissimo Principe non ho altro de novo da sig. 
nificar a la Sublimita Vostra rna mentre staro in queste regioni sempre saro vigilante 
in dar aviso a la Sercnita Vostra de Ie eose me para degne de aviso. Nee plura in 
felice stato per molti anni. Idio conservi la S. V. a la qual iteJ urn humjJiter me ricomando. 

Date Sozavie in Moldavia die 7 Dezembris 1502. 

E. Solis Vestrae servitor 

Mattkaezes Murt"anus 
arlium et medicinae Doctor. 

A tergo: Serenissimo Principi et Domino Excellentissimo Domino Leonardo Lau· 
redano inclito dud Venetiarum Domino observandissimo. 

37 
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XLVI. 

150 3, Un ambasador moldovenese, sosit dimpreuna eu un trums din partea 
20 Decem· dueelui Ion Corvin, se presenta dogelui eu 0 misiune ale carel amenunte se 

vrie. espun in doeumentele ee urmeza mai jos. 

Diarii I. 5, p. 274 lergo. 

V cnne in Collegia s. Aloixe Capello fo podesta a Chiosa c fe lezer una 
Icttera Ii scrivt: II Ducha Zuam Corvino col qual fece amicizia quando I ando a Loreto 
esso Ducha za do anni et fo a Chiosa et lui era podesta per la qual Ii racomanda uno 
suo messo eI qual fo fatto venir e letto la lettera fo fatto sentar apresso i1 principe et 
expose era venuto insieme con uno orator dil Valacho e vera doman a la Signoria. EI 
Principe Ii uso bone parole e chel venisse ctc. 

XL\TII. 

1503. Postelnicul Teodor, ambasauor din partea lui Stefan eel Mare ~i a fiiului 
21 D~cem. seu .Bogdan, dupa ee deserie isbanqile principelui roman contra Turcilor ~i 

vne. cate a luerat in interesul cre~tineta~ii !1i chiar al Republicei Vene~iene, trece 

apoi la morbul eroului, anume neputil1~a de a mi!1ca manile ~i piciorele, pre

sentand 0 epistola de la insu!1i Stefan, serisa in Suceva la I I Octombre, prin 

care roga pe Dogele de a-i trimite un medic, cad doctorul Muriano, trimis 

mai dinainte, sosise in Moldova bolnav ~i a ~i murit acolo; la care tote Do

gele respunde ea bucuros !?i-ar' da sangele pentru sanetatea lui Stefan. 

Diari; t. 5, p. 275 lergo. 
(Oin coleCliunca publicati\ de C. Esarcu, ,874,) 

Adi 2 I Dezembrio in Colcgio fo San Thoma veneno lorator dil Ducha Zuan 
Corvino et lorator dil Valacho di Moldavia e sentati apresso il Principe per via di do 
interpreti quel di Moldavia expose la sua imbassata mandando a salutar la Serenita d.J 
Principe e la Signoria da parte di ditto Valacho et suo fiol et che per la malattia sua 
pregava la Signoria Ii desse uno medico perche maestro Mattio che vi ando e morto 
et 10 vol ben pagar e condurlo a sue spese. Poi disse quanto ditto Valacho havia fatto 
contra Turchi in favor di la Christian ita et di la Signoria nostra et piu era per far acha
dendo il bisogno, et presento lettere, una di credenza, I'altra dil Rc di Hongaria et la 
3-a dil orator nostro in Hongaria. EI Principe Ii fe ri~ponder 10 vedera volontieri et si 
vederia dir al Colegio de medici ne mandasse uno, et che col sangue potendo 10 voria 
varir; et dimandato dil mal, disse di Ii piedi et di Ie man non si poteva mover di ajutar, 
dil resto sta bene, za Ii fo fatto conseglio di medici di Padoa etc. 

Copia de una lettera dil Valacho di Moldavia a la Signoria nostra. 

Stephanus Dei gratia heres dominusque Terrae VaY\'oda Moldaviensis salutem 
ac sincerae dilectionis affectum. Notum facimus Vestrae Excellentiae quemadmodum et 
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V. E, scire poterit quam multocies ad V. E. nostros homines misemus pro medicis tem· 
pori item elapso ad _ V4 E. pro uno medico miseramu'!l quem quid em medicum eadem 
V. E. nobis transmisit. Sed idem medicus ad nos egrotus pervenit ita ut nobis nihil 
proficere potuit, quem in eadem infinnitate diem clausi; iccirco de hoc V. E. nos mul. 
tum regratiamur bonoque nomine ab eadem V. E. accepimus, quare et nunc misimus 
ad eadem nostrum hominem Theodorum nomine cubicularium nostrum petentes admodum 
V. E. ut nobis mitere dignetur eadem V. E. unum medicum ad tempus quousque V. E. 
voluerit qui nostra egritudine nos iuvare posset in quo nobis eadem V. E. rem pergra· 
tissimam exhibebit quantoque amore eadem V. E. suscipimus quem quidem medicum 
nos peroptime pacifice ac hono'ifice tractamus ac nutrimus, eumque vero repatriare vol· 
verit eundem iterum honorifice ac cum pace emittemus et redire permitti faciemus ad 
propria, quicquid \'ero predictus homo noster eidem. V. E. ex parte nostra dixerit de· 
c1arantes eidem fidem adhibere degnimini creditivam quoniam verba nostra !mnt. 

Dat in castro nostro Zuchaviense die dominico ante festum Galli Episcopi vide· 
lizet XI·a mensis Octobris anno Domini millesimo quingentesimo tertio. 

A 1"90: Illuslri et Excelso Domino Leonardo Lauredano Dei gratia duci Vene
tiarum amico nobis dilecto. 

XLVIII. 

Ambasadorul moldovenesc !1i al ducelui I6n Corvin, voind sa alega un r 50 3, 

39 

bun medic pentru Stefan eel Mare, salariu) anual fiind de 500 duca~i, esita 28 Decem· 
G I ·, vrie. intre trei candida~i: eorgiu di Piamonte, eromm da Cesena ~i Alesandru 

Veronese. 

Tot acolo p. 293 lergo. 
lOin colec\illnea puhlicata de C. Esarcll, 1874.) 

Vene Ii oratori dil Duca Zuam Corvino et dil Vayvoda di Moldavia per 
causa dil medico dicendo haver electo domino Zorzi di Piamonte e al dito al incontro 
it prior dil colegio de medici dicendo questo non 10 haver dato loro, e havevano electo 
domino Hieronimo da Cesena et che questa non val nulla et chel salario e de ducati 
500 al anno et che maestro Alessandro Veronese vi anderia, or per il Principe Ii fo ditto 
non 10 toles'leno che non 10 cognossevamo surficiente, et cussi si partino per veder I altro. 

XLIX. 

Ambasadorul moldovenesc ~i al ducelui I6n Corvin, oprindu-~i alegerea J 504, 
asupra june)ui medic Icronim da Cesena, all p)ccat din Vene~ia. 2 Ianuarie. 

Tot ncolo p. 304. 
(Din ct)lec\iunea publica!:' de C. E""'CII, 1874.) 

Veneno I orator dil Duca Zuam Corvino con I'orator dil Vayvoda di Mol· 
davia per caxon diI medico et par siano restati di tuor domino Hironimo da Cesena eJ 
qual i\ collegio de medici 10 ha ricorduto e zovene e cussi ~i partirano. 
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L. 

150 4, Se reproduce 0 epistola sosita din Buda de la medicul Leonal'd de 
21 August. Massari, in care, dupa ce descrie spaima suscitata in Ungaria prin m6rtea lui 

Stefan cel Mare, Ia.c;and el doui fii, unul mai mare in Moldova ~i altul mal 
mic petrecetor in Constantinopol pe langa Sultan, ast-fel ca toti se temeaii 
ca nu cum-va Turcii sa se incerce cu forta sa puna la domnia pe acest din 
urma, ~i se !]i aUQise ca armata otomana s'ar fi mi~cat deja in numer de 60.000, 

ceea-ce a provocat din partea Ungariei un ordin trimis in Transilvania Sa
euilQr de a sta gata sa dea ajutor Moldovenilor, povestesee apoi ultimele mo
mente din vieta lui Stefan, !]i anllme: avend rani pe pici6re, care d'odata In
cepllra a se intinde a~a de mult in cat medieii, Venetianul Ieronim da Cesena 
~i un Evreu de la hanul tataresc, au fost siliti a reellrge la ardere pentm 
reducerea plagelor ~i eonsideraii casul ca mortal, boierii s'au apucat a se certa 
despre alegerea unui nou Domn, uni{ preferind pe eel mai mare fiiii, altii pe 
cel mai mic ee se afla in Tureia; aeestea ajungcnd la ~tirea lui Stefan, pe cand 
era apr6pe in agonia, eel s'a aratat la m6rte, ca ~i'n vieta ~i'n slnatate, te
ribil ~i prudent in acela!ii timp', faeend sa-l duca cu patul in camp, unde se 
discuta alegerea domnesea, !ii acolo poruncind sa prinQa ~i sa taie pe princi
palii agitatori; de aci tinu tuturor un discurs, declarand ea scie ca m6re ~i 

nu'i impedeea pe den~ii de a alege la domnie pe ori-cine vor' voi dintre fiii 
sei, dar doresee ca sa fie eel mai capabil de a apera tera; atunci toti au 
aclamat pe fiiul eel mai mare, earuia au ~i jurat pe loe eredinta, insu~i Stefan 
ureandu-l pe tron; dupa aeeia muribundul eroii s'a intors in palat ~i peste 
doue Qile a murit, urmandu-i la domnia acel fiiu, caruia se spera cl nu se 
vor opune nid Turcii !]i carele are acum un ambasauor in Ungaria; cat pri
vesce pe medici, purtarea lor in morbul, lui Stefan a fost recunoscuta ca co
recta, ~i doi din ~i, un chirurg din Buda ~i medicul Evreu al hanului tataresc, 
all !]i plecat din Moldova, totU!]! cel de al treilea, Ieronim da Cesena, temen
du-se a nu fi rctinut, solicita. interventiunea guvernlllui ungar. 

Diarii t. 6, p. 19. 
iDin coieqillnea publicat:; de C. E;;arcu. 1874.) 

Sumario dz: U1Za lette,.a venula di Hongaria data a Buda adi 26 luio 1504 
scritta per £I d. Lonardo de Massari pkt"s£co a Zuam BadiJer Dot/O'r 

et Kavalz'e,.. 

Come Stefano Vayvoda de Moldavia erra morto et quel Regno esser sta tutto 
sottosoprcl per far provision chel non pervegna ne Ie man dil Turcho et tutti quelli zorni 
fonno sopra di questo et erano per far cavalchar Ie zente verso queUe bande et za 
bombarde erano messe in hordine per mandarIi questa perche il Re volea chel fiol qual 
e in Moldavia et e il primogenito fosse signor et non quello ch'e apresso el Turcho et 
qui erra fama che l'exercito di 60 milia persone dil Turcho venin per occupar la Mol· 
davia, et per questo iI regno era in grande tribulation et za era commesso a Transilvani 
et precipue a Siculi Ii quaUi vanno ad bellum per capita che tutti fosse a cavallo et a 
confini di Valachia azo che possesseno socorer se Turchi volesseno occupar ditta Vala
chia et in presentiar se mandava zente; tamen crede che non sara bisogno perche el 
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fiol che era in Valachia e sta creato Vayvoda vivente patre et tutti Ii crido fidelta. II 
modo e questo. Siando esso Stephano impiagado Ie gambe et atiqualiter reducte in un 
momenta se comenzo alargar Ie piage et come ha inteso Ii medici pronosticano esso 
esser spa7.ato et Ii dena el fuogo a Ie piage et per conseio de mistro Hieronimo da 
Cesena medicho el qual ando quest anna mandato par la Signoria et uno Zudeo me· 
dico del Imperator de Tartari. Statim inter principales barones orta est dissensio de 
elezer el novo signor. A1cuni voleano I'altro erra apresso cl gran Turcho et ambe fac
tiones cerlabant de pari. Tandem questa vene al orechie de Stefano Vayvoda el qual 
erra propinquus mortiel qual cossi come in vita et sanita ita in morte mostro esser et 
terribile et pI udente, quia cum intellexit dissensiones statim fecit se portare in campum 
dove erra tutti Ii soi et principes factionis utriusque Ii fe pigliar tutti et Ii fe morir. 
Tunc habuit orationem che lui cognosse cbe l'e per morir in breve et che nol pol piu 
reger et defenderli, ita che lui non volea altro nisi che Ihor elezeso;eno uno signor el 
qual paresse a Ihor che fosse piu atto a rezerli et defenderli da Ii inimici et che esso 
non proponeva piu uno fiolo che I'altro; alhora tutti elexeno eI fiol primogenito che 
erra apresso di lui quello eI qual lui voleva et sic es~o iterum si fe portar fora et me~se 
el fiol in sedia sua et fe zurar tutti fidelita et sic ante mortem creavit filium Vayvodam, 
poi tOlno in lecto et in do zorni reddidit spiritum, et poi morite. Fo ambasciator dil 
fiol e zonto ozi qui et fertur chel non sia vero de Turchi et che restera costui Vayvoda 
et non sara guerra che Idio voglia perche si esset aliter, et che Turchi pigliasse quel 
locho, Polonia et Hongaria saria spazata et ex conseguenti tota Italia et Christianita, et 
erra fati oratori per mandar al Papa pro subsidio istius belli, perche erra fato per mandar 
presto eI vescovo de Octozaz; et Ii oratori in Polonia sana partiti iI Nitria (sic) etc. 
Tamen spero non sara nulla. Item come postscripta ha ricevuto una' lettera di mana di 
maistro Hironimo di Ce~ena sopra nominato, Ii scrive el fiol e sta e1ecto \'ayvoda et 
cognoscendo lui et Ii baroni non esser sta difetto de Ii medici hanno promesso de reman· 
darli tutti honorifice. Vero e che un barbier di Suda e sta remandato et el miedego 
Zudc:o de I'Imperator di Tartari; rna esso mistro Hieronimo dubita non c:sser ritenuto 
de Ii e 10 prega fazi il Re scriva una lettera in sua recomandozione et che p' ega il 
nostro segretario e cussi la (ara far et manderala per I'ambassator e Ii etc. 

LI. 

Raport despre intrarea Turcilor in Muntenia !jl despre ridicarea unui 
Domn din familia Dracule!jtilor in scaun. 

(Archiva de Stat din Venelia. Summario d'avisi 1519-1523. Cod. Busta 1"4. e. 2.) 

Summarz'o de nove ha'llute dal RaJ'lo nostro a Lonstanlt'nopoli et dal 
Secretarz'o in Hungarz·a. 

Per lettere de di XXI frever da Andrianopoli si ha che adi 19 era venuta 
nova che Ie zente del del Signor Turcho havevano passato j) Danubio insieme cum el 
novo Vayvoda de Valachia et molti altri de quelli primarii et che erano cum grande 
speranza de far processo. 

Item per lettere del Secreta rio in Hungaria de di 8 marzo prossimo preterito da 
Buda che Ie zente del detto Signor 'furcho erano intrate ne la Valachia Transalpina per 
haver quella occupata sotto nome de uno Vayvoda del paese, et che uno figlio de uno 
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Dracole che pur fo posto per il Signor Turcho. Ma per Ii soi portamenti scazzato e re
dutto in Transilvania. Tamen Turchi hanno iI Dominio et hanno iI passo del Danubio 
che ad ogni loro beneplacito pono porrer la Transilvania et venir bruo (?) a pesty (?) 
per queUe campagne cum ogni conveniente numero de cavalli. 

LII. 

1512. Creden~ional dat de ConsiIiul comu11al d£n Sibiii2 unui anume Mor-
g01lday, trimis la N£colae de Thurocz. 

15 13, 
27 Decem

vrie. 

(Originalul proprielalea Academiel Romine.) 

Egregio Domino N£colao de Thwrocz Castellano Castri Dt"l.iJa et vice·'wayuodae 
Transsylvano nostro fJomino et Amico jJlur£mum h01Z01"ando. 

Egregie Domine t:t Amice noster plurimum honorande, Salutem. Misimus ad 
Egregiam vestram Dominationem hunc fratrem nostrum Iohannem Morgonday Iudicem 
Rf'gium Sedis Schenck in certis nostri,; negocijs per eum Eidem Vestrae E. Dominationi 
explicandis. Unde Rogamus quatenus dictis et Relatibus eiusdem Iohannis tanquam a 
nobis intimatis credendam fidem adhlbere Eadem Vestra E. Dominatio veht. Quam 
insuper faustissime valere optamus. Cibinio feria quinta proxima post {estum conversionis 
Sancti Paulj Anno Domini 1512. 

Magistri Civium :Judicesque et :Jurati COllsules atque 
Smatores civitatis C£b,,·niensis et sl'jJtemsed£um. 

LIII. 

Raport despre rcua prmure facutj unui so] al Regelui Ungariei la Porta. 

(Archiva de Stal din Venelia. l.ett. di Amb. (;onOl. B ..... I.) 

Lazes deo SerCltissimme prhteeps et Excellentissime domt·ne. 
domine etc. 

Per I'ultima dissi a Vostra Excellentia che si aspectaua I'anbasador d'ongaria, 
el qual poi a di 17 intro cum chaualli 80, omo di bon aspeto, et adi 25 ando a basar 
la man a la Excellentia del Signor, con belli et richi prescenti, fo molto onorato, ne 
a.lora seguite altro rasonamento, saluo al soJicito parole zeneral; poi odj che e adi 27 
i l'ano chiamato ala porta, et per i magnifici basa domandatoli ache I'era venuto, ris
pose auer ordene dal suo re proponer la sua anbasada ala Excellentia del Signor et non 
ad altri, csi bassa fcce grande instantia voler loro prima intender, Don e state ordene, 
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et insto per essi Magnifici bassa introreno prima dentro, et da poi stati alquanto chiamo 
eso anbasadore, al qual non 10 laso sentar si chome e usanza, ma in piedi richiesce (?) 
Ie chastele toltoli per auanti in Ie bande de Bosina, et che daguandogele lera venuto a 
firmar la pace cum condicione che in quele se intendesse re de Polana re di Boemia. 
imperator, Vostra Signoria, charabog.tan, l'altra Valachia et ragusei, Ie qual chosse intese 
per sua Excellentia molto se turbo, et con gran vilanie et pente dateli per i bassa per 
i bassa fo chazato fora, senza darU altra risposta, inmo ne Ie parte Ii fu dato la sua 
bareta che lavea in man Ii casco, ne la laso tuor suso, ma chome fo fora ge 1a mando 
dreto, chossa molto vituperosa, et venuto a chaxa Ie stato messo in gran destreta, et 
da poi usiti i bassa da sua Excellentia hano spazato olachi in samandria et bosina. 

Ex AndrianopoU, die 27 Decembre 151.~. 

Nt'c/zolaus t'ustt"nt'anus 6az·ulu8. 

LlV. 

48 

Raportul Ambasadorului Nico/ae /ustim'QIl dltra Dogele VC1lt'/iel despre 1514, 

luptele Turcilor in Asia. 30 Septem-
vrie. 

(Archiva de Stat din Venetia. Lell. di Amb. CoDSl. JI\l5ta I.) 

Copia de letere scrilte per il Magnifico RaJllo de ConstantinopoN 
a la Illtestrissima Signoria. 

Serenissime Princeps etc. Scrisi l'ultima mia cum fante a posta per vin et 
raguxi adi XXVIII de I'instante cum dirli che de la Excellentia del Signor nula se inten
deua, che era causa de far star ognuno de qui sospexi et cum malissimo animo. Da 
poi eri matina eI zonxe tre Vlachi, homeni del fiol de sua Signoria che vien da la porta, 
i quali deteno nuoua certa che la Excellentia del Signor chon la persona del Signor Sury 
ozi zorni XXXVII se haueua trouato in facto d'arme soto questa forma, che essen do 
esso Sury dentro in Tauris cum tuto j) suo exerzito, che era un numero infinito, et per 
quello essi Vlachi dichono da persone 150 milia, non se persuadendo eGo Sufy che 1a 
Excelentia del Signor douesse presumer andar de longo in dicto loco, et hau~ndo pur 
notizia esser conachi X in XII arente delibero non piil aspetar. et cum tuto el suo 
exer7jto se levo et vene ala sua volta, et in conachi sete se atrouorno insieme, pero la 
Excellentia de Signor Ii parse cossa nuoua et inaspectata, perche sempre Ii era sta dato 
ad intender che esso Sufy era debele et fuziva: Hor habutose vista uno de I'altro, per 
quel zorno non fezeno altro; la malina seguente esso Sufy se mose cum tute Ie sue 
zente, et uene in u .. el squadron de la persona de la Excellentia del Signor, perche 
sua Excellentia. . . Ie sue zente haueva fato tre squadroni, zoe da la banda dextera 
el Bey Ii larze de Turchia cum Ie sue zente a banda senestra, el Beglarbey de Gretia 
cum Ie sue zente in mezo, et in pocho adrieto era Sua ExceIJentia; Et esso Sufy veg· 
nendo cum demonstration de inuestirlo vete esserne difichulta per Ie artelarie et schiopeti, 
tolse I'altra volta adoso del Beglarbey de Gretia cum eI qual furono ale man et in spazio 
de hore 4 in 5, Esso Sufy rupe esso Beglerbey (sic) cum 'gran tagliata de XVII Sanzachi 
et anche la persona de esso Beglarbey, Et facto questo esso Sufy tolse la volta del Be
glarbey de Turchia, et feze questa medemo; tamen se dize esso Beglarbey esser rimasto 
vivo che e el Magnifico Sinan Bassa; Et vedendo el Signor SUfy la Excellentia del Sig-
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nor restar solo cum la sua porta, da nouo volse pur far ponta de inuestir, et pur vedendo 
Ie artelarie et schiopeti pur ofenderli, ali qual non SORO uxi, temeteno et si retrase. Fin 
qui quanto ho scrito a Vostra Signoria e la verita, et cusi da bona banda ho inteso. 
tamen questi Vlachi lox a che come fu roto el campo de grezi el Turchia, vegnando 
esso Sufy a investir la Excellentia del Signor, quem se mese avanti et feze testa cum 
Ie artelarie et quattro milia schiopeti doue per sorte uno schiopeto dete nel fronte ad 
esso Sury, el qual vistosi esser ferito mesese in fuga, et a fuzir, et Ii pocho discosto 
doue era it locho del monumento del suo avo cascho morto, doue la Excellentia del 
Signor Ii mando drieto el Magnifico Ducha Ginengli la Bassa, et trouatolo morto Ii tolse 
la testa et portola a Sua Excellentia, la qual inmediate la mando a presentar al Soldan, 
la qual choxa intendendola el populo d'e qui, et prestandoli fede, hano rato demonstra· 
tione de alegreza de suoni, bombarde et altro; che pero Ii capi de qui che intendeuano 
la verita I'OOno hauuto a male, et stano cum maliss:mo animo, pen'he i vedeno Sua 
Excellentia in manifestissimo periculo de non tomar lui ne testa ne altri, et maxi me che 
dicti Vlachi dicono che quando i se partino el fazeua fredi extremi, quanto mazormente 
di far al p' esente che anche de qui hano vxati tempi senestrissimi. Et essi Vlachi 
dichono etiam che sua Excellentia in quel medemo zorno che loro se partino Ii doueua 
leuarsi et andar auanti, pur la verita Idio la sa, Ie da credt:r che come desperato se 
metera ad ogni pericolo, et maxime che per opinion de pratichi de qui el sara mal in 
man de Sua Excellentia ritornar adrieto quando ben eI volese. Hor Tdio lasi seguir el 
meglio. Essi Vlachi diono chel die vegnir altri Vlachi driedo spazadi dala Excelentia del 
Signor per dar notitia al populo de la victoria, che se cusi sara .. fare demonstra· 
tioni per Ie pratiche de Hungaria, perhe el par . . . che in quelle ban de demostrano 
volt:r far fati ben che pocho mi credo. Cuius gratiae etc.·--Ex Constantinopoli die XXX 
Septembris 1514 . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dapoi scrit~. In questa ponto I'e zonto zinque Vlachi che la Excellentia del 
Signor Turcho ha expedito parte in Constantinopoli, et parte qui in Pera a dar la noua 
de la victoria, I'uno de qual e venuto qui da me per hauer la sua minela (?) 10 I'ho 
interrogato. Aferma circum circha quello e quanta de sopra ho dito, et che Sofy de 
tre feride e morto, et che sua Excellentia andava de longo in Thauris per star la 3 in 
4 zomi et poi ritornar adrieto, si che questi tien la victoria dal canto loro, et fano ope· 
ration (?) de feste grande. Tamen come de sopra ho dito da molte bone bande mi e 
sta certificha questi hauer hauuto el pezo, et esser sta malissimo tractati. Et esso Sufy 
esser viuo et hauersi solo ritracto per ie artelarie, quale i canalli per non esser usi a 
sentirle se spauentauano, et non poteuano andar auanti. Et de questo andar del Signor 
in Thauris, ch~ dicono, molti tien chel sarel zanze, chel se ne ritornera adrieto per la 
piia curt.a; et queste demonstration che i fano tute sono ad arte, et per darsi fauor cum 
Hongari et altri. Quello che per zornata se intendera Vostra Magnificentia cum ogo 
celerita ne hauera notizia. 

Ex Constantinopoli, die XXX Septembris 1514. 

Nz'colaus JuslziZ£a1zus Baylus Consta,,/£nopolis. 
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t.V. 

Diploma, prin care Dogele Loredano ridica la rangul de Cavaler pe 

leronim Matieviclt., solul Domnului din Muntenia. 

(Arcbiva de Stat din Venelia. Reg. priv. Nr. 2. Crt. 75.) 

illililiae privilegium Pro Domi'lo Hieronymo Matieviclt. 
Illustn'ssimi Domin': Bazarao Vaivodae Tra1zsalpienst's Nunct'o Seu oraton' 

Leonardus Lauredanus: Dei Gratia: Deux Venetiarum et cetera. Ad perpe
tuam rei memoriam. Consuevere Maiores nostri multis ac variis modis animi sui grati
tudinem afTectusque In eos declarare principes et claros viros, Quos et virtute et exceJlentia, 
prestantes cognodssent: Quum ad praesentiam Dominii nostri nuperrime accesserit spec· 
tabilis et egregius Dominus Hieronymus Matievich Ragusiensis, Nunciu'! seu orator 
D1ustris et Excelsi Domini Bozarab Vaivodae Transalpiensis, Visum est nobis, sic suadente 
amicitia et benivolentia qua vehementer prosequimur ipsum Dominum Vaivodam, nec 
minus Dignitate personae dieti oratoris, eundem honoribus Tituloque convenienti deco
rare: Quo omnibus nota sit eius praestancia. Ipsum igitur Dominum Hieronymum post 
expositionem, et expeditionem eorum quae in mandatis habuerat. Coram nobis in fre
quenti Collegio Dostro Constitutum ritu solenni fervato ad hODorem gradum et dignitatem 
equestris ordinis promovimus militemque creavimus, Ense, Cingulo, caJcaribus aureis 
solemniter de more accinctum, cum praerogativa, ut in posterum Miles splendid us cog
nominetur auctoritatemque habeat et facultatem vestes aureatas, ensem, cingulum, cal
caria et alia cuiuscunque generis aureata Insigna militaria perpetuo gestandi, gaudendi 
honore praeminentia, Jurisdicione. libertate et privilegiis omnibus, ad veram militiam 
equestremque, dignitatem spectantibus. In cuius rei Testimonium et robur has fieri no
stroque plumbeo sigillo Communiri Jussimus. Datum Die septimo Martii Indictione sexta 
Millesimo Quingentesimo Decimo octavo. 

LVI. 

45 

15 18, 
7 Martie 

Raport despre trecerea prin Vene~ia a unui sol trimis din Moldova 15 19. 
la Roma. 24 lunie 

(Ilibliotcca marcian". Tom. XXVII.) 

Sanulo Mari1ZO, Diart"i Autograji dal I496 al I533, volumi 58, 
in /0. mas~. 

Vene in Colegio uno ambassador dil Duca di Moldavia qual vien di Roma, 
alozato a San Moise drio la Chiexia, et fo mandato a levarlo per Ii Cai di XL, et Savy 
ai ordini, Erra vestito di panno d'oro, porto a donar a la Signoria uno mazzo de sibe
lini n. 40, non belli, et Sentato appresso it Principe, presentata la lettera di credenza 
qual si tradura, et uno brieve dil Papa, et una lettera dil orator nostro in corte. Vol uno 
medico, per vegnir nel suo paese per it suo Signor, pagandolo etc. 
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15 19, 
12 lulie. 

15 20. 

IJVII. 

Raport despre plecarea din Venetia a solului moldovean. 

(Ilibliolcca marcianoi. Tom. XXVII.) 

Vene in Colegio I'Ambasador dil Valacho(l) a tuor Iicenza si voleva partir. 
Et fo ballotato donarli braze .. damaschin lionato, per Carli una vesta et fo risposto 
alia lettera dil suo signor. 

L.VIII. 

Diploma de danie, prin care Ludovic Il., Regele Ungariei, incuviintezA 
exploatarea minelor de la Rodna. 

(..\.r~hiv~. rcgnicolara ungad.) 

Commissio propria domini Regis. Nos (Blasonul) Lodovicus Dei Gracia Rex 
Hungariae et Bohemiae ete. Memoriae commendamus tenore presencium signifieantes quibus 
expedit universis. Quod cum nobis Declaratum fuisset, superioribus annis, quosdram (sic) 
Wolffgangum Farster et quondram Ioannem Lwlay Juniorem, Cives civitatis nostrae Bistri· 
ciensis Transsilvanensis, cepisse colere quasdam fodinas, in territorio oppidi Radnabanya 
vocati, ad suppJicationes quorundam fideJium nostrorurn nobis propterea factam, con
eesseramus prefatis Wolffgango et quondam loanni Lwlay ut ipsi soli (et nemo alius), 
haberent Cacultatem aducillandi vina et cervisias in ipso oppido nostro Radnabanya, ut 
utili tate hine percepta, labores huiusmodi fodinarum continuare commodius possent, ea 
potissimum ratione, quod ipsi soli fodinas illic colere diceb antur, verum eum postea 
intellexissemus, ibidem esse mineras et copiosas et utiles valde, ne res tam preciose sine 
cultu sic negligententur, commiseramus Camerariis nostris de Rivulo dominarum, ut 
ipsi iIIuc vel irent vel fide dignos ac in cultu Moncium et expertos mitterent, qui singula 
explorarent et conspicerent, nobisque fidel iter declararent, quid ilIic ageretur, quid fieri 
ibidem pro utiJitate publica posset, et quorum relatu cum eognovissemus nihil posse 
iutilius fieri quam si Montana illic existentia a pluribus colerentur, hoc enim quoque prefati 
soli duo, Wolffgangus videlicet et quondam Iohannes Lwlay eolerent, non facere ad ali· 
quam publicam utilitatem, tum quia argentum per ipsos laboratum non daretur ad Ca· 
meram nostram, sed per ipsosmet venderetur, et ad privatum eorum usum et eommodum 
converteretur, tum quoque oppidum nostrum prefatum, per iIIos duos multum opprimetur, 
quippe qui soli et fodinas pro se tantummodo cole rent et questum publicum tocius op
pidi, tam ex vendicione educillacioneque vinorum ac eervisiarum, quam edam aliarum 
Rerum venalium cum tocius oppidi nostri preCati detrimento soli percisserent. Propterea 
volentes publice utilitati eonsulere, statuimus et veteres (odinas temporum injuria ne
glectas reparari et novas per ipsos oppidanos de Radnabanya suscitari facere. Quod ut 
eidem commodius facere possent, et ad suscipiendum laborem colendi fodinas tum anti
quas tum novas alacriores redderentur, utilitatem iIIam, quam prefati duo Wolffgangus 
et LwJay Junior, eorumque sequaces ex vinorum eervisiarumque ac aliarum rerum vena
IiUJn vendicione percipiebant, ad usum totius oppidi nostri prefati publicum duximus con
vertendam, convertimusque per presentes, statuentes dantesque facultatem ipsis oppidanis 

I) Cioe 11 sopra delto. 
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nostris de Radnabanya, ut ipsi obstantibus Iitteris pribuscunque (sic), in favorem praefatorum 
Wolffgangi et quondam lohannis Lwlay concessis, communiter habeant facultatem ven
epndi in ipso oppido Radnabanya, . tam vinum quam cervisias et alias omnes res venales 
ad usum tocius oppidi et Montanistarum ibidem existentium. Ita tamen, ut ipsi Oppi
dani omin diligentia studio, cura, opera et facultatibus suis, veteres fodinas renovare et 
in"taurare novasque querere et coIitare et quidquid vel auri vel argenti ex eorum labo
ribus provenerit, Id totum ad cameram nostram de Rivulo dominarum deferre debeant, 
volentes autem huiusmodi cultum et laborem predictorum oppidanorum nostrorum alin
quaque adminiculis adiuvare et commoditati commoditatem in spem publicae utilitatis 
ipsis oppidanis nostris accumulare concessimus id quoque eidem (?), ut singulis diebus in 
ipso oppido nostro Radnabanya forum liberum cum eisdem libertatibus et prerogativis 
ac Immunitatibus, qui bus fora libera in aliis civitatibus et oppjdis celebrari solent, cele
bretur. Dantes omnibus et singulis Mercatoribus, Negotiatoribus et aliis quibusvis ques· 
tuariis, ac alterius cuiusvis status et condicionis hominibus externis et advenis, veniendi 
ad forum predicti oppidi nostri et in codem questum omnem exercendi, omnimodam se
curitatem, ceterum ut prefati oppidani nostri de Radnabanya, tam ad cultum fodinaruDl 
quam eciam alia omnia debita fidelitatis officia magis inRammentur, eoque obsequen
tiores erga nos reddantur, quo maiore graciarum munere se a nobis ornatos cognoverint, 
ex certa nostra sci entia animoque deliberato et de nostrae potestatis plenitudine haec arma 
sine insigni, Scutum triangulare in cuius campo sine planicie, ea parte, quae celestini est 
coloris, duo mallei Mannbriotenus transsuersum positi apparent. altera pars scuti formam 
Rupis minerose in se habet, Quam quidem Rupem duo Rumina intersecant, Alter ex 
malleis, quasi ad cudendum quispiam accomodatus, superne utriumque in obtusum ter
minatur. Alter vero malleus, in eius summitate ex una in acutum, ex altera vero parte 
in obtusum desinit, ita ut in parte sui obtusa, videatur Icsum alterius mallei ad se reci
pere et parte sua acuta Rupem ip~am secare, quae duo Instrumenta, cultoribus et labo
Tatoribus Montanarum ad aperiendum fodinas, maxime accomodata et necessaria esse 
videntur. Superimposita est scuto figura tabellae oblongae, in qua duo caracteres distincti 
punctulis insericetis (?): R. scilicet et: B. nomen oppidi Radna Banya designantes, sunt 
appositi. Quae omnia in capite seu principio presencium literarum nostrarum, manu pic
toris expessius sunt effigiata, predictis oppidanis nostris de Radnabanya, modernis et 
futuris, ipsorumque heredibus et posteritatibus universis contulimus, annuentes eisdem, 
ut ipsi eorumque posteri omnes, a modo deniceps, huiusmodi Armis et insigniis, ubique 
in omnibus civilibus exerciciis et negociis, ac omnibus et singulis priviIegiis atque Iiber
tatibus, quibus ceteri civilis status homines, armis utentes, de Jure vel consuetudine 
utuntur, ubique Iibere uti valeant atque possint. Ea tamen lege, ut ipsi cultum et labo
re~ ipsarum Montanarum studiosissime continuare, et ad utilitatem publicam de suis 
sudoribus ampliandam augendamque, totis viribus inuiti et incumbere debeant. Immo 
conferimus atque annuimus presencium per vigorem. Quocirca vobis fidelibus nostris 
Prudentibus et Circumspectis Judicis et Juratis ceterisque civibus et toti communitati pre
dicte civitatis nostre Bistriciensis presentibus et futuris, cunctis etiam aliis, dominis nobi
libus ac alterius cuiuscunque status et condicionis subditis nostris presentes visuris, harum 
serie mandamus firmissime quatenus. Omnia et singula premissa, prefatis oppidamis no
stris de Radnabanya modernis et successoribus, ipsorumque heredibus et posteritatibus 
universis irrefragabiliter inviobiIiterque et inconcusse obsevare atque observari facere 
modis omnibus debeatis. Secus gratiae nostrae sub obtentu facere nulla ratione presumatis, 
Presentes autem in fidem et testimonium omnium premissorum secreto sigillo nostro, quo 
ut Rex Hungariae utimur, in pendenti fecimus communi. i. Datum Budae, in festo beati 
Ladislai Regis et confessoris, Anno domini MiIlesimo Quingentesimo Vigesimo, Regno
rum nostrorum Hungariae et Bohemiae etc., Anno quinto. 
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LIX. 

1520• Scris6rea Despoltt!t~i Jon Gheorghe Heraclid1l1 catre Dogele Venetid, 
oferindu-i alian~a sa. 

(Archiva .Ie Sial din Venelia, Lett. Cnll. Secr. II. 12.) 

Sermissimo Principe. 

Cum Nobis rellalum fuerit Potentissima (sic) Rempublicam Vestram tous viribus 
una cum aliis Christianis Principibus in Turcas bellum gerere, tum pro deffcnsione Ex
celsi Status Vestri, cum pro recuper.ttione terrarum orientalium ab ipso immanissimo 
tiranno occupatarum; Ideo Nos Ioannes Georgiu'l Heracleu'l Basilicus Despota, ex genere 
Imperatorum Flaviorurn Augustorum Romanorum moxque Constantinopolitanorum Dei 
Gratia restaurator, ac magnus Magi ·ter equitum Sancti Georgii totius Greciae successor. Rex 
Pelloponensis, Moldaviae, Valachiae etc. Cui dictus Turcarum tirannus plura Regna, et Sta
tus Orientales ocupat indt:bite; Judicantes personam et operam nostram in hoc bello et 
tempore plurimum Excellentissimae Reipublicae Vestrae profuturum ea omnia quae possu
mus Vobis exhibemus; Cum maxime ex parte Excelsae Reipublicae, Vestrae a qua similiter 
omne auxilium ad nostra vota consequenda contra dictum tir.mnum, benignitate Vestra 
expectamus de hoc habitus sit sermo. Itaque si Vobis consentaneum visum fuerit Nobis, 
et legato, et alia quocunque nUlltio nostro, amplissimum Salvumconx ductum concedere, 
et facultatem t~te, et libere ad Vos veniendi, et redcundi quandovis. et in Statu, et Do
minio nostro libere, et secure standi, et commorandi quamdiu Nobis libuerit; Veniens 
ad Vos vel personam mittens sufficienter instructam, que (sic) quod reJiquum erit tractare, 
et convenire nobiscum valeat. Datum Genuae IV. Calendas Octobris MDLXX. 

Dominicus Allselmus Eques Sa1lcti Georg';" 
Secr.w de Dlandalo suae Celsilud.is subscrip.1 

A lergo: Serenissimo Principi ac Excell·mo D-no D-no Aluixio Mucenico Dei 
Gratia Duci Venetiarum suo Colendissimo. 
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LX. 

Raportul lui Gaspar COIztarini despre stAruin~ele lui I6n VodA din 

Moldova de a fi primit in serviciile Vene~iei. 

iHibliotcca marciana. It. Cl vn.-Cod. MIX. Crt. 478.) 

DispacC£ a/ Sennto di Gaspare .Contarini ambnsC£atore Veneto nit ImjJera/orc 
Carlo V. dat 23. Marzo 1521, at. 28, Lztgl£o 1525. It. Ct. VII. Cod. 

No. MIX. di carte numerate 478. 

Serenissime Princeps etc. 
posta etc. 

Da dl do del presente in qua, non e sta spazzata 

Ommissis. 

E venuto uno di questi dl a trovarmi ,?I Duca Iani de Moldavia expulso dal fra· 
tello da quel Ducato za qualchi anno, facendomi intender che havendo servito la Maesta 
del gm. Imperator Maximiniano defuncto, et da poi la morti sua accostatose a la presente 
Maesta Cesarea, da la qual tamen non ha habuto salvo che bone parole senza effecto 
a1cuno. Et che peche disiderando lui di exercitarse in Ie arme a servizio di qualche prin. 
cipe che 10 havesse grato, saria molto contento venire a servitio di Vostra Sublimita. 10 
Ii risposi che non sapeea che Vostra Celsitudine havesse bisogno, ne volesse mazor spesa 
de quella l'ha, tamen per sodisfation sua ne daria adviso a quella del voler suo, ben 10 
confortai che (ra questo mezo non restasse de tentar etiam de accostarsi cum qualche 
altro Principe. 10 della persona del prefato Principe non ho alcuna informatione. Prego 
Vostra Serenita se degni per sue farmi intender la mente sua azi6 Ii possi risponder 
subitamente. 

Ex Brusse1le die 9 Septeinbris 152 I. 

LXI. 

15 21 , 

9 Septem· 
vrie. 

Raport despre cererea unui 6re-care I6n Vod~ din Moldova de a fi pri- 1521 , 

mit in serviciile Vene~iei. 9 Septem. 
vrie. 

(niblioteca marciani.) 

DispacC£ at Senato di Gaspare Contarini ambasC£atore Veneto at! Imperatore 
Carto V. dat 23. ,Jlm'zo 1521. at. 8. Lug/io 1525 It. Ct. VII. 

Cod. MIX di carta 478. 

L'exPulso Duca Giovanni di Moldavia residente appresso l'Imperatore domanda 
di entrare in servizio deJla Republica Veneta. 

Nota. In solo questo dispaccio parlasi del sudditto Duca Giovanni, essendo che 
poehi giorni dopo, it Contarini accompagnava l'Imperatore in Spagna. 

34261. Vol. Vlll. 7 
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LXII. 

1521, Raport despre staruin~ele unui fecior de Domn de a fi primit in ser-
19 Septem- viciile Vene~iei. 

vrie. 
(Ribliotrca marciani Tom. XXXI. Crt. ~59 ~6c) J 

D i ser Gasparo Contarini orator a ]a Cesarea Maesta. date a BrusseUes odi 
9, come visito ]'orator dil Re di Hongaria et Ii disse diJ bon officio l'avia (atto COD 

questa Maesta accio desse aiuto a queJla l\faesta. 
Item, uno Duca di Mo]davia e Ii expulso dal fratello et non ha potuto haver 

condition dal Imperator voria volontieri a stipendii di ]a Signoria nostra. Li ha ditto ]a 
Signoria nostra non vol piu spexa, pur scriveria. 

LXIII. 

1521, Raport despre mortea lui Negoe-Voda Basarab lli despre ridicarea in 
30 Octom- scaun a fiilui seu Teodosie. 

vrie. 
(Biblioleca marciani. Tom. XXVII Ct. 135.) 

In Nt/eris O1,atons Venett· r) t·n HUlIgaria dat. ex fJ"inIJue Ectlesiis 
die 30 Octo6ris. 

Come a la Regia Maesta erano venute nove· dal Vayvoda de Transilvania 
che si attrova all' opposito de Valachi come iJ Signor Turcho andava verso ConstaDti
nopoli cum presteza, et che passato Philipopoli si havea fermato per haversi risentito etc. 

Come a quelJi zorni era morto 10 D1ustrissimo Vayvoda eli TransaJpina et Ii 
Valachi haveano eJecto il fio] suo chiamato Theodosio de anni 16, el qual el Serenis
simo Re di Hungaria havia confirmato et sperava potersi meglio servir di lui, di queUo 
poteva de il suo padre. 

I) Lorenzo Orio. 
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LXIV. 

Raport despre mortea lui Teodosiu, Domnul Munteniei, ~i despre ur· 15 2 1, 

carea in scaun a unui fiiii al lui Mihnea. 10 Noem-

(Biblioteca marcianl. Tom XXXII. C. 136.) 

In tz:tens eiusdem. dat. Budae die X Novemoris. 

Come havendo expedite Ie alii gate per la via di la marina, da poi in quel 
zorno era venuta nova a quella Maesta che 10 IlIustrissimo .Theodosio Vayvoda di Trans· 
alpina el qual ultimamente era sta elett6 in loco del padre et confirmato per la Regia 
Maesta, era sta tagliato a pezzi da Mehemeth Bassa Turcho, iI qual cum persone 8.000 

et cum parte de Valachi proprii di Transalpina al improviso era intrato in ditta Va· 
lachia et fatto l'effetto sopraditto, per metter in Signoria uno nominato Marehia Yay· 
voda, qual fo fiol dil quondam Michna Vayvoda gia scbaziato dal padre dil ditto 
Theodosio; et questo perche 'expulso ditto Vayvoda, suo fiol, che al presente e riposto 
in Signoria, se ne fuzl in Turchia, et si aparentO cum el prefato Mehemeth. qual Ii ha 
fatto dicto effeto, et poi ha seguitato uno fratello dil padre di ditto Theodosio nomi· 
nato Pedra che fugiva cum 10 haver suo in Trilnsilvania confin a ditta Valachia. et e 
stato ancor lui morto in uno loco apresso Sibinia terra principal di Transilvania. 

Che ditte gente Turcbesche haveano scorso per quelli lochi et brusati X. ville 
de sedi alii confini de Transilvania subditi de questa Maesta. et che erano ritornati in 
Valachia di modo cbe quella parte che e importantissima a ditto regno di Hungaria 
hora del tutto era subietta a uno servitor dil Turcho che era cosa di grandissimo peri. 
colo a ditta Maesta. et tanto pili chel prefato novo Vayvoda era homo mol to valoroso 
et instructo de Ii lochi et passi de la Transilvania per esser la principal parte di quel 
Regno per trazerne iI piu de la utilita et intrate sue. 

LXV. 

Raport despre c~derea !Ii mortea lui Teodosiu, Domnul Munteniei. 

(Bibliolcca marcianl. Tom. XXXII C. 13~.) 

Di Hongaria vene lettere di 2, 8, 12 et 14 et quelle di 18., in conclusion 
come quel regno e in grandissimo pericolo di esser perso in questa invernada. perhoche 
Turchi non restano di farli ogni danno licet sieno di 130 di la Sava. imo el Vayvoda 
Tra"lvano era n con 3.000 cavali et Turchi passono di Iii. et 10 rupeno con ocision de 
1.000 cavali. Item iI Valacho Transilvano (sic) essendo morto, e lassato uno fiol nominato 
Theodosio, qual per il Re era sta investito dil ditto Dominio, unde uno fo fiol di uno 
Valacbo qual iI padre di questo 10 cazoe con ajuto de Turchi e intrato in Transilvania 
(sic) et preso esso Theodosio e morto e fatosi di quella Signor . 

• 

vrie. 

1521, 

2 Decem
vrie. 
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152 4. 
29 Ianuarie. 

15 24. 
13 Decem

vrie. 

LXVI. 

Raportul despre noue schimbari de Domni ce se pregatesc in Muntenia. 

(Archiva de Stat dill VCllclia, Vi-p. bail. Const. '492-15'5.) 

Serent"sst."mo Princt"pe, etc. 

EI Signor ha suspeso la partita del Duca de Valachia, et ha mandato a 
chiamar el Duca cazato per questo, et vol veder a che de jure specta, et de quello Ii 
populi piu se contentano: Questo ge fa gran promesse, che dagandoli et Signor cavalli 
X.m lui cum Ie sue forze Ii vol dar Buda et tuta la Ongaria: uno de loro restera Duca 
et laltro restera de qui per far star quello alii sui voleri . . . . . . . . . . . . . 

Constantinopoli 29 Ianuarii 1524. 

Petrus Bragadmus Baylus. 

LXVII. 

Raport despre confirmarea in scaun a lui Mircea-Voda. 

(Archiva de Stat dill Vcnqi., Di.p. bail. Const. 1492-'52;.) 

Seremssimo Prillcipc, etc . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A questi giorni el Duca de Valachia, che ha cazato uno altro che era sta 
messo per questa Signor, e venuto a basar la mana al Signor dicendo a lui spectar la 
signoria de jure, et vol esser suo tributario, e sta ben visto et expedito . 

. . . . . .. . . . 
Constantinopoli die 13 Decembre 1524. 

Petrus Bragadenus Baylus. 
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LXVIII. 

Raport despre luptele lui 16n Zapolya contra lui Ferdinand de Habs- 15 27, 
burg, despre ajut6rele primite de densul din terile romane !ji despre m6rtea 30 D~cem-
Regelui Poloniei. vne. 

(Bibliotcca marciall'. l·om. XLVI. - Cart. 273.) 

eopia di una let/era dil Orator Ungarieo ser;t/" at Serenissimo 
adz' 30 Dezembr;o 1527. 

Heri parlai cum uno iI quale viene da Buda et parti alii 7 de Decembre 
et dice che alii 19 de Decembre la Maesta. del mio Re cum Ii due Vayvoda zoe di 
Moldavia e di Valachia minore et multi altri suoi capitani et gente assai si ritrovo in 
uno loco qual si domanda Tallo, longi da Buda Iige 20. et ivi tene a baptesmo uno 
figliolo de uno suo capitano nominato messer Ioanne de Tallo in el qual loco io sum 
stato e cognosco epso missier Ioanne, homo molto nobile et militare et ohel ditto Se
renissimo mio Re al presente si ritrova tra Ungari, Va/lac"i, Tartari et Polloni tra pe
doni et cavalli piu numero non havea la bona memoria del 9"'. Re Ludovico contra 
Turchi et che son bene da 40 milia persone, et che Ferdinando si e levato da Buda et 
ha posto alcune poche vitualie in el castello et vassene a Vienna, et ha levato quasi tutte 
Ie artillarie da Buda, et havea ancora levati tutti quelli pochi fanti che I'havea, ma poi 
Ii ha rimandati, perche tutti Ii popoli diceano chel fugiva, Ii qual fanti sono da 2 000, 

male in ordine et ogni giomo si parteno a puoco a puoco, et che tutti Ii Signori qualli 
sequitavano Ferdinando, parlo de Ii Ungari, sono partiti da la Corte malcontenti, et mur· 
murando. La Maesta. del mio Re fece tronchare iI capo a 10 Episcopo di Transilvania, 
et per quello iI popolo di Transilvania par che un poco si sublevasse et volesse impe
dire che quelli due Vayvodi Vallachi non passasseno a favore dil Re, Ii quali Vayvodi 
sono passati et hanno facto confticto cum ditti Transylvani et domatili talmente che tutti 
sono alIa obedientia del Re et tutti Ie terre et fortczze sono in mano del Re; il qual Re 
ha Ie gente sue divise in tre partie; una parte a Varadin Iongi da Buda lige 28, una 
parte in Agria, longe da Budae Iige 14, I'altra parte in Cassovia, longi da Buda lige 30, 
verso la Polonia, et gia. seria venuto avanti se la fama di Ia morte dil Re di Pollonia e 
suo cognato non I'havesse ritenuto, el qual Re de Pollonia, segondo che io intendo, pur 
e morto, et ha lassato la Maesta del mio Re. protettore del figliuolo et del regno con 
consentimento de Ii subditi suoi, Ie qual nove io credo siano vere et cusi Ie significo a 
Vostra SubliOlita. 

LXIX. 

Raportul lui Petru Zeno catre Dogele Venetia' despre 0 convorbire a 
sa cu un pa!ja de la Porta. 

(Archiva de Stat din Vcnc\ia. Lan. Amb. COllst. Busta •. ) 

Serenissimo Principe etc., Excellentissimi Domini. Da poi la expedition de Ie 
ultime mie de XII tenute fino di XVI del instante, mi sono sopragionte Ie Iettere de 

.1528, 
29 Main. 

,,-
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Vostra Serenissima de XXII del passato cum el suo Excelso conseglio di X et Zonta, 
recepute alIi XXVII del instante: Et perche hebi ordine de attrovarmi cum el Mag
nifico Mustapha Bassa, non volsi man char de andarvi: Et la matina seguente, che 
tu adi 28 all'alba montai a cavallo, et me transferi al ponte picolo doue l'ha Ie sue pos
sessione et zardini, et 10 visitai, et stiti insieme per spacio de quatro hore, ragionando 
de varie et diverse cosse: el qual me tocco et disse che opinione erano che questo Sig
nor hauesse cavalcato verso I'Hungaria contra l'archiduca per il favore de Vayvoda de 
Transilvania, la qual impresa era gia sta deliberata: Et che lui ne Ie l'havea sentida 
perche per Ii paesi non Ii era da viver: et che la spesa che soleva far a XX cavali non 
bastava aduno solo, et chel bisognava veder a chi ben govemava etiam il bisogno d'uno 
asinello, et che per questa lui fu contrario, Narrando che quando i andavano in Tauris, 
nel qual tempo uno orator hungaro andava insieme, chel Signor Selin moastri el campo 
a epso hungaro, dimandando quello che li pareva: el qual respose che remessa la vo
lonta de Dio, el comprehendeva che niuno nel mondo li haveria potuto nocer, excepto 
che una cosa sola, che era la fame : si che questa era stata et e la causa che non erano 
andati : dicendome, per dirue la veritade levar cum uno tanto disordine cum una tanta spesa 
per andar ad metter lIno in Signoria che manifesta cosa era chel non si potera tenire, 
Ne pareva gran inconveniente, ma non di meno come el tempo se averzira, non si man
chera de far Ie conveniente provisione: Et perche vui me potresti di re, quel regno 
specta ad questa Signor, havendo zapado el suo cavallo in Buda, et lui sentado ne.la 
regal sede, ve respondo che Sultan Selin intro in Tauris, et sento in quella sede t non 
di meno non Ii parse de tenirla, essendo in quelli loci difficile : Ma che fecelo, el tene 
tuto el paese de Diarbec, et tutto quel paese che e la guarda et Ie mure di questo, et 
simelmente facessemo in Hungaria, che l'abandonassemo, ma havemo tenuto tute Ie rive, 
et tuti Ii confini importanti, Petrovaradm, Lucaz et tutti quelli altri loci, per la sicurti 
del nostro paese, anchora che habiamo Belgrado che e la chiave. Disse poi, sono gionti 
de qui Ii oratori del Archiduca, et andarano a trovarsi cum Ibrahim Bassa, et usarano 
dolcissime parole, perche cussi la materia ricerca, et ira Ie altre parte dirano che l'arci
duca e sta chiamato, et da Ii grandi et da Ii picoU del regno, et da Ii Episcopi, et che 
10 l'haveva fatto intender al Re de Polonia. Et che la opinione de quelli populi era de 
non voler Lardelli, perche el non era degno de quel regno, ma che i volevano l'archi
duca: et che lui era intrato cum questa loro volunta: et che per questo etiam el non 
havea stabilito la mente sua, et chel mandava epsi oratori perche el non volcva ne piil 
ne meno di quello che voleva questa Signor, et che i dirano molte altre bone parolle, 
dicendome. quello che io pensava che Ii respondera el Magnifico Ibrahim BassiL che e 
tuto dolcissimo, insinuando che Ie bone parole cum epso bassa erano molto periculose: 
Li resposi chel el Magnifico Bassa cognoscera l'importantia de questa imperio et de Ii 
amici lui, et che in simel casi Ie dolce parole non militano, ma che si ha respetto aIli 
essentiale de Ie materie, et non aile belle parole, et maxime cum Ie sue Signorie pra
tiche et prudentissime. Non fumo dicte molte parolle, et finalmente concluso cum epso 
Magnifico Mustapha Bassa che lui era de li amici vechi, et chel non manchera. punto 
ne Ie cosse che sono al proposito de Ie cosse de Vostre Serenitta. Et qui fu ragionato 
de Ie nove de ltalia, non tocando puncto piu ultra, per volermi trovar prima cum el 
Magnifico Ibrahim Bassa : Me disse poi, sum certo che questi oratori per metter tempo 
ale cosse sue, (arano tute quelle promesse che nui voremo, ma la opinione Mia e di 
far come (ar suoleno quelJi Signori a cui viene rechiesta la pace che non la voleno ac
ceptare, et rechiedeno conditione che sana che non serano acceptade, et non si fa la 
pace: Cussi faremo nui aIle sue belle parolle, che rechiederemo che se i voleno la pace 
cum nui, che voremo che i restituissano la granta a cui l'hano tolta. Et che non mo
lestino li nostri amici Venetiani: Et a questa modo non aveptundo non haverano la 
pace cum noi, Et non maneheremo de farli una bona guerra: De la sua bona mente 
rengratiai la Signoria sua dicendo che I'era amico vechio, da Ii quali suole uscir ognt 
bene : Et che Vostra Serenita che sempre ha facto gran conto de lui ne tiene et ne ha 
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tenuta sempre una firma opinione che sempre el sii per favorir Ie cosse sue: Et cus 
lui affirmo : Et cum queste et molte altre parolle, perche I'era bora tarda, et if camino 
de XV miglia era assai longo, ritomai quella sera a casa: Di quello che seguira Vostra 
Serenita ne sara aduisata. Mi ha preterea referito misser Aloise Griti fiol de Vostra 
Serenita che essendo cum el Magnifico Ibrahim Bassa per expedir Ie cosse del amba· 
sador del Ardelli, cber la conclusion e sta questa, cbe quel misser Tranquillo secretario 
del Ardelli che partite de Venetia, dovesse andar da Olacho accompagnato da schiavi 
de questo Signor, cum comandamenti efficacissimi al Tartaro chel deba romper a Mus· 
coviti, i quali se dimostravano voler romper ad instantia del Archiduca alIi contini di 
Lituania et chel dicto orator che e de qui dovesse andar alla volta de Samandria cum 
commandamenti nel Sanzacho de Nicopoli et nel Sanzacho de Samandria cbe sono capi 
de Achengy, i quali cum Ii Spacby de Ii sui loci et cum tuti Ii Acbongij de queU 
bande debano insieme cum predicto orator passar el Danubio per intrar nel paese de 
Transilvania : Et perche sono due strade, l'una che tira aHa volta de Transifvania, et 
l'altra alIa via de l'Hungaria, lasciano la deliberation de pigliar qual strada Ii par a loro 
per if meglio: Et questi andarano et cum artellarie et cum Iannizari schiopetieri, percbe 
i andarano accogIiendo tute Ie zente de queUe bande. - Al Vlacho veramente com met· 
tonG cum commandamenti molto officiosi chel deba intrar in la Transilvania da la banda 
sua. cbe e da l'altra parte, et che tuti quelli loci che sarano stati et fusseno desobe. 
dienti al Re Zuane Vayvoda de Transilvania, tuti siano depredati et deguastati. - Et 
la notitia de tute queste cosse el predicto misser Tranquillo secretario, cbe da la banda 
de Tartari andara trovar el Vayvoda, Ii dara aduiso ad cio cbe lui cum il favor de 
Polony possi da quell'altra parte moversi et venirsene ad coniungersi cum quelli del Sig· 
nor cbe sarano ad quella banda insieme cum l'orator supradicto. Gratiae Sertia Vostrae 
humiliter me commendo. 

Constantinopoli XXIX Mai MDXXVIII. 

Petrus Zeno, orator et V£ce 6aYllius elc. 

A tergo: Serenissimo Principi et Excellentissimis Dominis Capitibus Illustrissimi 
Consilii Decem. 

LXX. 

Raport despre cc'i.letoria in Italia a Voivodului din ArdeI. 

(Biblioteca mareian". Tom. LIV. - Crt aS4.) 

C(1p£a d£ una let/era d·t' Venzon d£ 19 AfJosto 1531, scr£tta per Zuam An/onto 
Michisoto a ser Gregorio Pizamano /0 prOfJeditor a CifJ£dal di Fr£ul. 

Si expecta ~n 3 over 4 giomi il Vayvoda de Transilvania per nome Primo 
Petri primo barone del Re Zuane in Italia per compir un voto a la Madopa di Loreto. 
Era gionto a Petavia forsi con 600 cavalli, non SO percho se venira con tanto numero 
in ItaJia. Judico andara a Venetia et fara reverentia a la Sercnissima Signoria. 

55 

1531, 
19 August. 
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153 1, 

9 Septem
vrie. 

153 I, 

7 Octom
vrie. 

1531, 

130ctom
vrie. 

LXXI. 

Raport despre soslrea la Vene~ia a fostului Voivod din Ardel. 

iBiblioteca marci:ma Tom. L1V. - Crt .• 1}6.) 

A di 9 la mattina venne in collegio accompagnato da Ii Savij a Terrra fenna 
et Savii ai ordini un capitano dil Re d'Ungaria chiamato ....... I) qual e venuto 
in questa terra, va a Loreto per voto, alozato in cha Duodo a san zuane nuovo dove 
sta Francesco Cherea, a venuto con persone no. . . . , motto ben ill ordine. Lui e dt 
ani ... et tu Vayvoda in Transilvania al tempo it Turc!:o era in Ungaria. Sento ap
presso iI Serenissimo, et verba hinc inde dicta, parti el giorno Seq uente per Loreto. 

LXXII. 

Raport despre 0 infrangere suferita de Moldoveni in Polonia. 

(Biblioteca marciana. Tom. LV. - Crt. - 10. c. 10 lag.) 

Da Roma di ser Marco Antonio Venier e) dotor orator nostro ... 
manda una lettera, zoe la copia, ha scrritto il Re di Polonia al suo orator Ii in Corte, 
di una vittoria auta contro iI Valacko, la qual dice cuss}: 

Sz"gz"smundus. 

LXXIII. 

Raport despre infrangerea suferita de Moldoveni in Polonia. 

\Riblioteca marciana. Tom. LV. - Cart. 00 trg.) 

Copla di let/ere di Roma di 7 OUobre, scrz"tte al Signor Duca di Mantova. 

HOggi ho inteso dal Signor Andrea Borgo orator dil Serenissimo Re di 
Romani che per lettere dil Re di Polonia scritte a Nostro Signor et a sua signoria; se 
intende la rotta chel prefato Re ha dato alIi Valachi. 

I) I'rimi Petri. 
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LXXIV. 

Raport despre proieetele lui Gritti in ceea-ee prlve!?ce ~erile romine. 1532, 

(Bibliotcca marciani. Tom. LV. - Cit. 201.) 

Da Constantinopoli di sav Pietro Zen orator et vice Baylo di 18 Dezembre 
drizate a Ii Cai di X in zifra. Scrive iI Reverendo Gritti e sta a pranso con me e in 
rasonamenti, iI qual desidera far vorni (?) cosa grata a questo excellentissimo Stado et vol 
iI ben de la Christianita. Mi ha ditto va al Charabodan e Valachi et il Signor Imbraim 
et lui sanno, et Scander, CeJibl, Deferder ni altri sanno alcuna cosa di la opinion et 
voler di 10 Signor, et prega sia tenuto secreto. Disse l'andava in Valachia pu veder Ii 
homeni potrano far quelli lochi per Ii servitij dil Signor, et Ii vol metter sotto un capo, 
et che essi Valachi restino ne Ii soi paesi. 

LXXV. 

Raport despre pleearea lui Aloisiu Gritti in Polonia, ca sa·i impace 
pe Moldovenl eu Polonesii. 

(Biblioteca marciani, Tom. LV. Col. 270') 

Di ser Francesco Pasqualigo proveditor dil armata date a CorphU adi 12 Fe
vter 1531, (1532), manda.la soto scritta relatione, la qual dice in questa forma: 

Die 12, Februarii 1531, Corcyrae, Alexandro Pasquin d' Ancona capitanio et mer
cadante, di Schyrazo, parti da Constantinopoli hdzi 30, zorni riferisce zercha I'armata 
chel Serenissimo Gran Signor volea armar etc. 

Subgiunge che al suo partir, iI Magnifico Alrixe Gritti dovra partirve da Con
stantinopoli, (videlizet alii XV, dil preterito) con 500 cavalli per andar im Polonia, a 
componer la pace fra il Signor Valacho et iI Re 'di Polonia et dapoi transferirsi in 
Ungaria. 

LXXVI. 

Raportul unui anume Herc"le despre ealetoria sa la Praga, la Buda, 
in Ardel !?i in Moldova !?i despre luptele Moldovenilor eu Polonesii. 

(BibliotccR marciaDl, Tom. LVI. Cit. 51 - 53 Irg.) 

Summario di unll let/era scritta per D. Hercules r) a ser Polo Contarini 
/0 di ser Zacaria el cavalier, data in Cracovia adi I2 Marzo I532. 

Essendo venuto di Franza a Venetia questa Aprile passato con lettere alia 
lIIustrissima Signoria, mi pregasti dovesse porre in scritto la superba giostra fatta nella 

I) Queslo Ercole era Dalmata. V. D~"UI.ta Ungariat Hislor;('a. Diploma/aria, Vol. J, psg. 273. 

34.261. Vol. Vllt 8 

3 I lanuarie. 

1532, 
2 Martie. 

1532 , 

30 Aprilie. 
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gran dtta di Parigi di la qual io era stato spectatore diIigentissimo, fui necessitato a 
partir presto, et dove il poter mancha, il voler basta, et adesso vi racontera il mio viag
gio, con Ii costumi del passe e la natura dei Prindpi loro e quello e di novo, qual cosa 
non vi sara m~n grata et utile. Partito di Venetia andai alia Corte di Ferdinando. Soa 
Maesta era in Bohemia nella Regal Citta di Praga, la quale e posta sopra il fiume Wu
tena, sopra il qual e un ponte di preda grandissimo, fatto far per Sigismondo Impera
tore, longo di 3.000 passa. Senza fallo eredo sia il piu longo hoggi abl;>iamo nel mondo, 
nOll troppo nobile di structura, de volti XX La dtta da tutte due Ie ripe del fiume 
in 7, dta et 7 nomi diversi divisa et de altre fede et religione, il castello avera stantia 
dil Re assai ben principiato ma non finito, una ascesa faticosa et erta di mezzo miglio 
italiano niente di bello ne di antica si vede. La piu bella parte si e Staromesto che vol 
dir citta vechia, tutto il resto fangoso et vile, Ie caxe parte di muro et parte di legname, 
Ie chiesie tutti over la maggior parte maxi me Ii monasterii, sono stati brusati et ruinati 
per uno capitaneo cescho in vend eta dil loro heretico Ioanne Hus brusato sotto federico 
3° Imperatore. NeIla qual corte stetti zercha doi mesi per una expeditione del Serenis
simo Re d'Inghilterra, et non essendomi presentata occasione, restai di trattare et di ii 
partH et andai in Ongaria, credendo di trovare i1 Re a Buda, qual era in TransiIvania 
e mi fu forza, bene he malvolontieri, andar da sua Maesta, la qual trovai in Alba Julia, 
circondata da ogni canto da peste grandissirna, dove da alcuni rniei emuli antichi fui 
accusato di sususpitione di sequitar la fatione di Ferdinando, benche il Re non la cre· 
deva conoscendo la mia fede et sincerita provata tante volte, niente di manco, per dar 
loco a Ii tristi e per fugir la peste, mi ritirai in un castello di Mons. Reverendissimo di 
Transilvania nostro Dalmatino, appresso del quale stetti tutto l'estate dandomi a cazze e 
fraisse, Ie qual sono bellissime in queste parti, et optirni astori e sparviseri. 

Vedendo perder il tempo in cose vane, deliberai andare alia Corte del Duca di 
Moldavia cugnato et arnico di questa nostro Episcopo Transilvano, dal quale fui ben 
vista et acetado et mi dono un ben portante valacho. Ma la sorte voTse che hessendo 
de Ii soa Signori a hebbe la piu vergognosa rotta che mai si vede al mondo da poloni 
7 milia che ruppero XX milia valachi, tagliono a pezzi pit'! di 7 milia valachi et Ii tol
seno tute Ii artelarie che furono piu di 50 di bronzo et ire stendardi d'oro, uno di quali 
si dice esser il stendardo homagia}e che il Signor Turcho Ii dona; e questi sono apie
hadi nela chiesia catedral di Cracovia. Le bombarde sono come Ii morteri pocho piu 
lunghe. Queste erano state altre volte del Re di Polonia Zuam Alberto fratello di questo 
Re rotto per il Duca di Moldavia quel vallmtissimo capilanio Stefano qual ruppe il 
Re Mathias d'Ungaria, solum una bombarda chi e un'altro Certaldo da XX, che fu di 
Ferdinando qual il duca 10 prese quando ruppe Ie gente di Ferdinando in Transilvania 
sotto Bisin, et mandovi di questo rotta la historia impre~sa. Da poi la vittoria di Po· 
loni, Ii Valachi detteno una rotta a Ii Poloni ali 4' di Febraro di 500 persone, alcuni di· 
cono 1000; e il vescovo di Transilvania subito fu mandato per il Serenissimo Re d'Un
garia al ditto Duca azio 10 confortasse che stesse di bona voglia; che erano Ii frutti 
di fortuna, qual ancora sua Maesta havea provato e piu maiori, e che non Ii mancheria 
d'ogni favore, offerendosi etc. etc. come etiam il Duca fece per il Re, e fo otten ute in
dutie dal Re di Polonia per mexi do, zoe per tutto April, benche il Re di Polonia, 
voleva per un anna, dummodo in questo mezo il duca ne per se ne per altri facesse 
qualche novita e danno nel paese di sua Maesta, et che aile magnificentie di ambedue 
fusse concesso di negotiare ne l'un et l'altro paese, Ie qual condition el duva non volse 
accetar et si contento di due mexi, ne di lui diro altro. Seguita la ditta rotta, intendando 
che 10 Illustrissimo Vayvodae di Transilvania si partiva da la Corte dil Re Zuane per 
andar a la Cesarea Maesta, presi licentia dal Duca, passai 1a Moldavia, la Russia et venni 
in Polonia a la Corte etc. 

Digitized by Coogle 



LXXVII. 

Raport despre pregatirile de resboiii ale Turcilor contra Ungariei I}I 

despre ° schimbare de Domni in Muntenia. 

(Biblioteca marcianl Tom. LVI. Cr. 2;,0.) 

D a poi scritta rna non data la presente lettera, sono gionti avisi di Polonia 
all'Ambassator di quel Re, quaJi circa la venuta dil Turcho e del tempo et del numero 
infinito delle genti sono conformi a tutti gli altri che si hanno, rna di piu dice che 6om• 

cavalli de Tartari, sono in essere per la medesima impresa et 30m. Valachi, Ie qual gente 
per mezzo luglio,o in circa arano in Ungaria 0 in quelli contorni, secondo l'ordine che 
hanno del Turcho il quale precisamente non si sa. Dice che' messer Luisi Gritti eve· 
nuto in Valachia et per ordine dil Turcho ha fatto tagliar la testa al Vayvoda di quella 
provincia, et ne ha instituito un altro. 

LXXVIII. 

Raport despre inaintarea Turcilor spre Ungaria Iji despre sehimbarea 
Domnilor din Muntenia. 

(Biblioteca marcianl. Tom. LVI Crt •. 223.) 

D a Ratisbona dil orator nostro di ultimo Zugno ricevute adi X. luio etc.
Eri questa Maesta ave lettere dil Re di Poloniae di 16 portati per do gentilhuomini da 
conto, avisa Ii progressi dil Turcho qual dice esser zonto a Belgrado, con Tartari 50m. 
et Valachi 25m• Col novo Vayvoda de Valachi per esser sta decoltato quello era prima, 
al qual efl'eto gia piu mesi and6 iI Reverendo Gritti qual si dice esser con loro. 

LXXIX. 

59 

1532, 
29 lunie. 

1532 , 

17 lulie. 

Raport despre sosirea la Buda alui Gritti eu Tatari I Munteni Ijl Mol· 1532 , 

doveni. 17 August. 
, 

(Bibliotaca marcianl. Tom. LVI Crt. 325') 

Da Ratisbone dil orator 1zostro dz" 12 Avosto ricevut£ adz" 23 dz"tto. 

In Buda dicono erra il Gritti con]j Tartari, Moldavi e Valachi no. 130m. cavalli. 
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1532 , 

13 August. 

LXXX. 

Raport despre numerul luptatorilor cu care Sultanul a intrat in Ungaria. 

(Biblioteca marcianl. Tom. LVI. Crt. 3d-) 

Da Ratt'soona d£ I3 Avosto I532, al Signor Duca d£ Man/oa. 

Per altri avisi un pocho piu particolari se intende che in effetto 10 exercito 
dil Turcho venuto con la persona sua de Ii soi paesi e de 240"" soldati, chi ci sona 
poi Ii Moldavi, Valachi, Tartari che assendono ala summa di 130"" cavalli. 

LXXXI. 

1532 , Raport despre ie~irea Sultanului la resboiu ~i despre concentrarea fa-
31 August. cuta la Belgrad. 

(Biblioteca marciaDl. Tom. L VL Crt. 346.) 

Copia de la relation che e sla porlata a la Cesarea Maes/a dil Ezerdlo 
dil Gran Turcho, el dil ordt"ne come inlro in Belgrado el di quelto clle lime 

t'n camt·nar. 

Tenendo gia il gran Turcho apparechiato il suo exercito et annata per far 
per terra et per mare una crudel et horrenda guerra alla Christianita cosl per la parte di 
Hungaria et Austria come d'ItaIia et Sicilia, partl da ConstantinopoIi alIi 24 di Aprile 
1532, et vene in Andrianopoli ove fece la sua Pasqua di Magio, et de n giontando la 
sua gente che havea fauo passare de la natalia et de la Romania, Tracia e Macedonia, 
venne a PhilippopoIi e da PhiIippopoli a Sophia, stava unite jJ corpo del exerdto 
cossi d tutte Ie provintie della Grecia, Serva. Dalmatia et altre provincie convicine. et 
da Sophia comincio a caminar con tutto 10 exercito tanto che gionse a Belgrado> ove 
entro i1 giorno di Santo Giovanni. 

(Ommzssis.) 

In Belgrado stette alcuni giorni. facendo butar sorte et prender augurii da soi 
vaticinatorii se dovea passare inanzi 0 no, et ivi se giuntorono i1 Vayvoda di Molda
via, qu,l/o di Valacllia et iI Tartaro di la Taurica Chersonesso, et i1 Vayvoda leanne 
che si chiama re di Ungaria stava in Buda con eI Gritti aspettando la venuta dll Turcho. 
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LXXXII. 

Raport despre ni~te ~tiri trimise de Aloisiu Gritti de pe campul de 1532 , 

de resboiu din U ngaria. 24 Septem-
vrie. (Bibliotcca mArciall". Tom. LVI. Col 384.) 

Da Costan#nojolt: di Sey Piero Zen orator e Vice-Raj/to dt" 2I Avosto, 
ricevute ad£ 23 etc. 

A di 20 gionse qui lettere dil Reverendo mlSSler Alvise Gritti a mlSS'er 
Zorzi suo fratello di Buda di 3, come it Signor (Turcho) con 10 exercito erra u la banda 
di la Croatia da conachi 8, non trova incontro ha deIiberato atender a Ratisbona e at
tende a quella strada, et lui Gritti ha provisto di vituarie abondantemente. L'orzo italian 
costa aspri X, al chilo. et lui era per andar al impresa di Strigonia con persone Xm. ha 
auto 3.000 dal Cara Bogdan, 3.000 dal Valacho, et ha intelligentia con questi doi Sig
nori et col Polono. 

LXXXIII. 

RaportullUI Nicolo 7us#nian ccltre Senatul Vene#an despre ~tirile 50- 1534, 
site la Constantinopol de pe campul de resboiu. 31 Decem· 

vrie. 
(Archiva de Stat din Vmcpa. Lett. Amb. Const. Busta I.) 

Excellenl'issimz' Domin"-,' 

Oltra quanto per Ie publice de 27 ho dinotato a V. S. delle occorentie ot
tomane et soffiane. mi e parso farli hora etiam queste a parte per dirli che ogni giorno 
si va et intendendo et mormorando piu della grande strage che ha patito questo Signor 
et suo exercito, non tanto per Ie scaramuzze over J>ataglie fatte, licet etiam si dica esser 
sta fatte in quelle gran sangue, ma etiam per Ii freddi et mancamento di vittuagIie et 
malatie, molti etiam si hanno annegati al pas~ar delle acque, et massime Ianizari, che 
tra per questo et per altro ne manca di loro piu della meta, hanno mangiato et cavalli 
et gambeUi per non haver altro. et sono morti de detasio una infinita de persone et 
cavalli. et di quelli della stalla del Signor medesimo, che s'intende non esser restati 
salvo in 17 cavalli soli per conto della sua persona. et molti soldati hanno convenuto 
venir a piedi con un bastone per esser mancati Ii cavalli. et che se non fusse sta la 
bona sorte di haver tolto questa volta di venir verso Bagdet. et haver havuto recapito 
da quelli signorati paesani quali per non voler star ad contra.,tar si danno facilmente ad 
cadauno di questi gran signori che passano con exerciti hariano fatto molto male et par 
che questo signor habi mandato dritto a quelli che abbandonorono la custodia di Bagdet 
ad exhortarli ad voler esser alla sua devotionne et al suo soldo, offerendoli de gran 
'partiti. et che Ii confermeria ad quel guberno per nome suo. ne mai Ii e 8tato ordine 
che alcuno habi voluto consentir ne venir, et si dice erano da 16 cavalli et uno zer
mano del Soffi. Tutte queste cose si han no intese per via di alcuni Iudei, Ii qual per 
haver parentado con uno di questi olachi venuti, havendosi attrovato insieme una di 
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1539· 

queste sere a cena, 10 andavano interrogando da novo dimandandoli hora di una cosa; 
hora di un'altra, et lui ancor chel dicesse haver stretto commandamento del Signor di 
non dir cosa alcuna, ma tacer, tamen astretto quodammodo a questi cimenti, non pote 
con loro domestici contenirsi chel non dicesse quanta e soppra ditto, mostrando etiam 
questa esser delle cento parte l'una ad quel che si potria dir, ma chel sia anche il vero 
l'appar per questi segni, che hanno mandato ad far commandamento, et questa e certo 
che tutti li cavalli che si attrovano su la Natolia si debbano immediate mandar in campo. 
Item che ne sia mandati di Bogdania et di Valachia; hanno ordinato etiam che tutti 
Ii schiavi che erano restati qui sia per qual si voglia causa, et tutti quelli che han no da 
5 aspri in su de soldo al giorno debbano de subito andar a trovar el Signor, et si pre
para etiam di mandar Ii danari et munitione per esser sta cosi mandato a rechieder per 
Sua Maesta. 

In Pera al ultimo Decembre 1534. 

Nicolo Justinian Baylo. 

LXXXIV. 

Statutele breslei tabacilor din Sibiiii. 
(Origioallli Proprietalca AcademieI Romane , 

Az Va1'gdk czehe levele. 

My Polgar mester, Birak es eskwt polgarok, Szebenybe, az het esk\\t 
(szekbe), Brassoba es Bezterczen, az egesz szaszsagba, Erdeli orszagba lakok etc. Adjuk 
emlekezetel mindeneknek akkiknek illik, kik ez levelet lattiak es olvassak, hogi mi 
akarva gondot viselni mind az egesz orszagnak es minden keossegeknek· iavara melliek 
a Zaszsagba vannak es laknak, io rend tartast akartunk elinkbe rendelni es vegezni, 
melliek a mi Statutumunk zerint az mives embereknek eleikbe adnunk es rendelniink, 
es el akarva tavoztatnj minden alavalo Statutumokat, es minden gonoz vizza vonasokat, 
melliek ennek eleotte az czehekbe estenek, egibe zedegetven az Statutumokbol az czeh
beli rendtartasoknak iob reszet, akariuk, vegeztwk, es illik is hogi azok meg tartassanak, 
melieket mi megis ereositwnk, es az czehbe vale varga Aliafiak (?) keozeot ieovendeobe 
megtartandoknak hadjuk, melliek illi articulusokba keovetkeznek. 

I. Valaki az czehbe akar allami, tiszta es iambor hazassagbol vale legien, akar 
mesterember, akar legeny legien, akar pedig tanulo. Az tanulo az czehnek rend tartasa 
zerlnt be szegeodtessek es tartozzek adni az czehnek frt. 6. negi font viaszt, es keo· 
vesebet negi esztendeonel ne zolgallion, es az lakodalmat az mesterrel eggiwt adja meg. 
Ez keozbe pedig ha az tanulonak mestere meg halna, tartozzanak mas mestert neki 
adni, hogi az mivet megtanulhassa, es az eo ideiet mind vegig ki teolthesse. Ha pedig 
varga legeny ieo valahonnan, akarki legien, menien a leginieknek attiahoz, es az zerez
zen mivet nekj, es zerezze el eotet az mwnek modja zerint. 

2. Valamely varga legeny az mester metzest meg akarva metzemj, az meg 
engettessek, es hatra ne maradjon bwntetes alat. Hogiha io modon meg tudja metzeni. 
Ha meJi legeny pedig hazassagnak keoteolebe foglallia magat, avagi ugian meg hazasul 
minek eleotte az Mester metest (sic) meg nem metette (sic) volna, tartozzek a chehnek 
negi forlnttal. 
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3. Valaki mester ember akar lennnj, es az czehbe akar allani az adgion az 
czehbe 4 forintot es az eher (sic) molomhoz 2 forintot. Es az lakodalomba I forintot. 
Es az varga zinbe hogi arul 2 frtot Es az elseo czehbe valo keovetkezesekor adgion 
I frtot. Es annak utana adgia meg az teobbit is. Ha pedig valaki ellen tart6 volna, es 
az czehbe nem aka rna allanj, hanem visza vonasra adna mag at, annak az eo mwve Ie 
tetessek, mind addig, medig az clehnek kedvet talallia. Mihelt pedig az czehnek kedvet 
talallia avagi zep ravaval avagi agieb chelekedetivel (sic), amint meg ielenti ttiistent (?) zabad 
legien inast tartani, seot varga legint is az eo erteke zerint, ha mivet ad hat nekj, ha 
az czehnek' keotese ellen nincsen. ' 

4. Varga mesternek felesegenek, fianak, vagi leanianak, egesz czehe vagion, es 
az czehbe I frt. 18 D. 8. tartozik. Az varga zinbe hogi arul I frt. Es valameli' mester 
ember, avagi mesterne, az eo giermekinek az czehet megakarva tartanj, eztendeoreol 
eztendeore egi lont viazzal tartozik. Ha pedig ezt meg nem chelekednek, mind az altaI 
az giermekeknek czehek el ne vesztessek: hanem ha ieovendeobe az czehbe be akar 
allanj, valami az font viaszokba fizetlen hatra maradot volna, eczers mind Ie tegiek es 
meg fizessek. Akki pedig az czehet el akaria hadnj zabad legienn velie (sic). 

5. Valameli mester ember az czeh mester ellen vet, vagi az czeh ellen, oly dologba 
az meli az czehet iIIetne, ha azt meg vetendi, es zot nem fogadna, tartozzek az czehnek 
egi font viazzal. Ameli mester ember pedig. mas mesternek tiztessege ellen valo zot 
zolna, avagi mast hazuttatna, tartozzek az czehnek negi font viazzal. Vereseget, veert (sic), 
avagi ereoszakot az czeh ne itilhessen teorveny zerint, melinek az Poenaia ha cheleke
dendik egi Gira ezwst. Senkinek pedig ellene ne legien, avagi titalma ne legien, az eo 
niomorusagat az biraknak avagi tanachnak eleibe adni es meg ielentenj: Es akki keoz
zeoleok effele dol got az birakra es tanachra nem bochatana, az biraknak egi gira ezwstel 
tartozzek. 

6. Szerezzenek eo mgok keozt lato mestereket, akkik minden heten eczer az 
sarrakat (?) minden mwheliekbe meg latogassak hogi ha io modon leszen ki chinalva 
avagi nem. Es az vargak kik eo magok ertetik ki az bort, ne vehessenek es fel ne 
mwvelhessenek oly beoreoket, a melliek az Szeocheoknek, avagi ersziny giartoknak valok. 
Es akki effele dologba meg talaltatnek, vigiazzanak az timarok, es teorviny eleibe tao 
mazzak, es az birak zabadon el vehessek. 

7. Valamelj mester ember beort akar venni az timartol, zabad legien, minden 
c1.ehnek keotese avagi" titalma ellen, akar eggiwt s akar masrot (sic). 

8. Semmi bechwles az czehbe ne legien, mikeppen kel el adni az sarut, ha
nem . . .'. . *) legien el adni, es minden emberekkel meg alkudni, amint ioban lehet, 
es titalma az czehteol annak . . . . . *) Se azert dragaban az mivet el ne adgiak, amint 
keovetkerik: egi Gira ezwst maratsag alat. Negi terdig valo sarut adgianak I frtert . 
. Egi orog iuh beor sarut 28 D.ert egi czipelteost 14 D.ert. Egi egesz talpu az zoni (?) 
ember satut 20 D.ert. Ha pedig kevan valakj bak, avagi kechke beorbeol valo sarut, 
az mesterrel alkudgiek a mint ioban lehet. 

9. Semmi kwlen vegezest eok az czehbe ne vegezhessenek, es ne. szerezhessenek 
azon kwveol amint idefel meg vagion irva, hanem ha az birak es tanach akarattiabol, 
es akki ezt altaI hagia, az tanachnak husz Giran maradgion. Ennek nagiob bizonisagara, 
es ez felliwl meg irt articulusoknak meg. ereositesere adgiuk ez mi levelwnket, orsza
gunknak kwssebik bechete alat. Datum Cibinij, die Mercurij proximo ante festum Beatae 
Mariae Magdalenae. Anno Domini 1539. 

Noi burgmaistrul, judec~torii ~i civii jurati din Sibiiii, din cele ~apte scaune, din 1539. 
Bra~ov ~i din J3istrita, din sasime, in tara Ardelului etc. D~m de ~tire tuturor drora se 
cuvine, care v~d ~i citesc scris6rea acesta, dl noi, voind sl1 purtl1m de grijl1 atat spre 

.) HArtia roll. 
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binele t~riY intregr ~ a tuturor comunelor, care sunt ~i locuiesc in S~ime, am chibzuit 
sl facem ~i s~ renduim regulament bun, pe care·1 punem ~i·1 renduim pofrivit cu statu
tele n6stre me~t~ugarilor, ~i voind s~ inl~turllm ori·ce statut nememic ~ ori·ce abus 
mi~elesc, care s'a ivit pa.n~ acum prin bresle, adumind la un loc de prin statute partea 
mai bunll a regulamentelor de bresle, renduim ~i se ~ cuvine slfie observate, pc care 
noi Ie ~i confirmllm ~ renduim ca in viitor !ill fie observate, tntre membrii breslei Uba
cilor, care urme~ in aceste articole: 

r. Cine·va, dac~ voi~te sll intre in bresl~, sl fie din cllsltorie curatll ~i cuvi6sl, 
fie acela me~te~ugar, fie calf'll, fie ucenic. Ucenicul se fill angajat potrivit cu regulamentul 
breslei ~i sll fie dat~r a·i da breslei 6 frt. patru fun<}.i de cerll ~i mai pupn ca patru 
anI sll nu serviascl, ear osp~tul sll·1 dee dimpreunl cu mlliestrul. Ear dacll in timpul 
acesta, ar muri mliestrul lui, sl fi~ datori a·i da alt mlIiestru, ca s~ invete meseria ~ 
sl·~l implinescll timpul pa.n~ in sfir~it. Ear dacl vine de unde·va calf'll de tabac, oricine 
ar fi el, sll mergl la tatll calfelor ~i acesta sl·i caute lucru ~i sl·1 angajeze potrivit cu 
folosul me~te~ugului. 

2. Vre·o calfi' de tabac, voind sli facl tllietura de mliestru, sll i se incuviinteze 
acesta. ~i s~ nu r~maie ind~r~t, sub pede psI. Dad' p6te s'o taie cum se cuvine. Ear 
dacll vre·o calf'll intrlI in leglltura clisltoriei orY se cllslitore~te mai nainte de a fi f'llcut 
tllietura de mliestru, sll·i fie dat~r breslei patru florinr. 

3. Dacl cine-va vrea sl fie mliestru ~i sll intre in bresIl, sll·i plltescll bres1el 
4 fl. ~i pentru mora (?) 2 fl. $i la osp~t r fi. $i in ~ura de tabacY, unde vinde, I fl. $i 
la prima lur intrare in bresil sl dee I fl. A pOI sl Ie dee ~i cele·lalte. Ear dacll cine-va 
s'ar impotrivi ~i n'ar voi sli intre in bresil, ci ar r~mane r~tras, opera aceluia sll fie 
depusli panli cand nu intrl in voile bresler. Indatl apor ce tntrl in voile breslel fie 
cu vorbl bunl, fie cu vre·o aitli faptl alur, in datI ce 0 anuntl acesta, numal decat sll 
aibl voie de a tine ucenic, ba chiar ~i calf'll de tabac potrivit cu pretul (?) lui, dacll p6te 
sli·l dee de lucru, dacl nu e contra obligamenteJor breslei. 

4. Nevasta, feciorul orf fata mliestrulur Ubac are bresil intregli ~i datore~te 

bresleT I fl. 18 d. 8. In ~ura de tabacY, unde vinde, I fl. $i dac~ vre·un mliestru 011 0 

mlIiestrit~ vrea sl p~treze bresla pentru copiir s~r, e dator pe fie·care an cu un funf 
de cerli. Ear dacl n'ar face·o acesta, copiiT tot sll nu per<}.l bresla: ci dacll in viitor 
vrea sll intre bresil, sl plltescl ~i sl depunli de 0 datli tot ceea ce a r~mas neplltit in 
funtil de cerlt Ear cine vrea sl plr~sescl bresla, sl fie liber a 0 face acesta. 

5. Dacll vre·un mlIiestru gre~e~te contra starosteluT breslel orl contra breslef, 
intr'un lucru, care priv~te bresla, dacl 0 despectezl orY nu e asculUtor, il este dator 
bresleT I funt de cer~. Ear mliestrul, care ar grlli vre·o vorM contra onorabilitlpl altuT 
m~iestru, orl ar face de minciunl pe altul, sl'l fie dat~r breslel patru funtl de cerll. 
BltlIT, vllrs~rT de sange orY siluirl bresla sll nu p6t~ judeca dupl lege, a caror poenll, 
dad' s'ar fllptui, e 0 gir~ de argint. $i nimenY s~ nu fie zltignit, orl sll fie oprit a duce 
~i a denunta miseria sa inaintea judecltorilor orY a consiJiuluT: ~ acela dintre den~il, 

care n'ar aduce asemenea lucru in fata judecltorilor ~i a consiliuluY, sll Ie fi~ dator ju
declitoriJor 0 gir~ de aur. 

6. Sl numescll dintre den~iY mliestri visitatorl, care cate 0 datI pc s~pt~manl 
sll visiteze opinciJe in t6te ateJierele, dacl sunt orY nu bine lucrate, $i tabaciY, care ar
g~esc eY en~i·~Y peile, sl nu iee ;;i sll nu prelucreze peY, care sunt pentru cojocarl orT 
pentru fabricantl de pungY. $i care ar fi prins asupra unuT asemenea lucru, sl bage de 
semi tabacil, ~i s~ fie tras inaintea legiT, ~i judeciltorir slI·1 p6tl lua in Jibertate. 

7. Dacl vre·un mliestru vrea sl iee pele de la tabac, sl aibl voie, contra orT·~1 
carel oprirr orr tndatorirl a bresler, fie singur, fie cu altul (?). 

8. NicY un fel de pretuire s~ nu se facll tn bresIl, cum au se fie vend ute opin 
ciIe, ci . . . sll aiM voie a vinde ~i a se tirgui cu totr 6menil, cum se p6te mar bine, 
~i din partea breslel oprit sll nu fie . . . Dar nicY maT scump sl nu ven<}.l opera decum 
urmezl: sub amendl de 0 gir~ de argint. Opind de patru genunchl (sie) sll dee 
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CU I fl. Opincr de pele de 6ie b~tran~ cu 28 D. un (3) cu 14 D. Opid cu talp~ 

intregl1 20 dinarr. Ear dacl1 eine-va dore~te opincY de pele de tap orr de caprll, sl1 se 
intel6gl1 cum mar bine se p6te cu ml1iestrul. 

9. Nic'l un fel de hotl1rire deosebitll el sl1 nu p6tl1 lua in bresll1 afarl1 de cele 
ce sunt scrise mal sus, ci numa'! cu voia judecl1torilor ~i a consiliulu'!,~i care se abate 
de la ac~ta, sl·i fie dator consiliului doue·q.eci de gire. Pentru mar mare asigurare a 
acestora ~i pentru confirmarea articolelor mar sus scrise d~m acestl( a n6strl1 scris6re 
sub pecetea mar micl1 a t~rir n6stre. Dat etc. 

LXXXV. 

66 

Raportul Ambasadorului Federico Badoer catre Dogete Venej£ez." despre 155 1, 
sj:ljn~ele ce-~i da Imperatul sa c~tige pe Gheorghe Martinuzzi in partea sa. 22 Octom· 

vrie. 
(Din Archiva dc Stnt a Vencliel. Di.p. Amb. C. 13.) 

Serinz."ss£mo Principe, 

. Ha Sua Maesta havute due poste di Transilvania ne ha voluto lasciar 
dar se non dui giorni dapoi Ie lettere particolari a niuno per quanta ho potuto intender. 

n frate col luogotenente si ritrovano anchora in Transilvania a Zasebes, Terra 
vieina ad Alba Julia che e la MetropoJi aspettando il Pallavicino con Ie genti che si era 
fermato in Varadino alcuni giorni. non potendosi piu congionger col Battori alia 
Terra di Lippa la quale era andata in potere di Turchi per eSSer stato abbandonato 
esso Battori dalli Racciani come scrissi alia Serenita Vostra et I'uno et l'aJtro a IS di 
questa si ponevano in camino per andar in Transilvania et far la massa di tutte Ie genti 
che dicono saranno in tutto 30 mille tra soJdati pagati et quelli che sono commandati 
dal passe. 

Non si sa di certo se con questa esercito andera il Frate come continua la voce 
a soccorrere Temisvar, et far giornata col Begliarbei 0 se pur egli restera con tutte Ie 
genti in Transilvania per la conservatione di essa, avvicinandosi HeJias Valaccho della 
Moldavia con Tartari a voler entrar in Transilvania da due parti verso la citta di Bras
sovia. Et iJ Valaccho transalpino da due altre di maniera che molti concludeno· che Ie 
genti del Re necessitate converranno com batter per difendersi da queste genti. 0 per 
oviar al Regliarbei che non pigli Temisvar. La causa che Helia valaccho e partito con 
i Tartari daU' Impresa della Terra del Re di Polonia che e neJla Podolia, come scrissi 
alia Serenita Vostra prociede perche Ii sono arrivati alcuni Olacchi da Constantinopoli 
a commandargli che subitamente egJi lasci di offendere il Re di Polonia, perche esso 
Signor Turco si e giustificato che falsa era l'informatione che frate Giorgio gli haveva 
mandata, che Ie genti che erano in Transilvania fossero del Re din Polonia mandate in 
quel stato per far levar gia la Regina sua sorella. et Ii figJiuolo di lei suo nepote et 
che erano ritornate in quel Stato et il Valacho Transalpino per novi commandamenti 
del Turco et per non poter far altramente si e mosso anchor lui contra questa Maesta 
et stano tutti in campo. Alcuni ministri del Re dicono che tutte Ie cose dipendono 
daJla volunta: di esso frate Giorgio per conservation deJla Transilvania. Et ha oggi Sua 
Maesta espedito a detto frate Giorgio un corriero a posta a significarle che Sua Sere
nita. Ie ha inviato il CapeJlo et che tosto 10 havera scrivendogJi con tutta l' amorevolezza 
che si possi imaginare per contenerlo in oficio. Et questo officio in conformita ha {atto 
il Revezendo Noncio. Cltri credono che frate Giorgio hora non habbia piu tanto potere 

34,261. Vol. VllI. 9 
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quanto haveva gia perche quei popoli di Transilvania mostrano qualche segno di non 
voler aspettar il ferro et fuogo et special mente i Sicoli che sono i piu vicini a poter 
esser off'esi. 

Di Vienna 22 di Ottubrio 155 I. 

Federico Ratioer Am6asciator. 

LXXXVI. 

155 I, Raportul Ambasadorului din Viena ca.tre Dogele Vene/iel despre mersul 

29 Octom'luptelor urmate intre Turci !?i imperiali la hotarele Ardelului. 
vrie. 

(Din Archiva de Stat a Venc\iel. Disp. Amb. C •• 6.) 

Serenz'ssi11lo Prindpe, 

. . . . Diecesi che esso Bt:gliarbei per assicurclrsi che di Transilvania non 
uscissero genti a sturbargli questa irnpresa, haveva inviato 4 mila Turchi a star in Lippa 
accio che havessero Ie genti Regie a trovar tal impedimento prima che a lui si a'IVici· 
nassero, et teneva seco nell' esercito in un squadrone appartato da i Turchi, tutti i 
Racciani popoli di quel paese si per haver da loro de i presidii si per timor che non 
si mutassero di divotione dal Signor Turco, a nome del quale che esso Bcgliarbei gU· 
ha [atto prornissioni grandissime e loro beneficio et gli tralta di un modo che al pre· 
sente ognun resta meravigliato il che da cagione a quelli di Transilvania et altri sud
diti di Sua Macsta di non troppo buon animo, di dir male parole, et non voler pigliar 
Ie armi, come si diceva di prima la qual causa dicesi che oltra Ie altre ha fatto che 
[rate Giorgio non e uscito di Transilvania con il luogotenente, et Ie genti con Ie quali 
non vi e nova che 'I Pallavicino et Battori, siano congionti and stano qui con qualche 
timore chel Begliarbei non habbia mandato alii passi verso Varadino a oviar che non 
si possino congionger tutti comme designavano. 

Di Vienna a 29 di Ottobre 155 I. 
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LXXXVII. 

Raportul Ambasadorului Dominic T1't'vt'san cl1tra Dogele Vetlelt'ei des· 1552 , 

pre 0 schimbare de Domni facuta in Moldova. 6 Octom· 

(Din Archiva de Stat din Vcnclia. )lisp. Cost. Nr. -i) 

Seremsst'mo P1'indpe, 

..... 

E venuto di Bogdania nova, che doppo la morte del vaivoda, quelli popoli 
ne haveano eletto un altro; il qual poi era stato seaciato da uno fratello natural de 
Juan, che e appressso iI Re de Polonia; per il ehe vi e in queUe parte qualche tumulto. 

Di Pera alii 6 ottobre 1552. 

Domenego T1't'visan ballo. 

LXXXVIII. 

vrie. 

Raportul Ambasadorului Anton E1'£:;30 catre Dogele Vmelt'et.' despre 1554. 
sosirea la Porta a ambasadorilor lui Ferdinand I. ~i despre st~ruin~ele vedu.9 Fcbrua· 
vel lui Zapolya, ca Porta sa ajute pe fiiul ei. rie. 

(Din Archiva dc Stat din Vcnclia. Diap. Const. C. 63.) 

Non sono partiti anchor questi Magnifici Ambasciatori del Serenissimo Re dei 
Romani, ne gli e anchor gionto I'ordine che espettavano dal Serenissimo Signor per an· 
dare aUa Eccelsa Porta. Se andaranno essi Magnifiei Ambasciatori essequiro i1 novo 
ordinc della Serenita Vostra, circa gli Uscocchi, di quel modo che Ella mi commette 
per Ie lettere sue di 15 di Decembre. 

E gionto de qui terzo giorno uno Ambasciatorc della Serenissima Regina di On· 
garia, che fu moglie del Serenissimo Re Zuanne, il qual Ambasciatore si chiama Monsr. 
di Cambrai, et fu Ii mesi passati de qui a dimandar aiuto a questa Serenissimo Signor, 
per rimettere' nel stato di Transilvania il figliolo, che fu del sopraditto Re Zuanne, et 
fu all'hora expedito con dirli, ehe i1 Signor daria ordine al Sanzacco di Bossina che in
sieme con gli altri Sanzaeehi et gente vicine, dovesse eavalcare a quelli eonfini et veder 
se potea di volunta di quelli popoli rimetter nel stato esso figliolo de condam Serenis
simo Re Zuane, se non rimetterlo con Ie arme, la qual cosa non essendo stata essequita 
ritorna questa Ambasciatore per dimandar al Signor la attual essequitione di quanto 
havea ordinato Sua Maesta, perehe ne Ii popoli 10 hanno voluto aeeetare, ne iI Sanzaeco 
preditto Ii ha astretti a volerlo fare; et per quello ehe se intende die partire per la Ee-
celsa Porta di breve _ . _ _ _ . . . . . . . . . . . _ . . . . . _ . _ . 

Die Perra alii 9 di Febraro 1554. 

Antonio Enz3o, baylo in Constant£nopol£. 
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LXXXIX. 

1554, Scris6rea Sultanului catre Regina Isabella, vestindu-o c'a dat ordine, 
19 Fevrua- c~ fiiul ei sa fie ajutat, ~i incredin~and-o, ca nu va da incredere celor ce vor 

rie. veni la P6rt:l cu denun~ari contra lui Alexandru-Voda. 

1554, 
21 lulie. 

(Din Archiva de Stat a Venetie!. Disp. Conlt. C. -47.) 

Cop£a d£ lettere d£ Zanesz'no a Amasz'a di I9 Febrario I554. 

Alia piu honorata delle maggiori che siano nella fede di Cristo, la Regina 
Isabella di Hungaria. Gionto a Voi 10 Eccelso comandamento saperete come si ha in
teso per lettere vostre mandate alia mia Eccelsa Porta che Nicrita et Vladica, homini 
honorati fuggiti per il passato di Bogdania, vennero alia prefata Eccelsa Porta alia qual 
si lamentorono di Alesandro Vayvoda di Bogdania poi ditti per Ie istesse lettere Vostre 
che il preditto Vayvoda non e mancato di faticarsi per voi, si per iJ vostro ftgliuolo 
nelli servitii che gli sono stati commessi dalla Eccelsa Porta; final mente si ha inteso 
quanta in queUe si contiene; pero havendo conosciuto il prefato Vaivoda esser homo 
da bene, et haver redutto a perfetione Ii servitii, che gli sono stati comessi dalla Eccelsa 
Porta, sono stati ritenuti et impregionati Ii detti Nicrita et Vladica, alii qual non e stata 
prestata fede; et e cose il mio comandamento che vi facciate conforme col prefato Vay
voda et vi affaticate quanta potete nelle cose pertinenti alia Mia feJicita, entrando nel 
paese di Transilvania et ogni volta che giustamente servirete, secondo il mio eccelso 
comandamento, non sara mai udito alcuno che vengi alia Mia Eccelsa Porta con dire di 
voi cosa che non sia vera, Manco voi dubitarete; e stato mandato nobile comandamento 
a vostro figJiolo et alii Signori di Hungaria in materia del paese di Transilvania et di 
Hungaria secondo il tenore del qual comandamento vi faticarete entrare in ditto paese di 
Transilvania. Questo e quanta havete a sapere daUo Eccelso comandamento all'Eccelso 
Sigillo, del quale presta rete fede alii primi della luna di rabiulachir 963. 

XC. 

Raportul Ambasadorilor Antonto En'zzo ~i Domenego Trev£san catre 
Dogele Vene/t'ei despre luptele Turcilor in Asia Mica, despre ajutorul dat lui 
Sigismund Zapolya !?i despre urcarea in scaun alui Petra~cu-Voda. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. Dispacci Conlt. Filza I. Co 60). 

Serettz'ssimo Pn'nc£pe etC., 

. . . . . . .. . La causa, che mosse il Sofi a partirsi di Naxivan et 

venir verso il Serenissimo Signor, dicono, che fu, perche havea inteso con certezza che Ie 
vittuagJie che doveano giongere al Signor. non venivano a tempo et che per do credeva 
che nel Campo vi fussero ammutinamenti; et che il Sanzaco che havea la cura di farle 
condurre al Campo, non essendo venuto in tempo, come doveva, iI Signor la havea 
mandato a tuor in ferri, et havea fatto che fussero boll ate tutte Ie robbe sue et poste 
in Signoria; et si credeva che'l dovesse esse fatto morire. Del Sofi dicono alcuni che'} 
combatteria; ma la maggior parte che'l si ridireria; et che di pace si parlava pochissimo. 
Di Transilvania e medesimamentc hoggi venuto un fante servitore di Maamut Beg Dril-
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goman, iI qual Maamut Beg fu quello, che parti di Alepo con il Stendardo et ordine 
del Sereuissimo Signor di rimettere in stato it figliolo del Re Zuanne, col favore pero della 
Vallachia grande, et Carabodania, et de altri Sanzachi, et Beglier Bei di Demiscar (sic), 
et Sanzaco di Bossina, it qual era Capo di questa impresa, et da avviso alia Porta, che 
quelli di Transitvania non vogliono per modo alcuno accetar per lero Signor il figliolo 
del Re Zuanne sopraditto, perche in quelli lochi vi era molta gente del Serenissimo Re 
dei Romani, et che per questa anna non si potea piu far cosa alcuna; et che pero i1 so· 
praditto Maamut Beg dragoman era andato in Polonia a dar avviso di questa cosa alia 
Regina, che fu moglie del prefato Re Zuanne et figliolo suo. E venuta nova di Valla· 
chia che Radovich, che gia era Vaivoda di quel Paese et fu quel che scaccio per forza 
Milz Vaivoda, fuggendo dal sopradetto Milz, che col favore et aiuto di questa Serenissimo 
Signor era andato in Vallachia per farsi da novo Signor, abbandono quel paese; et che 
Milz da novo era entrato a quel governo, et ultima mente per sui mali diportamenti, era 
stato fatto venire in Costantinopoli, dove egli si attrova anchor al presente; et da questo 
Serenissimo Signor era stato dato quel governo ad uno nominato Petrasca, i1 qual, 
quando gionse in Vallachia, dubitandosi che il sopraditto Radovich non facesse alcun 
moto per essere deposto, 10 elesse per suo consigliero, et egli si contento per alhora; 
rna ribellatossi 'da poi et andato in Transilvania havea fatto gente, et con 15 mille per
sone incirca, andato alla volta di Vallachia grande per farsi da ~ovo signore in loco del 
sopradetto Petrasca, si come era per avanti; et credesi gia, che fino al presente sia sue· 
ceduto quello che poteva succedere in questa materia. So no ultimamente state intercette 
alcune lettere, che il sopradetto MHz havea seritte a quelli sui consiglieri, che dovessero 
tentare per ogni via possibile, di far ammazzare il sopradetto Petrasea, Ie quaIl lettere 
portate a questa Magnifico Governatore, et mostrate di ordine suo ad esso MHz, egli, 
se bene erano sigillate del suo sigillo, gagIiardamente ha negato ehe siano sue; dicendo 
che molti possono scrivere lettere et sigillarle con sigilli falsi; et che questa mai e stata 
sua intentione: on de intendendo questo it sopradetto magnifico 'Governatore ha Catto 
Arz alla Porta, mandando insieme Ie sopradette lettere intercette, et fatto intendcre al 
delto Milz, che havea condotti seco in Costantinopoli piu di cento homini, che'l dovesse 

'licentiarli, tenendo pero seco da 100 0 12; et cosi egli di subito Ii licentio. Gratie etc. 

XCI. 

Scris6rea unui Episcop despre espedi~iunea facuta din porunca Sultanului '1554, 
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spre a ridica in scaun pe Sigismund Zapolya. 21 Iulie 

(Arcbiva de Stat din Venelia. Di.p. Con.t. Filza J. c. 58.) 

SignOr Baldissera mio.- Per comunicare al solito Ie novelle nostre con Ii cla
rissimi Baili, sarete contento di attrovare Ie loro Magnificentie, et fatteli Ie offerte no
stre, direte, che quando hora mai havea espedito Ja Sua Maesta i1 Signor Malvezzo con 
il tributo di Transitvania et la risolutione cerca essa Transilvania, che questa Signor 
ricercava, Ie sopragionsero avvisi da TransiIvania, come per commandamento del Gran 
Signor si ammotinassero in arme Ii Vayvodi di Vallachia et Bassa di Buda con tutto 
il resto de finitimi Turchi, per andare in TransiIvania et in quella riponere il figliolo 
del Re Giovanni; cosa che grandemente perturba iI nostro Re Signore, et cosi vedendo 
.il fatto esser contra Ie tregue et salvi condotti, Ie parve de intertenere nel camino esso 
Malvezzo per intendere la causa di tal moti; et appresso, accio possa mandare de longo 
i1 Malvezzo et far 1a pace, per la qual anchor solicita,' vole essere assicurato di novo 
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circa 10 osservare Ie cominciate tregue, et (atte per me in Buda. Dimanda anchor che iI 
Signor mandi alli Vallachi et a Turchi, che deponino Ie arme et siano quieti in sino a 
tanto che Gian Maria venghi, et con noi insieme diasi fine allo incetto trattato. Et questo 
e quanta per adesso alle Clarissime Signorie loro ne raccomandamo et offerimo. 
State sano. . .. 

Vester Veraniensis Episcopus. 

XCII. 

1554, Raportul Ambasadorului Alinail Surian ca.tre Dogele Venetiei despre 
26 lulie. nestatornicia Secuilor. 

(Din Archiva de SUit din VC!nelia. Di.p. Amb. C. 38.) 

Serenissimc Domiue et coe/era, 

Di Transilvania non si ha nicnte di piu di quello cbe scrissi per l'ultima mia 
et benche Ii Sciculi si siano risoluti per iI Re pero ogn 'un crede che per picciola oc
casione si muteranno di sententia secondo iI solito della instabilita loro. 

Di Vienna alii 26 di Luglio 1554. 

M£ckiel Surian Ambasciator. 

XCIII. 

1554, Raportul Ambasadorttlui di1t Viena c~tre Dogele Venetiei despre situa-
26 lulie. tiunea din Ardel. 

~An;hh·.l de Stat din Vcnc\i .... Vis]>. Amb. C. J.) 

Mala verita e, che il Serenissimo non si cura di farlo partir expettando 
qualche prospero succeso del Sofi; et maxime che havendosi iI Signor Turco lassato in
tender, come gia scrissi, che voleva al tutto che la Transilvania fusse restituita, et che 
quanta a quella provintia non vuol altra sorte di accordo, si spera che con qualche rotta 
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che egli habbia, si rimovera di questa Oplntone; et per questo fu mandato il messo, il 
qual intertinira queJli Signori con la speranza della venuta del Malvezzo, et con bona 
occasione vedera di ottener che nella trattatione della pace si possano comprender an
chor Ie cose di Transilvania. 

Vienna, 26 Luglio 1554. 

XCIV. 

Raportul Amoasadorutui din Vzena cUre Dogete Venetiei despre mersul 1554, 
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negotierilor dintre P6rta lji Curtea din Viena. 8 August. 

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Amb. C. 2.) 

Vennero in questa t£tta. 

Venero in questa citta, come scrissi, Ii conseglieri hongari chiamati dal Serenis
simo, per dar ordine aile provisione che si havessero a far, in caso che Ii Turchi si moves
sero a danni del Regno; et bencM siano stati per molti giorni in diversi consulti, pero non 
hanno conclusa niuna cosa di momento, parte per la penuria del denaro. ]a qual e grandis· 
sima, et senza queUo non si puo far niuna provisione che vaglia; parte anchora. perche. 
come mi ha detto it Serenissimo di Boemia,. sono avisi da Buda. per riporto di un homo 
venuto nuovamente. che il Signor Turco ha mandato a quel Bassa un chiaus dalla Porta 
con commandamenti expressi che da lui et dalli sui siano servate Ie tregue con questa 
Maesta et che non si cerchi a]tro che conservar Ii ]uochi che hanno in custodia, per 
non tirar~i adosso nuova guerra, finche quel Signor sara occupato in Persia. Per cosi 
fatto aviso pare a questi Signori di esser securi che per questo anno non si havera 
niuna mo]estia da Turchi. anchora che la Regina Isabella. et Ii agenti per nome del fi· 
gliolo. (anno ogni cosa posibileper recuperar ]a Transilvania, percM quella Regina si e 
]assata intender chiaramente con questo Serenissimo. che non e per desister da (ar ogni 
tentativo per rihaver il suo. fin che Sua Maesta non adempie tutte Ie promesse che Ii 
ieee gia quando Ii (u cessa quella provincia; et intendo che questo modo di proceder 
dl quella Regina fa che il Serentssimo andara piu intertenuto in dar executione aile pro
messe. perche non si assecura che ella habbia a cessar di darle questi disturbi quando 
ben (usse satisfatta i ma pero stando con speranza che per il nuovo ordine del Signor, 
Ii Turchi non siano per far niun moto, questo anno non si (a niuna proviaione. 

Vienna 8 Agosto 1554. 
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xcv. 
1555, ,Raportul bailuilli din Constantin%l catre Dogele Vene/t'ei despre ne-

16 lanua- gotierile de pace urmate intre P6rta !1i curtea din Viena. 
rie. 

(Din ArchivR de Stal din Ven.li •. Disp. Cost. C. "7') 

Serenisst'mo Pn'nct'pe, 

I ntesi iI giorno seguente per quella via che intendo tutte Ie altre case pili im· 
portanti, il Trattato di questi Magnifici Ambasciatori del Serenissimo Re dei Romani il 
qual e, che essi ambasciatori, quando furono al magnifico Bassa presenterono a Sua 
Magnificentia in nome del Re suo una scrittura tradutta in Turco, nella qual si conte
niva con molto humane et honorate parole verso il Serenissimo Signor, che havendo 
es~o Serenissimo Re proposto nel Conseglio suo la dimanda di Sua Maesta di lassare 
la Transilvania, mai ha potuto indure Ii Principi sui et quelli della AUemagna, a voler
gli assentire; percbe si tengono grande vergogna lassar quello que hanno aquistato, 
rna che havendo esso Serenissimo Re bon animo verso questa Serenissimo Signor, e 
pronto p:1gare il tributo que pagava iJ condam Re Zuane, et quanta di piu piacera a 
questa Maesta; alia quale si obJiga che la Regina di Tran.ilvania et il Re Stefano, 
manderanno per sui Ambasadori a basar la mano, et contentarsi di quanto sera capi
tulato; chiamandosi satisfatti del contraccambio che gli ha dato il Serenissimo Re per 
conto della TransiIvania, che i1 Magnifico Bassa, con molta coIlera, rispose alii Ambas
ciatori, ch' f Serenissimo Signor non ha bisogno delli denari del suo Re, il qual se reo 
tiene vergogna restituire quello che non e. suo, rna si ha usurpato, doveria pensare, che 
sarebbe molto piu vergogna a questo Serenissimo Signor, se 'I toIlerasse che fusse stato 
con inganni levato iI suo 5tato ad uno Re suddito suo, et che 'I non 10 ricuperasse; 
et con queste parole getto in terra la scrittura, et dis~e alli Ambassadori: che de qui 
avanti sarebbe guerra, et che in questa mezzo loro starebbero in pregione _... 

Di Pera alii 16 di Gennaro 1555. 

XCVI. ' 

1555, Raportul bailului dt'n Consta1ltinopol c;Hre Dogele Vene/iei despre situa-
27 lanua- tiunea din Ardel. 

rie. (Archiva <Ie SIal din V cnelia. Oi.p. Cost. C. 229.) 

Serenissimo ?n'nct'pe, 

Giosero qui Ii giorni passati lettere di TransiJvania portate da uno Chiaus 
in diligentia, et furono in riposta di queUe del Serenissimo Signor, mandate a quelle 
del Serenissimo Signor, mandate a queJli Signori Ii messi passati, et come per la copia 
de esse, ne diedi al hora riverente aviso a Vostra Serenita, et dicono che nella loro 
Deta generale hanno concluso di accettare il Re Stefano per loro Re, havendo lui la 
protetione del grande Leone, che cosi hanno chiamato in esse lettere, questo Serenissi
mo Signor, et che in questo mezzo accettaranno Petrovich per locotenente di questa 
Masta, fino che sara introdutto nel stato esso Re Stefano: che haveano licentiati Ii dui 
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Maesta, fino che sara introdotto nel stato esso Re Stefano: che haveano Iicentiati Ii dui 
Vaivoda del Serenissimo Re dei Romani, ma uno di essi era rimasto alii servitii di 
questa Serenissimo Signor havendogli fatto prometter Sua Maesta, che si doveano ex
pedire in diligentia 3 chiaussi, uno alli Transilvani per confirmarli in quell a opinione, et 
Ii altri dui alii Bassa di Buda et di Temisvar, che havendo bisogno per 10 effetto pre
ditto Ii Transilvani dell aiuto loro, vi andassero con tutte Ie gente a loro comesse. 

Questo ho inb~so del contenuto in esse lettere, et quanta era stato ordinato 
qui, da poi la riceputa di esse; et di pill che questa Magnifico Ambassador francese 
ando terzo giomo al magnifico Bassa, per la risposta circa la armata, richiesta dal gen
tilhomo venuto ultimamente dalla Corte del Re Christianissimo, si come dinotai rive· 
rentemente a Vostra Serinita per Ie ultime mie di 1 S del mese presente; al qual Am
basciator, i1 Magnifico Bassa, da poi che gli hebbe comunicato Ie cose preditte, ha ris· 
posto, che non gli potea dar per nome del Serenissimo Signor alcuna risolutione, per
cM Sua Maesta voleva aspettare la risposta di salabei, per intendere che bisogno 
che' 1 havesse di armata in queUe parti; ma che come da se gJi dicea, che in ogni 
caso uscirebbe armata, la qual 0 fusse per la Barbaria, 0 per altro loco, sarebbe ancor 
nelli servitii del Re Christianissimo; perche l' Imperator non potrebbe da queUa parte 
offenderele cose sue, et che iI Re Christianissimo potea conoscere manifestamente 
I'amore che gli portava it Serenissimo Signor. perche ad instantia sua era contenta Sua 
Maesta dare la Transilval1ia al Re Stefano, iI qual farebbe introdurre nel stato, con Ie 
forze che Ella ha a quelli confini; che '1 Ambasciator fece molto debile Ie cose dell' 
Imperator, et massimamente quelle del mare; dicendo, che non ardirebbe di uscire la 
sua armata, quando quelle di questa Maesta et del Re Christianissimo fussero congionte 
insieme; et che Ii anni passati, essen do l'armata Sua unita con quelle della Serenita 
Vostra et del Papa, non ardi mostrare la facia alia armata sola di questo Serenissimo 
Signor; che a queste cose ditte con longo discorso dal Magnifico Ambasciator rispose, 
ridendo, il Magnifico Bassa, se mentre che queste arm ate fussero lontane dalli lochi del 
Serenissimo Signor, quelli fussero offesi dalli inimici come sarebbero difesi; et che della 
armata di Vostra Serenita non accascava parlarne, petche Ella era bona amica di 
questa Maesta; che continuando l'ambasciator disse; se I'armata di questa Serenis,imo 
Signor sera unita con quella del Re suo, potranno con una parte assalire I'armata dell' 
Imperatore, se Ella uscisse, et con l'ultra andare a prendere delli lochi suoi. Tutte 
queste cose ho intese per quella via fidelissima, per la quale intendo tutte Ie altre cose 
importanti; et il medesimo, circa Ie cose di Transilvania, mi e state cenfirmato iI giome 
sequente, dal Magnifico Bassa, aI quale fui, per la causa che diro per Ie alligate mie a 
Vostra Serenita, et di piil mi disse Sua Magnificentia che havevano tagliato il soldo 
alli Ambasciatori del Serenissimo Re dei Romani, et che stariano male, percbe quello 
che novamente era da quell~ corte, non havea riportato quanto volea. Ancor mi disse 
Sua Magnificentia che manderebbe Chiaussi per chiarirsi se l'avviso che venia di Tran
silvania era del modo che si contenea nelle lettere, che venivano da quelle parti, tal. 
mente che sua Magnificentia mostro dubitare che questa avviso non fusse cosi fermo 
come gJi haveano scritto. . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Di Pera, 27 Gennaro ) 555. 

34,a61. Vol. vm. 10 

73 

Digitized by Coogle 



74 

XCVII. 

1555, Raportul 6ailului din Constant-inopol cc1tre Dogele Venetiei despre ne-
7 Fevrua· gotierile de pace urmate intre P6rtc1 ~i Curtea din Viena. 

rie. 
(Din Archiva de Stat din Venetia. Di8p. Cost. C. ~36.) 

Seren-issimo Pr-intt"pe, 

Oltra quanto io bailo scrivo a Vostra Serenita per Ie alligate mie haver in· 
teso prima del gionger di me Ambasciatore, intendessimo ultimamente, per que1la bona 
via che suol dare diversi avvisi con certezza, che Ii Ambasciatori del Serenissimo Re dei 
Romani, sollicitando la expeditione loro, mandorono ultimamente a richiedere al Magnifico 
Rusten Bassa, che volesse dar loro qualche risolutione delli negotii proposti, a fine che ne 
potessero dar notitia al prefato Sereni~simo Re, di qua-nto haveano operato, mostrando et 
facendo replicare, che non restava dal bon animo del ditto Serenissimo Re di restituirc la 
TransiIvania al Re Stefano; ma che cia non 10 poteva fare, percbe Ii Baroni di quel Regno 
non 10 assentivano, on de per tal cagione, offeriva Ie conditioni del tributo che piacessero a 
questo Serenissimo Signor, procurando di persuadere al Magnifico Rusten Bassil, che 
dovessefavorire tal loro richiesta, alii qual fu risposto da esso Magnifico Bassa, che 
questo non si farebbe mai, senza la restitutione della TransiIvania, occupata in tempo 
di tregue, et contra la promissione falta dal condam Malvezzo, che gia era ambasciatore 
a questa Porta, iI qual disse, che restava Piezo, che 'I Serenissimo Re suo, nOD farebbe 
alcun moto contra ditto Regno di TransiIvania; in modo che, tenendosi questa Maesta 
grandemente offesa, che un Regno aquistato con la sua spada, et concesso al Re Ste· 
fano suo feudatario, gJi fusse stato in tal modo occupato da esso Serenissimo Re de
Romani, non era per patir tal cosa ne per far accordo alcuno, se non seguiva la pre
ditta restitutione: al che, ne aggionse quello che ne comunica tal cosa come da se, che 
tanto maggior difficulta haverebbero questi ambasciatori a far accordo alcuno con questa 
Maesta, quanto che si ha intenso che Petrovich, con alcuni altri di quei Baroni di Tran
silvania, dubitandosi della guerra di questo Serenissimo Signor, hanno fatto intendere 
al Re Stefano, che loro sono per dargli obbedientia, per iI che questo Magnifico Bassa 
ha expedito diversi chiaussi in diligentia per intendere se cosl e: con ordine che Ii Beg
lierbei di Buda et di Temisvar, stiano preparati con Ie loro gente per dar ogni aiuto 
et favore al suddetto Re Stefano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Costantinopoli alii VII di Febbraro 1555. 
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XCVIII. 

Raportul bailului din Conslant-inopol catre Dogele Vene/z'el despre me
surile luate de Porta pentru ridicarea in scaun a lui Sigismund Zapolya. 

(Din An:biva de Slat din Venelia. Disp. Cost. C. 133.) 

Serenissimo Princ-ipe, 

Disse poi circa iI Trattato con Ii Ambasciatori del Serenissimo Rei dei 
Romani, che non volendo esso Re Iassare la Transilvania; et essendo venuto iI Re Ste
fano con la madre a queIli confini, havea il Serenissimo Signor expediti in diligentia 
molti chiaussi al Sanzacco di Bossino, et alii aItri Sanzacchi et Beglierbei Circonvicini 
che debbano introdurre esso Re Stefano neI Regno de Transilvania; Ia qual cosa, quando 
non potessero far questi con Ie forze loro, che il Serenissimo Signor andarebbe a tempo 
novo a quella impresa, parche ello gli era molto a cuore. Quello che promette al Re 
Stefano Sua Maesta, et che comanda alli Sanzacchi di Bossino. et altri Sanzacchi et 
Vaivoda. 10 vedera. la Serenita. Vostra dana tradutione deBe lettere ad esso Re, et dal 
comandamento mandato ad essi Sanzacchi. havuti di Amasia con Ie lettere preditte di 
Zanesino . . . . . . . . . . . . . . ................ . 

Daile V igne di Pera 5 Giugno 1555. 

XCIX. 

75 

ISSS. 
S Iunie. 

Raportul baz'lttlui din .col~stanlinopol catre Dogele Vene/z'el despre rela- I SS6, 
~iuni1c Por~ii ell vecinii ei, despre rumperea nego~ierilor dintre P6rta ~i Curtea ) I Martie. 
din Viena. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. Disp. l:onst. C. 259.) 

Seremssi11lo Prillcipe, 

Scrivemo alIa Serenita Vostra - dimandassimo a Sua Magnificentia che la ne 
voIesse dire alcuna cosa da novo da poter scriver alia Serenita Vostra la qual ne rispose 
che il Serenissimo Signor havea deliberato di far exercito questa anna per la impresa 
della Transilvania contra il Serenissimo Re de Romani per rimettere in quel stato il Re 
Stefano il quale havea gia mandato Petrovich suo Luocotenente nella Transilvania et 
era stato accettato da parte di quelli Baroni et di queIJi popoJi et che il Serenis.,imo 
Signor havea dato ordine che fossero preparate Ie barche et ponti sopra il Danubio per 
it bisogno dell' exercito col quale disegnava ancor di andare Sua Maesta. et che quanta 
si occllpasse deIJi lochi che tiene esso Serenissimo Re dei Romani et iam di quelIi che 
sana fuora della Transilvania et che soleano essere sotto la Corona di Hungaria tanto 
il Signor concederebbe aI preditto Re Stefano et appresso a questa volea anchor questa 
Maesta far uscire grossa armata per mare, la qual havendo :noi dimandato se uscirebbe 
a servitii di Franza disse Sua Magnificentia che questa non era ancor deJiberato perche 
si expettava prima avviso da saJicbei per intendere in qual stato erano Ie cose di Bar
baria. il che speravano di intendere per una gaIeotta del ditto, che gia si diceva ester 
gionta presso a Sio. DeBe cose di Persia dise poi che quel Signor stava quieto et voIea 
conservare la bona pace che ha con questo Serenissimo Signor si come gli ha scritto 
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ultimamente per uno mercadante suo venuto in questa citta aggiogendo che iI Bassadel Cairo 
nova mente havea mandato exercito verso Giemen contra alcuni arabi it qualsperava che facil
mente sarebbe soggiogati il che succedendo sarebbe di grande danno a Portogesi et benefitio di 
questa Maesta della qual comunicatione reingratiassimo la Magnificentia Sua et da poi da quella 
persona che altre fiate intendemo diverse cose ne c stato ditto che sollicitando questi Ambas
ciatori del Serenissimo Re di Romani di havere qualche rispota dal magnifico Bassa 
delle cose loro Sua Magnificentia manda ultimamente a dirgli che havendo questa Sere
nissimo dati pill termini et al quondam Malvezzo et ad altri Ambassatori del ditto Re 
affine che portassero risolutione se egJi volea restituire quanta )'havea occupato indebi
tamente et in tempo di tregue nella Transilvania et tenersi in Pace queUo che prima 
godeva del Regno di Hungaria et pagare iI solito tributo delli ducati trenta mi1le all' 
anna et haven do finalmente essi Ambasciatori ditto che iI Re preditto non potea per 
sui rispetti restituire la ditta Transilvania, perche faceva loro intendere che ella havea 
deliberato di andare con grosse exercito in queUe parte per mettere in possesso il Re 
Stefano suo vassallo non solamente della Transilvania donata dalla Sua Maesta al qnondam 
Re Zuane suo padre quando ella per forza di arme si impatroni di la corona di Hun
garia havendo suggiugato quel Regno et fatto morire quel Re suo nimico, ma havea 
ancor donato ad esso Re Stefano tutto i1 restante della Hungaria che al presente e 
posseduto dal Re dei Romani et che sera accupato daJl' exercito di questa Serenissimo 
Signor a tale che si come prima ditto Serenissimo Re poteva haver la Pace con questa 
Signor con tenersi quietamente quanta pessedeva del Regno di Hungaria fuori di Tran
silvania cosi al presente questa Maesta non accetarebbe pill partito alcuno de accordo 
con lui per iI ditto paese che possede del regno di Hungaria volendo mettervi tutte Ie 
sue forze per impossessare di quello iI Re Stefano et che questa era la ultima risposta 
del Serenissimo Signor circa cia; rna che se essi Ambassatori havessero altro da nego
tiare circa il restante deUi Stati - del Re lora dovessero proponere che si risponderc:bbe, 
al che havendo essi Ambasciatori ditto che non ha\'eano altro da dire et ricercando che 
fusse data loro Iicentia da scrivere questa risposta al Re fu loro risposto da quello che 
fu mandato a far questo offitio che non gli bastava 10 animo di mandare tal cosa al 
Magnifico Bassa essendo massimamente stato preso in Hungaria uno messo mandato 
secretamente dalli ditti Ambassatori con littere Ie qnal pera anchor non erano state 
mandate alia Porta onde essi Ambassatori dissero che almeno fosse dato loro Jicent;a 
di potersene ritornare a loro principe con questa risposta 'i1 che essendo stato da questa 
riportato al Magnifico ,Bassa disse che la licentia sarebbe loro data quando piaceisc al 
Serenissimo Signor il qual quando anchor non volesse dargJi la bisognava che havessero 
pacientia et far la volunta sua et con questa risposta e stato dato ordine- cbe non si 
lassi practicare pill alcuno con detti Ambassatori ne ancor iI Dragoman loro _ 

Di COllstantinopoli alIi II di Marzo 1556. 

c. 
1556, Raportul bat'lului din Com/aut/no po! dHre Doge/e Vmeliei despre in, 

9 Aprilie. trarea in Ardel a lui Petrovich, loc~iitorlll lui Sigisl11und Zapolya. 

(Ilin Archiva de Stat <lin Venetia. Di.p. Co.t. C. 268.) 

. , - Di Transilvania si hebbe uhimamente 
del Re Stefano havea occupata la maggior parte di quel 

nova che Petrovich per nome 
Regno in modo che dice non 
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curarsi di altri aiuti che solamente di diece mille cavalli di Bogdania altri tanti di Va
lacchi Ii qual disegna di far star alii confini insieme con Ie genti che sono sotto iI 

• Beglierbei di Buda et havendo bisogno di quelli se gli sara fatto maggior forzo dalle 
genti del Serenissimo Re dei Romani fara entrare nella TransiIvania essi Bogdani et 
Valacchi non volendo che piu vi entrino Turchi per non metter in sospetto quei popoli 
che debbano restare sotto essi Turchi et non sotto il Re Stefano, come e state fatto . 
loro intendere; et si dice che non restavano altre che dui 0 tre Baroni con altre taDte 
fortezze a dare obbedientia al prefato Re Stefano. iI che se e vero Vostra Serenita per 
altre vie 10 havera. inteso con piu certezza. . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 

Di Costantinopoli alii 9 di aprile 1556. 

CI. 

Raportul bailului di,1, Coltslanlillopol catre Dogele Vene/iei despre re- 1556, 
la~unile Por~ii cu statele europene. .6 Aprilie. 

(Din Archiva de Stat din Vcnqia. Disp. Cost. C. 270') 

Serm£ssimo Principe, 

I ntendemo per bona via che questo Serenissimo Signor scrive al Re Christia
nissimo che havendo egli fatta ditta tregua con molto avantaggio suo come gli e stato 
narrato dall Ambasciator di Sua Christianissima Maesta di qua. et con inclusione di tutti 
Ii sui amici 10 lauda di tal deliberatione aggiogendo che poi che non ha al presente piu 
bisogno della armata la qual gi~ era quasi compitamente preparata per mandarla a sero 
vitio della Sua Maesta queUa si riservera ad altro tempo quando sera iI bisogno. aI qual 
tempo mai questa Sereni ,simo Signor non manchera di prestarle ogni aiuto et favore 
continuando il Re Christianissimo nella sincera et stretta amicitia che e tra loro et che 
al presente non si manda fuori altra armata salvo ta,nta che basti per Ii bisogni di questa 
Serenissimo Signor come Barbaria havendo Sua Maesta ordinato a queUa et alii San· 
zachi sui, che non debbano far cosa la qual sia contra Ii capitoli della Tregua fatta ul
timamente dal Re Christianissimo con la Majesta. dell Imperator et Serenissimo Re di 
Spagna soggiongendo queUo che ne ha ditto cio che iI Magnifico Rusten Bassa haditto 
a bocca all Ambasciator francese che questa Majesta contenta ancor ella di mantenere 
Ii capituli della Tregua prefata con la Majesta Cesarea domente che dalli regni di Spagna 
o altri stati sui non sia dato ajuto ne favore al Serifo ne ad altri sui nimici in Barbaria 
et parimente accetta la Tregua col Serenissimo Re .. dei Romani per Ii stati patrimoniali 
della Casa di Austria da lui posedu~i ma non per la Transilvania ne per la parte del 
Regno di Ungaria che domina la Majesta Sua volendo questa Serenissimo Signor far 
ogni suo poterc per impossessare di questi. II Re Stefano di Transilvania come per altre 
nostre havemo significato alla Seremita Vostra, Ie qual cose essen done parte di molta 
importantia havemo voluto immediate darne notitia alia Serenita. Vostra. . . . 

Di Costantinopoli alli 16 Aprile 1556. 
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CII. 

1556, Raportul 6ailului din Constantinojol catre Dogele Vene/iel despre ne-
17 Maiii. go~ierile urmate intre P6rta ~i Curtea din Viena. 

(Din Archiva de Stat din Velleli". Disp. Cost· C. 283.) 

Serenissimo Pr';ncejs. 

D a poi e successo che essendo state mandate Ie lettere alii prefati Ambas
sadori havendo pero prima voluto questi Signori aprirle et vedere la continentia di queUe 
(urono mandati a chiamare essi Ambassadori in Divano del Serenissimo Signor, nel 
quale vi stettero pill di un' hora et mezza a negotiare con Ii magnifici Bassa et per 
quanta si e inteso per via skura pare che Ii ditti Ambassadori proponessero che si come 
iI Re suo prima havea fatto dire che egli non diceva non volere rna non poteva lassare 
la Transilvania cosl al presente havendo consigliato cio con Ii principi et Baroni sui 
haveano concluso che iI ditto Signor 0 Re la dovesse lassare per havere la pace con 
questo Serenissimo Signor et cos} offersero che Sua Maesta contentava che il Re Ste
(ano entrasse al possesso di quel Regno pero essendo questa la difficulto che era tra 
questa Serenissimo Signor et la Sua Maesta la qual cessava con questa offerta Sua 
Maesta sperava fermamente di ottenere la Pace del Serenissimo Signor. Fu lora risposto 
dal Magnifico Rusten Bassa con parole molto alte, che haveano expettato ad offerire 
ditto Regno al presente che gia l'era state occupato dal ditto Re Stefano con 10 ajuto 
et favore datogli da questa Maesta la qual voleva anchor che J'havesse iI restante della 
Hungaria che e posseduta dal Re loro, et oltra di cio bisognava che se volevano havere 
la pace con questa Maesta la dimandassero prima loro Ambassadori alia Maesta Sua 
col fazuol al coUo, et poi pagassero sessanta mille ducati per il tributo de anni sei che 
hamo tenuto la Transilvania et altri sessanta miJIe per il tributo di anni dui che solea 
pagare quel Serenissimo' Re per la parte che'l tiene del Regno di Hungaria in modo 
che sopra queste differentie stettero longamente a ragionare in fine fu dimandato ad 
essi ambassadori con qual auto rita loro offerivano la cessione del prefato Regno di Tran
silvania, perche neUe littere che haveano havute et che erano state vedute da essi 
Magnifici Bassa non si contcneva cosa alcuna di cio. Risposero che havevano intelli
gentia secreta col Serenissimo Re loro che quando venissero queste lettere con certo 
segno divessero ciedere la Transilvania, et che pero havendo veduto queUo l'havevano 
offerta come di sopra et con questa furono Iicentiati per quel giorno. Da poi it Magnifico 
Bas3a mando pill fiate Ibrain bei Dragomano a negotiare con essi Ambassadori neJ ca
varsera dove sana tenuti con la medesima guardia di prima et non si satisfacendo loro 
di tal modo di negotiare dissero che volevano mettere il tutto in scrittura, di che iI 
Magnifico Bassa se ne contento pero Cecero essa scrittura nella qual come da bonissima 
via intendemo dechiarano prima la cagione deUa tardita di haver rimandato in queste 
parti 10 ambassadore di Sua Maesta Regia et similmente che ella e stata finhora a 
ciedere ditta Transilvania non havendo cio potuto Care se prima non ne havea il con
senso delli Principi, Baroni et stati sui li qual havendo contentato di quanta era iJ volere 
di Sua Maesta cioe pill presto di lassare la Transilvania che partirsi daUa amicitia di 
questa Serenissimo Signor subito havuto tal consenso lora si e fatto intendere 
per il messo expedito et venuto ultimamente can Ie lettere deUa Maesta Sua la 
qual per cio confidava che si come questa Serenissimo Signor ha con uno braccio ab
bracciato it Re Stefano di Transilvania, cosl con I'altro contentara di abbraciare Sua 
Maesta Regia contentando ella di pagare it solito tributo per Ii lochi che tiene della 
Hungaria . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

Da Constantinopoli alii 17 di Maggio 1556. 

Digitized by Coogle 



79 

CIII. 

Raportul bailulul din Constant-inopol catre Dogele Vene/iei despre SCri· 1556, 
s6rea adresata de RegeJe Ferdinand 1. Sultanului in cestiunea Ungariei. 17 lulie. 

(Din Archiva d. Stat din Venepa. Dilp. Cost. C. 307.) 

Illusl1'isst"mi et Excellentisst"mt" Domint" Domini Colendzssimi. 

Le lettere del Serenissimo Re dei Romani a questa Serenissimo Signor delle 
qual feci mentione a Vostra Serenita nel fine delle ultime littere mie furono di 14 del 
mese passato et la continentia loro per quanta per la solita fidel via ho inteso fu che 
quel Serenissimo Re con humane et honorate parole in risposta aile ultime lettere di 
questa Serenissimo Signor reasumendo quello che dalli ambassadori sui era stato ditto 
Ii giorni passati a Sua Maesta circa la restitutione della Transilvania dice tutto esser 
stato ditto di ordine et commissione sua escusa da novo Ie cause che non 10 ha\'eano 
lassato piu presto risolvere in satisfare alia dimanda di esso Serenissimo Signor et per 
cia haver fatta tanta instantia di poter tenere con tributo la Transitvania havendo acqui. 
stata quella provintia non con Ie arme, ne con inganno, ma con la volundl, riacessione 
et permutatione della Regina del Re suo figliolo del quondam irate Giorgio et di Pe· 
trovich ma poi che l'ha conosciuto che l'animo di questo Serenissimo Signor e che al 
tutto sia restituita al figliolo del quondam Re Giovanne che lui havuto rispetto alia 
grandezza et al nome di questa Maesta et desiderando la bona amicitia et vidnita sua 
non ha voluto metter impedimento come gli era Hcito a Petrovich nel redurre con Ie 
arme quella provintia alla obbedientia di esso Re Stefano, and ha permesso che libe· 
ramente ne possi pigliare iI possesso che quelli castelli della Transilvania che anchor 
sono in poter suo e pronto a far restituire a esso Re dovendo egli ricevere dall' altra 
parte come e giusto et honesto Ii dui ducadi et altri beni nella Siesia Ii qual havea dati 
al Re predetto et alia Regina Sua Matre per la sua dote, Ii quali anchor se non ha 
restituiti fino hora dice esserne stata causa la tardita della risposta di questo Serenis· 
simo Signor senza la quale non si potea fare cosa alcuna che hora e contento di resti· 
tuirgIi sperando in Dio che con questa via sara nello avvenire bona amidtia et pace con 
Sua Maesta si come anchor Ella gli ha detto assai largamente nelle Iittere sue prega 
questo Serenissimo Signor che vogh comandare al Re Stefano che Ii sui hominiche 
sono in queUi Castelli con Ie sue famiglie, beni et apparati da guerra et Ii pregioni se 
ne fussero possino liberamente uscire da quelli et ritornare nelli lochi di Sua Maesta che 
Petrovich gli restituisca iI Castello iI qual ad instantia della Regina nelo accorda che 
fece con lei gli fu consignato it qual egH havea giurato sacramento perpetuo di fide Ita 
. . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da poi reassunte a parte a parte Ie lettere preditte del Re dimandorono che 
la Hungaria la qual dal principio di queste guerre ha sempre possessa esso Re pagando 
il tributo non essendogJi alcuna giusta causa che in queUa sia versato da poi che sara 
fatta la restitutione di tutta la Transilvania secondo la volunta di questa Serenissimo 
Signor debbi restare ad esso Re suo con Ie altre parti et Provintie aquella adherenti 
secondo la forma delle prime tregue offerendo di pagare tanto tributo quanto saranno 
d'acordo non recusando anchor alcun piu grave peso, domentre non sia in tutto contra 
10 honore et esistimatione del ditto suo Re che a questa scrittura rispose it Magnifico 
Bassa che non bisognava che parlassero altramente della Hungaria se prima iI Re suo 
non havesse fatto attualmente la integra satisfattione della Transilvania et come havea 
comandato iI Serenissimo Signor, la qual restitutione come fusse fatta potrebbero allora 
parlare della Hungaria et che essendo questa Serenissimo Signor pietosissimo poteano 
sperar eli ottenere quanto desiderava il suo Re. . . . . . . . • . • . • . . . • • 

Dalle Vigne di Pera alIi 17 di luglio ISS 6. 
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elv. 
1556, Raportul oat'lului dl1Z Conslanti'nopol catre Dogele Vme!t'ei despre pre-

IS Septem- gatiriJe Reginei IsabeUa de a intra in ArdeJ. 
vrie. 

(Din Archiva de Stal din Venelia. Disp. Cost. 346.) 

. Sua Magnificentia mi rispose che cosl si vole fare et perche havea inteso 
che erano venuti avisi di Transilvania Ie dimandai se Ella havea alcuna cosa da dirmi 
da queUe parti accio 10 potesse scrivere a Vostra Serenita. Mi rispose mostrandomi una 
scriftura che Ella havea in mana che queste erano littere della Regina venute questa 
mattina in molta diligentia et aprendo dltte lettere Ie qual erano di Mamut Chiaus Re
sidente appresso ditta Regina principio leggere interpretando Zanesino et erano in questa 
substantia che la Regina con il figliolo doveeno entrare in quel Regno con molte gente 
et che molti di quelJi Baroni della Transilvania la doveano incontrare; che i1 Re dei 
Romani non havea molte gente in quel Regno nel quale Ella sperava di entrare senza 
contrasto et che il Bogdan et Valaco erano pronto con Ie gente loro prestargli aiuto 
se facesse bisogno Ii qual eJla molto raccomandava al Serenissimo Signor dkendo che 
era no boni servitori di Sua Maesta ..... . . . . . . . . . . . . . 

Daile Vigne di Pera alIi 15 di Settembre 1556. 

CV. 

1556, Raportul oat'lulul dz"n Conslalztz"nopol dHre Dogcle Vcne/iei despre pre-
24 Septem· gatiriJe Reginei Isabella de a intra in Ardel. 

vrie. 
(Din Archiva de Sial din Venelia. Disp. Coot. C. 348.) 

Sermt"sst"me Prt'nceps el Excellenti'sst'me Domz"ne Domz"ne Colmdt"sst'me. 

Le ultime mie a Vostra Serenita furono di I S del mese presente, da poi Ie 
qual il giorno seguente gionsero qui lettere della Regina di Transilvania di 14 del mese 
passato da LeopoIi indriciate al Serenissimo Signor et al Magnifico Bassa Ie qual per 
queUo che per skura via ho inteso contengono che sempre la Regina insieme con suo 
figliolo ha procurato di entrare nel regno di Hungaria et. Transilvania concessogli per 
Sua Maesta. c1ementemente, ma che per gli impedimenti ben noti a Sua Maesta. fino al 
presente non havevano potuto entrare in esso Regno per la qual cosa ella poi haveva 
inteso che a questa Eccelsa Porta era sparsa fama che volevano entrare et che peW 
Sua Meesta. fusse certa che entrarebbero in esso Regno prestissimo senza alcun dubbio 
dovendosi partire di Leopoli alIi 21 di Settembre si che entrata nel Regno di Ungaria 
concessogli per Sua Maesta essa Regina et figIiolo viveranno sempre sotto la gratia et 
patrocinio suo servendo sempre a Sua Maesta.. . . . . . . . . . . . . . . • . • 

DaIle Vigne di Pera alIi 24 di Setembre 1556. 
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evI. 
Raportul ba£lulul din Conslan#nopol catre Dogele Vene/t"ei despre si· 1556, 

tuatiunea din Ardel. 15 Noem-
vrie. (Din Archiva de Slat din Venclia. Disp. Cost. C. 359.) 

Sweniss':",e Pr£nceps el Excel/entissi",e Do",£ne Do",ine C olendtssime. 

V cnnne qui a me Ii giorni passati Fercat Dragomano della Eccelsa Po~ 
iI qual intende assai delle cose della Hungaria et Transilvania per esser stato mandato 
motte fiate a quella Regina et adoperato assai in quelli negotii mi ha ditto che Ii ul· 
timi avvisi che havevano da queUe parti dicevano che' I Serenissimo Re di Romani 
havea molta gente all' ordine a quelli confini rna che iI Magnifico Rusten Bassa non 
havea (atto Arz al Serenissimo Signor di tanta summa perche non ha piacere che iI 
Serenissimo Signor sendo hora mai vecchio vadi nella Hungaria ma consigliato che si 
mandi a quella impressa iI Magnifico Mehmet Bassa che Ii Beglierbei della Gretia et di 
Buda con Ali Bassa erano uniti insieme et che havevano (atta piu di una scaramuccia 
con Ie ~ente del Serenissimo Re dei Romani, ma che non haveano voluto venire aHa 
giomata aspettando i1 Magnifico Mehemet, et che hanno fatto Arz aDa Excelsa Porta 
che Ie gente della Hungaria erano hora cosi asuete contra Ii Turchi che non Ii temeano 
come faceano prima; che daDa parte di Re de Romani et di queDa di Transilvania 
erano stati lassati Ii prigioni che haveano l'uno dell' altro et che lui giudicava che la 
entrata del Re Stefano nella Transilvania fusse di consentimento di esso Serenissimo 
Re dei Romani che gia molti giorni non erano venuti avvisi da queUe parti il che lui 
non tenea per bon segno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dalle Vigine di Pera alii 21 di octobre 1556. 

eVIl. 

Raportul bailului din ConstanNnopol catre Dogele Vene/t"ei despre in- 1556, 

trarea lui Sigismund Zapolya in Ardel ~i despre sosirea la P6rta a unui sol 21 Oetom· 
din Persia. vi reo 

(Din ArchivR de Stat din Venclia. Disp. Cost. C. 366.) 

Di Andr':anopoli alii I3 di Novembre I556. 

II Re Stefano era entrato nella Transilvania, ma non ancora gionto alIa sedia 
sua principale che iI Valaco et iI Bogdan haveano ordine di rimetterlo del tutto nel 
stato et che non mancariano di ajutarlo fino a tanto che egli habbia ricuperati tutti Ii 
lochi che possedea. suo padre et soggionse quello che mi parea della grandezza di questa 
Serenissimo Signor et della osservantia della sua parola i1 quale I'ha voluta mantenere 
ancor con questa Re, volendo inferire ancor che fusse Cristiano. Risposi che era molto 
bene conosciuta la grandezza di Sua Maesta et quanta l'era osservatrice della parola 
sua et pero che io era certo che Ie cose del Re Stefano non poteano se non passar 
prospere essendo sotto la protetione di cosi potente Signore ma che sperava che ancora 
sarebbe Pace et questa ultima parte di pace mi parve dire perche si sente pure da al· 
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cuni giorm m qua dirne qualche parola. l\1i riipose Sua Magnificientia che questo Sere
nissimo Signor farebbe hoggi Pace ma che il Re dei Romani non la vole conoscere et 

che si vedera hora quello succedera. Mi disse poi la Sua Magnificentia che si espettava 
in questa citta uno Ambasciatore del Sofi et che era grande cosa che uno inimico mandi 
ambassadore all'altro inchinandosi a lui. AI che rispondendo io che non era grande COS3 

che la potentia minore si inchinasse al maggiore presi licentia da lei. Le cose sopra 
ditte, dittemi della Sua Magnificentia delli succesi de Transilvania mi sono state confir
mate con Ie lettere proprie del Re Stefano et della Regina Sua Madre indriciate al Se
renissimo Signor et al Magnifico Bassa di 8 del mese passato, il qual Re si sottoscrive 
hora Zuane Sigismondo; Zuane perche da questo Serenissimo Signor e stato dal nome 
del Padre chiamato di questo nome, Sigismondo, perche dicono essere stato eletto Re 
di Polonia da poi la morte del Re presente. 

Heri sera, da poi che fui uscito dal Magnifico Bassa gionsero qui Olac~i venuti 
in diligentia di Transilvania, Ii qual riportano che il Re Stefano era gionto et entrat'? 
nella citta principale di quella provintia della qual non ho inteso il nome et che era 
stato accettato per Re il qual da poi havea Iicentiati Ii Signori Vallaco et Bogdan. Se 
questo sera vero si intendera. prestissimo per lettere di caso Re et ne sera. avvisata 
Vostra Serenita. 

eVIlI. 

1557, Raportul bailului din Constantino pol catre Dogele Venetiei despre adresa 
2 August. trimisa de staturile Ardelului la Porta lji despre respunsul Sultanului. 

(Din Arcbiva de Stat din Venepa. Disp. Cost. c. 429') 

Serenissime Princeps et Dom£ne Domine Colendissime. 

Sono venute lettere dagJi Stati et ordini del Regno di Ungaria et Transilvania 
di 13 Zugno scritte in gieneral loro congregatione nelle qual ringratiano questa Gran 
Signor della gratia che gli ha fatto a levar dal governo del Regno iI Signor Bebec che 
fu qui gia ad impetrar ditto grado t:t dicendo che gia iI suo Re e di 18 anni, atto 
con Ii sui conseglieri a govern are prefato Regno per se stesso pregano Sua Maesta a 
non innovare Ie· cose loro del stato solito et promettono esser fedeli ad esso suo Re et 
metter la faculta et la vita sempre per la conservatione sua et gli ha risposto Sua 
Maesta che faranno bene et che ella quando cosi continuino non Ie manchera anco di 
maggior favori et gli esorta a conferir Ii consegli della guerra con il suo sangidico (sic) di 
Temisvar al qual ha dato la comissione et ad asediar j) castel Gula percM se cavi de 
mana degli inimici et sopra tutto ghi avvertisse cosa certo degna de principe che non 
lascino far agli contadini alcun torto 0 gravame dalli spachi et altri soldati per conto 
del loro vivere _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Daile Vigne di Pera il 2 Agosto 1557. 
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CIX. 

. Rciportul ambasadorulul dz'n 
Regz'nei Isabella lji despre siJin~ele 

scaunul Poloniei. 

Viena c~tre Dogele Venetie! despre m6rtea 1557, 
de a ridica. pe Archiducele Ferdinand in Septem· 

vrie. 

(Din Archiva de Stat dill Venelia. Disp. Amb. (;. 95.) 

Serenissimo Principe, 

Per Ie mie de 30 del passato scrissi alia Serenita Vostra quanta havea po
tuto intender del negotio che tiene queUa Maesta per far elegger l'arciduca Ferdinando 
suo' figliolo in Re de Polonia dopo per altre vie anchora son confermato del medesimo 
et quasi di certo si. tiene che (ra Sua Cesarea Maesta et esso Re di Polonia sia per 
seguir abbocamento al tempo che Sua Maesta si trovera in Slesia qual pero non sara 
se non dopo Natal continuando per anchora in Polonia la peste, la qual qui per gratia 
di Dio quest, anna non si e mai sentita, fra questo tempo venirano all 'Imperator dui 
Ambasciatori di essa Maesta de Polonia il che e ancho confirmato per fresche lettere da 
quella corte et saranno Ii dui principaJi baroni di quel Regno che sono il Palatino de 
Cracovia et il gran Cancellier del Regno, si dice principalmente per ridur • fine la pre
tension che tiene quella Maesta sopra il ducato de Bari la qual i1 Serenissimo Regno di 
Spagna et esso Re di Polonia hanno rimesso al giudi~iQ. di Sua Cesarea Maesta, ma 
con questa venuta credeno alcuni che si concludera Ii particulari circa l'abbocamento 
predetto et altro pertimente alia successione di quel Regno et ancho del matrimonio 
del Serenissimo Ferdinando con la sorell a del Re preditto di Polonia. La Regina di 
Transilvania sorella del Re di Polonia per Ii avvisi che sono venuti qui e morta la qual 
havendo anchora che vedova partorito un figliolo gia circa dui anni, et con tutto che 
di quel parto si fusse ridutta in mali termini della vita sua di novo ancho questa lugJio 
ne partori un altro con il qual essendoli venuto un flusso di sangue che non Ii e 
mai potuto cessare, final mente e morta. 

ex. 
Raportul ambasadorului din Viena Leonard Mucenigo c~tre Dogde Ve- 1557, 

nelt'd despre nisce turbur~ri ivite in Ardel. 23 Septem. 
vrie. 

(Din Archiva de Stat din VeDclia. Disp. Amb. C. 54.) 

Serenissimo Pri1lCZpe, 

. Le genti da Taurino stano per levarsi senza certezza che si habbia dell' im
presa ch'elle sieno per tentare ma haven do fatta provisione de molti carri et facendola 
tuttavia de mohe biade per condurse dietro si tiene che habbino per fine di occupar la 
Transilvania la quale e in grandissima sollevatione per la causa che io scrisse alia Se
renita Vostra nelli precedenti mie. Dovevano far in quel Regno una Dieta alii 19 del 
mese presentc nena quale si spera buona rissolutione a favore di questa Maesta. . . 

Di Vienna alli 23 Settembre 1557. 

Lunardo Mocenigo Ambascialor. 
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exl. 
1557, Raportul bailului Anion Baroarigo c:1tre Dogele Vene/iel despre 0 ce-

30 Noem- rere de ajutor facuta de Sigismund Zapolya la Porta. 
vrie. 

(DiD Azchiva dc Slat din vcncCia. DUp. Co .... C. 464.) 

Serenissime Pl'incejJs et Domine Domine Colendissime. 

E venuto homo dalli Serenissimi Regina et Re di Transilvania a dimandar 
soccorso a questa Gran Signor perche l'Esercito del Serenissimo Re dei Romani al 
numero de diece mille soldati tra tedeschi et Italiani si attrovava discoato di ]a solo 4 
giornate ne era alcuno delli Signori del Regno che si volesse mover a darle agiuto et 
e partito con comandamento alii Signori de Valachia et Bogdania che gli habbia a 
soccorrer. . . . . . . • . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 

Di Andrinopoli il di 30 di Novembre 1557. 

Antonio Baroarigo oailo in Constantinololi. 

eXII. 

1558, Raportul bailului Anton Baroart"go catre Dogele Vene/iel despre adu-
12 lulie. ,cerea la Porta alui Socol dimpreuna cu solii lui. 

(Din Azchiva de Slat din Vcnclia. Disp. Coot. Nr.-lI.-..) 

Serenissimo Pl'incijJe, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E stato menato qui di Transilvania dove era fuggito uno delli principali de 
Vlacchia detto Soccol, che dicono alia morte del Signor Vlacchia, de chi era consegliero, 
haveva voluto occupar la Signoria, et robbato il thesoro, et perche e venuto con rae
comandatione dell Re di Franza, et regina di Transilvania il gran Signor havuto il 
tutto in mana ha dato voce di haverle donata la vita, et relegato a Rodi con un altro 
di quelli Signori Valacchi, affine che non habino piu causa quelli populi di tumu]tuare, 
ma stiano quieti al governo eli Milz vaivoda da Sua Maesta po.stoli per Signore, il qual 
Milz paga ogni anna it tributo ducati 50000, non di meno si ragiono che heri di notte 
l'habbino fatto anegare con altri de li principali. 

. ............ . 
Daile vigne di Pera il di 12, de luglio 1558. 

Antont'o Baroart'go oailo tn Constantinopolt". 
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CXIII. 

Raportul bailulul Marin di Cavalli ccUre Dogele Vene/id despre un 1559, 

resboiu isbucnit intre Ru~i ~i TAtari ~i despre scusele Domnului Moldovii de 14 lulie. 

a·1 ajuta pe TAtari. 
(Biblioteca marcinl. It. cl. VII. Cod CCCLXXVI. C. 50.) 

Serenissimo Prine;pe, 

.................................. 

I I Moldavo, al qual era stato comandato che andasse in aiuto di Tartari 
contra Rossi, s' ha mandato ad escusar, dicendo, ehe Ii fiumi sono cosi grossi al pre· 
sente, che non potra passar, ne andarvi a tempo, di modo, che si crede, che detti Rossi 
che hanno aiuto assai, et sono favoriti da Moschi, finiranno di impatronirsi di tutti essi 
Tartari questo anno. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
A Pera alli 14 di luglio IS 59. 

Marin di Cavallz" Cavalier 6aito zn Constantinopoli. 

CXIV. 

Raportul am6asadorului din Viena eAtre Dogele Vene/id despre situa- 1559. 

~unea din Ardel ~i despre planul de a cAsAtorl pe Zapolya eu fiica lui Fer- 5 Oetom
vrie. 

din and I. 
(Din Archiva d. Stat din Venepa. Uisp. Amb. C. 9.) 

Con satisfatione di Sua Cesarea Maesta et di questa corte, perche restando 
iI Re Stefano suo figliuolo, privato del governo deIJa madre, et essendo lui di perduta 
speranza, attendendo, per quanto dieono, a vita poco honesta, et pero non habile aI 
governo di quel Regno, spera 1'Imperator con il negotio di redurlo qui, et eft"ettuar il 
matrimonio gia designato tra lui et una figliola di Sua Maesta, dandoli in recompensa 
della Transilvania, tanto stato ehe si possa contentar, et phI di quello che importa il 
Dueato di Opollo, come gia gli fu promesso. E vero che i1 rispetto del Signor Turco 
move assai, ma essendo conclusa la pace, come qui si tiene per cosa certa, se'l ditto 
Re venira a Sua Maesta di propria volonta, non essendo chi reclami al Signor Turco, 
come gia feee la Regina sua madre, et forse it Cardinal Fra Georgio, si spera che Ie 
cose siano per succeder secondo il desiderio di Sua Cesarea Maesta, la qual ha expedito 
in Transilvania suo agente per questo negotlo col mezzo del Signor Andrea Batori uno 
de principali di Ongaria. Se intende anchor che uno Melchior_Balaso Ongaro ribelle di 
questa Maesta, 'et anchor del Re di Transilvania, e intrato in quel paese con 500 ca-
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valli dopo la morte della Regina; il che pare che qui sia stato inteso gratamente, perche 
quanta saranno maggior Ii disturbi et minor la speranza di esser aiutato dal Signor 
Turco per la Pace che havera con questa Maesta, come per if travaglio di Baiasit, 
tanto pili spera l'Imperator di ridur questa negotio al desiderato fine, anchor che sia 
iudicato pieno di molte difficulta; et con tutto che questi maneggi passino secretis'Jimi, 
non manchero di usar diligentia, accio che la Serenita Vostra ne intenda quel pili chc 
si potra. 

Vienna 5 Ottobre 1559. 

cxv. 
1559, Raportul Am6asadorului di,,, Viena eAtre Dogele Vene/ili despre pla. 

22 Noem- nurile Imperatului Ferdinand I. eu privire la Ardel !li despre prega.tirile lui 
vrie. de resboiu. 

(Din Arcbiva de 5"" din Venelia, Hi,po Ambo C. 12 ) 

Serenissimo Principe, 

Per ultime mie significai a Vostra Serenita I'avviso che ha\'ea hawto I'lm-
peratore della liberation del suo oratore in Constantinopoli . . . . 0 - - • • - 0 • 

et desiderando io che Vostra Serenita potesse pili adentro penetrar nelli pensieri dell' 
Imperator, con destro modo feci proceder il ragionamento tanto inanti, che mi fu af
firmato che l'animo di Sua Cesarea Maesta. era principalmente intento alia recupera
tione di Transilvania; et pero subito dopo la morte di quella Regina comincio Sua 
Maesta Cesarea ad incaminar questa negotio, et da due parte del Regno Ii (u data 
ottima intentione, ma non dalli Ongari che sono per la terza parte, si come gia sigoi
ficai a Vostra Serenita, et dopo 5i e andato sempre continuando il maneggio, come si 
fa anchor al pre5ente; desiderando l'lmperator di ridur quel Regno a sua devotionc 
5enza contrasto di arme per non eccitar it Signor Turco, et promette di dar a quel Rc 
una sua figliola per moglie, con tal ricompensa qual lui 5i contented!. di havere, il cbe 
se protra Sua Cesarea Maesta ottenire, alhora 1;>oi cerchera di concluder la pace con il 
Signor Turco, offerendoli come patron della Transilvania di pagarli quel tributo chc Ii 
paga it Re presente, et forse anchor di pili, et se con questa potra aquietar il Signor 
Turco parera a Sua Cesarea Maesta haver fatto un grande acquisto, ma quando it 
Signor Turco non stia quieto, ma vogli mover arme, in quel ca50 I'Imperator sera an
chor lui disposto aHa guerra, et oltra qualche grossa summa di danari, che si ritrova 
havere, et che di giorno in giorno si va facendo maggiore per Je contributione che 
havea l'allOo passato dalli sui stati, Ii qual si vanno facendo sempre piu mature, in 
tanto che, per quanta si dice, si potra vaJer ad ogni suo beneplacito in danari contanti 
di circa un million et mezzo di oro, grande parte del qual e gia in mana di Sua Ce
sarea Maesta, disegna medemamente di valersi, in quanta potra; delli aiuti del Re Fi· 
lippo offertili, come ho significato a Vostra Serenita. i ma quel che importa piu, spera 
Sua Cesarea Mae5ta, che la Germania Ii 5ia per contribuire gagliardamente, essendoli 
nella Dieta di Augusta stato promesso, che quando il Signor Turco si movesse contra 
di lui, non mancheria di dar Ii aiuti; oltra che i1 benefitio di haver tanto prolongato Ii 
confini, et per cio di tenir il Signor Turco tanto pili lontano dalla Germania sera cosa 

Digitized by Coogle 



grandemente stimata dalI' imperio; ma se per caso it negotio di Transilvania non sor
tisse quel fine che Sua Cesarea Maesta desidera, alhora si risolvera 0 in concluder la 
pace con it Signor Turco, 0 di far guerra come portera l' occasione et la qualita di 
tempo. Questa e la solutione dell' Imperator int~rn~ di questa negotio, la qual, mi vien 
affirmato, che Sua Cesarea Maesta si (orzera di metter in esecutione quanto phI Ii sara 
possibile; et pare che il principal fondamento delle speranze che tiene che il Signor 
Turco, in caso che Sua Cesarea Maesta aquisti la Transilvania, gliela lasi goder sia 
sopra la guerra che ha con il figliolo, ma se occorreranno novi accidenti, si forzera Sua 
Cesarea Maesta di provveder, come meglio portera l'occasione. 

Et io con ogni diligentia procurero di tenir Vostra Serenita avisata; ma non 
restero de dirle che, per quanta mi vien accennato, il ridurre ]a parte delli Ongari che 
e in Transilvania con il solo negotio alIa devotione di Sua Cesarea Maesta, e stimato 
cosa molto difficile; et principal mente Melchior Balaso, il quale, si ccme che principal 
presso di quel Re, cosi e ribelle dell' Imperator et di mal animo verso Sua Cesarea Maesta. 

Vienna 22 Novembre I559. 

CXVI. 

87 

Raportul hailului Marin tli Cavalli catre Dogele Venetie! in cestiunea 1559, 
nego~ului de hoi cu Moldova. 14 Noem-

(Biblioteca marcianl. Coat. N. I ~' .) 

Serenissimo Principe, 

Mi e state detto da uno Moldavo che un fiorentino nepote d'uno servitor 
del Re di Transilvania et uno venetiano sono andati dal Signor di Bogdania per far 
mercato d'una gran quantita di bovi per condurli in Germania; Ii quali non hanno con
c1usa cosa ale una, essendogli state detto che si aspetta risposta da Vastra Serenita di 
quello che la voglia fare circa il partito che quel Signor Ie ha proposto in questa ma
teria de bovi, pero sara bene, che la mi commetta quel, ch'io ho da rispondere alIi 
agenti del predetto Signore come per altre mie Ie scrissi, accio che non pari che si 
tenghi pocco conto de cosl amorevole et utile offerta. 

Di Pera alii 14 Novembre 1559. 

ivla,.in tli Cavalli Cav. oailo zn Costantinopoli. 

vrie. 
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CXVII. 

1560, Hotarirea Senatului din Venetia pentru niljte daruri oferite Domnului 
I I Maiii. Moldovii lji solului seu. 

(Archlva de Sw din Venepa. Senato· Terra. reg. 42. C. 142.) 

11-'1 DLX die XI May. 

Essendo a proposito espedire it Nontio del Vayvoda di Moldavia, venuto 
alli giorni passati alia Signoria nostra, con quelJa amorevole dimostratione, et dignitil 
del stato nostro, che sia conveniente. 

L'andera parte, che deIli danari della Signoria Nostra, siano spesi fino alia 
summa de ducati cento cinquanta il queUe cose, che pareranno a proposito al Collegio 
nostro, per mandar a donare ad esso Vayvoda, et ducati cinquanta per dare al nontio 
suo pr~detto. 

CXVIII. 

1560, Scris6rea lui Alexandru- Voda din Moldova catre losif de Francisa' 
13 Decem- in cestiunea comerciului cu hoI. 

vrie. 
(Din Archiva de Stat din Venelia Leu. colI. (secr.) filra. 12.) 

Alexander, Dei gratia Weyvoda, at VIrus perpltuusfJul Heres, 
It Domines, Regni Moldaviae. 

M agnifice domine, amice nobis sincere dilecte salutem nostramque amicitiam. 
Litteras Magnificentiae Vest rae accepimus, ae earum contentum optime intelleximus, gratias 
agimus Magnificentiae Vestrae quea nobis tam humanum virum sotium silicet eiusdem 
Joannem Baptistam Gallicios Brixiensem et eet in rebus suseipiendis Armenticis admi
serit, quem etiam uti bene meritus humanissime tractavimus. Lieet absolvissemus eum 
utique per ante; in causa vero fuit quidem Nebulo qui tumultu quodam in nos nostrum
que Regnum iruere studuerat, hunc inprimis profligavimus uti decuit, dinceps hune 
Virum humanissimum vestrum Baptistam absolutis omnibus rebus remittimus tum salwm 
et incollumem pacifice qui. . . . cum plena absolutione priusquam etiam conventionem 
iniremus, illidem Baptistae Armenta nostra pro parte demonstrari fecimus, quo utilius 
certiusque pro parte sua in eonventione, sui habeat intentionem, ita ut ne quidem gravis 
conventio ex utraque parte videatur. Breve adtamen spatium temporis nos eoegit, ne
gotium id ut prolongavimus, Terminumque protullimus tollerabile, festum silicet Divi 
Georgij proxime futuri, quo homines et eonsotij vest rae Magnificentiae adsient, nosque 
eurabimus ut pro libitu eorum in quemcumque partem voluerint boves ad confineas 
Regni nostri propellemus. Conventio pretij talis est, ut pretium duas contineat partes, 
una sit certa summa pecuniarum in auro puro moneta Hungarica, alia pars sit res mer
canteae ut velutum aliquod genus mixtum auro suis contentis floribus, pilosumque sericum 
Carmasinum Damascum, Atlanticum, idque genus serid pannique genera aliquot, ut 
scarlatum grannatum, Londicij, stammeti. Pargamani et eet, de rebus similibus quae nos 

Digitized by Google 



cement minime telonium aliquod seu Tricesimum requiramus, solum de ijs quae ad nostrOs 
subditos pertinebunt, de iIlisinquam rebus externis' 'Regni statutum 'obtiileri desideram·us. 
'Hincque eMoldavia quo l~viusMagilificentiae Vestme videatUT, securiusque pro eadem fiet, 
ad transpellendum bovum transvehendumve pelles adducendumque nobis ea :quae :nobis 
videbuntur necessaria per vestros homines, idcirco inquaril, . adiumdinusillidem Joanni 
Baptistae unum e nostris Boeronibus ac litteris nostris ad Serenissimam Regiam Maiestatem 
Joannem secundum Regem electumHungariae, Dalmatiae, Croatiae et cet. amicum nostrum 
confoederatiss: litteras salvi conductus· desuper concedat et quid preterea illidem scri
bendum esset, id verbis per presentium exhibitorem nunctiandum esse duximus 
. . . . in omnibus suis dictis (nomine nostro) fidem adhiberi velit creditivam ac deinceps 

bene valeat. Gratias adtamen de suis donis nol>is admissis agimus ingentes de Damasco 
etc., idque regratificare studebimus suo tempore iterum atque laute in Christo domino 
valeat. Date tredecimo Calendas Decembres Anno salutifferi IS60mo• .. 

A tergo: Magnifico Viro ac Domino Josepho de Francisci etc. amico nostro 
dilecto. 

CXIX. 

Raportul bailului Hitronimo Ferro c~itre Dogele Veneft'ei despre· s6i-ta 1560, 

89 

unui medic b~nuit de a-i fi dat otrav~ lui Alexandru-Vod~ din Moldova.' 20 Decem-

(B··bl· . N 2:2 C ) 1 loteca DlarClan~\. • c. . ostant. 

Sel"enissimo Principe; 

.. ' ............. . 

Si ritruova qui hora un giovine medico d' Asola di Bressana, iI quale gia 
alcuni anni era al servitio del Re di Transilvauia, et essenda· stato rkercato dal Signor 
Alessandro vaivoda di Moldavia in certa sua grave indispositione, quel re gJi 10 concesse, 
et egli 'medicandolo, portando cosi, come esso medico dice, la qualita del suo male, gli 
diede una medicina un poco gagliarda, la qualc perche fece molt! operatione, fu causa, 
che esso medico fusse imputato d'haverlo voluto venenare, et percio fu posto in pri
gione, con opinione, che poi gli fusse tagliata la testa. Di dove con gran fatica il Re
verendissimo Patriarca Greco di Costantinopoli' ritrovandosi a caso in quel luogo hebbe 
modo di liberarlo con pagar presso ducento ducati per Ie spese, che gli erano state 
Catte, pigliandolo a) servitio suo; dove egJi e stato fino al presente, che essendo venuti 
qui dui ambasciatori' mandati a posta dal detto Signore Alessandro, a quest' eccelsa 
porta per procurar d'havei"lo nelle mani, et condurlo in Moldavia, presentarono al mag
nifico Rusten bassa 10000 cechini d'oro richiedendogli, che fusse loro dato iJ prefato 
medico. 11 qual magnifico Bassa, volendo satisfare a que! Signore ordino che fusse preso, 

.et condotto a se. II che fu fatto martedi sera, et il seguente giorno condotto alia mag
nificenza sua la quale Dragomanando Domino Michiel Cernovicchio dragomano di 
Vostra Serenita, che a caso si ritrovo da lei, gli disse che l'era dimandato dal Signor di 
Moldavia, et che ella voleva, che egli andasse a ritrovarlo. II quale narrandole prima 
Ie imputationi, che altre volte gli erano state fatte, disse, che altrimenti nOn vi volea 
andare, et che si voleva far Turco, di modo, che i1 magnifico Bassa restotutto sopra 
di se, et voltatosi alli detti Ambasciatori, disse loro, che havendo egli fatto quanto che 

34,261. Vol. VIII. 12 

vrie. 
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el poteva in questa materia, et che volendosi i1 medico f';r Turco, non sapeva ch~ alt-::o 
fare, che farne arz al Sereniso;imo Signore. Il qual crede, cbe non ordinera altro se non 
che egli sia liberato, di m~niera che Ii detti Ambasciatori c'hanno per questa cagion~ 
donato al magnifico Bassa, . . . • . .. . . .. . . . . . . . . . . .' 

Di Pera alii 20 di Decembre 1560. 

Hieron-i'mo Ferro Bailo tn Costantinopoli. 

cxx. 
1561, Raportul bailului Hieronimo Ferro catre Dog"e Vene/t"el desprc ordinul 

3 Aprilie. Sultanului de a nu se permite importul de vin in Turcia. 

(Biblioteca Marcianl. N.{ COIl. 1561--62). 

Serent"ssimo Principe, 

In questi ultimi divani Ii magnifici Defterdari hanno fatto vedere alIa maesta 
sua quanta danno, che il suo Casna per causa della probibitione de Vini in queste Citta, 
veniva a patire, dicendole che almena per transito, sarebbe bene permettere, che po
tessero esser portati in Valacchia, di dove con essi vini venivano levati lecuori et Ie 
altre cose, che vengono da queUe parti, si per bisogno di questa Citta, come anco per 
altri luoghi sui; et che per cagione delli comerchi di queste cose entravano molti danari 
nel casna sopradetto; la quale uditili quietamente, rispose loro con qual cbe alteratione, 
che a patto alcuno non voleva che fussero condotti vini in queste CittA per uso di 
esse, nemeno per transito quelli c'hora vi fussero, per Valachia, ne per altrl luoghi, di 
modo, che si crede, che I'anno, che viene si debba patire estremamente. 

Di Pera alIi 3 d' Aprile 1561. 

Hieronimo Ferro oailo tn Costanti"nopoli. 

ex Xl. 
" 

1561. Raportul bailului Daniil Barbarigo ciltre Dogele Vene/tn despre ni~te 
denunt~ri filcute de Zapolya la P6rt~ contra lui Despot-VodA. 

(Biblioteca Marcianl N . .;. COIl. 1561--62.) 

Serenissimo Pf'incipe, 

• • e. • • • .... 

SCrive di pi~ esso Transilvano che questa Signor hebbia I'occhio, aile ~ 
al Despota di Moldavia, perche trattenendo: Lui in tutte Ie sue fortezze Tedeschi, et 
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havendo stretta intelligenza con loro, non Ie facci qualche burla, et in questo proposito 
raccomanda que! Alessandro vero patron di Moldavia, che fu scacciato da esso Des· 
pota, et 10 lauda per homo da bene, et per molto affettionato a Sua Imperial Maesta, 
Iii. qual, per· quanta s'intende non ha in molto bon conto esso Despoth, havendo cattiva. 
relatione eli lui, anco da altre parte. 

Di Pera a 12 di ottobre 1562. 

Di Voslra Serenita Hummilissimo servitor 

Daniel Barbarige, bailo. 

CXXII. 

Raportul bailului Daniil Barbarigo ca.tre Dogele Vene/iel despre 0 ex
peditiune pornitc1 asupra Moldovii. 

(Archiva de Stat din Vcnelia. Disp. Co.t. Filra. ~.) 

Serenz'ssimo Principe, 

II Serenissimo Signor a 28 del passato se ne ando alIa cacia a Satalge, loco 
vicino al ponre grande, et discosto di qua una giomata, ove si dice che stara almeno 
un mese, et heri parti il magnifico Beglerbei della Grecia con tremilia gianizeri et cinque~ 
~ento spai, per andar contra ~ogdania accompagnato fin fora de Costantinopoli da 
tutti·1i magnifici Bassa et capitano del mar, et hora se ne va in Sofia per far la mas.Cla 
delle genti et comersiano in ordine, di potersi metter in viaggio, uscira poi il Magnifico 
Pertan Bassa. 

Di Pera al primo di febraro 1563. 

Di Vostra Serenila Humil Semtore 

Daniel Barbarigo Bailo. 

CXXIII. 

Scris6rea lui ZdPolya ca.tre Sulta1zul, in favorul lui Alexandru.Voda, 
trimisa de Barbarigo Dogelui, dimpreuna cu alte ~tirl. 

(Din Archiva de Stat din Venc\ia. Disp. Cost.) 

Let/era scritta dal Re di Transilvania at pan Turco in recomandation 
di Alessandro Voivoda. 

Altissimo, Potentissimo, Eccelentissimo, Magnanimo, et invincibile Principe, 
Magno Monarca, dal cui auto rita ogni donna felice deriva, doppo con ogni debita rive· 

91 

1563, 
1 Fevrua· 

rie. 

Digitized by GoogI~ 



92 

rencia umiImente esprimendo e parlando con la bocca per terra, con iI capo. chino, pre~ 
ghiam'o et suplichiamo e damo d'intender che giaessendo informata sur suprema altezza 
comenel anno· passato· gli strussi et insolubil incoovenienti intervenuti dal disposto ad 
Alissandro Vaivoda .8.chiavo fidelissimo· della suprema ct felice Porta,. al qual toltogli 
con ogni violenza iI stato che possedea, e con ogni inominia cs<:IQSO et scaccijltto· del 
suo paese,. et esso desposto armata mana con il brazzo et favore degJi enemici contra 
ogni ragione e disprezzo della real et sublime Porta, hcbbe il posacsso. 

Essendo adunque ab annis sempre stato con quella suficiencia Alissandro Vaivoda 
un de gJi realli et fidel schiavi .e~ servitori della Eccelsa Porta et sernpre con queUa ec
cesiva fedelta ubidiente agli· servitori della Corona et per la vicinita et propinguita 
deli paesi che habbiamo avutto insieme, et visto I'opere et buoni portamenti e debiti 
servitii e da buoni amici sicuramente senza peri colo al Statto si cornportano insieme e 
da esso ricevuto tal optima compagnia et essergli obligato rni sono mosso di narar et 
esprimer il suo volere et al presente trovarsi in tal grado et in loco suo posto un 
iniguo et tradittore riportando et rimetendomi al magnanimo parere di Sua Altetza 
non se gIi conviene che totalmente sia escluso et spinto della imperial gratia sua, a tal 
che si come per iI passato et sempre 0 fatto in prezi era sua ne piu ne meno prego 
et ~uplico a Sua Maesta che per Sua infinita clementia si contenta aver tal compassion 

. et misericordia di rimetterlo nel suo pristino Stato, accioche ancor io servitore di Sua 
Altezza mi liberi di tanti travagli, disagi pericoli che pe . . . . . . giornamente et 
restar con animo sicuro et perfetto cuore si come per il passato sono stato a far gIi 
debiti servitii di Sua Altezza meglio con tutti - vassali e baroni nostri con magior 
fondamento accio che aquistiamo meglio la gratia imperiale del Re agJi comandi et 
serviti di Sua Altezza alia quale Iddio la conservi in molti anni. 

Datta nella citta di Brasovi detta Corona a Ii 12 di Marzo 1563 . 
.. II Re di Transilvania a fatto d 'ntendere a questa Signor. Poi che Sua Altezza 

ha concess·o la pace a Ferdinando, quellasappi come che uno de gli huomini segnalati 
nominata Blasio. M incai" fu da esso F erdinando desviato, et esso Blasio fattosi rebello di 
Re di Transilvania et a lui del tutto dattosi con tal luochi suI mar, Betechi et Nalbame 
dtta principale con gii suoi' castelli et alguante ville et molto tesoro, arme, artegliade 
che del Re erano, ha transferito e datto in poter di Ferdinando, pe iI che con Suliman 
Chiaus al Bassa di Buda se havera indrizata la nobil lettera che a Ferdinando fosse 
mandata, Tamen la lettera che al presente e comparso e la risposta, rna quello nara 
non se a havuto informatione. 

Sono stati conduti qui da diversi Turchi circa 200 schiavi christiani fra gioveni 
et donne, Ii quali si dice che sono di quelli christiani presi dal Moscovito nella vittOlia 
che ha havuta ultimamente contra iI Re di Polonia. Fin hora non sono gionti Ii denari 
che si aspettano dall Imperator in virttl de-lla Pace, ne anco se ne ha di essi alcuna 
nova per il che non si resta qui di ragionare diversamente. Di Peste non si sente cosa 
alcuna. Gratie. 

Di Pera a XXIX di Maggio 1563. 

Di Vostra Serenita Humilissimo Servitore 

Daniel Barbarigo Bailo. 
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CXXIV. 

Raportul lui Danii! Bar6arigo catre Dogele Vene/iel despre ajut6rele ~563, 

primite de Regele Poloniei tn resboiul pornit de densuleontra moseovi~lor. IO August. 

(Biblioteca marcianl, Cod. CCCLXXVIII. C 50.) 

II Re di Romani ha dato 2000 Cavalli al Re di Polonia contro Moscoviti, 
et il Despota di Moldavia 7 mila e ducati' 70 mila per Carne delle altre. Aile quaJi non 
da dar Cede per venire dal Transilvano, nemico dell'uno et dell'altro. 

CXXV. 

Raportul lui Danii! Bar6ango eatre Dogele Vene/iel despre nisee bar- 1563, 
~ie1i dintre Turd !1i Imperiali !1i despre ajut6rele primite de Regele Poloniei 10 August. 

tn resboiul ell Moseovi~ii. 
(Arcltiv. de SIal din Vcnqia l>i. Cost. f. 4. D.)' 

Serenissimo Pn'ndpe, 

Gionse qui ultimamente un homo del Transilvano; partito di.la, a 5 del pas
sato, iI qual porta nova che il Re di Romanj, ha dato 2 mila cavalli al Re di Polonia 
contra Moscoviti, et che'l despot a di Moldavia, Ie ha date 4 mila persone, et ducati 70 
mila per Carne delle altre, aile quali nove, non e da dar molta fede per esser esso Tran
silvano nemico dell'uno et dell'altro delli sopradetti. Et medesimamente venne nova da 
Buda, che per lettere di Comaran era stato dato ordine, che si preparasse in essa citta 
di Buda Ie stanze per I' Ambasciator Cesareo, che veniva col Tributo, la qual non si 
crede non si vedendo in conformita altro signale. - A doi del presente gionse qui uno 
da Buda, che dicono venir in quattro giorni, il quale riCerisce, che Ie genti di sua Maesta 
Cesarea, che sono in Satmar, uscirono in assai buon numero, et che essendoli venuti 
in contra Astian Bei Sanzacco di Pocegada, con un altro Sanzacco, si attacarono di 
sorte, che restareno morti circa 100 Turchi, se ben Turchi medesimi dicono che ne 
sia morto molto maggior numero, et l' Ambasciator di Sua Cesarea Maesta. dice che 
Turchi havevano fatta una imboscata di 1500 persone, et che tutte furono tagliate a 
pezzi, et presi vivi Ii predetti doi Sanzzachi, aggiongendo di piu, che questa maggio in 
Croasia, in doi volte Curono tagliate a pezzi altri 4800, il che se sara stato vero, Vostra 
Serenita I'havera saputo molto prima che hora. S'e inteso anco ultimamente che Mos
coviti hano preso Vilna citta, et capo dalla provincia di Lithuania, che era del Re di 
Polonia, il quale aviso e venuto ad Alessandro, che fu scacciato di· Moldavia dal pre· 
sente Despoth, et ancora non si ha per certo se ben egli 10 affirma asseverantemente. 

Di Pera a 10 di Agosto 1563. 

Di Vostra Serenita Humil Servitor 

Dallie! Barbar-iqo Bmw. 
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CXXVI. 

1563, Raportul bailului Daniil Bar6arigo cAtre Dogele Vene/iei despre res-
23 August. turnarea ~i mortea lui Despot-VodA Iii despre ridicarea din nou in scaun alui 

Alexandru. 

1563, 

(Archiva de Slat din Venetia. Disp. Cup. r. 4. D.) 

Sereniss':mo Principe, 

T erzo giorno il Magnifico Ali bassa mande) a dar nova, per un suo schiavo, 
all' Ambasciator, over Agente dell'Imperator, che e qui, che il Despoth di Moldavia, che 
scaccio gia Alessandro, era stato amazzato dalli sui populi (clfra) questa morte la 
qual dicono, che e stata in questo modo, che andando esso Despoth con gente assai, a 
prender per moglie una figliuola d'un Baron del Re di Polonia fu avertito secretamente, 
che Ii sui populi 10 volevano amazzare, per i1 che messosi in ordinanza con mille di 
suoi soldati piu fidati, fu combattuto dalli predetti popoU, er gli furono morti phI eli 
700 di essi soldati; et essendosi egli salvato con il resto in un castello, fu assediato per 
molti giorni, et finalmente Ie sue genti, non volendo correr pericolo di perder la vita, 
si accordarono con quei di fuora, et gli dettero esso ilespoto nelle mani, per esser loro 
salvati al qual fu subito tagliata la testa, et si dice che essi populi hanno eletto, per 
suo capo, uno di loro, pero gionta qui questa nova, i1 magnifico bassa mando a chiao 
mar per chiaus a posta, Alessandro che fu scacciato da costui ultimamente di quel stato 
che hora si trova del Serenissimo Sultan Selim, et si crede che 10 vorranno tomar in 
stato, et gia la sua mogIie che e qui, ha presentati tutti Ii Bassa et Ii suoi agenti sonG 
stati questi giorni al Divano, come stavano prima quelli del morto, pero con tutto clo, 
non si sa quello che sera. 

Di Pera a 23 di Agosto 1563. 

Di VOllra Serenila HUlDii Servilorc 

Daniel Bar6arigo Ba£lo. 

CXXVII. 

13 Septem-Iui 
vrie. (?) 

Raportul lui Dan':il Bar6arigo cAtre Dogele Venelm despre resturnarea 
Despot-V odA. 

(Biblioteca Marcianl. Cod. CCCLXXVIII - C. so.) 

Andando iI Despota della Moldavia con genti assai per prender per moglie 
una figliola d'un Baron del Re di Polonia, fu avvertito secretamente che Ii suoi populi 
10 volevano ammazzare, perloche messossi in ordinanza, con mille de' suoi soldati piu 
fidati, fu combattuto dai popoli et gli furono morti piu di 700, di essi soldati, et es· 
sendosi egli salvato con iI resto in un castello, fu assediato. I popoli hanno eletto per 
loro capo uno che si chiama Stefano, et essendo venuto in soccorso dell' assediato il 
Dimitrasco, chi e capo di molti sollevati in Rossia, e ribello di questo Signore, con 2000, 

persone, egli e stato rotto dal predetto Stefano, e preso sopra un carro che era indis· 
posto dalla gotta. 
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CXXVIII. 

Raportul baillllui Barbarigo eatre Dogele 'despre resturnarea lui Des'- 1563. 
pot-Voda l1i 'despre rivalitatea dintre Stefan l1i Alexandru. 13 Septem-

vrie. 
(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Cost . .c. 4. D.) 

Serenissimo Principe, 

ScriSSi nelle mie de 23 del passato a Vostra Serenita che il Despoto di ~ol
davia era stato amazzato da quelli sui populi sollevati la qual nova venne cosl all' hora 
aJ magnifico bassa niente di manco da poi si e inteso che egli e vivo, et e ancor asse
diato in quel castello, et che essi populi hanno eletto, come scrissi, per capo uno di 
loro che si chiama Steffano, et di piu che essendo venuto in soccorso del Despota 
assediato, il Dimitrasco, che e capo di molti sollevati in Roscia, et e ribeJlodi questa 
Signor, con due mille persone,' egli e stato rotto dal predetto Steffano, et preso sopra 
un caro ove era indisposto con Ie gotte, il quaJ si dice, che vien mandato qui, et si 
crede che 10 faranno morir crudelmente, si per esser ribello, come per haver fatti molti 
danni per il passato aJla Tana, et in aJtri lochi di Sua Maesta. 

,Si raggiona' che Alessandro che fu scacciato dal presente Despoto ,il quaJ si 
trova qui sera tomato in stato daJ Serenissimo Signor, con tutto, che il predetto .5tef
fano habbia mandato un suo homo a questa magnifico basA, proferendoli aJtretan~o 
presente di quello che Ie dara Alessandro, et con aJtre promesse assai, pero fin qua 
non si ·sa, con certezza quello che sara. 

Di Pera li 13 Seltembre 1563. 

Di Vostra Serenila 

Daniel Baroarigo 'Baito. 

CXXIX.' 
',; 

Raportul' bailului Dan'iil Baroarigo eatre Dogele Vene/t'ei despre nil1Jie 1563, 
aventurieri ee stau in legatura eu Despot-Voda. ' 29 Septem-

(Din Archiva de Slat dID V~a. Late. Amb. Coast. B. ,3.) ., '; 

J 
Illuslrissimi el Eccelenlissimi Signori. . r 

Capito in Mengrelia uno calogiero ciprioto che fin hora non Ii ,so il nome" ~t 
aJlogio in casa di Constantin Francopulo dal Zanthe, habitante in quel luoco, per e~er 
faJido de qui, et ragionando insieme Const.antin Ii disse della desgratia so~,' et il <;;alo
¢ero disse io ti diro ancor Ii fatti miei in co~fessione, et se voi venir con mi jn ~o.~-
4iIania dal despoto non haverai spesa alcuna, soggiongendo era ditto despoto in cOJ1;e di 
Sua Cesarea Maesta, et fo mandato a chiama per h'ercules' podacataro con' co,nsenQ
mento de dui altri delli primi di Cipro,' delli quali Don disse il nome, et ven~ gill qJl~t~o 
anni nascosamente, dicendo esser nepote del Re Zacoi et ando 'in casa del ditto he~~~, 
che pretendevano farlo Re, et 10 consigliavano ad andar senza po~pa per non si dis
coverzer, et perche non Ii pareva tempo di far quello desideravano, 10 consigliorno a 
passar in Caramama, et aspettarli, et zonti ando lui caJogiero in Cipro, et tomb a dirli 
in nome loro chel venisse qui, che 10 avisariano quello chel haria a far, et in Caramania 

vrie. 
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facea it medico, dopo ando in Soria, et Alepo, et vene qui, et mando il Calogiero in 
Cipro a far intender dove l'era, et che I'aspettava l'ordine suo dando al ditto Calogiero 
ducati 7.00 con ordi,ne, che de ritomo non 10 trovando de qui l'andasse a trovarlo in 
Moscovia, et ando in Cipro it Calogiero con Ii ditti, et Ii deteno do lettere sigilate in 
piombo, con gran bolli, et vene de qui, et non 10 trovando ando in Moscovia, et non 
l'havendo trovato, passo per molti paesi, et gionse in Mengrelia, et capito in casa del 
ditto Constaptin, et Ii disse, che l'haveva in man de uno Caloriego greco da San Zorzi 
de qui ducati 750 cechini 500 et iI resto mocenigi, do cope, una doro, et una darzento, 
do simitare simiImente doro, et darzento, una maza ferada doro con il manego de lion
como, et uno lion corno et altre cose, et prometteva a ditto Constantin, che sel voleva 
servirlo et andar con lui in Bogdania el faria commission a Toma<;o de Feraris patron et 
parcenevole del navilio per recuperar it tutto, et faria pagar ducati 25 per Ii soi debiti, 
et tutti doi montorno in navilio, et essendo per strada doi gianizari che erano in com
pagnia sopra il ditto navilio havendo inteso de questi danari pensorno, che Ii havesse 
robati, et 10 messero in ferri, qual era in grandissima fuga, et dicea voler piu tosto 
gitarsi in aqua, che venir qui, perche sobito saria decapitalo,et fece tanto, che Tho
maso predetto prego Ii gianizari a cavarlo de ferri con donarli uno per de calce,. ha
vendo promesso Constantin de satisfar Thomaso sel calogiero mancasse. et dopo liberato 
de ferri volse dismontar alla volta de caffa, et Costantin Ii fece animo insieme con 
Thomaso chel venisse de longo, perche essendo Ciprioto il Bailo 10 deffendera. et come 
homo del despoto il commesso suo non 10 lasseria patir, et cosi venero qui alli 19 
qual non si lassa veder, ne meno fin hora ho potuto comprender dove l'allogia, non 
manchero di procurar di haver Ie lettere, et intender chi erano quelli do Compagni, che 
non Ii fo ditto it nome, et daro subito avviso a Vostre Signorie Eccellentissime et perche 
inanti che fusse morto quel Giacomo che predicava in CiprQ, intesi ma non con fonda
mento de uno calogiero che portava lettere del ditto Iacomo dal despoto, il qual Calo
giero haveva amicitia con Alessandro rali candioto che stantia qui, havendomi detto 
alhora detto Alessandro che 10 aspettava de ritorno, essendo venuto alIi 25 del presente 
a dirmi che uno suo fratello che di Fiandra haveva condotto vini in Bogdania era sta 
amazato dal ditto Signor di Bogdania novo, et che Ii havevano tolto ducati 7000, re
chiedendomi uno Turciman per tuor uno comandamento da questa Bassa in bon propo
sito mi parse di dimandarli se mai torno quel Calogiero,per veder sel poteva esser 
questa venuto de Mengrelia, mi disse haver inteso chel era zonto Ii, ma non e ancor 
tomato, et nel raggionamento suo comprendeva che ancor lui e intrigato in questa cosa. 
havendomi ditto haver hauto lettere dal ditto quondam Iacomo, et invitato it ditto Calo
giero in Bogdania in compagnia de uno peroto che poi fu morto de Ii da questa Signor 
novo, et non saper il suo nome, et haver scritto do soe al despoto in materia di questa 
Calogiero, staro vigilante per intender qualche cosa con fondamento con far saper 
a Vostra Serenita. 

Havendo per il passato mandato a Vostre Eccellentissime Signorie Ie scritture et 
altro, in materia della prosontion usata dinanti di me, per Leonin servo di Candia, et 
ultimamente una scrittura che'l mi presento, per la qual par, che sempre Ii habbi negato 
in la differentia che havea col Despoto, per nome de Constantin Corniato suo cognado 
il Truciman per defenderlo, inanti it Magnifico Bassa, pero Ii mando la inclusa scrittura 
presentata per lui, per la qual Vostre Eccellentissime Signorie vederanno se li ho ne
gato il Truciman, et dipiu, che io in persona davanli il Magnifico Bassa l'ho favorito et 
difeso, questa non facio per altro se non per presentarli it tutto, et farli conoscer, che 
quandoli ho negato i1 Truciman dinanti i1 Magnifico Bassa solamente e stato per la 
causa et rispetti, che per altre mie li ho seritto. Gratie. 

Di Pera alii 29 di settembrio 1563. 

Di Vostra Eccel\~ntissima Signoria llumil Servitor 

Daniel Barbarigo Bailo. 
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CXXX. 

Raportlll bailllilli Dalliil Barbarigo catre Dogele Venetie! desprc pIc· J 563, 
carea in Moldova a lui Alexandrll-Vodii. 29 Noem· 

.... 
IArchi". de Stat din Venelia. Dap. Cost. f. 4. D.) 

Sereniss£mo Prt'nct'pe, 

P arti ultima mente per Bogdania Alessandro reeletto Signor di quel paese, da 
questa Maesta, come scrissi et da poi s'e inteso che al Despoto che era assediato in 
quel castello era stato tagliata la testa et che quel Steffano che fu eletto Signor d'essi 
populi, havendo intesa la eleltione d'Allesandro doveva venir qui alia porta, delle qual 
cose rensendu vere' ne daro poi aviso a V ostra Serenita con altre mie. 

Di Pera 19 Novembre 1563. 

Di Vostra Serenita 

Daniel Barbarigo Bailo. 

CXXXI. 

vrit: . 

Instruc~iuni date de Doge!e Vene/iei bailului Daniil Barbarz"go ill ces· 1563, 

tiunea aventurierilor uni~i eu Despot-Voda. 15 Decem-

(Din A!chiva de St:.t ,lin Venelia. COilS. X. Seer. Reg. C. 142.) 

MDLXlll Die XV decembris zn Add£tz'one. 

Baylo nostro III Constantinopoli. 

Lette Ie lettere vostre delli giorni infrascritti, driciate alii Capi del Conseglio 
nostro di X. habiamo inteso da queUe de 29 di settembre prossimamente passato, 
l'espositione fatta dal Calogero Cypriotto a Constantin Francopulo in Mengrelia, in rna· 
teria della pi-atiea che teniva iI despoto di Bogdania col consenso de alcuni Cypriotti 
sopra Ie cose di Cypro etc. et poi per quelle de di 8 del mese di ottobre su<;seguente 
intendes~emo la retentione fatta di ordine vostro del predetto calogero col mezo del 
cavallier vostro, et di uno gianizzaro, et che 10 tenete in ferri in casa vostra per Ii 
rispetti etc. come in esse vostre si contiene. Noi fino dell' anna passato havessemo no
titia di uno Calogero Cypriotto mandato dal quondam Iacomo Diasorino al detto despoto 
nominato Iacomo Vasilico suo cuggino COil lettere de importantia machinando sopra Ie 
cose di Cypro, et intendessemo, chel detto despoto si faceva chiamar Signor et che 
'nella detta trattatione vi interveniva anco un hermodoro: il che vi dinotamo per vostra 
instruttione: et quanta alia materia di che hora si tratta siamu stati molti giorni in 
espettatione di ricever i1 processo circa i1 detto C'alogero, i1 quale ne scriveste per Ie 
dette vostre esser per mandar alii detti capi, Ma non havendo da poi tre dispacci di 
lettere vostre, ricevute Ii giorni passati, ancora veduto i1 detto proces5o non habbiamo 

34,261. Vol. VlIl. 13 
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voluto dlfferir piu di far riposta alle predette lettere vostre, et pero vi dicemo col 
predetto Conseglio et Zonta, che subito ricevute Ie presenti, procedendo con questo ca
logero per la via piana, et non con alcuna acerbita, rna con Ii modi piu destri, et dolci, 
che potrete, vediate di sottrager et intender da Ii particolari della trattatione, che fa
cevano Ii predetti doi Iacomi sopra Ie cose di Cypro, chi sono Ii soi adherenti, et fautori in 
questa negocio, se haveano intelligentia, et pratica con alcuno Cypriotto, et Ii nomi 
delli Cypriotti con Ie quali si intendevano; al qual calogero direte, chd havete fatto 
retenere, non per dargJi alcuna punitione, perche sapete bene, che esso e simplice 
messo; et che la Signori a Nostra non tiene canto delli homeni, che portano Ie lettere, 
rna per intender da lui quello, che praticavano Ii sopranominati soi principal in Cypro, 
il modo, che tenivano per far riuscir I'intento suo, et con chi si faceva la detta pratica; 
procurando Voi di havere dal predetto calogero quella miglior, et piu particolar cogni. 
tione di tale fatto, che possibil sia, nel che metterete ogni studio, et tutti Ii spiriti vostri: 
et per indurlo piu facilmente a !'lcoprirvi il trattato secondo 'I desiderio nostro, gli af· 
firmarete haver ordine da Noi di rimettergli ogni colpa, se in alcuna per Ie cose pro· 
messe fusse incorso, et di questa in nome nostro 10 assicurarete in verbo veri Principis, 
et oltra di cia gli offerirete un donativo de ducati cechini ducento, et provisione de 
ducati cento all'anno in vita soa, giustificato che sia quanta esso havera manifestato 
particolarmente ut supra, et se per aventura riuscisse questa tentativo, come facilmente, 
per causa delle promesse sopradette potrebbe riuscrire, farete metter la sua depositione 
in zifra distintamente, con tutti Ii particolari da lui esposti, et la indricciarete in lettere 
vostre duplicate alii Capi antedetti, tenendone copia appresso di Voi similmente in zifra 
per ogni buon rispetto, et quando vi paresse esso calogero haver manifestato cose de 
importantia gli darete cecchini cinquanta, esshortandolo ad venir de qui, che immediate 
gli saranno dati Ii altri cecchini 150 di donativo, et pagata in vita sua la detta provi· 
sione, et havera oltre acio quelli favori da Noi, che esso medesimo sapera dimandare: 
Ma quando fatte da Voi Ie dette offerte, et ogni possibil suasione, et esperientia, non 
haveste da lui cosa di momento, et che per il processo sopradetto non havesti inteso 
cosa che potesse dar travaglio appresso quella eccelsa porta, vi damo liberta di far di 
lui quello, che vi parera esser espediente, rimettendo similmente a voi, che sete sopra 
il fatto, se bene trovao;te nel processo predetto cosa di momento, che ne potesse dar 
travaglio, che faciate circa esso calogiero quanto vi parera ut supra. Voi sete prudente, 
et intendete la mente nostra, procederete in questa negocio, con la debita cautione, et 
riserva, per Ii rispetti, che da voi dieno esser ben considerati: Non volemo restar di 
dirvi ancora che saria stato molto a proposito, che haveste scritto il nome di quello, 
ch.e vi ha advertito del negotio dell detto calogero, et datovi l'homo nelle mani, se bene, 
come scrivete per quelle di 8 di ottobre, esso vi disse non voler esser nominato per soi 
rispetti: Per il che Vi commettemo, che con Ie prime vostre 10 debbiate manifestar alIi 
detti Capi, et che neU' advenir serivendo ad essi'capi, non debbiate tacer il nome di 
cadauno, sia qual si voghia, secondo, che vi occorrera, se bene e5si ricercassero esser 
tenuti secreti, perche alii detti capi, et consequentemente al conseglio predetto, non si 
deve tener nascosta alcuna cosa ne dieno esser posti in consideratione Ii rispetti, quali si 
siano, ove il tutto passa secretissimo, possendo oltre a cia Voi bene conoscete quanto 
importi intenJer Ii nomi, et Ie conditioni delle persone per haver sufficiente cognitione 
delle cose, et poter far sopra di quelle buono, et fondato giudicio. Questo e quanta ne 
occore farvi intendere in risposta delle lettere Vostre circa i1 detto calogero: Habiamo 
veduta la scrittura di Leonino servo, che havete mandata inclusa in vostre alii medesimi 
capi, et bene inteso quanta voi havete scritto in questo proposito: per i1 che mossi da 
convenienti rispetti, tenendo il detto Leonino per benemerito del detto consegIio, Vi 
commettemo, che debbiate con quel modo che vi parera conveniente, per riservar la 
dignita del magistrato nostro fargJi intendere, che gli havete rimesse Ie cose pasate et 
che 10 accettate nella gratia vostra, come prima l'era, cassando, et annullando la sen· 
tentia, che havete fatta contra di lui, si che la non sia di alcun valore. 
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Et da mo sia preso, che al detto calogero non sia pagato i1 restante del detto 
donativo, ne assignata la detta provisione, se prima non sara conosciuto, con Ii { delle 
ballotte di questo Conseglio che habbia meritato Ii benficiij soprascritti. 

de parte . 20 

de non .. 
non sinceri 4 

CXXXII. 
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Raportul lui Datliil Barbarigo catre Dogefe VClte./id despre retragerea 1564, 

lui Stefan in Polonia ~i despre stjruin~ele lui Alexandru, ca Porta sa-I cera. 8 Aprilie. 

,Din An.:hiva de :,lal dill Vcnc~i;l. Disp. Co!tt. )-". 4. 1>.) 

Serenissimo Principe, 

Alessandro fatto Signor di Bogdania ha dato aviso a questo Serenissimo 
Signor, che dapoi entrato lui in stato, Steffano, che Ie faceva contrasto, s'era ritirato 
verso Polonia, et che quel Re I'haveva ritenuto con alcuni Baroni, uno di quali, dice che 
era fuggito, et tornato da lui, et che riferiva che i1 predetto Re di Polonia si haveva 
lassato intendere, di non voler mandar altramente di qua detto Steffano, se non veniva 
restituito a lui i1 Dimitrasco, che fu inganzato, come scrissi, mostrando a questa modo 
di non 10 voler restituire: Perilche esso Alessandro ha scritto hora, che mandando questa 
Maesta Ibraim bei suo Dragomano a quel Re, facilmente si haverebbe nelle mani detto 
Steffano, et par che i1 Serenissimo Signor se ne sia di cio contentato, et si dice, che 
esso Ibraim pai-tira fra tre giorni, essen do gia stato fatto iI suo comandamento. 

Di Pera a 8 di April 1564. 

Daniel Barbt'rego Bailo. 

CXXXIII. 

Extras din condi~iunile de armisti~iu incheiat pe opt ani intre Sulta1zul 1564, 
Sulei1Jlatt ~i Imperatul ,Ua:n'milz'a1t II. 15 Maiii. 

(Din Arehiva ue Stat dill VCllc\ia. Cost. 1566. Nr. 1.) 

Traduti01le delli capitoli della Tregtla per otto amti Ira Serem'ssimo 
Sulta1t Suleima et llmperator Massimilz'ano. 

Che desiderate, che fra ambe Ie parti dal tempo sopradetto fino ad altro or
dine siano perfettamente et veramente conservate queste conditioni di pace, et che dalla 
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mia felice porta VI sla per cio concessa carta di confirmatione, et sia comesso alii be
glierbei, sanzachi, capitani subassi, vaivoda et ad altri soldati del mio vittorioso essercito, 
che sono nel mio custodito regno, che fra questa tempo debbanno far con diligentia os
servar questa pace, et non lassar far cosa contra di essa. 

Che in questa amicitia si comprendano Ii vaivodi di Bogdania et Valachia. 

Giuro per iI Giusto Dio Creatore del Cielo et delJa Terra et nutritore di tutte 
Ie Creature, et per Ii veri miracoJi del santo et summo Propheta l1ostro, che mentre 
durera iI tempo di questa concordia, manco dalJa celsitudine nostra, dalJi nostri Beglerbey, 
daIIi Sanzacbi, dalli Subassi, et dalli Vaivoda, et similmente da tutte Ie genti musulmane, 
che sono alii confini dello Imperio !lostro, et dalli subgiugati con la potentissima mia 
Spada, Re Stefano, Re di Transilvania, Ii vayvoda di Valachia et di Bogdania, et altri 
servitori nostri Christiani Tf ibutarij, Ii quali sono incJusi in questa pace, non sara fatto 
ingiuria ne impedimento, ne al paese vostro ne ad alcuno delli sudditi vostri, rna tutte 
queUe cose che stabiliscono l'amicitia saranno da noi custodite et quello che voi deside· 
rate, anchora noi desideramo et speramo nel pietoso Iddio, che dalla parte nostra non 
nascera cosa contra questa 110sb a eccelsa capitolatione. 

CXXXIV. 

1564, Raportul bailului Danz"il Barbarz"go c,itre Dogele Vcne/z"ei despre deca· 
27 MaW. pitarea lui Stefan·Voda in Polonia. 

\Din Archiva de Stat din VCII"lia. Disp. Co.t. 4. D.) 

Serenz"sst"mo Prindpe, 

'-

E gionta heri nova di Polonia, che prima che giongesse a quella corte Ibraim 
bei Dragomano, che ne fu mandato da questo Serenissimo Signor, come scrissi a Vostra 
Serenita, per haver nelle mani Sreffano che si voleva far Signor di Bogdania, quel Re 
Ie aveva fatta tagliar la testa insieme con alcuni Baroni di quel paese, che erano seco, 
la qual cosa' ha veva stabilito in stato il presente Alessandro, non ne essendo piu alcuno 
che Ie possa filr contrasto. 

Di Pera a 27 Mag~:io 1564. 

Daniel Harbarigo Ratio. 
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CXXXV. 

Raporlul baililor Vaniil Barbarigo !?i Veltor Bragadi1l despre inten\iu

nea unei rude allli Despot-Voda de a intra in Moldova. 

(Din Archiva de SIal din Venetia. D;'p. Cost. f. 4. 13.) 

Sermissimo Pri1ldpe, 

Havendosi qui inteso, che un parente del Desposto, che fo amazzato in 
Bogdania havea messo insieme alcune genti per assaltare, et amazzar alia sprovista A· 
lessandro hora Signor di quel paese, s'e dato ordine alii confini, che Alessandro sia 
aiutato haven done bisogno. 

Daile Vigne di P~ra a 29 Luglio 1564. 

Daniel Baroarigo et Veltor Bragadill 
lIaili ill Costantinopoli. 

CXXXVI. 
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1564, 
29 lulie. 

Raportul lui Led/lard Ca1ttarini catre Dogele Vene#ei despre succesele 1565, 

Imperialilor in Ungaria. 2 Martie. 

(Din Arehiva de Stat din Venetia. Disp. Amb. C. -51.) 

Serenz:/isimo Principe, 

S~a Maesta mi rispose ch'Ella ancora teneva lettere da Costantinopoli oi In 
di gennaio, venute per via di Venetia, ma che non haveva gia questo avviso della con
c1usione della pace j che era ben vero, che per Ie parole dettele Ii mesi passati in nome 
del Signor Turco dalI'ultimo Chiaus che vene qui et anco per Ie parole et dimostrationi 
di Ali Bassa, credeva che Ia pace si havesse a confirmare, ma che questa confirmatione 
non poteva esser fatta prima che al ritorno del Signor Turco a Costantinopoli, dove si 
aspettava per tutto Genaro, nondimeno che ringratiava Vostra Serenita di questo ono
revole officio, dicendo ch'era certa del suo buon animo et del contento ch'ella haveva 
di ogni sua satisfattione. Et perche . come Vostre Serenita intendera Ie cose di Sua M. 
C. di ricever molto gratamente, et dapoi havermene ringratiato, incomincio a rendermi 
particolar con to di tutto quello che haveva operato iI Suendi; dicendo che si marave
gliava come presto et facilmente fusse stato preso Toccai, che era luogo forte et di 
molta importantia. Che in quella fattione era no stati morti cento de i suoi, et ducento 
feriti, et di quelli di dentro morti trecento, et altri tanti fatti pregioni. Che nel detto 
luogo di Toccai era stata trovata certa quantita di danari, due mille et pill bottc di 
vino et quattro cento cavalli la maggior parte di pretio. Che hora si attendeva ridurlo 
in maggior fortezza, et credeva che gia fusse in termine da potersi anco difender da 
Turchi, et chel luogo Ii rendeva trenta sette mille Tallari d'lntrata. Che Sirenze et S. 
Martino si erano resi senza aspettar che l'esercito vi andasse sotto. Disse poi che quelli 
che si trovavano in Zatmar havevano mostrato una gran vilta, perche subito havuto 
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l'aviso che'l Saendi era passato la Tissa incominciorono a brusciar la Terra et il Cas
tello, et poi fuggir tutti in Transilvania, abbandonando il luogo, in modo che Ie sue 
genti se n'erano impatronite, senza trovar una minima resistenza, on de Sua Maesta ha· 
veva subito dato ordine che anco quella terra fusse ben fortificata, con fine di smantellar 
poi alcuni luoghi vicini, come Sirenze (sic), S. Martin et altri. Disse anco haver hoggi 
havuto aviso, il quale pera non voleva ancora affermar per certo, che quelli che erano 
a Rivuli dominar luogo non piu di sette leghe lontano dalla Transilvania 10 havevano 
medesimamente abbrusciato et abbandonato, onde al Transilvano non veniva a restar 
piu alcuna cosa di quello che haveva occupato a Sua Maesta in questa guerra ne gJi 
restava altro di la della Tissa che Varadino et di qua Ust et Moncas verso i quai luoghi 
iI Suendi driciaria poi il suo camino. 10 mostrando con ogni segno d'intender molto 
volt'ntieri questi prosperi succesi di Sua Maesta, dissi che essendo dalla parte sua ap
presso la forza tutta la ragione, non si poteva aspettar altro fine. Al che ella mi rispose; 
Dio sa quanta ingiustamente mi ha mosso la guerra il Transilvano, perche non solamente 
non gliene ho mai dato causa, rna ho fatto sempre perl ui tutti quei buoni offiicii che ho 
potuto con l'lmperator Olio Padre et dopo la morte di S. Maesta son passato seco tanto 
inanzi, che non potera andar piu, rna hora si pentira dell'ingratitudine che mi ha usato. 
Et poi soggiunse che Turchi non si movevano in aiuto suo, et che una parte delli suoi 
sudditi di Transilvania che si chiamano Ii Sassoni si havevano lasciato intender di non 
Ii voler dar alcuno aiuto se Turchi venirano in suo soccorso. . . . . . . . . 

Da Vienna Ii 2 Marzo 1 S6S. 

Lunardo (imtarim' Am6asct'alor. 

CXXXVII. 

IS6S, Raportul lui Le01tard Contarini catre Dogele VeneJiei despre ni!jte des-

29 Septem·tainuiri [acute Imperatului Maximilian cu privire la uneltiriIe lui Zapolya. 
vrie. 

(Dill Archiv:. de Stat .lin Vellelia. Oisl'. Amb. C .• 8 •. ) 

Sercmssimo Principe, 

Andai all'Imperatore per far saper a Sua Maesta Cesarea quanto haveva 
esposto a Vostra Serenita quel gentilhomo mandato a lei dal Principe di Transilvania 
et accioche la Maesta Sua potesse tanto meglio conoscer il procieder sinciero della Se· 
renita Vostra stimai che fusse a proposito leggerle l.a medesima lettera per esser scritta 
in ottima forma, Ia quale fu udita molto volentieri da Sua Maesta Cesarea, et dapoi 
ella mi rispose che'l Transilvano diceva una cosa et face va un altra perche da una parte 
parlava di pace, dall'altra non restava di far i1 peggio che poteva, et che pera essendo 
stato tante volte ingannato non gli dava pili fede, nondimeno che ringratiava quanta 
pili poteva la Serenita Vostra di questo amorevol officio, dicendo queste parole con molto 
affetto, et con levarsi fino la baretta, et mostrando per dir i1 vero assai apertamente 
che Ia communicatione Ie fusse stata gratissima. . . . . .. ......... . 

Da Vienna Ii 29 Settembre IS6S. 

Ltmardo Contari1ti Ambasciator. 
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CXXXVIII. 

Peti~illnea Lugojenilor catre Sultanul Suleiman, dec1arfllldlH~i supllnerea I SG~. 

fa~a ell Zapolya. 

(Arr.hiva de SIal din Venelia. Di.p. Amb. C. 253.) 

P ontentissime ac invictissime Princeps, domine et domine benefactor nobis 
singularis excellentissime. Post servitiorum nostrorum humilimorum et fidelium perpetuam 
bblatione (sic). Quum Transilvanienses serenum mandatum potentissimae ac invictissimae 
magnitudinis Vestrae jam jam super eo accepissent, quo IIIustrissimum Dominum Stephanum 
Serenissimi condam loanis Regis filium ac reginalem majestatem genitricem suam caris· 
simam uti dominum natural em in medium ipsorum susciperent, atque iIlis obedientes esse 
deberent animadvertissent quoniam potentissima ac invictissima Magnitudo Vestra regnum 
Transilvaniae corusca sua flamea suaepotentissimae magnitudini subegisset nemini alteri 
preter IIlustrissimum Stephanum Serenissimi condam loanis Regis filium ac Serenissimae 
matri ejus orphanis et mancipibus suis perpetuis possidendum concedere vellet facta inde 
inter se regnicolae congregatione nolentes ulterius indignationem potentissimae magnitudinis 
Vest rae contra ipsos inflamatam magis ac magis asc;umere tota Transilvania per oratores 
electos Ferdinando vale dixerunt ac per eosdem ut ab omni domino regni Transilvaniae 
a modo deinde desistat nunciarunt nolentes amplius quicquam ipsi Ferdinando obedire 
neque ab eo gubernari sed iuxta Serenissimum mandatum potentissimae magnitudinis 
Vestrae lIlustrisimum Stephanum regium ipsum in manus nostras non acceptasse neque 
suscepisse perceptis; itaque hiis statim per fidelem Nuntium nostrum lana spectabilem 
et magnifucum dominum Tuigium Bassam Budensem potentissimae magnitudinis Vestrae 
in Hungaria Jocutenentem ac Magnificos dominum Halonbec et Cazon Bassam partium 
Regni Hungariae inferiorum capitaneos quum prescriptis istis universis negotiis comune 
fecimus illorum quae sana et felici consilio nos tandem tandem ut indignationem poten· 
tissimae Magnitudinis evitare possemus ut que de cetero Magnitudo vestra potentissima 
a tali cura ac sollecitudine alleviaretur ac potentissimae Magnitudini vestrae mandatum se· 
renum in occupatione Regni adimploremus et IIlustrissimo Filio regio Majestatique Re· 
ginali dominis nostris c1ementissimis servire valeremus quumque accepises magnificum 
Dominum Dormis Chiaus in Temesvar esse assumpsimus eum penes non qui una nobi
scum in occupatione Regni Transilvaniae interesset quum ipse modum hujus terrae 
et Regni optime cognosceret quo nos quoque ab ipsis Regnicolis majorem respectum 
haberemus suplicamus invictissime magnitudini Vestrae humilime dignetur hanc ejus absentiam 
clementer admittere deinde Magnitudo Vestra invictissima dignetur sibi per literas com· 
mittere ut ipse Dormis Chiaus in negotio Majestatum sua rum nobiscum fiat preterea 
dignetur Majestas Vestra tltm regniculis ipsis Transilvaniae qui jam ad obbedientiam 
Magnitudinis Vest rae invictissimae ac fidelitatem Majestatum suarum venerunt quam et 
jam illis qui in posterum venire intendunt litteras gratiae suae c1ementer dare nos igitur 
ex possessione Lugas per potentissimam et invictissimam Majestatis Vestrae gratiosam 
c1ementiam se fatis Stephano Filio regio ac Serenissimae Matri ejus concessa non odie 
mensis februarii ad occupandum Regnum Transilvaniae interfecimus ubi quam primum 
Deo volente constituebimur facta generaIi congregatione et nemora certos et spetiales 
oratores Majestatum suarum et Regnicularum ad feIicem Portam potentissime Magnitu· 
dinis Vestrae misuri sumus quorum medio de omni statu Transilvaniae. Item de fide 
quoque et fidelitate Regnicularum tanquam Dominum Principem benefactorem clementis· 
simum nostrum perpetuum certificabimus per que eosdcm ut et jam nunc penes Regnicolas 
magnitudinis vestrae potentissimae humiIiter suplicare non cessabimus Deus optimus Maximus 
potentissimam Majestatem Vestra (sic) Regnorum suorum ad gubernamina multa ad secula 
conservari facere dignetur. Datum ex possessione Lugas septimo die mensis februarii 
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anne domini 1556 ejusdem potentissimae et invictissimae Magnitudinis vest rae fidelis et 
perpetuam mancipium pequaus Petroviit Iiiatergo potentissimo et invictissimo Principi 
et Domino Domino Sultan Suliman maiestati Cesareae ac Cesarum Cesari et Domino 
Dominantium multarum item provintiarum et regnorum Marium utrorumque et ftumi· 
norum omnium et cetera domino et principi in perpetuum Olihi clementissimo. 

CXXXIX. 

1566, Raport catrc Dogele Ve1leliei despre reua stare a Ardelului sub domnia 
9 Martie. lui Zapolya. 

(Din Archi ... a tie Stat din Vem·~i:l. Di!oop. Amb. C. 5.) 

Sercmss£mo Pri1lcipe, 

D isse che in questi ultimi giorni il Transilvano era stato gravemente indiso 
posto rna siccome hora stava bene del corpo, cosi nel resto non poteva se non far 
pessimo pronostico di lui per il suo cattivo governo, col quaie si haveva fatto anco 
molto odioso alli suoi populi. . . . . . . . . . . . .. .... . 

Da Augusta a 9 Marzo 1566, 

CXL. 

1366, Hotarirea dietei din Augsburg in cestiunea ajutorului cerut de Impe· 
IS Aprilie. ratuI contra Turcilor. 

(Archiva de Rtat din Venetia. Disp. Amb. C. 27.) 

ArticlIlus de subs£dio adlJcrSztS Turcam praestando ab Electoribus, 
Principiblts, ct comlenz'bus ord;1libus Cesarcae Maiestatt' exhibitus. AUgllstl7t 

IS Aprilis Anno 1566. 

Quae in praesentibus comitiis a Caesarca MaicstJte proposita fuere, Elec· 
tores etc., qua decuit obedientia et diligentia in communem deliberationem vocarunt. 
Ac primum quidem partim dictae propositioni incorporatae petition is, partim vero seorsim 
diversis Imperii ordinibus de Turcae increbili, et violenta expcditione traditae informa· 
tionis Ergo hunc articulum, duobus aliis de religione, videlicet, et pace publica ordine 
alioquin praecedentibus anteposuerunt. In qua quidem deliberatione sua expressis verbis 
ne quid hac in parte decretum atque sancitum ratum esse possit, nisi quoad duo illi 
commemorati articuli decisi fuerunt, cautum esse voluerunt. 

Caetenllll quod Turca queOladmodum et a Caesare in propositi one iam dicta 
prolixe ovnateque ostenditur, et multis aliis inditiis confirmatur, partim suo privato in· 
structu, partim vero Transilvaniae Reguli instigationibus, contra ius induciarum, et pacis 
federa, non obstante summa Imperatoris diligentia et studio, nulla data occasione, omnes 
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suos conatus eo dirigat, ut maxima expeditione, immensisque copiis Caesareae Maiestati 
Regna, finitimasque christianorum provincias invadat, depopuletur, et devastet, ac demum 
suae tyrannidi et superstitioni subjiciat. Electores etc. Summo profecto animorum dolore 
cognovere et intellexere. Neque sane quicquam aeque in notis ·haberent quam Caesaream 
Maiestatem gravi hoc onere deliberatum esse ut Regnis ditioOlbusque suis pacifice et 
quiele imperare posse. Interea vero Divini numinis ope, et auxilio confisi fore, uti Tiranni 
huius crudelissimi motus et consilia dis-;ipentur, et confundantur pie sibi promittunt. 

CXLI. 

105 

Raportul Ambasadoruilli di1l, Vitma catre Dogele Vme/z"ei despre sta- 1566, 

ruintele lui Zapolya. ca Turcii s~ intre in Ardel, ~i despre b61a Imperatului 3 lulie. 

Maximilian II. 
(Arch iva de Stat din Venelia. Disp. Amb. C. 77.) 

Serentssimo Principe. 

Venne poi Sua Maesta a rendermi conto del suo esercito, et mi 
disse . 

Biasmo iI poco sapere et iI mal governo del Transilvano, che essendo andato 
a basciar la mana a Belgrado al Turco con duecento soli cavalli havesse poi cercato di 
persuader Portan Bassa che facesse andar l'esercito in Transilvania con prometterli che 
vi trovaria oro, argento, et molta vittuaria, cosa che Sua Maesta Cesarea haveva sempre 
temuto, et temeva tuttavia ch' esso signor Turco fusse per fare. Mi disse poi in fine 
che per Ii 20 del presente sperava potersi metter iJ;l campagna, et che se per causa 
della gotta delle gambe non era ancor libera non fosse in termine di cavalcare vi an-

deria in cocchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Da Vienna Ii 3 di luglio 1566. 

CXLII. 

Raportul lui Giacomo Soranzo catre Dogele Vene/lei despre plecarea in 

Moldova a TatariIor ~i a Moldovenilor. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. Disp. Cost. - 1566 - Nr. I.) 

Seremssimo Prindpe, 

D OpO scritte ho inteso come Tartari et Bogdani hanno fatto gran renitentia 
per andar nel esercito del Signor, rna che finalmente Sua Maesta ha voluto che i.1 Tar
taro mandi 15 in 20000 cavalli, et iI Bogdano 7000, et ci so no avissi come Ie genti 
erano gia. incaminate verso l'esercito. Gratie. 

Di Pera alii 4 Luglio 1566. 
Giacomo Soranzo, bailo. 

34,261. Vol. VIII. 14 

1556, 
4 lulie. 
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CXLIII. 

1566, Raportul Ambasadorlllui d£n V£ma dUre Do.g-e!e Vmelid despre ope-
II lulie. ratiunile Turcilor in Ungaria. 

1566, 

(llin Archivn de !'Int din Venelia. msp. Amb. C. 83.) 

Serenz.'sst'mo Prt'ndpe, 

N el regionamento ch'io ebbi con Sua Maesta ella parlando delle cose di On
garia mi disse haver havuto avviso che iI Signor Turco era gia arrivato a Segadino, 
et che Pertan Bassa dapoi haver passata la Tissa con 30 mila Turchi, et gran numero 
de Vallachi s'era fermato due II..'ghe Ion tan da Giula con disegno per quanto diceva di 
(ar alcuni forti intorno quella f01 tezza, et assediarla per questa via et che si credeva 
che il Signor Turco col resto dell' esercito andaria poi sotto Agria, et qui venne Sua 
Maesta a discorrere che hora si poteva ben conoscere, ch'el principal fine del Turco 
era d'impatronirsi della Transilvania, rna per non dar al presente tanta rovina a quel 
paese voleva tentar prima di acquistar quelle fortezze che ha Sua Maesta di la della 
Tissa che sana Giula, Zatmar et Toccai, Ie quali quando venissero in suo potere. La 
Transilvania gJi cascheria necessariamente nelle mani, rna aggiunse Sua Maesta, che 
questi luoghi erano molto ben (ortificati, et presidiati di tutte Ie cose necessarie, ct Agria 
medesimamente ch'c luogo di molta importantia di qua della Tissa. . . . . . . .. 

Da Vienna Ii II LugJio 1566. 

CXLIV. 

10 Septem- despre 
vrie. 

Scris6rea lui leront'm Albz.'nz" c~tre Ambasadorul venetian dz.'n Vz"ena 
situatiunea de pe campul de resboiii din Ungaria. 

(!Jin Archiva de SIal a Vcnclici. Disp. }\mb. C. 148.) 

Clarz'ssz"mo Signor, Sig1U11' mz"o osserva1ztz"ssimo. 

Che s'el Turco s'impatronisse di Zighet tutta quella parte della Crovatia, che 
tiene l'Imperatore et dapoi Ii Stati della Stiria et Carinthia del Serenissimo Arciduca 
Carlo veniriano a restare in preda de' Turchi, non vi essendo luogo che possi far re
sistentia ad un esercito fino a Goritia et Gradisca si come anco con la perdita di 
Giula non viene a restare Sua Maesta come sa Vostra Signoria Clarissima alcuna for
tezza nel paese ch 'Ella tiene di Ia della Tissa se non Zatmar al qllale se bene e fatto 
forte, nondimeno mi dicono questi Ongari, che non c Iuogo di passagio, ma molti fuori 
di mano, dove Giula era in sito molto commodo a fare massa di genti per andare non 
soto a .danno de Turchi ma della Transilvania, la quale venira hora a restar tanto pili 
a descrittione (sic) de Turchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dal Campo fra Giavarino et Comar a 10 Settembre 1566. 

Di Vostra Signori. Servitore humilissimo 

nz.'eronimo Albini. 
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CXLV. 

Scrisorea llli Ieron£m Al6im' catre Am6asadorul 'lJene/t"an dt"n Viena de- 1566, 

spre caderea ceta~ii Giula in manile Turcilor ~i despre retragerea luI Schwendi. 24 Septem. 
vrie. 

(Archiva de Stat a Venelici. Diap. Amb. C. 165.) 

Clart"ssz."mo Sz."gnor mio osservantz"ss£mo. 

L'altra parte dell' esercito che era verso Giula dapoi la preaa della fortezza 
ha mcdesimamente saccheggiata tutto il paese vicino, et condotte pregioni piu di 40 mila 
anime. II Cherestino che vi era dentro capitato basciato che hebbe la mana a Pert an 
Bassa fu subito mandato da lui al Transilvano, il quale 10 ha accettato al suo servitio 
con honorato trattenimento onde hora ognuno e fatto certo che quella forlezza sia 
p<:rduta per tradimento, et hora iI Suendi non potendo star piu sicuramente in cam. 
pagna in quelle parti s'e ritirato verso Cassovia con Ie sue genti. . . . . . . . .. 

Dal Campo appresso Giavarino a XXIV. Settembre 1566. 

Hieronimo A/bint". 

CXLVI. 

Raportul Am/Jasadorll/ul dill Viena catre Do.(ele Ve1le/iel despre planlll 1566• 

lui Laszky de a se ridica in scallnnl Moldovii. 3 Oetom-

(Din Archiva de Stat din Venetia. Di,p. Amb. C. 180.) 

Serenissimo PrtJzct"pe, 

Questo ambasciatore di Polonia ehe ha sempre usato meco molta confidentia, 
mi ha fatto sapere un negotio ehe tratta hOI a l'Imperatore per via del Laschi Barone 
di Polonia molto principale et di gran seguito. che fli alia corte come scrissi innanti la 
pd.rtita di Sua Maesta Cesarea per J'esercito, et e quello che con Ie sue genti et col 
favore del medesimo Imperatore messe nella Signoria di Moldavia iI Desposta, che fu 
poi scaciato dal Signor Turco. Questo Signore essendo stato piu volte longamente con 
Sua Maestil Cesarea e dapoi andato conosciuto per it paese di Turchi a ritrovare iI 
Suendi, col quale ho trattato del modo d'intrare da novo nella Moldavia con queUe 
genti ch'egli potria fare da una parte et con qualche avviso del Suendi dall'altra, con 
disegno di scacciar quel Duca, et farsi lui Signore di quel Stato, it che sada grato a 
Sua Maesta Cesarea, essendo questa suo gran Signore per la commodita che gJi daria 
d'intrare nella Transilvania, es.;endo la via molto piu facile da quella parte che da tutte 
Ie altre. La qual cosa essendo stata presentita dal Signor Turco ha mandato per messo 
espresso a dolersene col Re di Polonia richiedendolo a provedere, che dalli soi non 
siano fatte queste novita si ha caro di conservare la pace seco, onde quella Maesta ha 
immediate scritto al Laschi che se ne astenga minacciandolo di torgli tutti Ii soi beni, 
che vagliono piu di 100 mila talleri d'intrada . . • . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Vienna alii 3 Ottobre 1566. 

vrie. 
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CXLVII. 

1566, Raportul lui leronim Albini di.tre Ambasadorut vene/i'atz din Viena de-
16 Octom- spre retragerea trupelor lui Zapolya de la Tocai. 

vrie. 
(Din Archiva de Stat din Venqia. C. 195.) 

Clarissimo Signor, Signor mio osservartissi'me. 

In quest' hora e venuto avviso all' Imperatore per lett ere del Suendi ch'el 
Transilvano ha convenuto lasciar l'impresa di T~ccai per rispetto delle continue pioggie 
che sono state a questi giorni Ie quali hanno inondato talmente iI paese che Ie genti 
non potevano star piu lungamente in campagna, Questa nova per iI timore che si ha
veva della perdita di quel luogo ha rallegrato tutta la corte. 

Dal Campo appresso Giavarino a XVI Ottobre 1566. 

Hieronimo Albino. 

CXLVIII. 

1566, Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Vene/id despre 0 in-
30 Octom- caierare a trupelor lui Zapolya cu Tatarii lji despre sosirea la Viena a Reginei 

vrie. Poloniei. 
(Din Archiva de Stat dill Venelia. Disp. Amb. C. 202.) 

Serenissimo Principe, 

Dal Suendi s'e inteso che Ie genti del Transilvano, ch'erano sotto Toccai, 
essendo venute in discordia con Ii Tartari per Ii molti danni che ricevevano di continuo 
da quell a natione hanno tagliato a pezzi circa seimiIle di loro, il che e stato cagione 
che quell' essedio si sia levato, cosa che ha portato in Corte molta consideratione, et 
con I'accrescimento che I'Imperatore ha mandato ad esso Suendi di due mille cavalli et 
quattro mille fanti, si spera ch'egli potra conservare Ie frontiere di maggior importantia. 

Giunse in questa citta la Regina di Polonia, con la quale non manchero di far 
officio conveniente in nome della Serenita Vostra. 

Da Vienna I'ultimo Ottobre 1566. 
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CXLIX. 

. Raportul Ambasadorilor Giov. ~ft.'chieli ~i Leonard Contarz'nz' e.Ure I S66. 
Dogele Vene#ei, dandu·i ~tirea, ea Zapolya e asediat de Turd ~i Tatari. 8 Noem· 

(Din Archiva de Stat din Venepa. DiBp. Amb. C. 203.) 

Seren'issimo Princzpe, 

Trovandomi dominica alia messa con l'Imperatore Sua Maesta. Cesarea mi 
disse haver inteso quella mattina per lettere del Suendi ch'el Transilvano era assediato 
a Varadino dalli Tartari. et da tre mille Turchi i qua Ii havevano gia. preso it Borgo et 
che Pertan Bassa gli haveva mandato a dimandar due volte quella terra a nome del 
Gran Signore. onde egli si trovava a mal partito. et incominciava a temer assai delle 
cose sue ............... . 

Da Vienna Ii VIII Novembre 1566. 

Giovalmz' Michielz', Lunardo C01ltarim' 
A In basciatori. 

CL. 

vrie. 

Raportul Ambasadorttlui dz'n Viclla eatre Dogele VClte#e-i despre re- 1566, 

.tragerea lui Zapolya de la Oradea.Mare. 14 Noem· 
. vrie. 

(Din Archiva dc Stat din Venclia. Di.p. Amb. C. 210.) 

Serenissimo Prz'nczpe, 

D omandata poi Sua Maesta queUo. che hora fusse del Transilvano, disse che 
si era levato da Varadino et retirato in Transilvania. siccome si era levato anco Pertan 
Bassa per unirsi col resto dell' esercito soggiongendo, non potra il turco far in questa 
inverno a1cun progresso, et a tempo novo ben ci trovera provisti. . . . . . . . . . 

Da Vienna a 14 di Novembre 1566. 
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eLI. 

1566, 

28 ~oem. tierile 
vne. 

Raportul Amoasadorulul di1t Vieno ca.tre Dogde Venetie! despre nego

de pace urmate intre Curtea din Viena ~i Zapolya. 

(Din Archiva de Stat din Venetia. Ditp. Amb. C. 224 ) 

5erenz"ssimo Principe, 

Entrata poi Sua Maesta nelle cose del Transilvano, disse che egli si trovava 
a malissimo termine con carichi, non solo non havendo rihavuto, come egli si credeva, 
et gli era statu promesso /a fortezza <.Ii Gilila con tutta quella parte di paese acquistato 
ultimamente che importa meglio di 25 leghe di spacio, ma era cosa veris .. ima essergli 
domandata la citta. di Varadino, onde egli che si toec.tva sotto Toeai abbandonata 
quell' impresa s'era ritirato in Transi/vania molto mal contento; non havendo persona 
che 10 consigIi et trovandosi povero d'ogni aiuto. Del qual Transilvano questi giorni s'e 
detto con molta asseveratione chel Suendi, che attendeva all' obsidione d'un castello 
fortissimo, nel quale si trova la moglie con tutte Ie principal cose del Signor Bebecb 
principalissimo Ongaro, havendoli esso Bebeeh fatto intendere sicome parlando di lui 
disse anco I'Imperatore di voler venire alia devotion di Sua Maesta Cesarea con tutto 
i1 suo stato, quanto prima egli havesse cavati di Transilvania doi soi figlioli et percle'> 
havendo i1 Suendi intermessa I'obsidione, fra tanto havea col mezzo di lui attacato pra· 
tica d'accordo con es~o Transilvano, col quale era tanto innanzi, che affermano cb' egIi 
scrive che ne spera la conc/usione. La qual trattatione bene be si dissimuIi et si tenga in 
molta secretezza, com' c di ragione, obstando, et essendo contraria, quando ella si sco· 
prisse, aile gagIiarde domande che fa et e per fare l'Impcratore a questi stati, per aiuto 
dell' an no venturo, pero s'intende ehe anco da un altra parte tra iI Bassa. di Buda, et 
Conte di Salma govcrnator di Giavarino et di tuUa quella (rontiera correno delle pra
tiche, havendo que! Bassa (atto intendere al Conte che vedendo egli la destruttion del 
paese, saria pure bene che tra loro procurassero in qualche modo la salvezza di quello, 
et non la total desolatione. A confirmatione della qual desolatione, dicono Iiberamente gli 
Ongari che continuando la guerra anchora per un anna etiam che il nimico non occu· 
passe il paese, seranno forzati d'abbandonarla da loro, per 10 eccessivo danno, che rice· 
vono dalle grosse guarnisoni che manda Sua Maesta in questa et quell' altro di soldati 
forestieri Boemi et thodeschi, Ii quali con odio mortalissimo assai peggio che se (ossero 
nemici, metteno dove praticano ogni cosa a rovina. 

Da Vienna a 28 Novembre 1566. 
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CLII. 

Raportul Amoasadorlllui dill Viena catre Dog-efe Vene{id. despre nego- 1566, 
tierile de pace. 5 Decem· 

(DiD Archiva de SIal din Venelia. Disp. Amb. C. 229.) 

Sermissimo Pri1lcipe, 

Quanto aile aperture et pratiche d'accordo, oltra quello che ho scritto 
in questi propositi, mi e aggiunto da persona di autorita, cite dice haverlo daJla bocca 
d'uno de 'principali consigJieri di Sua Maesta, esser stato liberato ultimamente in Con· 
stantinopoli I'homo d. Su. Maesta Cesarea, che dal principio della guerra fu posto in 
prigiolle Mi ha detto di piu la medesima persona, la trattatione tra il Suendi et iI Tran· 
silvano esser tanto innanzi che detto Trano;ilvano e per mandar qui un suo Ambassador, 
del quale Ambassadore tutti questi giorni s'e parlato publicamente, (ancorche falsamente) 
che fusse gia arrivato, si sa bene per fermo, ch 'egli ha mandato (com 'e di ragione) 
una sole nne ambascieria, questa novo Signor Turco ............. . 

Da Vienna a 5 di Decembre 1566. 

CLIII. 

vrie. 

Raportul Amoasadorului din Vz'ena catre Dogele Vene/iet despre ni~te 1566, 

promisiuni facute de noul Sultan Per~ilor ~i despre negocieriJe de pace. 19 Decem-

(Din Archiva de Stat din Vene\ia. Di.p. Amb. 241.) 

Serenissimo Priluipe, 

Questo novo Signore ha vivendo iI padre, fatto occultamente una 
promessa al Soffi de restiturgli, quando egIi venisse alia successione tutto quello ch' jJ 

padre gli havea occupato la qual cosa era saputa dal padre, et questa era la causa ch' 
egli non volesse mai ne andar ne trovarsi dove fusse lui, per la paura che havea di 
non esscr fatto morire per questa promessa. Si vedera hora, disse Sua Maesta, s'cgJi 
la osservera. Non la osservando, come e da credere, seranno alia guerra, et dicendo io 
in altri propositi che si dicc:va publica mente, che I'accordo col Transilvano seguirebbe, 
credo disse Sua Maesta ridendo ch' eJ si diea, ma sempre delle cose si diee assai piu 
di quello che e. Sopra i1 qual accordo mi e detto da questa Ambassator di Polonia, 
ch' I Signor Laschi che si trova in quelle parti pare si sia interposto. Ma l'Ambassador 
di esso Transilvano' che si trova qui, intertenuto ha detto al predetto Ambassator, qual 
ha licentia di vederlo a suo piacere, che troppo si e tardato a pratieare questa accordo 
che bisognava farlo innanzi ch 'eJ Transilvano, mandasse suoi Ambassatori al novo Si· 
gnore col quale egli non haveva alcuna sorte d'obbligo ne di ccpitolatione come havea 
col padre, la qual capito\atione egli fara al presente con augumento di molte condidoni 
a suo vantaggio, percio non e da sperare per iI creder suo che possa seguire accordo 
con I'Imperatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Vienna 19 Dicembre 1566. 

vrie. 
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CLIV. 

1566, Raportul Ambasadoru/ui din Vima catre Dogele Vene/iri despre pla-
26 Decem- nurile lui Laszky. 

vrie. ,Din Archi"n de Sial din Vcnelia. Di.p. Amb. C. 247.) 

Seren£ssimo Pri1lCipe, 

A Itri aggiongono, che esso Laschi si affatichi per condurre ad effetto I'ae
corda del Transilvano confine che Ii riesca di poter poi occupare con Ii aiuti di esso 
Transilvano, congiontl con quelli di Sua Maesta Cesarea, la provincia di Moldavia, nella 
quale dicono, che vi ha certa pretensione, et che vi ha gran seguito, et molte occulte 
intelligentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 

Da Vienna a 26 dicembre 1566. 

CLV. 

1566, Raportul bailului G£acomo Soranzo catre Dogele Vene/iel despre daro-

28 Decem- rile facute de deosebi\i pretenden~i la P6rta. 
vrie. 

(Din Archiva de Sial din Venelia. Di,p. Cost, - 1566. - N. I.) 

Sermissimo Prindpe, 

'" E stato ancora espeditto Luzali capitano di galie per Sanzacco di Tripoli, 
dove essendo stato ancora ne resto privo per molti richiami, rna ha ottenuto di novo 
I'officio con 25.000 ducati donati a Mecmet Bassa, che 10 ha espeditto, et aJtretanti al 
capitano del mar, che 10 ha tolto in protetione. Si trova qui medesimamente Mecmet 
Sanzacco di Metelino che fu figliuolo di Salarais, qual dono al Signor es..o.;endo ancora 
principe ducati 30.000 d'oro per haver promessa come Sua Maesta fusse assunta aU' 
Imperio, che 10 facesse Beglierbej di Aigier, et lei Ie promise con una scrittura, et hora 
ha promesso al Bassa ducati 10.000 se 10 fara espedir. Sono medesimamente venuti 
homini dal Bogdan et dal Vallacco con presenti grandissimi al Signor et aUi Bassa, et 
quelli del Bogdano furono portati al divan da 240 homini, sono ancora gionti amba· 
sciatori da Ragusi, rna non hanno ancora baciata la mano a Sua Maesta. 

Di Pera alli 28 Decembre 1566. 

Giat'omo Soranzo. Gw. bai/o. 
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CLVI. 

Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Venepn despre mo- 1566, 

tivele, care l'au determinat pe Sultanul Suleiman sa porniasca rasboiul. 2 lanuarie. 

(Din Archiva de Stat din Vene\ia. Disp. Amb. C. 851.) 

Serenissimo Principe, 

II giorno innanzi che partisse l'lmperatore arrivo da Constantinopoli l'homo di 
Sua Maesta Cesarea liberato ultimamente, questo e un Ongaro chiamato Ossuloti Giorgio, 
tenuto persona accorta che fu espedito ultiOlaOlente d' Augusta per accompagnare il trio 
buto.' Parti di 130 alli 13 del mese di novembre, ond' e venuto in 45 giorni, dice esser 
stato liberamente, fu con buona scorta indiricciato, et per queUo mi e detto con molta 
confidentia, da persona altissima a saperlo, rif~risce ch' el Bassa gIi ha commandato dover 
dire aU' Imperatore ch' el morto gran Signor non seria venuto in Ongaria se non fusse 
stato piu che provocato, perche ancorche Sua Maesta Cesarea havesse rotta Ia tregua, 
continuando la guerra col, Transilvano non obstante ch'l Signore pill volte Ii havesse 
fatto dire, che desiste.se da quella et di pill havesse occupato et fortificato Ii lochi di 
Toccai et di Sacmar, non havendo volto ne smantellarsi ne restitiurli come fu ricercato. 
Et ancorche la Maesta Sua Cesarea havesse nelle diete tenute in Germania pubblicata con 
tutti Ii principi la guerra in Ongaria, preparandosi a quella cosi gagliardamente con Ii 
aiuti di diversi prencipi, non havedano pero questi effetti mosso detto Signor a condurvisi 
in persona attesa la grave eta sua, et Ii molti impedimenti se non si fusse aggiunto aile 
ngiurie sopradette un altra stimata molto pill grave, la quale causa, che posposto ogni 
rispetto, esso Signore si risolvesse, non obstante it certissimo et manifesto pericolo della 
vita sua, di venirci in ogni modo. Questa fu una lettera dell' Imperatore mandata al 
Suendi, et dal Suendi in Transilvania, nella qualc esortava Ii Transilvani che facessero 
prigione il figliuolo del Re Giovanni, et tomassero alia devotine dell' Imperatore, perche 
l' Alemagna con altri prencipi christiani veniriano grossissimi quest' anna in Ongaria, la 
qual lettera essendo stata intercetta dal Transilvano, et mandata al Signore 10 fece risolver 
nel modo sopradetto (di questa lettera il Bassa ne mandava al presente la copia).. . . 

Da Vienna ai 2 di Gennaro 1566. 

CLVII. 

Raportul Ambasadorului din Viena c~Ure lJogele Vene/t'eI despre situa- 1566, 
tiunea din Ardel. 14 lanua-

rie. 
(Wn Archiva de Stat din Venetia. Disp. Amb. C. m.l 

Serenissimo Principe, 

Di Transilvania disse Sua Maesta haver un corriero, con aviso ch' el Suend i 
era tornato a stringere i1 castello di Zachvar del Signor Bebech havendo conosciuto 
esserli date parole dell' accordo. et domandando io quello che fusse del Transilvano se 

34,261. Vol. VIII. 15 
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ne sta quieto disse Sua Maesta havendo accordate Ie cose sue con questa novo Signore, 
et tenendo una dieta delli suoi statL Torno Ia Maesta Sua a dolersi della tardita del 
ritorno del suo corriero di Spagna, haven,jo ormai per disperate Ie cose dell' accordo 
di Fiandra. .. . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

Da Prin in Moravia alii 14 Genaro 1566. 

eLVIII. 

1567 (?) Raportul Amoresadorullti din Vt"ena catre Dogele Vene/t"eI despre luptele 
22 Ianua· Arde1enilor eu Tureii ~i despre staqiul nego~ierilor dintre Zeipolya !ji Curtea 

rie. din Viena. 
(Din Archin de Stat din Venelia. Di.p. Amb. C. 5.6.) 

Serenissimo Prt"nC£pe, 

Et in TransiIvania sana stati Ii Turchi alle mani con Ie genti del Transilvano 
con gran commotione di tutto il paese, ma si sono poi retirati I' una parte et I' altra 
senza dan no. Della qual commotione Ii uni et Ii altri hanno mandato a giustificarsi et 
a darne conto in Adrianopoli alla Porta. 

La trattatione et accordo di esso Transilvano con questa Maesta. maneggiata 
gia molti anni col Suendi dovendo esser continuata con I' autoridl del Serenissimo di 
Polonia, col mezzo dell' Ambassatore di Sua Maesta che resede qui (il quale non as
petta altro che ]'instruttioni) si crede senza dubbio havera effetto. . . . . . . . . . 

Da Vienna alii 22 di gennaro 1567. 

CLIX. 

1566, Raportul Amoasadorului dz'n Viena eatre Dogele Venetia despre ca-
3 Fevrua- derea S:1tmarului in manile Imperialilor. 

rie. 
(llin Archin de Stat din Venclia. Di.p. Amb. C. 267.) 

Serenissimo Prt"nC£pe, 

Qua Sua Maesta 'Cesarea hebbe nova di Transilvania dell'aquisto fatto dal 
Suendi del Castello di Zachvar del Bebech per via di deditione, essendosi esso Suendi 
contentato di lasciar uscir salve con tutte Ie lor robe la moglie et Ii figIioli, ma dicono 
havermi trovata dentro tanta copia di munitione, di polvere, di balle et d'ogni altra cosa 
necessaria, che con quelle solamente pot ria fare un altra impresa. E grandemente stimato 
l'aquisto di questa castello per I'opportunita d'impatronirsi di tutto il contado di Seposio. 

Da Troppa in Siesia a 3 di Febbraro 1566. 
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·CLX. 

Scris6rea Pegelui Poloniet catre Sultanul, incredin~andu.l c·a n'a permls 1566. 

~l nici va permite ca cine-va ~ atace Moldova prin Romania. 8 Fevrua-
rie. 

(Din An:hiva de Stat din Venetia. Dlsp. Cost. 1560. Nr. I.) 

In leI/ere bayl; tn Costantinopo/z.' 8 Febraro 1566. 

SigiSmOndo Augusto 
Principe Sultan Suleiman Sach. 
carissimo. 

per gratia di Dio Re di Polonia etc. AI. Serenissimo 
Imperator di Turchi invitti5simo amico, et vicino n05tlo 

Serenis:;imo Principe Amico et vicino nostro carissimo. - Seben per avanti ha
biamo rispost() a Ie letterc della Sere nitta Vostra mandateci per iI Nuntio suo, et che 
gli habiamo scritto tutte Ie cause con Ie quali restano espurgati Ii nostri huomini de Ie 
calumnie referte a la Serenita Vostra, nondimeno perche havemo promesso a la Serenita 
Vostra per il Nuntio che gli mandassimo di replicarglile pill copiosamente accioche anco 
resti pill chiara la bona mente nostra, et che la bona amicitia et vicinita resti pill ferma, 
sapera Vostra Sereoita che ci e stato di gran dol ore, et maraviglia che si trovino huo
mini cosi malitiosi Ii quali si forzino di volere rompere, 0 almeno maculare la nostra 
amicitia et bona vicinita confirmata d'a I'una parte et da l'altra con solenne sacramento. 
De Ie quali male operatione no cognoscemo altra causa, che la 101'0 malignita, et invidia 
portandogli gran dispiaccre questa nostra ferma et costante amicitia, et bona vicinita 
nostra comprobata per l'esperienza di molti scculi per conservatione de la quale cog
noscono quanta diligenza si usi da l'una et I'altra parte; ma non ci e stato di minor 
maraviglia, che la Serenita Vostra che eben certificata de la nostra amicitia verso di 
se habia dato fede a simili delatori, et habia suspettato alcuna cosa di noi e de Ii nostri 
huomini, percioche dopo che noi fumo assunti al governo di questa Regno nisuna cosa 
ci e 8tata pill a cuor, che conservare quella amicitia et bona vicinita che tra Ii nostri 
avi et la Serenita Vostra e stata affirmata, non permettendo che potesse nascere causa 
alcuna di rompere 0 minuir quella, anzi ci siamo forzati che Ie capitulationi et patti 
fermati da runa et I'altra parte constantemente si osservassero, si accio la fede data da 
noi a Dio si conservasse, come anco accio ciascuno cognoscesse la costanza nostra in 
conservare Ie capitulationi con tutti I'altri, ma principalmente verso la Serenita Vostra, 
la quale sin che viveremo siamo per conservare. 

Sono accusati appresso Vostra Serenita Ii nostri sudditi, ehe tengano secrete 
intelligenze con Alemani, et ehe gli diano aiuti, aedo che possano con 10 essercito pe
netrare in Valacchia, iI che non si trovara mai, anzi deve per eerto Vostra Serenita 
prestar pill fede a noi che a questi calumniatori, perche habbiamo sempre con ogni 
diligenza atteso che non solo ad Alemani,' ma a nesuna sorte di huomini potessero esser 
datti aiuti che volessero con arme invader la Valacchia. II che habiamo anco comandato 
a tutti Ii suditi nostri, si come lora hanno sempre osservato con summa diligenza, non 
essen do ragione, che noi desiderassimo la Valacchia travagliata darme COil la quale 
havemo pace, et bona vicinita. Questo facemo manifesto quando il Despota volendo 
passare i1 nostro Regno et intrar in Valacchia fu proibito, et insieme con tutto il SllO 

essercito ruinato da l'opera fedele e diligente di quelli che la Serenita Vostra nomina 
per auttori di questi moti di Valacchia. 

Oltre de cio essendocj referto l'anno passato che alcuni rebelli Valacchi si tro
vaVdno ne Ii confini d'Ongaria, et Polonia con disegno di intrar ne la Valacchia con 
essercito, facemo di subito mettere insieme iI nostro esserdto et 10 mandamo a Ii confini 
del nostro Regno per proibire i disegni de Ie predette genti, Ie quali senza dubio 
sarebbono intrate in essa Valacchia se non fossero state proibite da Ii nostri, iI 
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qual Catto demmostra molto phI largamente la benevolenza nostra verso Vostra Serenita 
et verso iI Palatino di Valacchia, che queUo che questi huomini perversi hanno voluto 
calumniare appresso Vostra Serenita havendogli voluto persuadere che Doi allora met
tessimo insieme iI nostro essercito contra esso Palatino. II che havendoci dato grandis
simo dolor pregamo Vostra Serenita che non dia per 10 avvenire phI Cede a simili 
perversi delatori, quali per speranza di proprii suoi guadagny 0 pure perche la nostra 
amicitia gli porti dispiacere s'imaginano simili inventione, con Ie quali sperano poter 
rompere la nostra mutua amicitia. Nel resto sia certa Vostra Serenita che noi siamo 
ottimamente memori, et nell' avvenire sempre saremo de I'amicitia, et capitulatione che 
habiamo con )a Serenita Vostra eontirmata con so)enne sacramento, et medesimamente , 
non dubitiamo, che iI medesimo animo non sia ne la Serenita Vostra, et che Ia non 
sia per osservare Ii patti et la pace contirmati con iI suo sacramento, si come sin ora 
con summa fede et rellgione ha sempre fatto. Ci persuademo anco, che )a sia per dar 
piil fede a noi che a questi maligni detrattori, quali Corse per suoi particolari comodi 
desiderarebeno veder rotta la nostra amicitia, qua)e noi sempre per )'avvenire santissi
mamente conservaremo et comanderemo a Ii nostri sudditi e special mente a Ii contini, 
che non diano occasione alcuna di travaglio, si come speramo, che sia per essere da la 
parte de )a Serenita Vostra, et si come COD ogni amor la ricercamo che faccia, come 
e di queste cose e di alcune altre piil pienamente referira a Vostra Serenita iI generoso 
Nico)o Breschi nostro Cortigiano, qua) mandamo per nostro Nuntio con Ie presenti lettere, 
onde pregamo Vostra Serenita che 10 ascolti volentieri, e gli presti indubitata fede, 
et tinalmente disideramo la salute di Vostra Serenita., et che questa impresa cbe in 
tempo di questa sua grave eta ha pigliato, gli succeda felice e prosperamente. 

Data in Lublina ne la Dieta generale del Regno 1566 e delli nostri Regni 37. 

CLXI. 

1566, Raportul Ambasadorului dt.'n Viena e~tre Dogele Vene/t'el despre ljtirea, 
10 Fevrua- e~ Zapolya a eerut de la P6rt~ voie sa intre in nego~ieri eu Imperatul. 

rie. 
(Din Arcbiva de Stat din Venetia. Disp. Amb. C. 870.) 

Serenisst.'mo Principe, 

Scrivono di Polonia ch'el Transilvano havea mandato un homo suo a Costan
tinopoli per impetrar Iicentia dal Signore di poter con buona sua gratia mandar qui un 
suo a trattar con l'Imperatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 

Da Troppa in Siesia a 10 Febbraro 1566. 
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CLXII. 

Raportul bailului Gz'acomo Soranzo catre Dogete Vene!iel despre sllcce- 1566, 

sele lui Schwendi ~i despre Jipsa de provisiuni, de care sufer Turcii. 17 Fevrua· 
rie. 

(Din Archiva de Stat din Venetia. Disp. Cost. ls66.-Nr. I.) 

Serenz'ssz'mo Principe, 

E stato ancora scritto a Belgrado che si facciano alquanti pezzi d'artiglieria 
di certa sorte, che e stata trovata in Zeghet, rna della provisione di vettovaglie per 
ancora nes~una cosa si sente, trovandosi tanta strettezza da ogni parte, che non si sa 
come poter supplire; Si va ragionando che, se pure 10 essercito andera, che i1 fara il 
camino per Valachia, rna Ii Valachi vano di .. eminando che il loro paese e tal mente ris· 
tretto di viveri, che non si trovera minor difficulta per quello, che in altre parti. Tutte 
queste previsioni si sono publicate, perche non compare risposta daJl' IOlperatore, anzi 
ci son davisi dal Transilvano con molta deIegenza, come il Huendi generale dell' Impe
ratore, havea preso tutti Ii Castelli di Bebecch et dui di es,o Transilvano. II quale tro
vandosi senza provisione alcuna si era retirato in un castello, et dimanda aiuti, altramente 
scrive che il si trova perJuto, et scrive come I'intendeva che ditto Huendi havea 16000 
fanti in campagna; con la mita de quali disegnava de continuare l'impresa del suo stato 
et con l'altra invader la Valachia, dove ten eva molta intelligenza con Ii principal baroni, 

Di Pera alii 17 febraro 1566. 
Gz'acomo Soranzo. Baz'to. 

CLXIII. 

Raportul bailului G£acomo Soranzo catre Dogete Vene/t'el despre ordi- 1567, 

nile date de P6rtA, ca Domnul Moldovii sa fie ajutat contra lui Laszky. 20 Martie. 

(Din Archiva de Stat a Venetie!. Disp. Const. 'S67. n. 2.) 

Serent'ssz'mo Prz'nct'pe, 

II Bogdano ha mandato Ii giorni passati a far querella con questa magnifico 
basia, qual Ii e favorevolissimo, come alcu~i soi ribelli si era ridotti in Polonia, et altri 
al Imperator, et che tutti uniti dissegnavano di far gente et conil favor anco del Huendi 
(sic) metter in stato di bogdania i1 Laschi baron di Polonia, onde per soa diffesa ricerco, 
che in caso di bisogno questa Maesta comandasse alii sanzacchi de confini et a Tartari 
soi vicini che Ii dessero aiuto, onde e stato sped ito comandamento al Re di Polonia. 
che mandi qui Ii presenti forusciti sot to bona custodia, altramente che il Serenissimo 
Signor sera constretto di haverli con Ie armi, volendo in ogni modo che il bogdano suo 
bon vasallo sia conservato nel suo stato, et appresso sono stati spediti 7 comandamenti 
a sette sanzachi a quelli confini, et medesimamente a Tartari, che facendo Ii detti fo
rusciti motto d'arme contra il bogdano, ad ogni soa richiesta Ii diano aiuto. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Di Pera alii 20 Marzo 1567. 

Gt'acomo Soranzo C av. Baito. 
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CLXIV. 

1567, Raportul Ambasadorulul din Viena catre Dogele Vme/iei despre situa-
24 Martie. ~iunea de pe cAmpul de resboiu din Ungaria. 

(Din Archiva de Stat din Venetia, Dup. Amb. C. 29;.) 

Serent'sst'mo Prt'ncipe, 

Li Turchi secondo I'aviso del Bassa di Buda, si sono gia postJ IOSJeme per 
andare a soccorrere il Transilvano contra iI Suendi, et si sono mossi dal detto Bassil 
in poi tutti Ii Sanzacchi del paese con il Bassa dl Temesvar partiti alii 4 del presente 
al numero di died in dodici mille persone, cosi hieri mattina disse Sua Maesta a tutti 
noi Ambassatori accompagnandola in capella, et soggionse, con tutto che bravino, hanno 
pero gran vogJia et stariano volentieri quieti. Non si e verificato ch 'il Suendi habbia 
tentato i1 castello di Ust, rna dopo la presa di Moncaz si e ritirato, havendo inteso la 
mossa del Transilvano et de Turchi. Non piaceno ponto alIi Ongari che sono qua rae
quisto di questi luoghi, che e andato facendo il Suendi perche dicono che non e far 
altro che irritare Ii Turchi, Ii quali andandovi sopra non solamente temono che Ii rt:· 
cupereranno, ma faranno qualche notabil danno alia parte di qua, et gia minacciano 
d'Agria, et quel governator ne sta in grandissimo suspetto. Fra un giorno 0 due dicono 
questi ~rencipali boemi ufficiaIi del regno che haveranno dato fine alia Dieta intorno 
aile domande di Sua Maesta Cesarea et con tal risolutione che sperano che la Maesta 
Sua restera grandemente satisfatta. Si saperanno poi, quando si pubblichera il recesso 
Ii particolari.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Praga a 24 di Marzo 1567. 

CLXV. 

1567, Raportul Ambasadorului di1z Viena catre Dogele Vme/t'ei despre situa-
14 Aprilie. tiunea de pe campul de resboiu din Ungaria. 

(Din Archiva de Stat din Venetia. Disp. Amb. C. 312.) 

Serenissimo Principe, 

D ella qual Agria se bene per doi di continui si era affirmato che era as,e
diato, pero non e stato vero, siccome e stato vero ch 'il Transilvano per assicurare il 
loco di Ust, vi ha mandato ottocento cavalli. II Suendi continuo Sua Maesta si e riti
rato, ma e tal mente provisto, et si va provedendo che con I'ultime sue ricevute, pur 
hieri mi scrisse, ch 'io Ii dia Iicentia di poter combattere. Et daH' ultra parte non cessa 
tuttavia di farmi instantia di esser Ievato di la, perche quando ando a quel carico non 
vi ando che per otto mesi, et sono gia passati tre anni che vi e, raccontando Sua 
Maesta con molto gU!lto suo, il contenuto d'una lettera scritta ad esso Suendi dal Bam, 
iI quale 10 sfidava a combattere da corpo a corpo con la risposta di esso Suendi lau· 
dandola sopra modo.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 

Da Praga a 14 Aprile 1567. 
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CLXVI. 

Raportul Amoasadorulul din Viena c~tre Dogele Venetie! despre situ a- 1567, 
tiunea despre campul de resboiu din Ungaria. 21 Aprilie. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. Di.p. Amb. C. 338.) 

Serenissimo Principe, 

Si valera l'Imperatore di questa cavalleria unendola .con l'altra che ha il Suendi 
affine di poter tanto piu glagliardamente opponersi a Turchi da quella parte. Del pro· 
gresso de 'quali disse hieri Sua Maesta che havevano battuto per quattro 0 cinque di 
cootinui uno delli castelli del Pereni, rna non l'havevano per anchora esaltato, et non· 
dimeno il luogo era tale che se fusse stato tentato da ogni 'altra militia che la Turchesca 
non haverebbe potuto far resistentia per hore non che per giorni, tanto e diversa la 
maniera del guerreggiare nell'espu~natione de lochi, de Turchi, delli altri. Ma scriveno 
con queste ultime di Polonia, che Ii Vallachi e Tartari si movevano come l'anno pas
sato a favor loro, ond 'e da temere di grandissime escursioni et depredationi del paese. 

Da Praga a 21 Aprile 1567. 

CLXVII. 

Raportul Amoasadorului dt.'ll. Vt.'ena c~tre Dogele Venetiei despre situa

tiunea de pe campul de resboiu din Ungaria. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. Disp. Amb. 345.) 

Serenisst.'mo Principe, 

............................ ,. ..... . 

Hora non facendo io che arrivare da Praga, et non havendo a fatica veduto 
ne parlato con persona non ho che poter dir altro alla Serenita Vostra delli successi di 
qu~, se non che dopo la retirata del Suendi a Cassovia, Ii Turchi hebbero per deditione 
doi castelli, l'uno del Pereni, l'altro d'un altro barone. Ma queUo che piu importa iI 
Transilvano ha espugnato per forza il terzo, non piu che doi leghe lontano dalla Tran
silvania, chiamato Kivar, castello, dicono, munitissimo insieme con un altro domandato 
Rivulus Dominarum, preso doi anni sono da esso Suendi. 

Si trovavano in Kivar Ie genti d'un capitano di Prussia persona valorosa et di 
buon nome, Ie quali perche non volsero rendersi sono tutte state tagliate a pezzi, ma il 
capitano per buona fortuna sua si trovava a Praga, venuto alia corte per suoi negotii, 
per recuperatione delli quaJi doi lochi, dovevano dominica passata alli quattro del pre
sente partirsi di Cassovia Ii genti del Suendi (non movendosi lui per esser indisposto) 
che sono tremille cavalli tedeschi mille cinque cento Ongari et doi mille pedoni con una 
parte delli presidii di Toccai et Zacmar, et si sta in espettatione del successo. AI qual 
Suendi si mandano quattro stendardi di cavalli di Siesia che saranno cinque mille, et si 
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so no mandati mille archibusieri cavati da questi presidii di giavarino et di Comar, et se 
ne fanno anco qui altri mille, benche si dica di doi mille, et se Ii sono mandati danari 
delli propri della casa et del nutrimento ordinario di Sua Maesta Cesarea . . . . . . 

Da Vienna a 8 Maggio 1567. 

CLXVIII. 

1567, Raportul Amoasadorului din Viena c;,1tre Dogele Vene#d despre msce 
22 Maiu. incaiera.ri de la hotarele Ardelului. 

(Din An:hiva de Stat din Venelia. Visp. Amb. C. 150.) 

Serenissimo Principe, 

Et e cascato a proposito che inanzi a questa resolutione del retirar Ie genti, 
quelle di Sua Maesta in Transilvania condotte dal Capitano Rober habbiano senza con· 
trasto ricuperato iI loco ·di Rivulus Donario (sic), non havendo ardito Ie genti del Transilvano 
di aspettare et di combattere come si stimava, ma essendosi retirate e piu presto fug
gite, prima che il Rober assicurasse. II quale mi ha detto per questa sera Sua Maesta 
che fu impedito dal crescer del fiume, qual non pote passare, che non Ie seguitasse, 
come tuttavia faceva, et non Ie combatesse mostrandone la Maesta Sua grandissimo 
dispiacere, come ch' esso Rober havesse certa la vittoria . . . . . . . . . . . . . 

Da Vienna a 22 di maggio 1567. 

CLXIX, 

1567, Raportul baililor Marin di Cavall£ ~i Giacomo Soranzo ca.tre Dogele 
3 lunie. Vene#ei despre sporirile fa.cute in tributul terilor romA-ne. 

(Din Archiva de Stat din Vene\ia. Disp. Cost. C. 1667. Hr ••• ) 

Serenissimo Principe, 

. " . " " " " " " " " " " " " " , " " " " " " " " " " " " " " " " " " 

Havendo mandato il Bogdano a pagar iJ solito suo tributo di ducati 30.000, 
et iI VaJacco il suo di ducati 50.000 il magnifico Bassa ha cresciuto al primo ducati 
5.000, et al secondo ducati 8.000, et essendo soHti di pagar tanti ducati d'oro ODgari 
ha voluto che nell' avenire paghino tanti sultanini che vagliono aspri tre, di pili per 
ducato dicendo che e solito ad un novo Principe accrescer Ii tributi alli suoi feudatarij. 

" " " " " " " " " , . " " " " " " " .. " " " " " " " " " 

Di Pera alii 3 Giugno 1567. 

Marin di Cavalli Cav AmoascialO1', 
el Giacomo Soranzo Cav. Rai/o. 
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CLXX. 

Raportul Ambasadortelul din Viena catre Dogele Venetia despre ple
carea la Constantinopol a plenipotentiarilor imperiali. 

(Din Archiva de Stat din Venetia. Disp. Amb. C. 353.) 

Sere"issimo Prt'ncipe, 

E stata molto laudata universal mente da ogn' uno la elettione di Sua Maesta 
Cesarea, di quel consigliere della guerra, dato per compagno al Vescovo d'Agria nella 
legation di Costantinopoli, si perche e persona nobile et baron principale, che portera 
maggior riputatione alia legatione, si perche insieme con la cognitione delle Iingue e 
intendente de negotii, oltre l'essersi adoperato continua mente nella guerra, havendo sotto 
il Suendi havuto carico dell' artelaria, et reso buonissimo conto di se, et essendo infor
mato com' e delJe cose passate tra Sua Maesta et il Transilvano che sono Ie piu impor
tanti potra esser di molto servitio nella presente occasione. S'attende al spazzo di essi 
Ambassatori et partiranno, come scrisi, verso il fine del mese, trattanto in Transilvania 
ognuno si e ritirato, cos} di qua come di la, et e gia arrivato qua il Capitano Rober, 
et dieono vi sera presto anco i1 Suendi. . _ . . . . • . . . . . . . . . . . • . 

Da Vienna ai 5 di giugno J 567. 

CLXXI. 

Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Venetiei despre situa
tiunea din Ungaria ~i Ardel. 

(Din Archiva de Stat din Venetia. Disp. Amb. C. 388.) 

Sereni'ssimo Prt'ncipe, 

P arlo poi Sua Maesta dello haver Iiberato il Battori Ambassator del Tran
silvano, et dicendo io che la Maest'a Sua era stata grande mente laudata, trattandosi 
la pace rispose Sua Maesta, non mi pareva honesto che fusse piu intertenute. Della 
qual provincia di Transilvania, disse che non haveva altro avviso, se non che tuttavia 
si confirmava che quel prencipe fusse rimasto attratto, rna essendo giovane col tempo 
dicono Ii medici che si rihavera. Se fusse successa la morte senza dubbio veniva oceu
pata; disse Sua Maesta, la provincia da Turchi perche da ogni parte s'erano gia mossi 
per entrarvi, et occuparla. In proposito del qual Transilvano mi occorre dire come si 
ritrova anchora il Conte di Salma in compagna con Ie genti fatte fermare per dubbio 
che si ha di qualche moto, intendendosi esser ritomato l'homo di esso Transilvano ~alla 
porta, espedito da lui dopo la perdita di quelli altri castelli presili dal Suendi, per ot· 
tener dal Signor un comandamento al Bassa di Temesvar di unirsi con Ie sue genti per 
andar 0 alia ricuperatione delli detti castelli, 0 in altra parte dove Ii paresse meglio a 
danni di Sua Maesta Cesarea. Al qual Transilvano aneo il Valaceo ofteriva dicono, in 
aiuto 15 mila de' suoi, per questa fu espedito et mandato qua in diligentia dal Suendi 
il Capitano Rober affine che Sua Maesta anchor 10 provvedi di maggior forze per po-
tersi difendere. . . '. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . ' . . . . 

Da Possonio a 16 di luglio 1567. 
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CLXXII. 

Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Venetia despre ni!ite 

dec1aratiulli facute de Imperatul cu privire la dreptul de proprietate asupra 

mai multor imobile luate de la Turd. 

(Din Archiva de SI31 din Venetia. Disp. Amb. C. 395.) 

Serenissimo Principe, 

Questo Serenissimo Prencipe sono diversi castelli, ville, decime, molini et pos
sessioni, che dal principio di qu, sta guerra, quando i1 Transilvano mosse cosl gagliarda
mente, perm esse Sua Maiesta trovandosi disarmata di poter difendere, siccome essendosi 
poi armata et appostavi al nimico ha ricuperati con la forza, Ii quali la Maesta Sua 
pretende che come bene acquistati iure belli appartenghino a lei, et siano suoi propri 
et non de particolari, in modo che sopra questa reintegratione rispose loro Sua Maesta 
liberamente di non vol erne far altro, perche erano Jatti suoi. . . . . . . . _ _ . . 

Da Possonio a 24 di luglio 1567. 

CLXXIII. 

1567, Raportul Ambasadorului din Vic1Ul catre Dogele Venetiei despre ridi-

6 August. carea Episcopului de Zagrabia la dignitatea de Ban al Croatiei. 

(tiin Archiva de SIal din Venetia. Disp. Amb. C. 405.) 

Sermissimo Pri1ldpe, 

In Ban di Crovatia che tra Ie supreme dignita del regno e la terza in ordine 
dopo i1 Palatino, et Vaivoda· di Transilvania, e state dechiarato il vescovo di Zagabria. 
che prima era Quinqueclesiense et fu Ambassator di Sua Maesta al Concilio. prelato 
principalissimo, et appresso ognuno in grandissima riputatione, grado conferito anco 
altre volte a prelati, perl'> Sua Signoria Reverendissima ha voluto che Sua Maesta Ie 
dia un luogotenente laico che e state il Conte di Slon, creato suo, et come suo figliolo. 
giovane valorosissimo siccome e nobilissimo ...... _ . . . . _ . . . . 

Da Possonia a 6 d' Agosto 1567. 
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CLXXIV. 

Raportul . Ambasadorutul dt'n Vt'ena ca.tre Dogete de Vene/t'a despre 1567, 

coresponden~a lui eu Banul Croa~iei, despre ni~te inca.iera.ri dintre Imperiali ~i 28 August. 

Arde1eni ~i despre b61a lui Zapolya. 
(Din Arcbiva de Stat din Venetia Disp. Amb. C. 4ao.) 

Serent'ssimo Principe, 

Ho mandate Ie lettere deJla Serenita Vostra al Vescovo di Zagabria rice
vute con quest' ultimo spazzo a buon ricapito accompagnate da altre mie t:t spero 
saranno fruttuose per la buona volonta che dimostrava que I prelato nel negotio d' Us
cocchi. Di qua dopo l' ultime mie de 21 del presente poco e rinnovuto. Quelli del Tran
silvano si sono ultima mente batt uti con Ie genti di Zachmar et altra di Sua Maesta per 
occasione delle decime di un castello, nominato Bagna, posto a quelli confini, Ie quali 
decime, ciascuna parte essendo iI tempo del raccolto (procurava di riscuotere, essendo 
di quelli del Transilvano restati morti da 150. Cos} disse domenica Sua Maesta a noi 
Ambasciatori accompagnandola alia messa. Tornano a scrivere che il Trunsilvano e rica
seato, et che stia male essendo fatto tisico, et abbreviandosi senza rimedio di giorno 
in giorno piu la vita sua . . . . _ . • . _ . . . . . . _ • . _ _ 

Da Vienna a 28 d'Agosto 1567. 

CLXXV. 

Raportul Ambasadorutul din Vt'ena ca.tre Dogete Vene/iei despre mer- 1567, 
suI negotierilor de pace ~i despre pretendentii Ia scaunul Ardelului. 2 Octom-

(Din Arcbin de Stat din Venetia. Di.p. Amb. C. 4)8. 

Seremssimo Principe, 

Si va mormorando che sopra la trattatione della tregua haveranno piu da 
fare di quello che credevano, perche dicono che viene loro domandato, che siano rilas
ciati non solo tutti Ii lochi occupati in Transilvania, siccome Toccai et Sacmar, Moncas, 
et Ii eastelli del Bebech, rna di piu Agria, peri> che con danari tutto si accomodera. 
Un turco,. non persona ignobile, preso ultimamente dOl quelli di Canisa, et condotto qui, 
afferma con offerta di voler perdere la testa, se fara altramente che Ii Turchi tireranno 
in lange la trclttatione per ingannar Sua Maesta, havendo essi in animo di assaltar all' 
improvviso, et impatronirsi, se potranno d' Agria. S'intende di TransiIvania ch 'era tor
nato da Costantinopoli colui, che Ii Transilvani mandorono alla Porta, quando il Tran
silvano fu in pericolo de morte, iI quale ha riportato, che iI Signor si contentava che 
elleggessero un successore, et che esso Transilvano havea nominato iI Regef, suo ca
meriero; Ii Bassa di Temesvar et Buda vorrebbono che fusse il Bebech, Ii Sassoni et 
Ciculi habitanti la provincia, volevano il Signor Stef.lDo Battori, che era qui .prigione 
et Iiberato ultimamente, ma non si credeva che fussero per accordarsi, detto TransiI-
vane essendo megliorato era andato ai bagnio ................ . 

Da Vienna alii 2 di Ottobre 1567. 

vrie. 
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CLXXVI. 

1567, Raportul Ambasadonehtl din Viena catre Dogele Venetiel despre ni!1te 

23 Octom-Iupte petrecute la Agria. 
vrie. 

(Vin Archiva de Stat din Vcne4ia. Uiap. Amb. C .• 55·) 

Serenissimo Pri1lCtpe, 

Li Turchi appresso Agria si dice che hanno preso il Castellano di quella 
citta uscito incautamente fuori, mentre andava passeggiando con poca compagnia, cre
dena sera. permutato con un Chiaus Turco, mandato alii di passati per far certa esse
cutione nelli castelli del qondam Ser Pereni, in compagoia d'un homo assai prencipale 
del Transilvano iI quale vi fu ammazzato et iI Chiaus fu ritenuto. . . . . . . . . . 

Da Vienna a 23 di Ottobre 1567. 

CLXXVII. 

1567, Rescriptul lmperatului Maximilian catre Dieta Germanin in cestiunea 

3 Decem- ajutorelor cerute contra Turcilor. 
vrie. 

rOriginalul proprietatea Academiel Romine.) 

Maximilian der Ande von Gottesgnaden Erwelter Romisdler Kaiser, zu atlen. 
Zeiten merer des Retclees etc. 

Ehrsamen, Iieben, getrewen. Uns zweifelt nicht. Ir habt ain zeit heer. Inn guete 
erfahrung bracht, welchermassen wir seidt eintritt unserer Regierung, bisz daher mit dem 
Erbveindt gemeiner Christenhait oem Turggen und seinen anhang one underlasz. Inn 
offenen khrieg gestanden sein. Auch noch dar Innen steen. Und zu bewahrung des aJlge
mainen Vatterlandts. Sonderlich aber derselben vormauer. wider bemellten Erbveiodt, 
nicht allain an ainen, sonder mer ortten, ain stattlich Khriegsvolkh zu Rosz und fuesz, 
mit merkhlichen grosszen uncossten une underlasz halten. Darduech wir und unsere ge· 
trewe Cristliche Land und underthanen allain von des geliebten Christ lichen Vatterlandts" 
wegen, in grosse Hinderstelligkhait geraten, und dahin gedrungen worden seyen, und zu 
disen hinundwider vmb hilff zubewerben haben muessen. Wir uns dann vnder andern 
Christlichen Stennden, und mitglidern, dieselhen VOIl etlichen See Stetten auch gehor
samblich gelaist sein worden.-Dieweil wir aber fiirnemblich jeziger zeit zuwerkhferti· 
gung etliches abziehenden, und dann auch bezalung desz noch an den Granizen, verblei· 
benden Khriegsvolkhs, wider in eyll einer grosser Summe gellts bedurffen, So haben 
wir dem Ermeszen unnserm Reit Rath bey unoser Schlesischen Camer, unod getrewen 
Iieben, Gregor Pardten, gnedigen benelch zuegescriben. Was von unseren trupen Er mit 
Euch hierzue vmb ain stattliche Hilft handlen solie Dieweil dann diSes unser suechen. 
allegemeinem Vatterlandt zum Besten, und zu bewahrung desselben beschiecht. Und wir 
uns zu Eqch, ails mitglidern des Christlichen Reichs, gnedigelich versehen. Ir werdet 
Euch solches, wie billich, zu gemuet geen laszen. So ist demnach unser gnedigs begern 
an Euch. Ir wollet ernanntden Pardten. in disem unns, und der Christenhait angelegenen 
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sachen, Inmaszen unns selbst, allen wolkltummen gueten glauben geben. Und Euch mit 
ainer erprieszlichen gellt hilf hierzue dermassen gehorsamber willfarung erweisen. damit 
wir 1m werkh sptiern mogen: das Ir Euch die behuet. (?) des Christlichen bluets, ausz 
reehten eyfer, und Christlicher lieb, angelegen lasst sein. Das wollen wir gegen Euch 
hinwider mit gnadn erkhennen unnd bedenckhen. Geben Inn unser Statt Wienn, den 
Dritten tag des monats Decembris, anna im Sibenund-sechzigist, Unserer Reiche des 
Romischen im Sechsten, des hungrisch im fUnfften unnd des Behmischen im Neun· 
zehenden.. . . . . . . . . .. ....... • . . . 

Maximilz'an, m. p. Rich. Stein, m. p. 

Ht'eront'mus Beck, von 
Leopoldslorf m. p. 

Adresa: Den Ersamen unnsern und des Reiches lieben getrewen. N. den Ansee 
Stetten, so auf achten schteristen (?) December zu Branschweig Inn versamblung werden. 

CLXXVlll. 

126 

Raportul Ambasadoru!ui din Vima catre Doge!e Vme/iei despre sta- 1567, 

diul nego~ierilor de pace dintre Turci !}i Imperiali. 4 Decem· 
vrie. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. l)up. Amb. C. 479.) 

Sermissimo Principe, 

P ero a me hanno detto persone di autorita, che l'Imperatore risponde 
che se il Turco vuol la tregua, et la pace che moderi Ie condicioni, non potendo Sua 
Maesta. acconsentire alle gia proposte, massime nel capitolo del Transilvano per il quale 
pare che iI Signor voglia che s'el Transilvano si movera a danni dell' Imperalor che 
Sua Maesta. si difende et se Ii opponga et castighi lui et Ii suoi se puo, ma non siano 
per questa molestate, ne occupate Ie cose della provincia come cose attinenti et proprie 
del Signore, in modo che sarebbe lecito al Transilvano di fare a suo piacere deUe in
vasioni et di poter occupare quelloche Ii· tornasse bene delli luoghi dell' Imperatore, et 
Sua Maesta. all' incontro non potrebbe invadere ne occupare alcuna cosa del suo, es
sendo iI tutto del Signor Turco, et sarebbe forzata Sua Maesta per as·;icurarsi delle in
cursioni di eS80 Tran~i1vano di tener del continuo un gran numero di gente armata 
ai confini per reprimere et impedire quelle del Tran{ilvano, quelle della Maesta Sua non 
puo ne deve toUerare. Si altri capi della contrtbucione delle ville et della spianatione di 
detti luoghi per parte, potrebbono finalmente pig liar compositione senza gran svantaggio 
d'una parte et daU' altra, pero questa del Transilvano, siccome e importante, cosi 
e stimato piu difficile, basta che sebbene nel generale ognuno tien per certo che sia 
per succedere accordo, pero quelli che sono piu addentro non l'e n'assicurano ponto, et 
Sua Maesta medesima disse a medomenicaneU' accompagnarla a Messa parlando in questa 
proposito questa proprie parole; presto sara chiaro se havero guerra 0 accordo .. 

Da Vienna a 4 di dicembre 1567. 
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CLXXIX. 

1568, Raportul Ambasadorulul din Viena catre Dogele Venelt'e! despre stadiul 
I Ianuarie. negotierilor de pace urmate intre Imperatul ~i Zapolya. 

(Din Archive de Stat din VeneliL Disp. Amb. C. 501.) 

Sere1zissimo Principe, 

Questo Ambassator di Polonia ha tanto operato con la sua destrezza mediante 
I'autorita che ha con iI Signor Battori che era qui Ambassatore per it Transilvano, uno 
dei primi suoi baroni et di molto credito appresso di lui che esso Transilvano si con
tenta che iI Serenissimo di Polonia haveva risoluto di non volersene piu travagliare, 
havendo I'altra volta che in tempo dell 'Imperator Ferdinando se ne travaglio non ri
portatone altro che una pessima satisfatione; di tutte due Ie parti, hora per fare un 
tanto servitio et beneficio alia Christianita si contenta et acconsente di esserne mediatore 
essendosene contentato anco l'Imperator. Cosi l'accordo si trattera col mezzo del detto 
Ambasador di Polonia rappresentante i1 suo Re. 11 qual Ambassatore mi ha detto che 
la trattatione si fa dalla parte del Transilvano, senza indignatione 0 offesa del Sinor 
Turco. .. _ . . • . . . . . . . ...... _ ... _ .... . 

Da Vienna al I di Gennaro 1568. 

CLXXX. 

J 568, Raportul Ambasadorului Giova,mi IItNchieli catre Dogele Venetie! despre 
J 2 Fevrua- stadiul . negotierilor de pace urmate intre Imperatul ~i Zapolya. 

rie. 
(Din Archiva de Stat din Vcnepe. Disp. Amb. C. 528.). 

Seremssimo Principe, 

... ' ................... . 

Questi Ongari che sono qua (et vi sono tutti Ii principali) dicono che il Signor 
Turco domanda al Transilvano la citta di Varadino et tutto quello ch'esso possede fuori 
di Transilvania, come cosa sua propria et pertinente a se per causa della quale domanda; 
dicono che iI Transilvano mandava homini suoi alia Porta, et se il Signor insistera pur 
in questo di volerlo questo, di::ono causera che tanto phI presto esso Transilvano s'ac
cordera con questa Maesta praticandosi, gia e un peZ1.o .I'accordo, tra iI Suendi et uno 
delli principali governatori di Transilvania; rna deve la trattatione ridursi presto qua col 
mezzo, come scrissi, del Re di Polonia, che la fara maneggiare da questa suo Ambas· 
satore, iI quale mi ha detto che non ha anchora havuto risposta di Polonia, rna sta 
hora aspettandola insieme con la instructione .............•... 

Da Vienna alii 12 di Febbraio 1568. 

GiovalUli Michieli Ambasciatore. 
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CLXXXI. 

Raportul AmbasaJorului G£ovannt: M£dZ£e/£ catre Dogele Vene/iel de- 1568, 

spre planul lui Zapolya de a face 0 ca.letorie in Polonia ~i despre situa~iunea 17 F~rua-
de la hotarele Ardelului. ne. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. Di.p. Amb. C. 367.) 

Seren£ss£mo Principe, 

Si ritrovano qui oltra li consiglieri molti nobili Ongari per loro privati ne
gotii. Et di quelli che erano ten uti suspetti d'alienarsi arrivorono qua il Balasso Janus 
persona principalissima et figliolo di Tai Ferenz, in luogo del padre, che per l'indispo. 
sitione ~i e escusato di non haver havuto ardire in questa crudezza di freddi di mettersi 
in viaggio. Ma viene da pill luoghi fatto sapere a Sua Maesta che in Transilvania si fa 
moto di cavallaria et fantaria, il che da molti e creduto che sia per aiuto di. . . . 
ricerca il Signor Turco al Transilvano in questi romori di Arabi. . . . . . voler con
dursi esso Transilvano in Polonia a visitar que! Re suo zio a questa dieta che hora 
si tiene et in causa di farsi di piu stimare da quella nation PoJona et giudicar piu ha
bile alla succession di quel Regno in caso che nella Dieta si parlasse come si dice di 
detta succesione. Con tutto cio non si sta di qua senza sosspetto che non habbia in 
animo di far qualche eruptione in questi confini. 

Et il sospetto si va tanto piu augumentando quanto che si intende. che esso 
Transilvano da recapito a quanti soldati et capitani vi capitano. et si dice che da questi 
luoghi intorno a Cassovia dove ordinariamente si tengono presidii. e partito et passato 
di la un capitano con tutta la sua compagnia di 100 cavalli Ongari, persona di nome 
et (amosa (ra questa nation Ongara; percio non si parla fin hora d'altro;. . . . . • 
sione estraordinaria che la Maesta Sua intenda di farvi eccetto ........ la 
guerra passata con una compagnia di Archibusieri a cavallo .... andosi a metter 
in effetto queUe provision 9'armi et di m. . . . . . scritta per altre mie. Oltra la 
qual provisione e detto. . . . . . . . Suendi ha persuaso Sua Maesta di voler ordi
nare una militia generale per sicurezza del Regno . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Vienna alii 17 di febraro 1568. 

G£ovanni Mickiel Amoasciatore. 

CLXXXII. 

Estras din tractatul de armistitiu incheiat intre Imperatul ~i P6rta. 

(Din Archiva de Stnt din Venelia. Disp. Cost. '563-'568. f. ~.) 

Copia delle let/ere di tregua tra it Signor Turco e l'lmperatore 
M assimitiano . 

. XXIII. Si dalla vostra parte ohe de nostri fratelli sara osservata la detta confirma
tione di tregua constantemente et fermamente, si come havete promesso, noi similmente giu-

1568, 
13 Martie. 
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ramo per it creator delli cieli, et della terra, et per li veri miracoli del Santo et gran profeta 
nostro, che durante il detto tempo della detta confirrnatione della tregua si non (arete dalla 
parte vostra cosa contraria, cite cosi noi daUa nostra parte n~ Ii nastri beglierbei. Sanzachi, 
capitani. ne altri nostri ministri, ne dalla parte del Re di Transitvania, ne dalli Vaivoda 
di Valachia et Moldavia, ne da tutti Ii altri nostri tributari, quali si intendino compresi 
in questa amicitia non sara data molestia ne impedimento alcuno, n~ a voi n~ aile pro
vincie. et Regni nostri (sic). 

In lettera di Andrianopoli alii 13 Marzo 1568. 

CLXXXIII. 

1568, Raportul Ambasadorului Giwani lJ'ftchiett: catre Dogele Vmetiel despre 

29 Aprilie. condi~iunile de pace propuse de Zapolya Imperatului. 

(Din Archiva de Sial din Venetia. Disp. Amb. C. so.) 

Serenissimo Principe, 

L, Ambasciator di Polonia mi ha detto, che nella trattatione dell' accordo che 
gill. tanti mesi procura it suo Re, tra questa Maesta et il Transitvano suo nepote, poiche 
l'lmperatore non ha rnai voluto proponer lui alcune conditioni, rna rimessosi a veder 
queUe che fussero proposte 0 da esso Transilvano, 0 dal Re di Polonia per suo nome; 
finalrnente it Transilvano ha mandato lui al presente una forma di capitulatione, COD 

certe conditioni et articoU, ancorch~ generali, pero se non saranno reietti da Sua Maesta 
Cesarea da potersi sperare maggior progresso nel negotio et anco buona conclusione. 
Si contenta per questa capitolatione il Transilvano, di cedere et renonciare perpetua· 
Illente al titolo et nome di Re d'Ongaria, et ad ogni attione che pretendesse nel Regno. 
purch~ resti libero et assoluto Signore della Ttansitvania, contentandosi di titolo di Duca, 
rna senza riconoscere sua Maesta n~ in segno di feudo, ne di altro con a1cuna pur mi· 
nima recognitione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Vienna alii 29 d' Aprile 1568. 

Gz'ovanni Mlchiel Amoasciatore. 

CLXXXIV. 

1568. Raportul Amoasadorului din Viena catre Dogele Vene/t'el despre pe-
3 lunie. trecerea la Viena (?) a lui Ibrahimbei. 

(Din Archivn de Slat din Venelia. Disp. Amb. C. 79.) 

Serenissimo Principe. 

N on resta pero it domino Ibraimbeij con tutte Ie quardie che ha, di non us· 
cire quando Ii piace, et havendo saputo che uno di quelli dol gentilhomeni che 10 ac· 
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compagnarono a palazzo, era ammalato, qual si chiama il Capitano Sparvain nobile Ongaro 
et deputato alia custodia di uno di quelli lochi alii confini di Transilvania, che sono di 
Sua Maesta senza dir altro, si ha fatto menare al suo alloggiamento et 10 ha visitato. 

Da Vienna alii 3 di Giugno 1568. 

CLXXXV. 

129 

Raportulbailului Giacomo Soranzo ca.tre Dogue Vene/iel despre res- 1568, 
turnarea Domnului din Muntenia lji ridicarea in scaun alui Alexandru-Voda.. 5 lunie. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. Disp. Cost. 1568. f. 3.) 

Serenissimo Principe, 

Gionse qui gia 4 giorni it Vaivoda di Valachia giovine di circa 20 anni ac· 
compagnato da circa mille cavalli et fu mand;lto ad incontrar secondo l'ordinario, rna 
la istessa sera Ii fu mandato ordine che consignasse il tributo, si come fece, et il giorno 
seguente fu consignato in guardia dei chiausi, et gianiceri, et di subito il Bassi. fece 
venir a se Alessandro l'avo del qual fu ancor lui Vaivoda et e stato lon~amente con· 
finato parte in Rodi, et parte nel Castello di Aleppo, rna gia alquanti mesi fatto venir 
qui, con mandati di chiamar Ii principali del predetto giovine Vaivoda Ie disse che il . 
Signor mal satisfatto del go verno di detto loro Vaivoda 10 havera. privato, et eletto 
questa Allessandro, il qual Ii governed.! con maggior amore et diligentia, che non sono 
stati fin qui, et che per ordine espresso di Sua Maesta el non cambieria alcuno delli 
ministri, che erano: rna tutti resterano· nel Stato in grado loro, et cosi fu publicato detto 
Alessandro per Vaivoda di Valachia, et furono mandati altri chiausi per levar tutti Ii 
danari, et mobili, che it predetto giovine haveva portato seco et lui messo in un cocchio 
fu conduto prigione aile sette torre, et espediti chiausi in Vallachia, et il Sanzacco di 
SiUsttia che vadi a far prigione la madre, fratelli et sorel Ie di questa giovane, et che 
anco con tormenti intendano dove sono Ii danari et gioie, che si dice esser piu di. un 
milion d'oro, et che tutto sia mandato qui infieme con Ii prigioni, si ben molti credono, 
che la madre sara fatta prima morir, essendo molto imputata di mal governo; rna perche 
nessuna.causa de importanza si dice di questa mutatione e parsa ad ogni uno cosa 
1»OIto nova, ne restero di dir a Vostra Serenita come l'insielice giovine dubitando di 
questa accidente subito gionto mando I'istessa sera a donar al Bassa ducati 40 mila 
et al suo checaia 4000, sperando di farselo benevolo; ma si dice che sua Magnificenza 
10 fece intender al Signor dimandando queUo el ne dovesse far, et Sua Maesta se fece 
risponder che 'I Ii dovesse mandar in Casna. 

Di Pera alIi 5 Giugno 1568. 

Giacomo Soranzo Cav. 6ailo. 

34,261. Vol. VIIl. I':' 

Digitized by Coogle 



130 

CLXXXVI. 

1568, Raportul bailului Giacomo Soranza ca.tre Dogele Venelt'd despre 0 

14 lunie. schimbare de Domni in Muntenia. 
(Din Archiva de Sial din Venelia. Hi,p. Cost 1568. f. 3.) 

Serenissimo Principe, 

I] novo Signor di Valachia ha basciato ]a mana al Christianissimo Signor (sic) 
con assai honorato presente per andar a] suo Stato et al Vaivoda deposto sono stati as· 
segnati doi scudi al di per suo viver et sara confinato a Rodi 0 in Aleppo che per an· 
chora non e riso]uto. 

Di Pera alii 14 Giugno 1568. 

Giacomo Soranzo Cav. Bailo. 

CLXXXVII. 

1568, Raportul lui Giacomo Soranzo ca.tre Dogele Vene/iei despre rela~unile 

14 lulie. dintre P6rt~ !ji Polonia !ji despre situa~iunea .noului Domn din Moldova. 

(Din Archiva de Stat din Venepa, disp. Cost f. 3.) 

Mi e stato anco riferito da persona inteIJigente che in AIessandria tenevano 
gHt per fermo che I'armata di questa Maesta dovesse andar in queUe pam, ma clle 
doppo la voce si era rafredata. Scdssi per Ie u]time mie a Vostra Serenita it SllCCesso 

con l'ambasciator di Poldnia, et hora mando copia delle lettere che questa Maesta ha 
scritto ad esso Re, la qual contiene alcune cose che mi sono parse degne deIJ' intelli. 
gentia, et. della consideration di Vostra Serenita et aggiongiro come s'intende ch'erano 
piu di 20 mille cavalli Po]oni verso Ii confini di Moldavia, et essendo quel Vaivoda poco 
amico di esso Re di Polonia et per cio havendo portato commissione iI predetto Am
basciator di far ogni opera perche questa Maesta non confirmasse il novo vaivoda, rna 
essendo gionto in tempo che gia la confirmation era fatta non ha altrimenti esseguita 
la commissione, si dubita che possino tentar di caciarlo di Stato, onde esso ambasciator 
se ben alcuna fiata va fuori di casa, resta pero in guarda delli chiaussi, et eg]i ha detto 
che I'acoordo fra it suo Re, et il Moscovita e come concluso, et che succedando si puo 
tener per certo che romperano la guerra a questa Maesta. 

Pera alii 14 Giugno 1568. 

Giacomo Soranzo Cav. "ailo. 
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CLXXXVIII. 

Raportul Ambasadorului dt"n Vi'ena ca.tre Dog-ele Vene/id despre 0 vic
torie repurtata. de Laszky la ho~rele Moldovii. 

(DiD Archiva de Stat diD Veaelia. Disp. Amb. C. 102.) 

Swen£Sst"mo Princt"jJe,' 

.... ," .... 

Contirmano di Polonia, con Ii avvisi che havevano di Lituania dalla Corte. 
la gagliarda rotta intesa prima per avisi di particolari data dal Laschi alii Tartari 
nelli contini di Moldavia et di Valachia havendone disfatti et ammazzatti meglio di die-. 
cimille et ricuperata una grandissima preda fatta dam detti neJli contini di Po]onia. . . 

Da Vienna alii 17 di Giugno 1568. 

CLXXXIX. 
-Raportul Ambasadorului dilz Vima ca.tre Dogele Vefte/t"ei despre un 

atentat urzit contra lui Zapolya. 
(Din Archiva de Stat din Venepa. Di.p. Amb. C. 124.) 

Swen£ss£mo Pr£ncz/J.e, 

Lasciai anco di dirle, come scrivevano pur di Cracovia, esser capitati 130 tre 
soldati italiani quali venuti aile mani tra ]oro et essendosi feriti, erano stati presi et 
incarcerati. Dapoi esaminati, havevano deposto in conformita. Come erano mandati in 
Transilvania per ammazzar quel principe ad instantia di questa Maesta, dalla qua Ie di
cevano haver havuto danari qua, cioe da un principal suo servitore per nome di lei, il 
quale nominavano. II che come riputato mera caJunnia, I' Ambasciator di Polonia ha fatto 
sapere a Sua Maesta, la quale essendone anco stata avvertita da altri, ha risposto all' 
Ambasciatore come mi ha detto lui, che si trovera che e una faJsita, perche ne la Maesta 
Sua, ne i suoi non hanno mai proceduto per queste vie; oltre che ella non ha causa 
ne occasione alcuna di desiderare, molto meno di procurare la morte di Transilvano 
perche cio non sarebbe meno disturbo a Sua Maesta che fusse a quella provincia, la 
quale con la morte di lui cascheria dell tutto in mano et in poter del Signor Turco. 

Di Vienna at primo di luglio 1568. 
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1568, 
17 Iulie. 

1568, 
1 Iulie. 
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CXC. 

1568, Raportul oatlulu; de la Poria c.ltre Dogele Vene#ei despre decapita-
~o lulie. rea Domnului Munteniei !}i despre ridicarea unui frate al lui in scaun. 

1568, 
14 August. 

(Din Archlya de Stat din Venepa. Disp. COlt. C. 149.) 

Sereni'sslmo Pn'nCtpe, 

Se non 10 ~uo adonque permetti chel Signor Ii castighi lui che 10 fara senza 
tanti rispetti. Et qui diede l' esempio del castigo, dato nova mente dal Signor al. Valacco 
patron della Transalpina decapitato con piu di 200 de suoi per Ie querele gravissime dei 
suoi popoli andatj in gran numero di 4 in 5000 a Costantinopoli a reclamare contra di 
lui et contro della madre publica meretrice, havendo all 'incontro confermato Signore it 
fratello di lui, et admonitoto a trattar bene Ii populi. . . . . . . . . . . • . . . . 

Da Vienna alii 20 di LugJio 1568. 

CXCI. 

Estras din tracta~ul de pace incheiat Illtre Polonia !}i Porta. 

(Din Archiva de Stat din Vcnepa. Disp. Cost. r. 3.) 

In It'ttert's oaylt' t'n Costantt'nopoli I4 Augustt' I568. 

Capitolattone tra Sulta'", SeNm Imperator de' Turcltt' ct St'gt'smondo 
Augusto Re dt' Polonta. 

Medesimamente Ii Moldavi non debbano far danno alcuno alle cose del Re 
di Polonia, et par se avenisse che ne fussero fatti trovata la verila tutti siano restituiti 
con un nostro comandamento, et Ii malfattori casligati, et similmente se Ii homini del 
Re di Pelonia farano danno a Tartari 0 Moldavi Ii danni siano refatti et Ii malfatori 
castigati. 

Digitized by Coogle 



CXCII. 

Petitiune adresat~ de Agen#i lui Zajolya catre POrIlt in cestiunea mai 
n1ultor cetati de la hotarele Ardelulul. 

(Bibliotcca marciana. Disp. Cost. T. I. Cod. CCCXC.) 

Scrittura jresentata at YagniJic() Basso' dallz.' Agenti del Re 
at" Transilvania. 

Felice et potente Signore! 

D opo fatte Ie debite riverentie per nome del Re nostro Signore, et vostro 
Schiavo, sara nota a Vostra Signoria qual mente per iI passato, di ordine del felice 
imperator morto, il quondam Mustaffa Bassa Beglierbei di Temisvar, an do colt' esercito 
in ajuto del preditto Re, vostro Schiavo, et alhora fu recuperato Erdut et Cech, dtta 
del padre di esso Re, il quale poi Ii fece spianare, et tenne in suo dominio Ii lochi, a 
dette citta sottoposti. Da poi andando el preditto Re, vostro Schiavo, per recuperare 
anco Ban et Chivar, citta sue, Lazaro, che cio intese, vi andc'> colle sue genti in ajuto, 
rna poi avisato, che insieme col Re vi era anco I'esercito mussulmano, se ne torno 
indietro ad un loco in Isola: ove andati con 10 esercito et stando all' assedio di ditto 
loco, vene aviso che Sua Imperiale Maesta havea fatto pace col Re di Alemagna, per 
la qual causa il Re vostro Schiavo in esecution del comandamento di Sua Imperiale 
Maesta abbandono quell' impresa, et fu licentiato 10 esercito. Ed da poi partito, et che 
ogniuno gia era andato a casa sua, il detto Lazaro ando sopra Moncach, citta del pre
ditto Re, et la prese. Vedendo il Re questo inganno, anco ello andc'> sopra Ban et 
Chivar, Sue citta et Ii prese, ruinando Ban et mettendo governo in Chivar, ove al pre
sente vi tien dentro un Capitanio et uno Castellano. Et questa perche Chivar e citta prin
cipale di Ban, Erdut et Cech; Ii quaJi lochi ab antiquo erano sugetti alia ditta citta, et 
Ii davano tributo et ogni ajuto. Perc'> il Re, vostro Schiavo, ha ruinato Ban, Erdut et 
Cech, ado che non vi sia altra citta principale che quella. Quando il preditto Re ac· 
quisto Ban et Chivar, vi si trovo presente Mustafa Chiaus dell' Eccelsa Porta, qual si 
potra domandare di questa latto. Ma sappia Vostra Magnificentia, qualmente Ii Alemani 
muoveno falsa lite, et con simil buggie tendono inganni, per rompere poi ogni promessa 
et amicitia, con simil escusationi, et gettar la colpa sopra iI Re vostro Schiavo. Dio 

. dia molti anni et felicita a sua Imperiale Maesta et alta Magnificentia Vostra. II Re, 
vostro Schiavo, servira. fedelmente fino alia morte, et si tiene delli minimi schiavi dell' 
Eccelsa Porta. Questi Suoi sudditi sono Tributarij a Sua Imperiale Maesta, la quale 
non Ii abbandonera mai, ne mai gli neghera la gratia Sua. II resto sta nelle mani di 
V ostra Magnificentia. 

138 

1568, 
12 Noem

vrie. 
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CXCIII. 

1658, Ordinul Sultanului Selim catre Zdpolya in cestiunea posesiunilor de 
23 Noem'la hotarele Ardelului. 

vrie. 
(Bibliotcc3 Marcianl. T. J. Cod. CCCXC.) 

eoPia dl,' una let/era del Sign. Turco al Principe Steffano d'; Trans';lvania. 

A II' lIIustre fra Ii Signori et Principi Christiani, Re Steffano di Transilvania, at 
quale Dio concedi ogni felicita. AI ricever del presente comandamento nostro, sap rete che 
abbiamo ricevute Ie lettere vostre mandate per Ii vostri nllntij alia nostra Eccelsa Porta, per 
Ie quali vi dolete grave mente del Beglirbei di Temisvar et d'alcllni altri Sanzachi et Spachi 
sol dati nostri, che non havendo voluto ascoltar it nostro comandamento, anzi havendo fatto 
il contrario ad esso; rovinano et depredano Ii vostri beni, et di piu che per forza occupano 
et possedono gran parte delle vostre ville che finhora non sono mai state descritte nelli 
nostri Registri, per il che Ii vostri sudditi sono grandemente travagliati et disperati. 
Appresso ci havete supplicato, che non si volendo contentar il sopradetto Beglerbei de 
Temisvar con Ii suoi soldati, della conclusione delIi contini posti, et delle discordie, 
concluse giusta, et Cedelmente dal prestantissimo Ali Chiaus della nostra Eccelsa Porta, 
secondo la commission nostra noi vogliamo usar verso di voi della nostra solita c1e· 
menza, con comandlr espressamente al Beglerbei preditto, et anco a quet di Buda, che 
si astenghino di metter Ie mani nelle ville et beni vostri et de vostri sudditi, et che vi 
lassino posseder tranquillamente quei bene che tino a quest' hora non sono stati descritti 
nelli nostri Registri; sicome conchillse il prefato Ali Chiau<;, dicendoci, che facendo al· 
trimente, tutti Ii Principi Christiani tenirano, che non sia piu in noi quella volonta buona, 
verso di voi, che e stata per it passato, et che Ii sudditi vostri fuggirano dal Regno, 
lasciandolo desolato. Oltre di cio ci havete fatto saper che haven do gia. fraudolente· 
mente it Re di Germania tirati a se alcuni Sing. Ongari, che erano a vostro padre et 

a voi fedeli, et obedienti, hora per la loro fedelta verso di voi, patiscono molti mali 
dal sopradetto Re di Germania, et che pero volendo Ii detti servir a noi et a voi, 
vogliamo dar ord'ne che 10 potessero fare, vi siete anco lamentato che havendo gia 
insieme col Beglerbei di Temisvar recuperati con molta spesa et effusione di sangue 
Ii castelli di Cech, et Erdut, et da poi occupata anco la dtta di Bana, faceste espianar 
dette tre fortezze, facendone rennovar una, che si chiama Chivar, nella quale poneste 
un capitanio che assicurasse Ie entrate delli dctti tre castelli, rna che allhora sotto iI 
color de questa, it Re di Germania, sicome suol far sempre, vuol per forza prender 
detti beni di Cech, Erdut et Bana, Ie quali ingiurie non possono essere soportati da voi, 
ne da vostri sudditi, pregandoci a volervi dimostrar la nostra benignita. Le quali cose 
sono state da noi et dalla nostra Eccelsa Porta ottimamente intese. Per it che col rio 
cever delle presenti saprete che non si scordamo della nostra paterna c1emenza verso di 
voi, anzi mentre che voi fedelmente obedirete al nostro comandamento, noi vogliamo 
osservare constantemente la Imperial promessa fattavi, et benignamente diffendervi da ogni 
vostro adversario. Ne dovete diffidarvi della nostra benignita, mentre che non farete cosa 
contraria alii ordini nostri, perche secondo la richesta vostra habbiamo mandati efticaci 
comandamenti al Beglerbei di Buda et di Temisvar che lassino in vostra potesta et di 
vostri sudditi quei beni et ville, over altra cosa simile pertinenti alIi sopradetti cas· 
telli et ad ogni altri ancora, che fino a quest' hora non sono stati descritti neDi nostri 
Registri, et che si astenghino di metter mani in detti lochi, et che per l'avvenire nOD 
debbino molestar ne dare impedimento a voi; ne alli vostri sudditi; altrimente che 
quelli che faranno in contrario, piacendo a Dio, saranno castigati. Et in conformita voi 

Digitized by Coogle 



prohiberete alii vostri che si astenghino immediate, senza alcuna dilatione et excusatione 
di metter mani nelli beni che sono sottoposti alii prefati castelli et anco de ogni altra 
sorte che fosse descritta neHi nostri Registri, havendoci significato il Beglerbei di Buda 
et di Temisvar, altramente et in contrario di quello che concluse gia Ali Chiaus. Hab· 
biamo dunque mandato ordini espressi alii sopradetti Beg]erbei et Sanzachi vicini, come 
si conviene alia dignita et giustitia dell' Imperiale Maesta nostra, che facino quanta e 
predetto, et che stiano advertiti ad non contrariar all'or:dine nostro acio che alii comuni 
sudditi non sia fatto alcuna ingiuria. Et voi procurerete di haver con Ii Sopradetti Beg· 
lerbei et Sanzacchi vicini, una sincera et unanime amicitia et buona vicinanza, poiche 
dov'e concordia, ivi e ogni felicita. 

Del negotio di quelli Signori Ongari che ci havete ricercato, gia e passato il tempo 
di potervi gratificar, perche sarebbe contro Ii capitoli della Pace, confirmate dalla nostra 1m· 
periale Maesta a Massimiliano Re di Germania, percioche habbiamo concluso e stabilito, che 
se nel tempo di questa Pace alcuno dell' una 0 dell' a)tra parte si partira da un Principe 
et vorra accostarsi aU' altro, immediate, et senza alcuna dilatione over escusatione quello 
sia preso et mandato al suo primo Signor. Onde vi comandianlo che dobbiate constan· 
temente honorar et osservar Ii sopradetti Privilegi di pace confirmati, perche piacendo 
a dio, quelli che Ii contrafaranno saranno castigati. Et circa Ii predetti CasteJli di Cech, 
Erdut et Bana, ritrovandosi alia nostra Eccelsa Porta l'Ambassiator del ·Re di Germania, 
10 habbiamo in presentia dei vostri nontij diligentemente interrogato di ditte differentie, 
it qual ha risposto che e vero, che. voi havevate occupato i sopradetti ]ochi, rna che 
non Ie poteste possedere, perche I'Imperatore Massimiliano, suo Signore, pochi giorni 
poi Ii ricupero, et da quel tempo fino al giorno d'hoggi Ii detti beni sono stati posse· 
duti dalli suoi Capitanii. Et special mente che quando questa Santa Pace fu conclusa, 
essi non si trovavano in man vostra, ma di esso Imperatore, come sono al presente. 
Et che se bon secondo el contenuto della predetta pace l'Imperatore suo Signore deve pos· 
sedere detti beni, niente di manco, che siano mandati dall' una et dall' altra parte com· 
missarij, Ii quali vedano diligentemente ]a verita et facino quello che voila giustitia, 
accio che' ciascheduno per l'avvenire, posseda pacificamente quello che e hora in suo 
potesta. Et perche queste discordie si concludino, habbiamo mandato novo et efficace 
ordine al Beglerbei di Buda, et ne habbiamo dato notitia al Re di Germania, accio che 
eleghino un commissario per uno, buono et intelligente. Pero voi similmente ne e1egeate 
un' altro honorato et buono, Ii qual tre Commisarij reducendosi insieme in un comodo 
loco, ove possino dalli sudditi intender la verita, debbano giustamente giudicare et con· 
cludere Ie prefate diffico)ta, secondo Ii Capitoli della sopraditta Pace confirmata ; accio che 
contro essi Capitoli non sia fatta ingiuria ad alcuno, in modo che ciaschuno debba pos· 
seder quietamente per )'avvellire tutto quello che possedeva nel tempo della sopradetta 
confirmation della Pace. Et voi similmente dovete constante et fedelmente osservar tutto 
quello che e compreso nella preditta Pace. Et non pre<;tarete orecchie ad alcuno dei 
vostri cattivi huomini, ma viverete amicabilmente con Ii vostri vicini, procurando di far 
quello, che convien a Principi et Re, et governando il 'Regno vostro in questa buona 
pace, con prudentia et quiete. Et a] presente segno nostro Imperiale prestarete fede. 

Data nella nostra Sede Imperiale di Costantinopoli nel mese di Decembre. 
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CXCIV. 

1569, Raportul oailului de la Poria catre Dogele Venetiel despre sequestra rea 
27 lanua· averii lui Petru-Voda. 

rie. 
(Din Archiva de Stat din Venetia. Disp. Cost. 1569.) 

. Serenissimo Principe, 

In questo tempo chel Serenissimo Signor e stato fuori a caccia, et aneo dapoi 
ritomata, ha fatto diverse mutationi di gradi et si dice aneo ehe ne fara delle altre. 

(Ommissis.) 

Vostra Serenita deve havere in memoria che J'anno pasato fu privo da questa 
Serenissimo Signor Pietro Vaivoda di Valachia et in loco suo posto quell' Alessandro 
che per inanti fu levato da ditto Stato, per la qual mutatione si afferma chel Casna di 
Sua Maesta se ne imborso di piu di mezo milion d'oro, delli spoglie di quel Pietro, la 
madre del quare per schivar quanta poteva piu questa rovina, nascose all' bora ducati 
100 mila d'oro, et la valuta di piu d'altrettanti in tante verghe, se per ultima disperatione 
di poter piu rihaver que] stato per il figJiuolo, 0 vero per dubbio che questa oro capi· 
tasse in mana di questa Alessandro, 0 per anco lllossa con speranza che ]i fusse fatta 
da questa Signor qualche recognitione. ha scoperto di qua tal Tesoro, in modo ch'e 
pervento in mana di questa Signor, il qual terzo giorno fu consegnato in publico Divano, 
et e stato in tutti di Ducati 210000. In gratificatione della qual opera, il Serenissimo 
Signor ha fatto dar a questa donna delli medesimi danari ducati 10000, et accresciuto 
aHa provisione che da a lei et al figliuolo per loro sodentamento aspri 20 al giorno, che 
e stato ajuto assai debole, rispetto a tanto utile che questa donna Ii ha fatto. 

Di Pera a XXVII di Genaro MDLXVIII. 

CXCV. 

1569, Raportul Amoasadorului di1z Viena catre Dogele Vene/iei despre or· 
1 I Fevrua· dinul dat de P6rta lui Zapolya sa observe pacea. 

rie. 
(Din Archiva de SIal din Venelia. Disp. Amb. C. 235.) 

Serenissimo Principe, 

Che it Transilvano bavea fatto nova instantia per havere licenti~ di 
rna era stato ributtato et impostoli severa mente ad osservar Ie tregue . 

Da Praga alii I I di Febbraro a ore di notte 1569. 

rompere, 
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CXCVI. 

Raportul AmbasadoYlllzii din Vima 
~elegeri1e ivite intre Zapolya !ii P6rta din 

in deosebi pentru Oradea Mare. 

c~\tre Dogele Venetiel despre nein- 1569, 
causa fortare~elor de la hotare !ii 15 Fevrua

rie. 

(Archiva de Stat a Venoliei. Oi.p. Amb. C. '38.) 

Sereniss':mo Principe, 

Ora per non pretermetter I'ordinario di questa giorno, non lasciero ]'aggiun
ger, come I' Ambasciatore di Po]onia che parlo h:eri sera a Sua Maestil., mi ha detto 
haver inteso da lei, come i1 Transilvano, sta per esser travagliato dal Signor Turco, es
sendogli dimandata la citta di Varadin con 'quanto egli posse~e in Ongaria, dicendo 
essergli stata concessa la Transilvania solamente, ma non I'Ongaria, perche questa ap
partiene ed e del Signore_ Stimano quelli che se n'intendono che queste del Basc;a di 
Buda di quello di Temesvar per cavargli dalle mani qualche gravo donativo. .... 

Da Praga alii 15 di Ft:bbraro 1569. 

CXCVII. 

Raportul Ambasadorulul din Viena catre Dogele Venetiel despre trece- 1569, 
rea mal multor Magna~i din Ungaria in partea lui Zapolya. 10 Martie. 

(Archiva de Stat din Venolia. Oisp. Amb .• 'i1a 3 C. 9.) 

Questi giorni si e rinnovato it romore della alienatione del Battori Nicola, 
de principali del Regno qual e iudex curitiae (come chiamano) et terzo in ordine delli 
graduati del regno. Ma benche ]a aJienatione di costui non si verifichi totalmente pero 
i1 sospetto e grande, perche raccontano di lui che havendo fatto battere a certo suo 
luogo una quantita di frumento, e per vendere 0 per uso suo, havendolo inteso iI Re
minger capitano alemanno che e alia guardia di Sac mar man do homini suoi per haver 
detto frumento per servitio di quel loco, et essendo loro negato ]0 condussero via come 
in maggior numero et phI forti di quelli che 10 battevano. Essendo poi sopragionti et 
assaltati per strada da altri de] Battori in maggior numero di quelli del Reminger fu 
loro ritolto i1 frumento, et ne restarono presi alquanti, Ii quali col frumento furono 
condotti in Ahiech castello fortissimo di esso Battori a doi ]eghe di Sacmar, a quali 
tutti egli fece- poi tagliar ]a testa. Atto di ribelione se sara vero come si dice. Di un 
'a]tra alienatione si par]a come di verissima di un 'altro fratello del gia vescovo di Va
radino di Forgas, nominato il Signore Emerico, che si era maritato ultimamente et in 
donna molto ricca, passato ancor lui al Transilvano. II qual Transilvano dicono che trata 
hora col Signor Turco di haver la citta d' Albarega]e nella quale si coronano et seppe
liscono Ii re, perche havendola promette al Signore che in brevissimo spado passeranno 
a lui tutti Ii Signori et nobili Ongari che sono di qua. Le qual cose tutte 0 false 0 
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vere che siano, non lassano Sua Maestit (come c da pensare) senza perturbatione, per
ciocchc. oltrache per I'ingrossare che si mette in spesa, si accresce con questi romori 
sdegno et diffidenza in tutta la nation Ongara. . . . . . . . . .. ..... 

Da Vienna alii 10 di Marzo 1569. 

Giovanni ilfichitl, Ambasdator. 

CXCVIII. 

1569, Raportul Ambasadorului din Vima catre Dogele Vme/iei despre ni~te 

14 ApriIie'incaierari dintre Ardeleni ~i Imperiali. 

I,Din Archi\":t lie St:ll din Venc,ia. Ui.;p. Amb. C. 29;.) 

Serclli isimo Principe, 
.... 

E venuto questa notte dalli contini di Transilvania il Signor Taitinpoch, ba
rone Alemano che fu collega di Monsieur d' Agria in questa ultima legatione di Cons
tantinopoli et dopo tornato fu rimandato a detti contini dove prima havea servito come 
capitano dell'artelleria. rna hora serviva con molto maggior grado quasi come compagno 
et coli ega del Rober et generale a quelli contini. E venuto in posta per dar conto et 

far certa Sua Maesta delle grosse preparationi del Transilv~no per voler far motivo, onde 
tutt' oggi Sua Maesta e stata in consiglio della guerra, ma sinora non si sa alcuna riso· 
lutione. S'intese gia alcuni giorni che Ie genti di esso Transilvano del castello di Host 
era state aile mani con queUe di Sua Maesta del ca~tello di Momaz et battutesi fra 
lora con morte di 70 0 80 di quelli di Sua Maesta, tra quali e stato il capitano di 
Bornemissa, valorosissimo et stimatissimo Capitano tra Ongari. . . . . . . . . . . 

Da Vienna alii 14 di Aprile 1569. 

CXCIX. 

1569, Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Vene/t"ei despre pre-

21 Apri\ie. gatirile de resboiil [acute de Zapolya. 

,Din Archi\'a .11..' Stat llin Vl!nc~ia. lJi:o;p. Amb. C. 15.~ 

SerellisSl'nlO Pri1lCipe dc., 

Li romori di Transilvania che questi giorni erano rimessi con la venuta di 
quel cavalier Alemanno. nominato il Signor Tainflnpoch (del quale scrissi Ie precedenti 
mie de 14) si sono rinnovati parlandosi che il Transilvano ha in ordine gran numero 
di cavaUeria et ogni di accrescendola trovandosi con quella dicono un gran numero di 
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tre in quattro milla, et quello che piu importa Ii Turchi che sono alIi suoi confini (come 
non pagati dal Signor Turco 0 che fingano cosi) sollecitano a moversi, promettendoli 
di seguitarlo et che e per havere anco di questi una grossa somma di meglio di 4.000 
sopra li quali ~vvisi ha fatto I'Imperatore per ogni bon rispetto espedire mille cavalli, 
quali si levano hora, parte dalle provincie della Siesia et di Moravia et parte del paese 
di Brandeburg congionto con la Boemia, quattrocento di queJli sono assignati als opradetto 
Signor Taifinpoch et seicento al Signor Rober generale a quella frontiera, do po la partita 
del Suendi. . . . • . . . . . . . . ................. . 

Da Vienna alIi 21 di Aprile 1569. 

CC. 

139 

Raportul Ambasadorulul din V£ma catre Dogele VClle/iei despre pre· 1569, 

gatirile de resboiii ale Imperialilor. 28 ApriJic. 

(Din Archiva de SlOt <lin Vcne\i". Dbp. A lilt.. C. ]0.) 

Sermissz'mo Pr£ncz'pe, 

Aile provisioni fatte per iI sospetto del Transilvano scritte con Ie precedenti 
mie del 21 del presente, si e aggionto la espeditione risoluta del capitano Roscel Bor· 
gognone con 100 archibusieri a cavallo con paga di otto fiorini al mese per ciascuno. 
Et stan no di giorno per esser anco espediti iI Conte d' Ardech et iI Signor di Co
lebrat, Boemi, con mille cavalli per uno et ancorache il suspetto della mossa din 
esso Transilvano riuscisse vana come molti credono havera perc'> messa in spessa 
Sua Maesta Cesarea (come dicono questi pratici) di cento et piu mille fiorini, es· 
sendosi convenuto pagare gran parte delle genti delle frontiere che avanzavano grossa
mente, oltre molte provvisioni solite a farsi in simili occassioni di sospetto. Hora per 
certificarsi bene la Maesta Sua della volonta et del proceder di Turchi (intendendosi 
come scrissi che molti sotto colore di non esser pagati, andavano al servitio di detto 
Transilvano) manda Slla Maesta un suo al Bassa di Buda, per dolersi di questo, qual 
dicono partira questa sera 0 domani. Un' altro si dice andra in ConstantinopoIi che sara 
persona alta a negotii et a poter reseder in luogo del Signor Alberto che gia tanto 
tempo domanda iI successore. Di pill ha Sua Maesta mandato iI Baron Unghenod di 
Stiria a quelli pochi Signori Ongari che vi sono affine di mantenerli in officio et per 
chiarirsi meglio della fede et dell' animo di ciascun di loro, vanno publicando che ci 
sia avviso che alli 16 del passato doveano Ii homini di Sua Maesta entrare in Constan
tinopoli con Ii presenti et col tributo, et che sariano ricevuti et veduti molto volentieri 
non intendendosi di la che si sia sospetto ne un minimo pensamento di rottura della 
tregua. Si e Sua Maesta Cesarea doluta con questa Ambasciator di Polonia delli molti 
Poloni che s'intende che vanno a servire iI Transilvano. L'Ambasciator ha detto di non 
ne saper niente et che quando fusse vero non e ne di permissione ne di mente del suo 
Re, et per escusatione ha aggionto che siccome la Maesta Sua Cesarea non ha potuto 
impedire che non solo di Germania ma delIi stati suoi patrimoniali non siano (contra Ii 
ordini et espressi comandamenti suoi) andati molti a congiongersi et servire iI Duca 
Vol fango et altri, cosl non e in poter del suo Re d'impedire che Ii sudditi soi (sem
preche non si movano contra iI proprio regno et iI proprio loro Re et natural Signore) 
non vadano al servitio et stipendio' di questa et di quell' altro secondo loro torna· meglio. 

Da Vienna alii 28 di Aprile 1569. 
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CCI. 

1569. Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Venelt"el despre con 
5 Maiii. fiictele de la hotarele Ardelului ~i despre pregatirile lui Zapolya. 

(Din Archiva de Stat din Vcnepa. Disp. Amb. C. 4].) 

Serent"sst"mo Prt"nC£pe, 

II medesimo Bassa havea questi mesi addietro, messl 10 ordine un gran nu· 
rocro di 'suoi per man.Jare a riconoscere et come sogliono Turcbi a correre et depre
dare quella parte d'Ongaria, posta verso Cassovia nel contine di Transilvania, nella qual 
parte sono circa 15 castelli posseduti dal Re di Polonia, impegnatili gia molto tempo 
dalli Re d'Ongaria. Ora inteso cio dal Transilvano, avvertitone quel Capitano govemator 
di detti Castelli per iI Re di PoJonia, 10 indusse a condursi, come fece in persona aI 
Bassa, per impedire cbe non seguisse la correria con allegare cbe iI paese per dove vo
levano correre Ii Turchi, era patrimonio antiquo del Transilvano, et' che iI Bassa non 
solo non dovea permetter cbe (usse depredato, rna aiutare iI Transilvano a ricuperarlo, 
siccome esso Transilvano intendeva al presente di fare. IJ Bassa persllaso da costui non 
solamente ritenne ed impedi la correria ma con la molta prontezza, dicono che promesse 
ogni aiuto ct favore aJ Transilvano per la ricuperatione. L'andata di questa Governator 
Polacco al Bassa, essendo nell andare passato Iiberamente vicino a Cassovia per it paese 
dell' Imperatore, messe gran sospetto nelli ministri Cesarei che non fusse ad altro fine. 
Li quali al suo ritorno, Ji messero cosi buone spie addosso cbe 10 presero et esaminatolo, 
inteso quanta bo detto di sopra, avis atone I'Imperatore di ordine di Sua Maesta. Cesarea 
(u subito rela!;ciato, non bavendo ella lasciato di dolersi con it Re di Polonia delli 
officii cbe faceva questa suo capitano contra di lei. Aggiongono che iI Bassa. di Buda 
dopo la partita del capitano Polono (ece fare un proclamo cbe tutti Ii suoi stessero pro
visti per poter cava1care et moversi quando esso commandava, et che nel medesimo 
tempo iI Transilvano fece ordinar soldo a 12 ongarini al giorno a qualonque volesse 
servirlo a cavallo et di sette ongarini a piedi cbe e il maggior soldo dicono che si sia 
mai dato in Ongaria. Questi et simili sospetti sono st:guiti et seguono ogni giomo non 
senza qualcbe disordine di incursioni et correrie da piu parti. Fra quali correl ie non 
ne taccro anco un' altra pur stimata di momento raccontatami daU'istessa persona, che 
Ii Ongari del Castello d'Oivar (e questo castello uno delli membri dell' Arcivescovato 
di Strigonia posseduto dalr Arcivescovo quando e in essere hora daU' Imperatore) questi 
Ongari adonque di Oivar, havuta notitia d'una grossa banda de Turchi mossa da quelli 

. contini per venire a correr et riconoscer certo villagio solito a contribuirli che hora non 
Ii contribuira, usciti all' incontro di essi Turchi retirandosi erano gia arrivati aI fiume 
della Nitria per passarlo et salvarsi, assaltandoli Ii Ongari Ii banno tutti malmenati, es
sendosene parte annegati nel tiume, parte stati ammazzati, si cbe tra morti et annegati 
ve ne sono rimasi poco menD di cento. II Transilvano dicono che tuttavia unisse genti 
ct che e gia uscito di Transilvania et venuto a Varadino, rna per non moversi prima 
cbe Ii cavalli habbiano havuto l'berba di cbe bora e il tempo. Pcro prima che sia quattro 
o cinque settimane dicono cbe non si potra intendere cosa alcuna del progresso delle 
sue genti, ne di alcun motivo 0 tentativo cbe sia per fare, Li Ongari fautori di esso 
Transilvano che sana tutti quelli che abitano verso la Tissa, dicono liberamente di sa
pere per certo che egii sara e1ettto ct nominato da tutti Ii piu grandi Signori di Polonia 
et chc per giuramento 10 tengono secretissimo . . . . . . . . . . . . _ . . • . . 

Da Vienna alii 5 di Maggio 1569. 
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CCII. 

Raportul A111oasadorului din Viena catre Dogele Vene/iei despre dispo- 1569, 

si~iunile pacinice ale Por~ii ~i despre ~tirile venite din Ardel. 19 Main. 

(Din Archiva dc Stat din Vcnclia. Di.p. Amb. C. 47.) 

Serenissimo Principe, 

P arvero all' Imperatore Ii ultimi avvisi di Constantinopoli cosi buoni et a 
proposito per I'occasione presente di questi sospetti di guerra con it Transilvano che 
la Maesta Sua volse fussero comunicati ad alcuni di questi principali Signori del Reg
gimento d'Austria dalli quali sono poi stati comunicati ad altri loro parenti et amici. 
II contenuto de' quali avvisi dicono essere che iI Signor Turco non solamente vuole 
continuare la tregua con Sua Maesta. Cesarea ma rice rca amicitia. Et quanta al Tran
silvano non solo 10 admonira. comrnandandoli a non far novita ma 10 castighera. Questa 
parola castighera, dicono, che quando fu letta a Sua Maesta che ella subito soggionse 
questa castigo non vorrei io essendo riputato di troppo gran momento, quando eft'et
tualmente fusse occupata da Turchi la Transilvania et ne fusse cacciato 0 restasse es
tinto questa Signor presente. Mediante adunque questi buoni avvisi da Constantinopoli 
ogn 'uno e entrato in speranza che Ii apparati del Transilvano si debbano fermare et 
non passar piu oltre. In conformita di che tutti quelli che vengono dalli contini di Tran
silvania et che di Transilvania scrivono a questi di qua loro parenti et amici, tutti af
fermano che la in Trasilvania si ridono del sospetto di questi di qua, et delli apparati 
et provvisioni che intendono che si fanno qua, stimandole 'cose vane et superflue, cosi 
viene scritto et affirmato in voce da alcuni Ongari, persone di qualita capitati ultima
mente di Transilvania et da quelli contorni al Vescovo di Nitria, gia di Transilvania, 
locotenente regio, persona di gran stima et io ho veduto Ie proprie lettere, scritte da 
SuaSignoria Reverendissima in questo proposito qua. ad un agente suo, il quale ha
vendole comunicate al maggiordomo maggiore di Sua Maesta. Cesarea et supremo suo 
ConsigJiero, hebbe per risposta queste formali parole. Se voi Coste in Sua Maesta a chi 
credereste piu, 0 a quello che dicono et scriveno Ii Ongari, come viene scritto al Ves
covo nostro patrone, 0 quello che scriveno et mandano ogni giorno a dire Ii ministri 
et Capitani todeschi di Sua Maesta. Ii quali per ogni spazzo continuamente sollecitano 
con ogni possibile instanzia che si faccia loro provisione, altramente protestando d'ogni 
perdita et danno che succeda, perche non sola mente temono della guerra, rna la vedono 
et sentono e sono si puo dire gHl in essa, essendo ultimamente loro stati intercetti et 
malmenati da quelli del Transilvano piu di 80 huomini. Qui pertanto non s'intermettono 
l'espeditioni, scritte con l'altre mie benche non s'intenda d'alcun maggior progresso 0 

moto delle genti del Transilvano, ol.tre queste prese d'homini di qua. et di la, non sti
mate cose di gran momento, rna ordlDarie del paese, etiam in tempo di pace non pur 
di tregua. Ma ogn 'uno crede che la resolutione di esso Transilvano dependa da quello 
che haveranno praticato et ottenuto Ii Ambasciatori suoi a Constantinopoli di che si sta 
in continua et ansia espettatione. Si e parlato qua et proposto nel consiglio della guerra 
di rimandare alli contini di Transilvania il Suendi, ma dicono che egli ricusa, forse perche 
non vede ocasione piu che tanto nessaria, essendo da credere che non vi si conduria, 
se non in tempo de urgentissimo bisogno et con provvisioni a suo modo, non volendo 
neppur perdere, ma mettere in Jisigo quella cosi grande autorita et reputatione che si 
e guadagnata questi anni passati.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Vienna alIi 12 di Maggio 1569. 
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cellI. 
1569, Raportul Ambasadortt!ui din Viena catrc Dogele Vene(iei despre tre-

19 MaW. cerea maghiarilor in partea lui Zapolya ~i despre atitudinea Por~ii. 

(!Jill Ar<hiv:t de Stat dill Venelia. !Ji.p. Amb. C. ~ ... 

Serenissimo Principe, 

Domenica passata, giorno delli IS, gionsero qui lettere et messi dalli confini 
di Transilvania, a Sua Maesta secondo mi e detto per darli avviso di continue aliena· 
tioni et sospetti di deditioni de Ongari alia parte del Transilvano, tanto nobili quanta 
popolari, special mente di quelli che h:lbitano al tiume della Tissa. Et benche fin hora 
non s'intenda di agressione d'alcun loro, ne di effetto alcuno hostile seguito a quelli con· 
tini, nondimeno si afferma per cosa verissima che ne cento ne duecento cavalli non sono 
pill sicuri di passare da un loco all'altro in tutta quella frontiera tra Toccai et Zacmar. 
Et che delIi villaggi parte se ne sono andati volontariamente, parte condotti via Ii 200 

et 300 per volta. Et hanno fatto intendere a Sua Maesta Ii Ongari di quelli contini Ie 
gravi estorsioni et oppressioni che patiscono dalli sofdati, capitani et tutti Ii altri Mi· 
nistri Alemanni, da quali dicono non esser sicura cosa alcuna che habbiano, ne anco Ie 
donne loro .•.......... . ............. . 

II Transilvano dicono che sia stato ammalato, ne si sappia per ancora se sia 
ben guarito che c la causa che dalla parte sua non s'intenda d'alcun progre~so, oltra 
che Ii cavalli mangiano I'herba. Ma dicono questi Ongari et Ii pill principali di sapere 
per cosa certa che iI Signor in ConstantinopoIi ha fatto rispondere alii Ambasciatori 
del Transilvano, conforme alia petition loro che esso Signor si contenta che egli ricuperi 
tutto quello che soleva esser suo et che Ii fu accordato dal Gran Signor suo padre, che 
e tutto quel paese fuora di Transilvania tino al tiume della Tissa. con indusione di pi~, 

del loro di Toccai, posto, se bene di qua dalla' Tissa. puo sopra Ie rive di quella; et 

che apparteneva prima a lui ma che egli si guardi di non intaccare ne usurpare un palmo 
pill di terra, che non 10 comportera, perche essendo in tregua, come c coll'Imperatore 
nOll vuole che si rompa come si romperia quando esso Transilvano eccedesse Ii soi 
contini, percio dicono Iiberamenteessi Ongari che sara. guerra et che ne piu ne meno 
si procede hora dalla parte del Transilvano et del Signor Turco come si procedette 
innanzi questa ultima guerra saranno hora tre anni. . . . .. ........ . 

D.l Vienna alii 19 di Maggio 1569. 

CCI\'. 

1569, Raportul Ambasadorului dill ViClltl c{ltrc Dogele Vmetid despre un 
26 Maiii. discurs adresat de Imperatul mai multor magl1a~i din Ungaria. 

,IJin Ar(;hi"·'l de St...·1t oi" VCllc,ia. J)j~p. Amb. C. 54.) 

Serenissimo Prt'ucipe, 

F urono chiamati in camera di Sua Maesta, sei giorni sono, questi nobili On· 
gari, fati venir qua. ultimamente per dover far loro la proposta, che con I'ultime mie de 
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19 scrissi a Vostra Sere nita che si dovea fare. Et secondo mi e detto da persona con
fidente, la Maesta Sua con una longa oratione, si dolse gravemente della diffidentia che 
vedeva manifestamente esser entrata in molti di loro, non havendone alcuna causa, pre
gandoli percio, a voler esponer liberamente, et dire senza rispetto Ie querele, et gravami 
loro, perche nOl) haveria loro mancato d'ogni inconveniente et debita satisfatione, non 
havendo la Maesta Sua havuto mai altro animo, ne volonta verso di loro che di essergli 
benignissimo et c1ementissimo Re et Signore et nel progresso del suo parlare disse 
questa particolare che non poteva se non risentirsi grandemente perche non potendo 
negare (se non tutti, molti di loro) di non haver saputo et di non saper di giorno in 
giorno Ii moti et apparati del Trasilvano contra Sua Maesta mai da alcuno di loro ne 
era venuta notitia ne inditio alcuno, ne a lei ne alli ministri suoi. Contra'l qua! Tran
silvano disse la Maesta Sua haver pero dati tali ordini, et fatte provisioni tali per poter 
resistere et impedire gagliardamente ogni suo dissegno, che non haveria da temer ponto 
di lui. Et soggionse, ma se oltre il Transilvano, si movesse altri che lui (come potria 
occorrere et era da sospettare) in questa caso Sua Maesta Ii ricercava a voler dire libe· 
ramente l'animo et parer loro sopra Ie infrascritte tre cose i havendoli a questa fine 
prencipalmente chiamati et fatti venir qua. La prima quello che loro paresse, che la 
Maesta Sua dovesse fare, la seconda come et in qual modo ella dovesse fare, la terza 
il modo con che ella potesse valersi di lora, et in questi tre ponti si restrinse tutto il 
ragionamento di Sua Maesta, iI quale secondo mi e detto, et come e da credere fu gra
vissimo et eloquentissimo, non havendo la Maesta Sua chi la pareggi in queste ationi. 
Non hanno per ancora Ii Ongari dato risposta a Sua Maesta ma stanno consultandola. 
Fra tanto la Maesta Sua non intermette di sollecitare queUe provisioni che sono neces
sarie mandando ogni giorno alii confini provvisioni d'arme, di archibusi et altre monitioni, 
et attendendo ad espedire questi Capitani di cavalli quali stanno per partire a giorno 
per giorno continuando piu che mai Ii sospetti del detto Transilvano sebbene (come 
scrissi) non s'lntenda per ancora di agressione alcuna 0 novita di momento. Questa mat
tina si e inteso l'arrivo a Comar di quel gentilhomo Boemo il Signor Miscoviz, che 
porto ultimamente il presente con il triputo a Constantinopoli. . . . . . . . . . . 

Da Vienna alii 26 Maggio 1569, 

ccv. 

143 

Raportul Ambasadorului din Viena ccitre Dogele Vme/iei despre respunsul 1569, 

dat de magna~ii uilguri Imperatului !]i despre defec~iunile nobilimii maghiare. 2 lunie. 

,Din Archi". de Stat din Venetia. Vi.p. Amb. C. 58.) 

Serenissimo Pri1lCipe, 

. La risposta delJi nobili Ongari alia proposta di Sua Maesta sopra Ii tre capi 
scritti con Ie precedenti mie delli 26 del passato, al primo cioe circa quelJo che la Maesta 
Sua dovesse fare, rompendo il Transilvano et al secondo del come et del modo che 
ella dovesse fare, fu secondo mi e detto che essendo essi Ongari cosl pochi di numero 
come erano, et pochi 0 nessuno di loro che non si trovassero interessati, con parenti 
congiontissimi passati dalla parte contraria, non sapevano ne ardivano da ricordo 0 con
siglio alcuno alla Maesta Sua che non fusse veduto dal prudentissimo et sapientibussimo 
giudicio di lei. Solo Ie dicevano in generale che essendo stato sempre reputato cosa 
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giusta et honesta reppellere vim vi, che Sua Maesta senza risparmio di spesa con queUe 
forze che per numero et per quaIita fussero conosciute bastanti, dovesse quanta prima 
voltarsi a queUa parte, dove s'intendesse che si movesse I'mimico. . . . . . . 

Ne lasciero di dire a Vostra Serenita in proposito di questi nobili Ongari, quelio 
che mi e detto da persona confidente, che non obstante Ie dimostrationi 0 per dir megIio 
Ie dissimulationi che fanno inanzi Sua Maesta pero non lasciarano questi mesi addietro 
parecchi di loro nobili et persone principali di sottoscriversi di mana propria in una 
lettera 0 scrittura che occultamente mandorono al Transilvano, promettendoli che sempre 
che egli si movesse, non sola mente essi ma fariano che molti altri di loro parenti et 
consaguinei passeriano alIa sua devotione, la qual lettera 0 scriltura havendo iI Transil· 
vano mandata a far vedere al Signor Turco, Ii fu risposto che per darli apertamente 
aiuto et favore non si poteva per non romper la tregua con I'Imperatore; Ma che si 
lascieria bene, che egli si valesse, sotto nome di avventurieri cioe di so!dati non pagati, 
di tutto quel numero che egli potesse !evare, . . .. ....... . 

La quale (Maesta Cesarea) non resta pertanto con tutti questi buoni avvisi di 
remetter del tutto Ie provisioni et espeditioni gia fatte alii confini di Transilvania, se 
bene non si sollecitano hora con quella diligentia che si facevano Ii di passati. AI go
verno d'Agria non restera d'hora innanzi piu barone 0 Signor Ongaro, rna in luogo del 
Forgaz, fratello del Vescovo gia di Varadino passato gia con Ii altri fratelli in Transit· 
vania, statovi fin hora, vi si manda al presente il cavalier Taifimpoch Alemano che era 
locotenente del Rober, qual conduce seco 400 cavalli Alemani. . . . . • . . . . . 

Da Vienna alii 2 di giugno 1569. 

CCVI. 

1569, Raportul Ambasadorului di11 Viena catre Dogele Vene/iei despre nein· 
13 lunie. crederea Por\ii fa\a cu Zapolya. 

(Din Archiva de Stat dill Vcnclia. Di.p. Amb. C. 67.) 

Serenissimo Principe, 

Et soggionse la Maesla Sua che in que! tempo che Ii suoi erano in Constan· 
tinopoli, vi si trovarono anco Ii Ambasciatori del Transilvano, Ii quaIi haveano prima 
detto et affirmato, constantemente al Bassa che Sua Maesta Cesarea non haveria mai 
mandato iI tributo, et che ella non serveria la tregua, cercando essi Ambasciatori di far 
credere et metter innanzi tante altre cose false, che 'I Bassa, havendoli dall 'effeto seo· 
perto mendacissimi, havea loro in tutto levata ogni Cede et credenza, che e stata la causa 
d'haver indoto iI Signor a comandare al Transilvano a de~istere da ogni commotione, 
et strepito d'arme, volendo che in ogni modo sia servata la tregua, et minacciandolo 
gravemente se fara in contra rio. Cosi io previdi, (disse Sua Maesta) che succederia, et 

di.;si fino da principio che esso Transilvano mi metteria in spesa, et che non saria altro 
percbe senza 'I Turco iI Tr.lnsilvano e niente. Ancorache quanto alia spesa per essermi 
assicurato (soggionse Sua Maesta) non mi sono discontetato. Hora da quella parte og
nuno afferma che Ie cose passano assai quietamente. Et di Polonia scrivono che iI Tran· 
silvano !'Oia tomato ad ammalarsi, al quale iI Re di Polonia ha mandato un Ambasciator 
suo sopra Ie preparationi di genti, et questi ultimi motivi che s'intendevano, era per 
fare.. ..... . ...................... . 

Da Vienna alii 13 di Giugno 1569. 
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CCVII. 

Raportul Amoasadorulul di1l Viena cc\tr~ Dogele Veneliei despre Iicen
\iarea trupelor trimise la hotarele Ardelulul. 

(Din Archiva de Stat din Venetia. Dlsp. Amb. C. 74.) 

Serent'ssimo Principe, 

. D eUe cose di qua non ci e che poter dire a Vostra Serenita, se 
non che Sua Maesta Cesarea assicurata di giorno in giorno meglio, non vi esser phI 
mota ne apparato alcuno di gente in Transilvania, ha ordinato che si licenzino tutti Ii 
aoldati Alemani, da piedi et da cavallo, che furono intertenuti per Ii sospetti ultimi. . 

Da Vienna alii 23 di Giugno 1569. 

CCVIII. 

146 

1569, 
23 lunie. 

Raportul bailului Ma1'c AU1'eiiu cc\tre Dogele Vene/iei despre zc\dc\r- 1569, 
11ICla stc\ruin~elor Regelui Poloniei, ca P6rta s~ ridice in scaun pe un Polonez. 20 August. 

(Hin Archiva de Stat din Venelia. Wop. Cuot. ~·ilz. 4.) 

Serent'ssimo Principe, 

P arti questi giorni di qui quel gentilhomo del Re di Polonia, sicome scnssl 
per Ie ultime mie che'l doveva far con queUa risposta, et risolution, che notificai a 
Vostra Serenita con Ie prefate ultime mie delle quale si pub dubitar che quel Re non 
sia per restar satisfatto, non Ii essendo stato risposto a suo proposito nella maggior 
instantia che il faceva che questa Signor disse secondo la promessa fattagli gia a metter 
al governo della Bogdania un Baron Polon suo confidente. La venuta di quel Daniel 
mandato gia daU'lmperator non si pub fin' hora comprendere che sia per altro princi. 
palmente che per dar qualche conto a questa posta dell'aboccamento che deve far Sua 
Maesta Cesarea col Re di Polonia, se ben l'apparentia di detta sua venuta e per cor
rispondere all'oficio amorevole, che questi Signori fecero far col'lmperator per quel suo 
gentilhuomo et per Odvardo, chc portarono gia il tributo. 

Di Pera a 20 di Agosto I 569. 

Marc' Antonio Baroa1'o Ballo. 

34,261. Vol. VIlI. i9 
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CCIX. 

1569, Raportul Amoasadorului din Viena ccUre Dogele Venetiel despre dieta 
20 Septem- din Pojon ~i despre disposi~iunile celor adunati la ea. 

vrie. 
(Din Archh'3 de Stat din Velie-tin. ()i~p. Am". C .• 30) 

Serent'ssimo Principe, 

Si e fatto questa settimana poco progresso nella dieta non havendo per an
cera l'Imperatore replicato alla risposta di questi del Regno, come disse di voler fare, 
et fara si dice, fra doi 0 tre giorni. Li quali del regno non hanno pero frattanto perso 
niente di tempo, ne 10 perdono in aspettar detta replica havendo atteso et atteDdendo 
ad esaminare la risposta di Sua Maesta fatta alle proposte loro sopra diversi gravami 
dd regno, causali da molte novita di gravezze et d'impositioni introdotte da certo tempo 
in qua tanto da diversi comissarii, sopra monitioni, sopra vettovaglie et altro, quanta 
da capitani alemanni posti da Sua Maesta al governo et custodia di questo et quell' 
altro loco essendosi sommamente doluti questi regnicoli delle estorsioni et impositioDi 
fatte dal Suendi, in quel tempo che era generale aile frontiere di Transilvania et conti
lIuate poi dalli successori per l'ammontare, dicono, di molte migliaia di fiorini che ascendono 
et passano la somma di 150000. Per questa dilatione adonque della replica di Sua 
Mae"ta, si 'stima ch'ella s'habbia ad intertener qua qua!che giorni pili che non si credeva, 
Arrivo final mente que! Signor Battod Nicolas, tanto aspettato, che e iudex curiae lerzo 
offici ale del regno, et comparlfe honoratissimo con gran numero di cochi, et molto bene 
accompagnato et fu benissimo veduto dalla Maesta Sua, onde hora delli grandi et di 
quelli che furono tenuti et nominati per sospetti, Don ve De manca alcuno, rna tutti si 
ritrovano qui. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 

Di Possonio alii 20 di Settembre 1569. 

CCX. 

15(>9, Raportul Amoasadorului din Vie1la catre Dogele Vme/iei despre or· 
I I Octom- dinul dat de Porta lui Zapolya sa stee pe pace. 

vrie. 
(Din Archiva dc Slat din Vem:\ia. ])i~p. A1nh. C. 'So.) 

Sermt'ssimo P1't'ncipe, 

Riferisce iI medesirno venuto ulti~amente esser stati mandati severis
SImI ordini et commandamenti dalla Porta al Transilvano a non far novita et a man· 
tenere Ie tregue. Et se fara altramente che' I Signor 10 castighera.. . . . . . . . . 

Va Passonio alii I I di Ottobre 1569. 
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CCXI. 

Raportul Ambasadorulul din Viena catre Dogele Vmejiel -despre must- 1569, 

rarea facuta de Imperatul duor magna~i trecu~i in partea lui Zapolya. 18 Octom· 
vrie. 

(Din Archiya de Slat din Venclia. Di.p. Amb. C. 155.) 

Serenissimo Principe, 

o nde arrivati a palazzo et introdotti tutti nella camera et alIa presentia di 
Sua Maesta Cesarea dalli doi in poi che furono fatti restare nell' anticamera, alia porta 
della quale, siccome per tutta la sala et alii capi delle scale vi era disposta la solita 
guardia Alemanna di Sua Maesta di arcieri et alabardieri et di piu di quelli 200 soldati 
condotti da Vienna, dopo che la Maesta Sua hebbe comunicata con risposta intorno alia 
trattatione delle cose della dieta, entro poi con parole accomodatissime et gravissime 
et con espressione di suo gran dispiacere et dol ore (siccome la Maesta Sua e oltimo 
maestro di saper fare) a noti6care la fraude et infedelta di questi doi per manifesta in
telligenza che havevano col Transilvano di passar a quello et ribellarsi da Sua Maesta. 
Dicendo che haven doli fatti ritenere voleva che la causa loro fusse conosciuta per Ii 
debiti termini di questa regno, conforme aile leggi et constitutioni di quello. Et aggionse 
che sebbene erano stati indiati et incolpati molti altri, nondimeuo che non essendosi 
verificate Ie sospizioni non voleva la Maesta Sua procedere contra alcuno delli sospetti. 
Anzi assicurava ognuno di haver dato ad oblivione qualonque sospitione contro di loro, 
sperando che continuerino di esserli buoni et fedeIi sudditi. Del doi incarcerati si dice 
che Sud Maesta habbia in mana molte lettere di lor propria mano, scritte al Transil
vano a loro, onde si tengono per rei convinti. Ancorache essi neghino Ie lettere et di
cano et domandino Iiberamente di non voler ne grazia ne clementia da Sua Maesta, rna 
giustitia. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Possomo alii 18 di ottobre 1569. 

CCXII. 

Extras din hotaririle dietel din Pi/on in cestiunea u~urarilor cerute de 1569, 
la Imperatul. 26 Octom-

(Din Archiya de Slat din Venclia. Disp. Amb. C. 185.) vrie. 

Articolt' delli Signori Prelali et Baroni et altr': stali et ordin': del 
Regno d' Ogaria conc/usi et accord ali nel Gmerale tor Convento tenuto a Possonzo 

t'anno IS69 allt' 27 di Otlobre. 

Art. 8. - Che Ie esenzioni antique, secondo Ie prime costituzioni del Regno 
rcstino in sospeso fino a piu quieti tempi. Item che dalli coloni che SOil subietti et tri
butarii alii Turchi et oltre di cio da queJli che sono anche tassati dal Transilvallo e 
deliberato si riscuotino Ie impositioni per meta, secondo Ie constitutioni del Regno delli 
anni 1566 et 67. Con questa pero declaratione che quelli che dopo questi anni, si sono 
sottoposti al Transilvano, paghino intieramente imposizioni . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Art. 25. - SuppJicano li Stati et ordini del Regno per Ii contadi del Regno 
delle parti superiori che essen do forzati oltre Ie decime che pagano integramente ad 
Agria di pag~rle anco integramente al Turco et al Transilvano (essendo in questo modo 
intolerabilmente gravati triplicatamente) si degni la Maesta Sua nell' esiger Ie decime in
tieramente aver lor rispetto et liberarli. Et secondo Ella si e offerta far che siano defesi 
dalli suoi capitani, percbe non siano forzati a pagare Ie decime al Turco et at Tran· 
silvano. 

CCXIII. 

1569, Raportul Ambasadorului dz'n Viena cel.tre Dogele Venelt'ei despre ares-
2 Noem- tareacelor doi nlagna~i ungari trecu~ in partea lui Zapolya. 

vrie. 
(Din Archiva de Sial din Venelia. Disp. Amb. C. 171.) 

Serenz'ssimo P,.i1ZCipe, 

F urono lasciati prigioni nel castello di Possoni li doi Signori Ongari sotto 
buona custodia. Et al partir di Sua Maesta. fu loro intimata et presentata una scrittura, 
contenente Ie accusationi contro di loro, dicendo che si difendessero sopra tale imputa
tione, tutte concernenti pratiche et trattati di ribellione da Sua Maesta al Transilvano. 

Da Vienna alii 2 di Novembre 1569. 

CCXIV. 

1569, Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Vene#ei despre ho-
16 Noem- tarirea Cur~ii. din Viena de a tnnllte un sol la P6rtel. spre a cere, ca lui Za

vrie. polya sel. i se dee ordin de a sta pe pace. 

(Din Archiva de Stat a Velle,id. Disp. Amb. C. 180.) 

Serenissimo Principe, 

Di qua attendono questi Ministri di Sua Maesta ad un spazzo per Costanti· 
nopoli, iI quale portera in diligentia Odoardo, et non si aspetta altro ad espedirlo che 
iI pasc;aporto del Bassil di Buda per il quale si e mandato. L'occasione del spazzo dicono 
cite sia, si per dare avviso, come gia si mette in ordine iI tributo 0 donativo (come 
dicono) delli 30 mila ducati, da esser mandati secondo I'obbligo a questo gennaro, si 
per dare informazione dell'Ambasciatore di Sua Maesta delle cause della captura delli 
doi personaggi Ongari; affine che possa darne conto, dove occorrera. Sapendosi che il 
Transilvano ne havera fatto rom ore et seminate molte cose false. Ma quello che pili 
importa e anco per dar conto delli modi tenuti da esso Transilvano in sollecitare et 

instigare a ribellione tutti questi prencipaJi sudditi di Sua Maesta. Delli quali modi la 
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Maesta Sua si e dol uta publtcamente et lamentata nella dieta come 1a Serenita Vostra 
vedera dalla di"tesa delli capitoli di essa dieta che saranno con queste. Non tendendo 
il Transilvano ad altro fine, ne procurando altro che di tornare a rompere et far rom
pere Ii Turchi. Onde vorra. Sua Maesta et instera che di novo sia admonito et coman
datogli a non far turbatione, ma ad osservar Ie tregue . . . _ . . . . . . . . . . 

Da Vienna alli 16 di Novembre 1569. 

ccxv. 

149 

Raportul Amoasadoru't~l dZ'1Z Vt"ena e::1tre Doge!e Vene#ei despre pro- J 570 , 

iectul de a casatori pe Zapolya eu 0 nepota a Imperatului. 31 Ianua-
rie. 

(Dill Archiva dc Stat dill VCllclia. Di.p. Amb. C. 409.) 

Serenissimo PrilZcipe, 

• Arrivo qui il Vescovo di Posnania Ambasciatore di Polonia con quello 
del Transilvano che e it medesmo dell' altra volta, cioe il Signor Bechez, uno delli prin
cipali et delli suoi pili intimi et gia sono stati separatamente in audienza da Sua Maesta, 
Dicono chiaramente che tutto e accordato tra l'Imperatore e quel Prencipe, conforme 
alla trattione fatta in Spira et che nOll resta altro che sottoscrivere Ie scritture. Havera 
esso Transilvano titolo di Prencipe, et di Serenissirno et di Altezza, et si chiarnera. 
figluolo del Re Giovanni. Instano Ji Ambasciatori per la rholutione del matrimonio con 
la nepote di Sua Maesta, una delle figluole del Duca di Cleves, poicbe fino a Spira fu 
escluso il partito del Duca di Baviera, non havendovi detto Duca voluto inclinare. E 
benche pur da Spira Sua Maesta scrivesse poi a Cleves per sapere la volonta sua, se 
s'inclinava 0 no. nondimeno dicono che per anchora non e venuta resolutione, e che 
percio Sua Maesta sin a questa fine per rnandarvi suoi hornini in compagnia di altri 
di essi Ambasciatori.. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . _ . . . . . 

Da Praga all' ultimo di Gennaro 1570 (m. v.) 

Giovannt' Michie! Amoasciator. 
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CCXVI. 

J 570 , Tractatul incheiat de Alexandru-Voda din Afoltlova cu Regele PO/01zid, 
3 I I.anua. jllram~ntlll Boierilor !1 J confirmarea Regelui Sigismund. 

rle. 
(Din Archiva de SIal din Venetia. Senal. Seer. I\u.la. Rd. N. 26.' 

Exemplum It"terarum St"gz"smundo Augusto Polont"ae Regt" et tott" 
Regno a Bogdano Alexa1zdride Moldov£ae et Valaehiae Palatt"no datarum de. 

Ego Bohdanus Alexandridis et terrarum Moldaviae et Valachiae Palatinus 
llna cum omnibus meis Proceribus, ac aliis quibusvis subditis, terrarumque mearum pre· 
fatarum incolis Juro Deo Optimo Maximo et sanctis omnibus policeorque me una cum 
fratribus et omnibus subditis meis pacem et foedus perpetuum cum Serenissimo et Po
tentissimo principe et Domine D. Sigismundo Augusto Regi Poloniae Magno Duce 
Lithuanie etc. Domino ac Patrono nostro c1ementissimo cum que Maiestatis suae Regiae 
successoribus Poloniae Regibus, ac omnibus militis regni Poloniae, et omnium Provincia· 
rum ad·hoc idem Regnum pertinentium incolis servaturum, fidem quoque honorem, obe· 
dientiam, et omne genus officiorum eidem et Suo Regno semper exhibiturum et ea 
omnia quo boni fidelis et obedientis Vassalli partium sunt deJigentis~ime prestaturum. 

Promitto insuper me cum omnibus meii succesoribus atque subditis ilia omnia quae· 
cunque mihi a Sua Maiestate et succesoribus eiusdem tum etiam a Senatoribus et Consi
Iiariis Regni Poloniae mandabuntur, et iniunguntur studiose adimpleturum et executurum. 

In primis autem omnium nominis Christianissimi et Regm Poloniae hostium me 
semper- acerrimum hostem futurum spondeo, eorumque conatus qui in Regnum Poloniae 
et provincias suas incursiones aliquas facere uoluerint uel facerint quantum per uires et 
copias meas Iiquerit rep rim ere curabo. 

Si autem, quod absit, periculum aJiquod imminere Regni Poloniae animadvertero, 
et solus in mea ips~us persona cum omnibus copiis et apparatu belico non expectato 
solius sacrae Regiae Majestatis mandato, sed statim ubi ab Imperatore supremo, uel 
etiam Campiductore exercituum Regni Poloniae commonefactus fuero contra quovis hostes 
Regiae Majestatis et regni Poloniae praesto adero, Volo tamen hic exceptum esse po
tentissimum Imperatorem Tarcarum cum quo sacra Regia Majestas et regnum Poloniae 
iam inde a maioribus suis antichissimam amicitiam et firmissimam fidem colunt. 

Quoties autem sacram Regiam Majestatem \lei successores eiusdem et ipsum 
Regnum Poloniae consigerit cum aliquo hoste bellum gerere, toties ego una cum succe· 
soribus et omnibus subditis meis postquam ac Imperatore exerdtuum Regni Poloniae 
certior factus fuero septem millia uirorum bello aptorum ad eum locum ubi opus fuerit 
pro auxilio ferendo expediam. Ad haec quoque cum principibus et Dominis aliis externis, 
et cuiusvis status et conditionis hominibus, nulla pacta et foedera sanciam tractatur quoque 
null os de quibusvis rebus, siue sint iIIae privatae sive publicae Reipublicae nunquam iDlbo 
et fadam. Ad extremum vero nullum negociuDl quod alic\lius momenti ess.: uidebitur 
aggrediar sine scitu, voluntate, assensu, consilio, ac etiam mandato sacrae Regiae Majes
tatis senatorumque Regni Poloniae. 

Nullum quoque quemcumque hostem esse vel quispiam sinistri moliri Regno 
Poloniae exploratum habuerimus in terris et dominiis nostris manere uel locum aliquem 
habere patiemur, sed eum vel uti communem hostem ex dominiis mostris pellemus. 

Fines et eorum termini qui sunt inter Regnum Poloniae, et Magnum Ducatum 
Lythuaniae ac terras nostras Moldaviae et Valachiae iidem esse perpetuo debent. 

Quod item attinet Provinciam poluczie uulgo dictam hanc nos et succes;ores 
nostros, omnesque subditi nostri, non solum non repetere, sed ne mentionem quidem 
aJiquam eius facere debemus temporibus perpetuis quando quidem manifestissimum sit 
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eam semper provinciam semper (sic) post hominum memoriam fuisse, esse, ac fore debere, 
propriam et hereditariam Regni Poloniae. 

Negotiatoribus et mercatoribus liberum erit ex Regno Poloniae in omnibus suis 
provincii~ in terras et Dominia nostra venire itcrque in Regionem Turcicam per eam
dem tuto facere cum mercibus rebus et negotiatoribus uiis consuetis liberum esse debebit 
in regnum poloniae venire, ac vend ere, emere, negotiaque licita et honesta exercere 
salvis tamen ubique salui ex antiquo solitis. 

In finibus malefactores utrimque iuxta consuetudimem antiquitus observatam 
puniri debent. Bonis autem et honestis hominibus potestas esse debebit, tam in nostris 
quam Regiae Majestatis dominis Prouinciisque manendi domicilia quoque si opus fuerit 
figendi, cum voluntate tamen et consensu loci Capitaneorum, et tenutariorum. 

Pro tractandis com unibus negotiis more et instituto maiorum quotannis comitia 
in crastino paschae habere debemus. 

Molendina ad fluvium Hester (sic) parte ex utraque in terra et dominio Sacrae Regiae 
Majestatis aedificare, neque nos, neque succesores nostri possumus. Nos autem qua iam 
ante per majores nostros aedlficata sunt, non amplius quam ad voluntatem Regiae Ma
jestatis et successorum eiusdem utemur. 

Fugitivi utrimque suscipi non debent, sed his a quibus fugerint reddantur. 
Quicquid aliquid rerum suarum apud aliquem cognoverit, id semper mutuo 

reddi debet. 
Fures qui uel Dominis suis vel cuiuis alteri furto quippiam abstulerint, Itidem 

et reliqui homines malefici pena capitis utrimque puniri debent. 
Quod autem extremum est omnia priora pacta, foedera et contractus per ante

cessores nostros Palatinos Moldaviae cum Serenissimis Regibus Poloniae faetos, et initos, 
nos iuramento hoc nostro confirmamus, ilIaque omnia quae in his prcscripta Pollicemur, 
nos arctessime servaturos, ab eisque ne latum quidem unguem discesuros ea similiter 
omnia quae hisce nostris literis continentur sedulo una cum succesoribus nostris et sub
ditis exequi curabimus, sic nos Deus optimui Maximus adiuvet et omnes sancti. Si vero 
aliquid ex hisce rebus superius scriptis non adimpleuerimus, uel mali quippiam D. N. 
Clementissimo Regi Poloniae, et Suo Regno moliri ausi fuerimus sit semper maledictio 
super nos, et omnes nostrae actiones et consilia pessime nobis cadant, perdatque Deus 
optimus Maximus nos omlles cum omnibus animis et corporibus nostris in aeternum. 
Acta sunt haec in oppido lasi presente Generoso Domino leanne Siniensi Castellano 
Tarnoviense Sacrae Regiae Majestatis D. N. Clementissimo Nuncio die Saturni mensis 
octobris 1569. 

Exemplum t'uramenti ab omnibus Terrarum ,J-'oldaviac et Valachiae 
t'ncolis praestt'tz'. 

Nos Consiliarii officiales D. nobilis Militis nostri et aliorum omnium absentium 
terrae Moldaviae et Valachiae Incolarum nomine iuramus Deo optimo maximo Santae 
Cruci, Sanctae Trinitati Sancto Evangelio, castisimae Virgini Mariae et omnibus Sanctis 
quod omnia pacta, foedera, et contractus per priscos olim Reges et regnum Poloniae 
cum Palatinis Moldavis faetos, eaque omnia quae in litteris de super confectis expressa 
sunt, tum· etiam ilia quae m~dernus paratinus Moldaviae Bogdanus cum nuntio Serenissimo 
Polonorum regis Magnifico Domino loanni Sieniensi Castellano Tarnoviense, et toto 
Regno Poloniae constiterit, et ordinarit, litterisque de super datis praescriptis, ac iura
mento corporali confirmavit, firmiter et inviolabiliter seruabimus et adimplebimus, absque 
omni fraude et dolo cum successoribus nostris temporibus perpetuis, etiamsi aliquis Pa
latinus Moldaviae sit que haec foedera servare nolit. Nos tamen omnes et successores 
nostri cum tota terra Moldaviae pollicemur et spondemus nos huic Palatino adhaesuros, 
neque sibi auxilium ali quod uel minimum hac in parte laturos, sed in fide Sac rae Regiae 
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Majestatis et Regno Poloniae semel data constantisiune persevaturos, sic nos Deus -op
timus maximus adiuvet et Sancta Crux, si quid vero ex hisce rebus superius scriptis non 
adimpleverimus, uel aJiquid quod in detrimentum periculumque Sacrae Regiae Majestatis 
D. N. Clementisimi totiusque Regni Poloniae uergi uideatur moliri ausi fuerimus, male
dictio Dei Omnipotentis semper supra nos sit, et omnes nostras actiones et consilia 
malum semper capiant eventum perdatque nos Dominus Deus cum animis et corporib~s 
nostris in aeternum. Actum in oppido lasi, die Saturni 2-a mense Octobris 1569. 

Litterarll1J1. Molda'lIt'ae Palalt'no data1'um Exemplum. 

In nomine Domini Amen. Ad perpetuam imfrascriptae rei memoriam Nos Si· 
gismundus Augustus D. G. Rex Poloniae Magnus Dux Lythuaniae, Russiae, Prusciae, 
Moraviae, Samogitiae, Livoniae, Podolie etc. Dominus ct haeres, Significamus his litteris 
nostris quorum interest universis et singulis presentibus et futuris iurasse nos una cum 
conc;iJiariis et omnibus ordinibus Regni nostri Deo Omnipotenti, gloriosae Virgini Mariae, 
et omnibus sanctis promisisseque nos, prout et hisce litteris nostris promitimus 
atque pollicemur enim Magnifico Domino Bogdano Alexandride D. G. Terrarum Mol
daviae et Valachiae Palatino amico et uicino nostro clarisiimo cunctisque terrarum prefa
tarum ordinibus et incolis a die presenti usque in perpetuum more et instituto, inaiorum 
nostrorum pacem ac foedus servaturus quod generosus Ioannes Sieniensis Castellanus 
Tarnoviensis fidelis nobis dilectus nostro et totllis regni nostri Poloniae nomine pefugit (sic) 
atque sancivit cum Consrliariis et omnibus terrclrum Moldaviae et Valachiae incolis. 

Fatemur quoque nos Magnificum Dominum Palatinum Bogdanum una cum suc· 
cessoribus et omnibus subditis tarrarum Mol.daviae et Valachiae incolis, in nostrum, et 
totius Regni Poloniae patrocinium atque tutelam suscipisse. ut quidem suscipimus his 
nostris litteris. Nullum praeterea hostem Domini Palatini Bogdani suarumque provincia
rum in Regno et omnibus dominiis nostris manere, uel locum ali quem habere patiemur. 
sed eum pellemus et persequemur. 

Fines et termini etc., ut supra in Privilegio a Moldaviae Palatino dato. 
Quae quidem omnia et singula supra scripta policemur nos una cum successo· 

ribus nostris Regibus Poloniae, tum etiam omnibus Regni nostri ordinibus sub fide et 
honore, ac etiam religionis Christianae debito diligentissime adimpleturos et servaturos. 
Quo uero ea omnia fidem et robur majus habere possint nostrum, et Regni nostri quo· 
rumdam Consiliariorum pro tunc nobiscum exissentium sigilla presentibus sunt appensa. 

Datum Varsoviae, ultima Ianuarii 1570. 

CCXVII. 

157 r, Raportul Ambasadorulul dill Viena catre Doge!e l'me#ei despre ne-
17 Main. go~ierile urmate intre Imperatul ~i Zapolya. 

(llin Ar"hiva de Stat din Venetia. Ilisp. Amb. 257.) 

Serenissimo Principe, 

A rrivo quattro giorni sono con onorata compagnia di otto 0 nove cocchi 
con Ii qllali erano 40 e piu persone i1 Bechiez Ambasciator di Transilvania; e il giorno 
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seguente aU' arrivo suo, mando Sua Mae .. ta a visitarIo e farli sapere che per causa dell' 
indisposixione della Maesta Sua per quattro 0 sei giorni ancora non poteva dargli au
dienza. Si ritrova esso Ambasciatore ogni di con questa Ambasciatore di Polonia, qual 
Ambasciator mi dice che gli articoli sopra quali viene per trattare e accordar se potra, 
sono piu di 30 e deve di Polonia venir qua il Vescovo di Plozcha, del consiglio regio, 
destinato da queUa Maesta Ambasciator espressamente per questo, ancorche la trattatione 
proceda con maggior rispetto e autorita, siccome doi altre volte (ancoracbe inutilmente) 
furono mandati qua Ambasciatori del medesimo Re,la prima I'Arcivescovo di Gnesna, 
la seconda il Vescovo di Cuiavia. Di Ongaria scriveno che questa Ambascieria del Tran
silvano e una pratica turchesca per intertener questa Maesta, essendo ogni procedere e 
pensiero di esso Transilvano noto alli Turchi, Ii quali non fanno mota alcuno, come si 
disse, contra di lui . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Praga alli 17 di maggio 1570. 

CCXVIII. 

Raportul Ambasadorului GiO'llanni Michiel catre Dogele Venetie! despre 
stadiul negotierilor dintre Imperatul !ji Zapo]ya. 

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Amb. 263.) 

Serenissimo Prencipe, 

A questa veda, dis,,' io, V o;tra Maesta Cesarea se anco Ii Turchi hanno 
giudicio, in conoscere quello che saria di ragione e di suo servitio che ella facesse. E 
con questa occasione non lasoiai d'esortare Sua Maesta a far opera d'abbraciare questa 
Prencipe di Transilvania per levarlo da Turchi, perche con l'aquisto suo s'acquisteria, dissi 
anco il Transalpino, doe il Valacco e il Moldavo, opportunissimi tutti tre all' invasione e 
oft"esa de Turchi, non bramando detti Prencipi, altro massime Ii doi, reccomandandosi it 
Moldavo con urgentissima instanzia al Re di Polonia per esser ricevuto in sua protezione, 
volendo farsi suo tributario. Mostro la Maesta Sua dalle parole che uso in materia del 
Transilvano d'aver ottima volonta d'accordar seco, dicon loro di 110VO, Monsieur di 
Biron, con facolta di poter concludere senza tornare piu in Corte, et che ci era pit'! 
speranza di conclusione, che timore di esclusione come in conformita dovera haver sa-
puto Vostra Serenita . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Praga alii 27 di maggio .570. 

Giovanni Michiel Ambasciatore. 

34,261. Vol. VIII. :!u 
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CCXIX. 

1570, Raportul Ambasadorului Giacomo Soran::o catre Doge!e Vene/zn despre 
15 Junie. plecarea Imperatului in Germania !1i despre stadiul negotierilor dintre Zapolya 

!1i Curtea din Viena. 
(llill Archiva de Stat oill Vcn~lia. Ili.p. Amh. C. 2]2.) 

Serem: .. simo PrencijJe, 

Vi diro, rispose, queUo che lui medesmo mi ha detto. Che appunto quando 
montava in cocchio per venire in qua, gli arrivo un chiaus daUa porta, qual accostato
segli al cocchio, gli domando dove andava, e esso rispose in Germania. Come replico 
queUo, in Germania? Si, rispose lui all' Imperatore Massimiliano; e dimandando colui, 
tutto meravigliato, a che fare, finir rispose, queUo che iI tuo Signore· ha consigliato i1 
mio, doe a procurar di maritarlo, per veder d'aver figlioli. Con questo proposito del 
Transilvano et degli altri doi suoi vicini, i1 Valacco e Moldavo, considerando io a Sua 
Maesta se a questi tre si aggiungesse anco il Moscovito, che furia haverebbe iI Turco 
addosso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

Di Spira alii 15 Giugno 1570. 

Giacomo Soranzo Amoascialore. 

CCXX. 

1570, Raportul Ambasadorilor Giacomo Soranzo !1i Giovanni Michie!e catre 
21 Iunie. Doge!e Vene/iel despre sosirea la Spira a unui sol din Polonia !1i despre im

bolnavirea solului lui Zapolya. 
(ViII Archiva de Stat Jill Ven~lia. IIi'I', Amb. C. 28( •• ) 

Serenissinzo Prmcipe, 

Arrivo qua il Vescovo di Posnania Ambasciator del Serenissimo Re di Po
Ionia, mandato per la trattazione delle cose del Transilvano e ieri hebbe la prima au
dienzia da Sua Maesta. che fu di semplice presentatione. L'Ambasciator di esso Transilvano 
si ammalo per cammino da Norimberga a qua e Sua Maesta Ii lascio un suo medico. 
rna esc;endosi riavuto e arrivato hoggi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Spira alIi 21 di Giugno 1570. 

Gz'acomo Soram:o, Giovanm.· Michie!i. 

Ambasciatori. 
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CCXXI. 

Raportul Ambasadorilor Giacomo Soranzo lji GioVa1l1li Michiele catre 
Dogele Vene/iei despre mersul negotierilor dintre Imperatul l1i Zapolya. 

(Din Archiva de Stat dill VCllc\ia. Di • .,. Amb. C. 288.) 

Serenissimo Prenct'je, 

QueSli Ambasciatori di Polonia con quelJo del Transilvano, continuano nella 
loro trattatione, nella quale dicono d'haver gran speranza di buona conclusione; pero 
sopra gJi articoli pr.oposti non havevan.o per an cora havuto alcuna risposta. . . . . . 

Da Spira, alii 29 di Giugno 1570. 

Soran::;o, AIichiel Ambasciatori. 

CCXXII. 

155 

157°, 
5 lulie. 

Raportul Ambasadorilor Giacomo Soranzo lji Giovanlli Michiele calre 1570, 

Dogele Venetie! des pre nil1te conflicte de lei hotarele Croa~iei. 29 lunie. 

(Din Archiva de Stat din Venetia. Disp. Amb. C. 294.) 

Serenissimo Prencije, 

E perche havevano inteso di certo mota di genti che si sentiva in Ongaria, 
domandassimo alia Maesta Sua queUo che ne era. E lui disse che in effetto minaccia
vano di volersi ammassare per invader Agria, ovvero la Transilvania, rna che qer ancora 
non si vedeva cosa di certo, rna che la Maesta Sua haveva comandato, che intrasse 
in Agria novo augumento di pressidii e dicendo noi che intendevemo che in Croazia Ii 
Turchi havevano occupato certo loco chiamato Polinio. del Serenissimo Arciduca Carlo, 
Sua Maesta disse, che era vero rna che I'avevano poco da poi abbandonato et abbruc
ciato, et che havevano intelligenza in un altro loco, rna essendo stati scoperti se n'erano 
andati, perche non essendo pili che 200 cavalli non erano atti a poter fare acquisto ne 
progresso d'jmporlanza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Spira alii 5 di luglio 1570. 

Sora1lzo, Michiel Ambasciatori. 
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CCXXIII. 

1570 Raportul Ambasadorilor Giacomo Soranzo l1i Giovalzni ilHchiel cAtre 
13 lulie. Dogele Vene/iei despre cate-va din conditiunile de invoiaht propuse de Zapolya. 

,lIin Archiva de Stat diu Venelia. Vi.\>. Amb. C. 29'}.) 

Serenissimo Prencipe, 

E nel negotio del Transilvano la trattatione e ridotta a questa punto che 
esso 1;'ransilvano si contenta di riconoscer I'Imperator, rna non il Re d'Ongaria per suo 
superiore, et che in vita sua si contenta di tener iI titolo di eletto Re di Ongaria, iI 
qual habbia a terminar con la vita sua, siehe Ii suoi successori 10 diponghino del tutto 
et con questa da intentione di declararsi amieo degli amici di Sua Cesarel Maesta, et 
inimico di suoi inimici, accenttando per moglie quella che la Maesta Sua gli dara. Ma 
I'Imperator vuol al tutto esser riconosciuto da lui non come Imperator, lOa come Re 
d'Ongaria siccome sempre Ie Transilvania e state membro di que I Regno et quanta al 
titolo di eletto Re persiste Sua Maesta in voler che 10 deponga al presente, rna Ii pre
detti Ambasciatori giudicano di certo che anco di questa negotio Sua Cesarea Mae~'ta 

habbia scritto in Spagna et che non si venira in conclusione se non toma la rispota. 
Da Spira aili 13 luglio 1570. 

Giacomo Soranzo, Giovc11mi IJfichiel 
.'1 mbascialori. 

CCXXIV. 

1570, Raportul Am.basadoruhd de fa Curlea dill. Vima dHrc Dogete Velle/iel 
20 August. despre inclinarea Domnilor din Terile Romane spre Imperatul. 

(I'ill Archiva lie Stat diu Vell .. :~iil. lJis., . • \111h. l.:. 30;.) 

Serenissimo Prencipe, 

Vi voglio anche aggiongere che il Valacco et it Moldavo dimonstrano gran
diss:mo desiderio di levarsi dalla servitu turchesca, et anco son avvisato che tutto quel 
paese occupato da Turchi fino a Belgrado, ha gran vogIia di tumultuare. E soggionse, 
vi diro queUo che intendo, non manco di far quanto debbo, rna come Ie cose siano piu 
avanti, faro anco piu. Ci e anco un buon cavaliero, che mi si e offerto di andare in 
Valacchia con 12 mille cavalli con animo di passare piu avanti. 

Da Spira alIi 10 Agosto 1570. 
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CCXXV, 

Raportul Amoasadorilor de la Curlea di'll Vietta dHn'! Dogele Vt1le{iei 1570, 
despre incheerea invoielii intre Imperatul l1i Zapolya. 16 August. 

(Din Archiva de Stat dill Vellc~ia. 0;'1'. Amb. 308.) 

Serenissimo Prencipe, 

La trattation fra I'Imperator e il Transilvano si va avvicinando alia conclusiont", 
'havendo gia Sua Cesarea Maesta contentato di lassar doi de11i tre castelli ("he cran~ in 
dificolta come per Ie ultime nostre scrissemo a Vostra Serenita. 

Di Spira, alii 16 Agosto 1570. 
Dopo scritta siamo stati avvisati che in questa pun to e state concluso I'accordo 

con il Transilvano restandogli dui delIi tre castelli che erano in differenza e il terzo 
restera a Sua Maesta Cesarea, 

CCXXVI. 

Raportul Amoasadorilor de fa Ctlrlea din Vie11a catre Dogele VC1UtiU 1570 , 

despre plecarea solului lui Zapolya l1i al Regelui Poloniei. 23 August. 

(Dill Archiva de Stat dill VCllclia. lJi.p. Cust. Co 311.) 

Serenissimo Prencipe, 

Scrivessimo per Ie ultime nostre alla Serenita Vostra la conclusion dell'accordo 
[aUo dall'Imperator col Transilvano con i1 mezzo principalmente del Vescovo di Posnania 
Ambasciatore del Re di Polonia venuto qui per questa effetto solamente, e dopo ha 
Sua Cesarea Maesta cosi richiesta dal detto Ambasciator di Polonia et dall' Ambasciator 
di . Transilvania conceduto a quel Prencipe tempo di cinque mesi per far la ratificiltione, 
perchio che havendo sempre detto Ambasciator di Transilvania affirmato di non haver 
comisisione di assentir ad alquanti delli capitoli concordati, Ii quali l' Ambasciatore di 
Polonia torni al Re suo, et ha assicurato l'Imperatore che il Transilvano Ii accettera 
onde ambi essi Ambasciatori si sono Iicenziati e hoggi partiti donati onoratamente da 
Sua Cesarea Maesta la qual ha voluto che il Secreta rio del suddetto Ambasciator di 
Polonia vadi in Traniilvania con r Ambasciator per rappresentar a quel Principe tutto il 
seguito, non parendo che la Maesta Sua confidi molto nell' Ambasciator Transilvano, pcro 
ha donato al detto servitor una catena di valor di scudi trecento, E statu anco trattato 
che l'Imperator perdoni alii soi ribelli Ongari fuggiti in Transilvania, ma non I'ha voluto 
fare in modo :alcuno, sebbene ha finalmente accennato all'Ambasciator di Polonia che 
se con il mezzo del Transilvano dimanderanno perdono a Sua Cesarea Maesta che la 
non Ii escludera del tutto dalla grazia sua. . , . . . . . . . . , . , . . . , . . 

Da Spira alii 23 Agosto 1570. 
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CCXXVII. 

1570, Scrisorea lui loan Gheorghe D"spota catre Dogele Vem/id, cerend carte 
4 Octom- de libera trecere pentru solul sell. 

vrie. 
ilJill Archivil de Slat din Venelia. l.ettcre Coil. Secr. 61. Nr .... ) 

Serenissimo Principe, 

Cum Nobis rellatum fuerit Potentissima Rempublicam Vestram totis viribus 
una cum aliis Christianis Principibus in Turcas bellum gerere, tum pro deffensione Ex
celsi Status Vestri, cum pro recuperatione terrarum orientalium ab ipso immanissimo 
tiranno occupatarum j Ideo Nos Joannes Georgius Heracleus Basilicus Despota, ex genere 
Imperatorum Flaviorum Augustorum Romanorum moxque Constantinopolitanorum Dei 
Gratia restaurator, ac magnus Magister equitum Sancti Georgii totius Greciac successor. 
Rex Pelloponensis, Moldaviae, Valachiae etc. Cui dictus Turcarum tirannus plura Regna, 
et Status Orientales occupat indebite, Judicantes personam et ope ram nostram in hoc 
bello et tempore plurimum Excellenttissimae Reipublicae Vestrae profuturum ea omnia 
quae possumus Vobis exchibemus j Cum maxime ex parte Excelsae Reipublicae, Vest rae 
a qua similiter omne auxilium ad nostra vota consequenda contra dictum tirannum, be
nignitate Vestra expectamus de hoc habitus sit sermo. Itaque si Nobis consentaneum 
visum fuerit Nobis, et legato, et alio quocunque nuntio nostro, amplissimum Salvum
conductum concedere, et facultatem tute, et Iibere ad Vos veniendi, et redeundi quan
dovis, et in statu, et Dominio nostro libere, et secure standi, et commorandi quamdiu 
Nobis libueritj Veniens ad Vos vel personam mittens sufficienter instructamque quod 
reliquum erit tractare, et convenire nobiscum valeat. Datum Genuae IV. Calendas 
Octobris MDLXX. 

Dominicus Anselmus E'lues Sancti Georg';i 
Secretarius de mandato suae Celsitudinis subscript. 

A tergo: Serenissimo Principi ac Excellentissimo Domino Domino Aluisio Mu
cenigo Dei Gratia Duci Venetiarum suo Colendissimo. 

CCXXVIII. 

1570, Raportul Amoasadorilor de la Curtea di,t Viena catre Dogete Vmeliei 
2 Noem- despre dispositiunea lui Zapolya de a ratifica invoiala incheiata. 

vrie. 
(Din Archiva de Stat din Venelia. Di.p. Amb. 354.) 

Serenissimo Principe, 

'" E gionto un Secreta rio del Transilvano il qual per quello ne dice I' Ambas
eiator di Polonia al qual e indriciato ha portato lettere a Sua Maesta nelle quali scrive 
che si contentera dell'accordo seguito qui col suo Ambasciator et iI Vescovo di Posnania 
e che presto mandera un Ambasciator con la ratificatione et frattanto Sua Maesta Ceo 
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sarea non lassa di procurar col Duca di Cleves suo cognato che si contenti di dar una 
delle sue tigliole ad esso Transilvano, poiche it Duca di Baviera per rispetto della Reli
gione ha liberamente negato di dargli la sua seconda molto desidt:rata da esso Tran
silvano, et referisce questa Secreta rio che Ii Turchi che so no alii contini in Ongaria· 
stanno molto malcontenti perche ricevendo continui danni da sudditi dell'Imperator non 
ardiscono di moversi per I'espresso comandamento che hanno dalla Porta di non romper 
in parte alcuna rna che conservino Ie tregue. ............... . 

Da Spira alii 2 Novembre 1570 

CCXXIX. 

169 

Raportul Ambasadorilor Giacomo Soranzo !1i Giovann'i Michiele dltre 1570, 

Dogele Vene/t"e1 despre planul Portii de a preface Muntenia, Moldova !11 Ar- 19 Noem· 
delul in Pa~a1icuri. vrie. 

(llin Archiva <Ie Slal din Venetia. Hi.p. Amh. C. 314.) 

Sereniss'imo Prindpe, 

A bbiamo havuto bona comodlta di ragionar con Odoardo ritornato nova· 
mente da Costantinopoli et essendo amico nostro assai familiare e cunosciuto da me 
Giacomo molto strettamente in Costantintinopoli ragionando con noi con molta contidenza 
ci ha detto che Ie cose fra I'Imperator e il Turco stan no tanto male che peggio non 
potrebbeno perche oltre che chiara mente si con osee che quel Signor come per natura ha 
in odio Sua Cesarea Mae~ta come suo emulo per il nome de Imper~tor, tante sono Ie 
cauie che continuamente si aggiungono di mala satisfation che non e da dubitar che 
quanta prima che que I Signor possa gli movera Ie arme et che al presente per causa 
delli contini e delle contributioni che fanno Ii popoli all' una et I'altra parte una di stringer 
Sua Cesarea Maesta a passo tale che e impossibile che si possano accomodar insieme. 
Che nessuna parte della capitolatione che fu fatta delle tregue e stata terminata, ne 
eseguita, nemmeno si vede modo che la si possa eseguire, rna sopratutto che questa 
trattatione che Sua Maesta Cesarea ha accordato col Transitvano, dara occasione di 
rottura, con tutto che per quello che l' Ambasciatore Cesareo in Costantinopoli habbi 
potuto satrazzar giudichi che it Transllvano habbia fatto questa trattatione con parteci
patione del Signor Turco COil animo di non devenir alia esecutione, rna che gli sii stato 
permesso il farla per trattenir I'Imperatore in questa tempo che quel Signor ha havuto 
l'animo volto all'impresa dell'infelice Cipro, rna che neanco il Transilvano si pub assicurar 
deU'animo del Turco, perche non e dubbio alcuno che i Turchi habbiano fermo desiderio 
di levarlo di quel paese e metervi un Bassa siccome dopo disegnano di fare delli due 
Vaivoda di Valacchia e Moldavia, percio che ridotti quelli tre paesi in tre Bassa e ag
giontivi gli altri Bassa che sono in Ongaria disegnano di far la guerra al resto d'On
garia et passar con il tempo anco piu avanti con Ie sole genti di questi Bassa che 
saranno sette, senzache altrimente it Signor si mova piu da Costantinopoli per questa 
parte d'Ongaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 

Da Spira alii 16 Novembre 1570. 

Giacomo Soranzo, Gt"ovani Michel 
Ambasciatori. 
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CCXXX. 

1570 (I) Raportul Ambasadorilor Giacomo Soranz() ~i G£ovann£ lWick£ele c-'.tre 
24 Ianua- Dogele Vme/iel despre dispositillnile resboinice ale Tlircilor. 

rie. . 
(Din Archiva .Ie Slat .Iin V."eli. IIi.p. Amh. C. 401.1 

Serellissimo Pre/uipe, 

M inacciano, aggionse Sua Maesta, et bravano contra i1 Transilvano, di andare 
ad offesa Sua, per causa delli trattati che ha meco, ma se I'offendono, soggionse, et 
rompono con lui, sara anco rotto con me. _ . . • . _ _ _ . _ _ _ _ _ . . _ . . 

Da Praga alii 24 di Gennaro 1570 (m. v.) 

Giacomo Soranzo, Gt'ovanni Mickt'el 
A !Dbaseial .. ri. 

CCXXXI. 

1570 (I) Raportlll AmbasadoriIor Gt'acomo SOra1lZ0 ~i Gt'ovanni Miekiele catre 
24 Ianua- Dogele Vene/t'ei des pre ratificarea invoielii incheiate intre Imp~ratlll !ji Z~polya. 

rie_ 
dlin Archiva de Sial din Vene,ia. lIi.p. Am"_ C. 4°4.) 

SermissilJlo Prencipe, 

R itornano qui in Corte et s'aspettano questa settimancl iI Vescovo di Pos
nania, Ambasciatore di Polonia, con un Ambasciatore del Transilvano, rimandati a dar 
complimento all' accordo gUl stabilito tra Sua Maesta et esso Transilvano.. _ _ _ _ . 

Da Praga alii 24 di Gennaro 1570 (m. v.) 

Gitlromo .'-,'oraJl.:·o, GiO<'fl1l1li Alirhiel 
Amhasc;:lI"ri. 
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CCXXXII. 

Raportlll Ambasadorului Giovamz.i Cornr catre Dogele Vme/iel despre 157 1, 
hotarirea Domnului din Moldova de a-i respinge pe Tatari, dac'ar navclli in 2 Fevrua· 
M~d~. ~ 

(Din Archiva de Stat din Venelia. Di.p. Amb. C. 656.) 

Serenissimo Prenet"pe, 

Scrivono di Poloni~ che' I Prencipe di Valachia havendo present ito al rumor 
de Tartari, scrisse al Turco, che se essi come intendevano disegnassero andar nella soa 
Valacchia et nella Russia non 10 havrebbe sopportato, al qual it Turco rispose che' 1 
stia sicuro che in Valacchia non (arranno dan no, ma. . . . . . . . . in altri paesi 
questa non appartiene a lui. . . . . . . . . e piu gli ordena che, rimova da se mille 
cinquecento. . . . . . . . che tiene (ra la sua guardia, et Ii mandi i1 (ratello a Con· 
stantinopoli. Queste lettere ha esso mandate al Re di P.olonia, et ha rescritto che' I 
(ratello e ammalato et scusatosi delli Polacchi. . . . . . '. . . . . . . . 

In Vienna a 2 rebbraro 157 I. 

Giovanni Correr Ambasciatore. 

CCXXXIII. 

Raportlll Ambasadorului Giovanni Correr catre Dogele Venetie! despre 1571, 
~tiri1e sosite din Polonia asupra unei intreprinderi proiectate de Tatari in unire 20 F~vrua. 
Ctl 0 ceta de Turd inspre Italla. ne. 

(Archiva de Stat a Veneliei. Disp. Amb. C. 658.) 

Serenissimo Prencipe, 

Di Polonia scrivono che per altri avvi.,i si confirmava, che Ii Tartari, con 10 

milia Turchi in compagnia habbiano ordine di scorrere in Friilli, et per non toccar it 
paese di quel Re, non passeranno per la Russia, ma fariano la strada delle Valachie et 
Ongaria. Dicono anco che era gionto in quella Corte con chiave da Constantinopoli in· 
contrato et honorato con estraordinarie accoglienze, non sapevano la causa della soa 
venuta, et da molti era temuto che fusse per trattener il Re con parole, et trattanto 
sotto find one di mandar Turchi et Tartari in Friuli non s'impatroniscano della Vallachia, 
stante massime Ie richieste che fece il Turco al Valacco se ben di,se di assicurarlo che 
Tartari non (aranno danno al suo paese. . . . . . . . anco avvisato, che nell' ultima 
udienza il 'Re disse ....... che non ci saria miglior via che mover guerra 
alii. . . . . . . . avi et cacciarli di dove sono, percbe i1 Turco che Ii . . . . . . 
per propugnacolo di lui, et del moscovita son. . . . . . . . dubio per distenderli 
romperebbe la guerra et contra Tartari piu facilmente si conduriano Ii Polacchi come 
offesi continuamente da loro, ma che in questa .saria novissimo, che anco il Moscovita 
si movesse daU' altra ...... egli faria, si dice credere prontamente, anci. . . . 
gran per Ie offese ricevute da lora l'anno p.. • . . . . . soggionse, ma bisognerebbe 
ch' io havess . . . . . . . dalla Lega, il Cavaliere rispose che questa n .• 
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buon.a. via perche era necessario estender iI d. . . . . . . . Suo Imperio nel quale 
cadevano an co . . . . . . . tarta . . . . . . . siccome il Re di Spagna lassando 
l'imprese di Africa faceva tener Ie sue forze in levante, perchc battendo il Turco nel 
core "I' Africa Ii cadeva nella mani senza guerra, pero bisognava muoversi per la Va· 
lachia et farli danno nella Servia et Bulgaria membri principali del Stato Turchesco, et 
se i1 Moscovita vuol entrar nella Lega potra . . • . . . . m lui far I'impresa contro 
Tartari, et levar a Turchi quei auiuti: Disse poi che' I scriver in Italia, et egli volesse 
aiuto dalla Lega contra Tartarsi (sic) parve mol to ~;trana domanda essendo impresa parti· 
colare, et pertinente solo a quel Regno et non alia universita della Lega, rna che guardi 
che questi intertenimenti il Turco sotto spetie di mandar gente per i1 Friuli non si faccia 
la Valacchia sanzacato iI Re rispose che' I non dubitava, che la Valacchia fosse. . . 
stata, et che di quello ne parlerebbe et ne discorerebbe seco altra volta piu lungamente. 
La Dieta si principiera. . . . . . . scrivono la seconda Domenica di quadragesima, 
alia qual questa Maesta mandera per quello intendo iI Prcne,tano. . . . . . . . . . 

. Di Vienna a 20 febraro 157 I. 

GitXJa1l1zi Con"aro Ambassador. 

CCXXXIV. 

157 I, Raportul oailului Marc AlltOlliu Barbaro catrc f)(lgele venelicl despre 
I I Martie. proiectul de a·1 ridica pe Mikes in scaunul Muntcniei. 

Serenissimo Principe: 

. I I quale GioaO Miches havendo anco con molte querele et lamentationi 
aggranditi i danni che dice esser stati fatti ne Ie sue isole dalle Gallee di Vostra Setenita 
ha tenuto tal mezo con qualche opportuna occasione che iI Signor mando ordine al Mag· 
nifico Bascia che in cambio di quelle gli dovesse dar iI Stato di Valachia, per il che la 
Serenita Vostra sarebbe stata causa di questa suo bene, quando Sua MagnificentJa non 
se gli fusse opposta, et havesse turbata la cosa in modo che si giudica non havera effetto. 

Di Pcra a I 1 di Marzo I 57 I. 

Marc' Alltomo Barom"o Bailo. 
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ccxxxv. 
Raportul Ambasadorului GiOVllnn£ Mz'chie!e eatre Dogele Velleliei despre 157 I, 

ni!?te !?tiri respandite eu privil'e la Ineetarea din viatA alui Zeipolya. 26 Martie. 

(Din Archiva de Slat din Vcnc\ia. Disp. Amb. C. 451.) 

Serem'ssz'mo PI't'1tCt'pe, 

Hieri sulle cinque hore dopo mezzo giorno, (che a modon ostro sarano Ie 22 

poco piu) gionsero in somma diligentia doi messi di Tran.,ilvania, espediti l'uno dopo 
raltro, a questa Ambasciatore del Transilvano, ma incontratesi per camino, et capitati 
qui insieme. 

Dopo l'arrivo de quali, ancorche fusse I'ora della cena di Sua Maesta, il Tran
silvano senza procurar altramente, come suole, et sogIiono gl' Ambasciatori l'hora dell' 
audientia, se n'ando subito a palazzo alIa Maesta Sua. La quale ancorache fusse per 
mettersi a tavola, gia essendo servita la vivanda, pero lassando di farlo, si ritiro ad 
udirlo, che fu per buon spacio, et partito lui, et cenato che hebbe Sua Maesta fece 
chiamar subito il Signor Trauzen suo maggiordomo, capo del consiglio di Stato, non 
obstante fussero gia Ie 9 hore, cioe la tre di notte, et che egli, per una grave discosa 
fusse stato tutto il giorno a letto. In modo che ogn' nno, da questi improvisi moti, 
onde congetturando che cifusse avviso d'alcun successo d'importantia. Tanto maggior
mente, che questa mattina fu sub:to chiamato il Consiglio di Stato, nel quale estraordi· 
nariamente fu admesso an eo il Vice CancelIiero Listio del Regno d'Ongaria, Vescovo 
di Vesprimio. Et prima che il Consiglio si riducesse, viene a Sua Maesta il Vescovo di 
Posnania, Ambasciator di Poionia, chiamato la sera innanzi, con una polizza di Sua 
Maesta con la quale stette un pezzo. Non si e pututo fin hora penetrar alcun particolare, 
procedendo il negotio con somma secretezza; rna havendo io saputo da persona confi· 
dente, sotto strettissima credenza Ii Messi di Transilvania esser doi sotto camerieri di 
quel Prencipe, venuti volando per dar nova, come egli e morto. 

Non ho voluto lassare, quanta prima l'ho saputo, di espedir questa avviso con 
ogni diligentia, stimando che essen do di grandissima irnportantia, meriti di capitare 
quanto prima a notitia della Serenita Vostra, aHa quale pero piaccia non pubblicar]o 
altramente, per Ii rispetti di questa Maesta, poiche e da lei tenuto secretissimo, fino che 
habbia fatto Ie sue provisioni, aile quali sia ttende, essendosi espedito subito in Polonia, 
in Ongaria et altre parti, ritrovandosi qui tutti Ii principali Consiglieri et Ministri di Sua 
Maesta della guerra, chiamati per inanti per altre occasioni. 

II particolare della morte di detto Prencipe, se sia mancato per malattia (come 
e da credere) 0 per altro accidente, non mi e riferito, perche anco in Transilvania do· 
verano per aventura tener occulto che sia mancato, ma presto dovera sapersi, non po
tendosi nascondere simili successi longarnente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Praga alii 26 di Marzo 157 I. 

Gt'ovann£ ivlt.'chie! Amoascz'atore. 
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CCXXXVI. 

157 1, Raportul Ambasadortllui din Vima dltre Dogele Venetie! despre tai-
28 M:lrtie. nuirea mortii lui Zeipolya ~i despre proiectele de alianta ale Imperatului. 

(Din Archiva de Stal dill Venetia. Di.p. Amb.) 

Serenissimo Prencipe, 

R esta tuttavia occulta, et secretissima la nova della morte del Transilvano, 
mancato per mallatia, come mal condicionato et deb ole che egli era, la qual nova fu 
espedita da me con lettere de 26 a Vostra Serenita per la via di Vienna (Ie replicate 
delle quali saranno con queste) percio non sara. se non bene,. ne sia pari mente co
mandato credenza dalla Serenita. Vostra. Intanto non cessa I'Imperatore di user in as
sidua consultatione con questi Consiglieri di Stato, et col Vice Cancelliero d'Ongario; 
havendo la Maesta. Sua admessi, la prima volta, anco Ii Signori di Rosemberg, et di 
Pernestan, primi Signori Boemi. 

n Signor Bechiez, Ambasciatore del Transilvano ogni di e a Palazzo trattando 
con Sua Maesta., et con Ii Ministri principali, ma non s'intende per anchora alcuna re
soluzione, solamente si e sparsa voce et dato nome che esso Signor Bechiez, per Ii doi 
messi che vennero, sia statu richiamato con molta celerita. in Tran~ilvania, havendo
quel Prencipe bisogno della persona sua, per cosa che Ii occorre di molta impor
tantia, et che non occorre che faccia altro qui, che fermar la capitolatione gia. ac
cordata con l'Imperatore, con sottoscritione di una parte et I'altra, et si parta quanto 
prima, come dicono, che e per fare fra doi 0 tre giorni, perche quanta al matrimonio 
con Cleves, Sua Maesta continuera nella trattatione et conclusa che sia, ne daro 
avviso in Transilvania, acciocche per di la, senza venir piu qua, 0 esso Signor Be
chiez, 0 altri vada a far 10 sponsalitio, et la tradutione della Sposa. Dal canto della 
quale, gia. era arrivato qui un gentilhomo espedito a Sua Maesta da quel Duca, pari
mente si e dato nome chel Vescovo di Posnania, non havendo piu che fare ne trattar 
qui con Sua Maesta. dopo fermato et stipulato l'accordo, se ne tornera. in Polonia, et 

che par lira anchor lui questa settimana, et con questa via si va continuando, di tenere 
occulta la morte di esso Transilvano, et tanto si continuera., fino che si sappia che iI 
Bechiez sia gionto in Transilvania, dove similmente si stima, dovera esser stata tenuta 
essa morte occulta, fino aU'arrivo suo, essendo egli come e iI primo et principal officiale 
et ministro in quella provincia, attissimo a poter condurre quelli prencipali aU' obbe· 
dientia di Sua Maesta. Cesarea, et ritirarli se havessero alcuna inclinatione al Signor 
Turco, come hebbero gia, quando il loro principe stette all' estremo che ottenero da 
Solimano, di poter elegger tra di loro un Signor. . . . . . . . . .. ... . 

Havera. Sua Maesta. Cesarea con questa risolutione della lega, grande occasione 
della legq, grande occasione et via di poter assicurarsi della Transilvania, et hora si 
facilitera molto la risolutione di un altra lega, che ha in animo Sua Maesta, col Sere
nissimo di Polonia, et con Ii Prencipi di Moldavia et Valacchia, confini col Turco, et 
forse anco col Moscovito. La morte del quale non si verifico altramente essendo avvisati 
questi Ambasciatori Poloni, che Ii Ambasciatori di quello qui erano arrivati, et entrati 
in Lituania,' et seguitavano il loro viaggio, per condursi in Corte al Serenissimo di PoJonia. 

Da Praga alii 28 di Marzo 1571. 
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CCXXXVII. 

Raportul Allloasadorului din Viena calre Do.l[ele Vmeliei despre m6rtea 1571, 
lui Zapolya ~i despre disposi~iunile Imperatull1i. 4 Aprilie. 

(Din Archiva de Stat diD Venelia. Di,p. Amb. C. 4;8.) 

Serem'ssimo Prencipe, 

COSi tengo ancor io risp03i Sua Maesta che si possa dir conclusa, et piaccia 
a Dio soggionse, sia cosi dicendolo veramente con espression di molto eifetto non po
tendo, per Ja verita succedere cose di maggior suo servitio, ne pili desiderata di questa, 
massime nella presente occasion delJa morte deJ Transilvano, confirmatami da Sua 
Maesta, con dirmi che morl alii 14 deJ pa~sato, et di maJattia come scrissi, et doman
dando io quelJo che facessero quelJi provinciali. Non si sa per anchora, rispose Sua 
Maesta, perche .Ja morte era tuttavia tenuta occuJta; et discorrendo sopra di quella di
cendole io con questo successo delJa morte di queJ Prencipe, et con J'acquisto in con
sequenza che Sua Maesta faceva della Provincia veniva admonita dalla Maesta di Dio 
a valersi dell' occasione, di colJegarsi con Ii altri prencipi, non solo per assicurazione 
della detta provincia, membro tanto nobile, tanto utile et tanto importante, rna per ri
cuperation di tutto el r~sto del Regno, cacciandone iI comune inimico; A questa la 
Maesta Sua mi rispose con quel detto, che suole portar far lovescio della sua iinpresa; 
Dominus Providebit. Replicando quello che ha detto sempre, che risolvendosi lei, era 
sicura che risolverebbe anco il Re di Polonia. _.. _ .. . . . . . . . - . . . . 

Da Praga alii, 4 di Aprile 157 I. 

CCXXXVIII. 

Raportul Ambasadorull1i Giovamzi Jlichiele catre Dogele Venelici de

spre disposi~illnile Ardelenilor dupa incetarea din via~a alui Zapolya. 

(Din Archiva de St,,! din Vcnqia. Di.p. Amb. C. 476.) 

Serc1zissiJIIO Prill ape, 

CaPitorono tre giorni sono, avvisi di Transilvania, espediti in diligentia, per 
homo espressQ a Sua Maesta; et si e inteso come quelli della provincia, havevano rnan
dati suoi homini a Costantinopoli, si dice per tre eifetti, I'uno per notlficcre la morte 
del loro prencipe a quel Signore come quelJo che era statu in tutela' di Sultan Solimano 
suo padre; iI secondo per impetrar se potranno da detto Signor, come ottenero dal 
patre di poter vivere nelle lora liberta; i1 terzo per continuare nella pace cop esso Sig
nore che haveva il loro prencipe, con la recognitione del solito, et forse maggior tributo. 
Ma oltre l'haver mlndato a Constantinpoli non sono restati d'haver an<;o mandati doi 
Ambasciatori persone principalissime al Re di Polonia, per oiferirli la provincia et farseli 
soggetti, ma quel Re non solamente ha ricusato d'accettarli, rna Ii ha esortati et pregati 
a mantenere la debita fedelta et obbedientia aU' Imperatore, havendone daU' altra parte 
avvertita, immediate con lettere la Maesta Sua Cesarea, et queste deveno esser Ie lettere 
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come scrissi con l'ultime mie del :!3 del passato di somma importanza che mi referl 
l'Ambasciatore di Polonia, haver preferitato a Sua Maesta. Confermano questi avvisi la 
intimatione deIIi stati per dover convocarsi alIi 17 del presente in una dieta generale, 
doppo tatte Ie essequie del prencipe, deputate a farsi alIi 10 del detto mese. Aile quali 
iI Re di Polonia mandava suoi Ambasciatori non solo per assistervi rna a fine che detti 
Amhasciatori a nome di Sua Maesta con la presentia et offitio loro ritenessero quanta 
piu si potesse, in fede et in officio Ii provinciali verso I'Imperatore. Pero et dal successo 
di essa Dieta depende ogni resolutione, che si possa saper di la. S'intende di piu che 
la provincia era armata, et che havevano gia molte genti insieme, da poter opponersi 
et impedire 0 Turchi 0 altri che volessero entrarvi. Et che siccome tra loro provinciali 
erano tutti d'accordo, di voler eleggersi in capo principale COSt discordavano nella per· 
sona, inclinando Ii nobili ad uno et Ii populari ad un' altro, et questo e quanta in 
somma si e inteso fin hora di la. 

Da Praga I di Maggio 1571. 

GiOVallIlt' Michie! Ambascz'alore, 

CCXXXIX. 

1571, Raportnl A11Ibastldoruittl dill Vima catre Dogele VCIle/iei despre situa-
10 Maiii. tiunea din Aruel ~i despre candidatii pentru scaunul remas vacant. 

(Din Ah.:hiva de Stat Jill \"cnt.~ia. IJisp. Amb. C. 488.) 

Serenissilllo Prillcipe, 

Da queste cose di Spagna, entrata sopra queste di Transilvania, disse che'l 
Bassa di Buda, havea scritto a Sua Maesta una lettera di questa tenore, che havendo 
sei inteso, che la Maesta Sua Cesarea (ace va preperazioni, et ragunanza di genti da 
piedi et da cavallo per entrare in Transilvania, che quando cio tusse vero, che non 
saria restato di fare ancor lui iI medesmo, per assicurarsi et opponersi, che detta pro· 
vincia non venisse turbata, rna che se la Maesta Sua stara quieta, stara quieto ancor 
lui. In Transilvania, disse Sua Maesta esser arrivato un Chiaus dalla porta, con la con· 
firmatione di questa Signor della licentia datta alii Provinciali, fino dal Signor passato, 
di eleggersi loro un Capo, sopra I'elettione del quale andavano in disparere (disse Sua 
Maesta) et erano divisi inc1inando il comune, et quelli della Provincia al Signor Battori, 
ma tutti quelli della Corte con quelli del Consiglio, che erano del prencipe morto, in
c1inavano al Signor Bechiez. Presto vederemo (seguito la Maesta Sua), quello che sara 
dovendll alii 17 di questo, cominciare la loro dieta. . . . . .' . . . . . . . . . . 

Da Praga alii 10 di Maggio 157 I. 
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CCXL. 

Raportul Ambasadorului din Viena dUrc Dogele Vene/iei despre in- 1571, 
cheerea ligei contra Turcilor ~i despre candida~ii la scaunu} de Principe in 16 Maiu. 

Ardel. 

(Din Archiv" de St"t iiin Vcne\i". Disp. Amb. C. 495.) 

Scrmissimo Prencipc, 

La nova della conc1usione della Lega e stata di qua' subito espedita, in molta 
diligentia in Ongaria, perche di la sia portata in Tran3ilvania, importando grandemente 
la certezza di quella nell' occasione presente per iI servitio di Sua Maesta Cesarea. E 
stata pari mente espedita subito in Polonia, dove l'Imperatore ha fino la settimana pas
sata, molto prima che arrivasse questa nova, destinato suo Ambasciatore iI Maresciale 
di Moravia, boccone principalissimo adoperato altre volte in quella lagatione, notissimo 
et carissimo a quella natione, parlando come fa I' istessa lengua. Non si specifica la 
causa, ne ache sia mandata, essendovi la an co un altro Ambasciatore di Sua Maesta, 
ordinario, chiamato l'abbate Ciro; rna si giudica sia prencipahnente per Ie cose di Tran· 
silvania, mostrandosene quel Re cos} caldo, come si dimostra a favore dell' Imperatore. 
Volendo Sua Maesta Cesarea, che la provincia riconosca al tutto con Ii debiti termini, 
la Maesta Sua Cesarea ne \'olendo a modo alcuno privarsi del suo diretto et legittimo 
Dominio. Sopra qual negotio, come gravissimo et importantis~imo mi ha detto l' Am
basciatore di Spagna, esserne ultimamente stato scritto in Spagna da Sua Maesta Ce
sarea efficacissimamente per haver' it parere et consiglio di quella Maesta, come s'habbia 
a governare. 

Governator di Transilvania, 0 Vaivoda, (come dicono gl' Ongari) Ii tre perso· 
naggi che vi concorrono, si stirn a habbia ad essere il Battori, per essere favorito dalli 
nobili, nelli quali dicono che consiste il tutto, et ancorache il Bechiez sia favorito dalle sette 
dttlL et dalJi consiglieri, et da tutta la corte del prencipe morto, peri> per esser valetu
dinario, come e, stando il piu del tempo infermo, et in letto, come mezzo stroppiato, 
vedendosi conseguetemente poco habile al Governo, si stima si contentera d'esser (atto 
sicuro, di goder con Ii suoi figliuoli Ii beni che ha, che sono grandissimi, datili dal Pren
cipe morto, et si accordera et unira col Battori, cedendo a sui il governo. II terzo che 
si chiama Admasi Thomas, benche sia favor ito dalli Cicali, peri> non si crede possa 
(are fortuna, et concorrentia al Battori, il quale e tenuto cattolico, et e molto amato 
et stimato del Re di Polonia et da tutto quel Regno. . . • . . . . . . . . . . . 

Da Praga alii 16 di Maggio 157 I. 
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CCXLI. 

157 1, Raportul Ambasadorlllui din Viclla ditre Dogele Velle/iel despre mo-
22 Maiii !?tenirea remasa de Zapolya. 

(Uin Archiva de Slat din Venetia. Ui<p. Amb. C. 500.) 

Serenissimo Prendle, 

Di Transilvania non e capitato altro, deveno hora es;ere in Dieta. Si dice, 
che'l Re di Polonia, instituito herede per testamento da quel Prencipe, ha hereditato 
meglio di 300 milia ducati in oro contanti, oltre gioie, argenti, anne et altri mobili per 
val uta di phI di ISO mille. II marescial di Moravia destinato ambasciator di Sua Maesta 
in Polonia, parti cinque giorni sono, COil 27 dicono 0 28 lochi, in sua cern pagni a, levati 
di casa sua in Moravia, cosi bene ha voluto andare accompagnato, affine di honorar 
tanto maggiormente ·la legatione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Praga alii 22 di Maggio 1571. 

CCXLII. 

157 1, Raportul AmbasadtW1IIui di1t Vima ditre Dogele Vene/iel despre ~n-
24 Maiii. selc de reu!lire ale lui Bathory !Ii despre intervenirea Regelui Poloniei. 

(Din Archiva de SIal din Venetia. Di.p Amb. C. 503.) 

Sermissi1llo Prmcipe. 

Della quale comunicatione, ringratiata che io l'ebbi, ancorache vi restasse poco 
pill della via, dal loco dove suolc ella Iicenziarne, pera non lasciai di domandarle quello 
che s'intendesse di Transilvania, sapendo che la Maesta Sua havea it giorno innanzi ha
vuto doi corrieri I'uno dopo I'altro; rna ella non ni disse altro, se non questa in generale, 
che andavan(l in disparere, et ci era alcuna divisione, tra quelli provinciali, pero che 
sperava s'accomoderiano. Ma io ho poi saputo dopo, da buon autore, che delli doi cor· 
rieri, I'uno e mandato del Bechiez et e un servitore suo, I'altro e mandato dal Ruber, 
capitano di Sua Maesta. Dalli quali s'intende la divisione gagliarda, che e tra it Battori, 
et it Bechiez, inclinando al Bechiez oltre quelJi del Consiglio, la maggior parte, anzi 
quasi tutti Ii nobili. Dove prima si diceva inclinavano al Battori, non havendo esso 
Battori, se non il favore de' populari delle sette citta. Ma iI Bechiez si trovava con 
gran seguito d'homini et tutti Ii migliori, et Ii meglio armati, ne si credeva, ne ad 
alcun altro. Che fino al giorno 13 del mese presente alia partita di costoro non crano 
per ancora fatte l'essequie del prencipe, et questa per dubbio, che fenite che fussero, Ii 
nobili et la Corte non si sbandassero, retirandosi chi qua chi la, et percia si diferivano; 
Ol~reche il Bechiez 10 faceva per un altro rispetto, che era d'intertenere it dare audientia 
al Chiaus venuto dalla Porta, allegando che'l Consiglio non poteva udirlo fino dopo 
fatte Ie essequie. Ancorache egli bramava et dicesse di volersene tornare, et non inter
tenersi tanto, et si credeva fusse per farlo, senza essere udito altrament.e. In somma 
pare, che succeda queUo, di che si e sempre dubitato, di divisione tra Ii provinciali, con 
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grandissimo timore, che quella parte, che si crede inferiore et phI debole dell' altro, 
• non ricorra alia protezione de' Turchi, con chiamarli, et introdurli nella Provincia. II 

Battori non e tenuto per confidente dell' Imperatore, et se bene e cattolico, pero poco 
ben disposto verso la Maesta Sua, perche fu tenuto prigione, tempo dell' ultima guerra, 
et non si trovava in Albagiulia con Ii altri della Corte, ma nel paese procurando da 
ogni parte di farsi seguito, et di haver quel concorso di genti maggiore, et piu pren· 
cipal negotio che sia per trattare iI Marscial di Moravia Ambasciatore dell' Imperatore 
al Re di Polonia di veder cio e col mezzo di quel Serenissimo Re di placare et tirare 
alia devotione di Sua Maesta Cesarea, mediante promesse di ricompense et gratificatione, 
esso Battori per impedire, et rimovere, et si potra, questa divisione della provincia. Ha 
portato gran sospetto alii provinciaJi I'arrivo dell' Ambasciatore di Polonia per assistere 
aile essequie, havendo condotto seco tanta gente quanta ha fatto, che sono stati 500 

cavalli, et 200 archibusieri a piedi, ma si e escusato d'haverlo fatto per assicuratione 
sua, et delle robbe sue, havendo havuto a passare per camino cosl pericoloso di ladri 
et genti di mal affare, quanto e di Polonia in Transilvania. 

Et questa cosl mala sicurezza di camino ha fatto, che 'I Re di Polonia mando 
qua ultimamente al suo Ambasciatore molte lettere, scritte da Sua Maesta a quelli piu 
prencipaIi Baroni di Transilvania, a favore dell' Imperatore, a fine che si tenesse modo, 
di fare che per la via di la, Ie quali lettere havendo I' Ambasciatore mandate in mana 
del Ruber Capitano dell' Imperatore, et lui espeditele per un homo suo in Transilvania 
poco e mancato, che questa homo non sia stato svaliggiato, et toItoli Ie lettere, essen· 
dosi incontrato et ritenuto a cerli passi dalli homeni del Battori, postivi a questa effetto 
di non Iasciare entrar alcuno, ma egli seppe fare et dire in modo che si fuggl da loro, 
et salvo Ie lettere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Praga alii 24 di Maggio 1571. 

CCXLIII. 

Raportul Ambasadorului din V£ena c~tre Dogele Vene/iei despre ~tirile 

sosite din Ardel. 
\I>in Archiv3 ric Sl:tt din V('ne\ia. Uisp. Amb. C. 508! 

Serc1tissi11lo Pymcipe, 

Di Transilvania dopo Ii ultillli avvisi scritti nelli precedenti numeri delli fatti, 
non e capitato altro. Si spera che la divisione tra quelli principali per l'inc1inatione di 
una parte di loro al Bechiez, et di un' altra al Battori sia per accomodarsi et che debba 
final mente la provincia ricognoscer, et rimettersi sotto il dominio et obbedienza dell' 
Ilnperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

nn Pra~a I'ultimo di Maggio 1571. 

34.261. Vol. Vl1l. 22 
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CCXLIV. 

1571, Raportul Ambasadorului di,z Viena catre Do/[ele Vmetiei despre ridi-
7 Iunie. carea lui Stefan Bathory in scaunul Ardelului. 

{Din Archiva de Stat din \\,"t:~i:1. IHsp, Amb. C. 510.~ 

Serenissimo Principe, 

I eri dopo desinare, essendo Sua Maesta fuori a spasso, al suo luoco di Bran
dais, sono capitati doi homini di Transilvan,ia, venuti in buona diligentia, essendo partiti 
di la, hieri fecero otto giorni. L'uno e espedito a nome di tutta la provincia, per dar 
nova dell' elettion in Vaivoda, seguita d'accordo di tutti Ii Provinciali senza alcun di· 
sturbo, nella persona del Signor Stefano Battori, espedito a Sua Maesta per questo effetto, 
ancorache partito un giorno dopo iI primo, pero ha arrivato l'altro per camino. Non 
si e potuto intend ere alcun particolare intorno detta elettione, ma si crede che' I Bechiez 
accordatosi con questa Battori, habbia ceduto, onde iI paese con Ie istesse conditioni, 
habbia eletto lui, come la Maesta Sua acconsentiva che fosse eletto iI Bechiez et che 
cosi sia per riconscere. questo, Sua Maesta Cesarea, come haveria fatto quello. 

Piaccia a Dio sia cosi, per beneficio della Christianita, non pur per servitio della 
Maesta Sua Cesarea;· questa in generale si sa di esso Battori che oltre di nobilta avanci 
di assai il Bechiez, che e homo novo (it che Ii havera giovato molto appreso Ii populi) 
e di phI tenuto Cattolico, percio dovera tanto maggiormente haver buona intelligentia, 
et dependere daH' Imperatore. et essere tanto pill inimico de' Turchi. Li particolari del 
modo et condicione dell' elettione sua, s'intenderanno poi. . . . . . . . . . . . . 

Da' Praga alii 7 Giugno 1571. 

CCXLV. 

1571, Raportul Ambasadorulu.i din Viena catre Dogele Vem/iei despre mersul 
14 lunie. alegerii de Principe in Ardel. 

Sereniss£mo Principe, 

Stette la Maesta Sua ad udire Ie lettere con la solita attentione, ne mi disse 
altro per risposta se non questa generale; Dio ci aiutera, domandandomi se vi era avviso 
della pubblicazione della lega. et dicendo io di no, ma che con Ie prime si saperebbe. 
et soggiongendo che la Maesta di Dio preparava a Sua Maesta tanto pill larga via 
alia resolutione, quanta che intendeva che I'ellettione del Transilvano era, con I' aiuto 
di Dio successa secondo j} vol ere et desiderio di Sua Maesta Cesarea, si veramente ris
pose, hanno fatto bona elettione, perche questa Battori oltre l'altre sue qualita, e molto 
buon cattolico et col tempo Ie cose s'anderanno ogni di meglio accomondando. et qui 
entro la Maesta Sua a dire della competentia che era stata grandissima tra lui et i1 
Bechiez, havendo ciascuno di loro seguito. et essendo armati pero it Battori havea mag-
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gior concorso. Et it Bechiez (soggionse Sua Maesta) si e molto ben governato, in haver 
accordato con detto Battori, secondo Ii ricordi mei, che per dirvelo, io temeva gran
demente, anzi era certissimo, che fussero per venire aile mani, et che dovesse nella Pro-
vincia esser gran divisione. . . . . . . _ . . . . _ . . . . . . . _ . . . 

Da Praga alii 14 di Giugno 1571. 

CCXLVI. 

Raportul Amoasadorttlui din Vt'ena Giovanni Michiele ditre Dogele 
Vene/t'ei despre relatillnile Imperatlllui cu Stefan Bathory lji despre dUljrnania 
lui Bathory contra Trinitarilor. 

(Diu Archiva de Stat din Venetia. Oi,p. Amb. C. 5.8.) 

Serenisst"mo Prencipe, 

F urono rimandati Ii doi messi di Transilvania, venuti con .Ia nova dell'eletione 
del Vaivoda, presentati da Sua Maesta di un buon beveraggio in denari, et d'alcune 
vesti de seta, et riportorono la rispo~ta delle lettere, che haveano portate. La quale 
secondo mi e detto, contiene che Sua Maesta ringratia la provincia dell' etione senza 
strepito, et cosi bene d'accordo et offerisce, per la conservatione et assicuratione di 
quella, tutte Ie forze et poter suo pari mente rispondendo Sua Maesta al Vaivoda, si 
rallegra seco dicendo che havendolo sempre amato non manchera tanto maggiormente, 
essendoli aggionto questa grado di riceverlo in protettione, et havendo lui scritto di 
mana propria a Sua Maesta di volerle esser obsequentissimo, Ie esorta man tenere in 
pace et unione la provincia, et promettersi da lei ogni gratia et favore. Dicono questi 
Ongari che potra l'Imperator fidarsi molto piu di costui, che del Bechiez et che si havera 
maggior servitio, It che tenira seco secreta et ottima inteligenza. Et in caso che Sua 
Maesta si scopra contro Turchi, si scopri anchor lui et correra l'istessa fortuna. Piacia 
a Dio sia cosi. In somma pare che la Maesta Sua se ne prometta molto, presto si do
vera sapere come I'elettion sua sia stata ricevuta alla porta; ma it giudicio universale e 
che secondo it succe'!so delle cose tra questa Maesta et iI Turco, cosi quella provincia 
et esso Vaivoda si andera governando. 

Si stimava sicuramente che per la competentia et emulatione tra questi doi piu 
grandi, havesse al pressente ad esser romore, perC> essendo succesa I'elettione d'acordo, 
et con quiete, tanto maggiormente Sua Maesta se ne e allegrata. Ancorache in secreto 
desiderasse et favorisse il Bechiez per Ie larghe promesse havute da lui, iI quaJe dicev~ 

et confessava liberamente (cosi la Maesta Sua mi ha riferito) d'esser stato lui quello che 
haveva mossi et condotti contra di Lei Ii turchi. Ma siccome cosi diceva di haverlo fatto 
per servitio del suo padrone, il Transilvano morto, cosi prometteva ad esso a Sua 
Maesta di esser per fare altrettanto per servitio di Lei, et contra di loro et ognuno. 
Dio ha fatto che fusse stato Signore quello che havesse atteso. Questo novo vaivoda 
dicono che per giustizia, con sentenzia fatta dalli giudici et officiali della provincia, habbia 
fatto tagliar la testa a1 uno, che havea in custodia la terra di Varadino, per non haver 
voluto obbedire alIi commandamenti fattili a nome della provincia d'uscire di quei loco 
per sospetto che haveano che non la desse a Turchi. Aggiongono, che sicome e amato 
universalmente da ognuno, per la trattabilita, et humanita sua, cosi e pari mente temuto, 
perche e persona ardita et risoluta, et a chi sommamente dispiace Ie cose brutte, riputato 
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Capital mmlco di quella setta di trinitarii sussitata ultimamente in quella provincia, che 
e In medesma con la setta antiqua delli aziomi et per contrario e per natura, et per 
habito tenuto molto cattolico, et ha detto Sua Mae'ita a chi me 10 ha ridetto, che per 
introdurre nella provincia et ace res cere la religione Cattolica, ha di gill ricercato, se da 
queste parti si trovassero aIcuni predicatori Cattolici, 0 gesuiti, 0 altri, per introdurIi la. 
Non ha mai havuto moglie, rna ha nepoti, figIioli de un fratello, pur dicono la pigliera 
adesso, che non passa di eta 44 in 46 anni et e di forte complessione, et di bella pre
senzia degna a ponto di Prencipe, siccome I'ho veduto in tempo dell'altra mia legatione 
che fu mandato Ambasciatore a Ferdinando et anco I'ho veduto nella prescnte quando 
fu dopo la guerra liberato di prigione, et rimandnto in Transilvania mentre si trattava 
la tregua. . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ . 

Da Praga alIi 14 di Giugno 157l. 

Giovllnni AJichicl, /11J/basclatorc. 

CCXLVII. 

1573, Raportul Ambasadorultei din Viena catre Dogele Vme/id despre 0 solie 
2 Martie. trimisa de la Porta in Polonia Cll ocasiunea mor~ii Regelui. 

(Uin Archiva de Stat din Venetia .• ·ilza 4 C. "1.) 

II Chiaus, che scrissero esser state udito, fu un Turco mandato da esso Chiaus, 
qual disse solamente, che havendo inteso i1 Signor la morte del Re, mandava al Regno 
una solenne Ambasceria la qual gia mol to tempo era in Valachia, et desiderava Ie fusse 
assignato luogo nel Regno come gl' altri Ambasciatori fin alla Dieta dell' elettione, dove 
verra ad esporre la commissione havuta, cosi ·gli havevano assignato Cominit, chc e alii 
confini di Valaichia, et si diceva che havesse seco gran compagnia. . . . . . . . . 

In Vienna a 2 Marzo 1573. 

CCXLVIII. 

1573, Raportlll Ambasadorullli Giovamzi Correr catre Dogele Vene/iel despre 
18 Martie. un oare-care Bogdan-Vodc1. 

(Din Archiva de Stat din Venetia. C. 2J.) 

Serenissimo Prencipe, 

N clle lettere per quanta mi vien affirmato da pili bande, non e fatta alcuna 
mentione di voler passo, 111a sono in proposito di qucl Bogdan, gia Vaivoda di Mol
davia, che iI Signor credendo cIte iI si sia retirato IIci Stati di Sua Maesta, vorrebbe 
che gli fusse dato. .............. .............. . 

In \"icnna a 18 Marzo 1573. 

(;iOZltUl1li COY1'flY Ambascialore . 

• 
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CCXLIX. 

Raport.ul Ambasadorului dz',t Vz'ena catre Dogele Vene/iei despre Bog· 1573, 

dan Voda ~i despre pregatirile facute in Polonia pentru alegerea de Rege. 25 Martie. 

(Din Archiva de Stat din Vcnelia. Di.p. Amb. C. 26.) 

Scremssimo Prmdpe, 

II Chiaus non c anchora partito, e tuttavia si confirma che Ie lettere siano 
in sostanza, in proposito di que! Bogdan gia Principe di Moldavia. Cose ha detto anco 
a me il maggiordomo, et che fu vero che il detto Bohdan si ritirasse su quello di Sua 
Maesta presso Cassovia, ma che poi s'era partito. L'huomo che fu mandato qui dal 
Signor Don Giovan d' Austria, e stato sempre ritirato senza lasciarsi vedere, et vogliono 
che ultimamente partisse in diligentia per Ie poste, senza che si habbia potuto intendere 
cosa alcuna del suo negotio. 

Si ragiona che I' Arciduca Carlo potria essere qui uno de questi giomi per Ie 
poste, et se ne ha qualche inditio, perche si vede a fare certe preparationi nel suo palazzo. 

Di Polonia, per lettere di 14 scrivono, che buona parte de senatori erano gia 
ridotti a Varsavia, et havevano fatto intendere alii Ambasciatori di Sua Maesta che po
tevano ridurvisi quando volevano. Nelli conventi particolari, fin all' hora fatti, havevano 
determinato che tutta la nobilta si trovasse all' electione, et vi andasse armata, cosa 
che grandemente era dispiaciuta al Senato. Havevano nova, et la tenivano per buonis· 
sima, che Lithuani, al tempo terminato verrebero alia dieta. Tal che cominciava cessar 
iI sospetto, che vi era, che potesse seguir qualche divisione. Le speranze per qua an· 
davano erescendo, se ben non mancavano gran diversita d'huomeni. Et tra gli altri che 
sono hora nominati da alcuni, e il Transilvano et Rosimberg, uno de gli Ambasciatori 
di Sua Maesta Cesarea in quel Regno, andato per questa negotio insieme col Prenestano. 

In Vienna, 25 Marzo 1573. 

CCL. 

Raportul Ambasadoru/lIi din Viena ccitre Dogele Velle/iei despre situa- 1573, 
~illnea din Ardel. 3 Aprilie. 

(Din Archiva de Stat din Vellelia Disp. Amb. C. 36.) 

Seremssimo Prencz'pe, 

Pur qui sono entrati in qualche sospetto della Transilvania perche si sa, ch' 
egJi non ha buon animo verso que! Vaivoda, credendo ch' egli s'intendi con Sua Maesta 
oltre che e sollicitato dal Bechez, nimico d'esso Voivoda. Feci dimandare se scriveno 
quando uscirebbe l'armata, et se parte di essa fusse gia uscita. Rispose, che Ie lettere 
in sostanza non contenivano altro, et fan conto che venendo il Turco a Belgrado, non 
possa essere prima che a luglio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Vienna a 3 Aprile 1573. 
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CCLI. 

1573, Raportlll Ambasadorulul din VielZa catre Dogele Venetie! desprc sta· 
29 Aprilie. ruin~ele Por~ii ca Polonii sa aIega Rege din Casa de Anjoll. 

IDiu Ard,iv. ue Slala Ycuqici. Di.p. Amb. C. 63.) 

Sereniss'imo Prenet'pe, 

Erano state lette due lettere, una del Turco, et I'altra del Bassa mandate dal 
Valacco, nelle quali diceva voler mantener la pace purchc e1egessero Angiu, ovvero uno 
del Regno, Ie quali lettere per certi inditii molti credevano chc fossero false per far 
danno ad Angiu, non potendo patir Polacchi che iI Turco vogJia prescriver loro con· 
ditioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Vienna addi 29 d'Aprile 1573. 

CCLII. 

1573, Raportul Ambasadorulul din Vima catre Dogele Venetiel despre un 
15 Octo Ill· conflict ivit intre Stefan JJdthory ~j Eekes. 

vrie. 

Sel'emssimo Pl'encipe, 

Ci sono aVVISJ che il Battori Vaivoda di Transilvania sia uscito in Campagna 
all' improvviso con cinque 0 sei mille cavalli, et assedii in Fogaraz, iI Bechez gia suo 
concorrente al principato col quale daH' hora in poi ha notrito diversi semi d'inimicitia 
aperta, et ha preso occasione d'assalirlo al presente, sapendo chel castello quale e assai 
forte et ben munito, sia hora poco proveduto d'huomeni perche Ii soUti a starvi si rio 
trovano fuori aile medesime, pure con tutto cio si crede che non I'havra cosi facilmente, 
et si dubita che questa cosa dia occasione a qualche maggior male perche l'uno et 
I'altro ha qui suoi agenti, quel del Bechez procura de Sua Maesta aiuto, et l'altro cerca 
d'impedirlo et si va discorrendo che de simili tentativi possano esser fatti anco a Con· 
stantinopoli . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Vienna alIi I 5 di Ottobre 1573. 
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CCLIII. 

Raportul Ambasadontlui dz"n Viena dltre Dogele Vene/iei despre so- . 1;73. 
slrea la Viena alui Bekes ~i despre situa~illl1ea din Ardel. 240ctom-

vrie. 
(Din Archh'" de Stat din Venetia. Ui~p. Amb C. 12~.) 

Serelllssimo Prentipe, 

Gionse qui uno de questi giorni il Bechez ch' era assediato in Fegoras dal 
Transilvano uscito dall Castello fingendo di voler scaramucciare insieme con molt' altri, 
et poi con doi soli servitori incaminatosi a questa volta. Sua Maesta ha mostrato di 
vederlo volentieri et cosl parimenti tutta la Corte, et si crede che sia per far ogni ga
gliardo ufficio acccio che sia lasciato in pace, et anco restituitogli doi castelli gia stati 
presi, et la madre con dui figliuoli fatti prigioni. II Transilvano ha scritto che quanta 
ha fatto non deve dispiacere a Sua Maesta, ne manco puc> offender in alcuna parte Ia 
riverenza et devotione sua verso di Lei, perche era stato sforzato far cosl non haven
dogJi costui voluto mai render ubbidienza, anzi tendutogli diverse insidie. Questo mota 
convien dispiacere qui grandemente, perche si giudica chel Transilvano non si sara mosso 
senza saputa del Turcho et essendo sicuro da quella parte difficilmente sia per ritirarsi 
da la impresa et cosl venga a restar privo del stato un tanto divoto di Sua Maesta et 
molto principale in queUe partL Sono finalmente comparse lettere di Costantinopoli de 
27 del passato, ma per quanta s'intende non par che siano di molta satisfatione, et 
quella resolutione tanto pill ora preme et e desiderata, quanta che it Bassa di Buda, 
brava dicono, et dimanda cbe sia destrato iI forte fatto ultimamente da Ii ministri di 
Sua Maesta la quale subito havute queste lettere riespedi indietro in molta diligentia. 

In Vienna alii 24 di Ottobre 1573· 

CCLIV. 

Raportul Ambasadorulzti dl1Z Viena cc\tre Dogele Vene/iei. des pre capl
tularea Fagara!1u1ui. 

(Din Archiv •• Ie St.t din Vene!i •. Di.p. Amu. C. 137.) 

, Serenissimo Prentipe, 

Si e inteso cheI Transilvano si sia impatronito di Fogaratz, perchC vedendosi 
gli assediati haver con 24 cannoni et che Bechez non ritornava con soccorso, si resero 
salvo l'haver et Ie persone nel qual luogo vigliono ch'habbia trovate grandissime richezze 
et cosi preziose state del Transilvano passato . . . . . . - . . - . • . . • . . . 

In Vienna alIi 7 di novembre 1573· 

1573, 
7 Noem

vrie. 

Digitized by Coogle 



176 

CCLV, 

1573, Raportul Ambasadorltlui din Viena catre Dogele Vene/iei despre mijlo-

27 Noem- cirile Imperatului in conflictul dintre Bathory !li Bekes_ 
vrie. 

:f)in .\rd,j\";l de Stat din \'cnc~ia. UislJ. ;\mh. C. I.n.' 

Serelll:rsilllo Prellcipe, 

Si e detto, chei Transilvano havend' inteso chel Capitano di Sachmar per 
ordine di Sua Maesta andava a ritrovarlo, gli manda a dire che si fermasse perch'era 
aU'hora presso di lui uno del Turco quale havrebbe facilmente potu to enlrar per cio in 
qualche sospetto et che partito cheI foo;se glie I'havia faUo sapere perdu! continuase il 
suo viaggio, rispose i1 Capitano ch'haveva commissione d'andar inanti, et non di fermarsi, 
ct data la risposta seguito subito iI SliO cammino et gionto dove era iI Transilvano fu 
da lui falto ricever et traUar honoratissim:lInente, ma perc' non havea anchora potuto 
negotiar seco sopra Ie cose del Beches per Ie quali c stato mandato . . . . . . . . 

Tn Vicnn., alIi 27 Novcmurc 1573. 

CCLVI. 

1574, Raportul Ambasadorilor Giovamzi Correro ~i Vince1lzo Tron catre Do-
21 Martie. g-ele Ve1teliei despre un resboiu isbucnit intre Munteni ~i Moldoveni lji despre 

pregatirile de resboiu ale TurciIor. 

;\)in Archiv:t d,· SIal din Ven.!i •. Disp. Amb. C. 194.) 

Serenissimo Prmcipe, 

Gia quattro giorni giunse qui un Corriere di Costantinopoli con lettere di 
quattro del presente, venuto in molta diligenza che nel viaggio non ha speso piu che 
tredici giorni in tutto, et per quanto si ragiona, queste lettere non sono di molta satis
fatione, perche Turchi stan pertinaci in voler I'osservanza di quel libro de confini scritto 
nItre voIte, con che se ben non levano la speranza di volersi finalmente accomodare 
generano qui molto sospetto et tanto piu che in Valacchia. vanno, dicono 18 0 20 mille 
Turchi in aiuto del Moldavo contra il Transalpino, dal quale alcuni vogliono che sia 
stato rotto in una giornata. All'arrivo del suddetto corriero s'intese per relation sua che 
J'armata non era ancora uscita, ma uscirebbe al principio del mese che viene, et sarebbe 
di 300 galee, 18 maone, 40 caramussali, et sette navi, ne si sapeva ache impresa do· 
vesse andare, disse chel Clari.;simo Barbaro dovea partire a i 5 del presente, con due 
galee che gli erano date che 10 conducessero sino a Corfu. Hieri poi ne fu portato 
l'alligato piego per Vostra Serenita de Ii Clarissimi suoi Baili in Costantinopoli, it quale 
lasciamo venir con I'ordinario essendoci stato dato in tempo che havea da partire fra 
poche hore, perche se nc ben ne vien commesso che usiamo ogni diligentia perche venga 
senza tardarc, non pero ci vi en detto che espediamo corrier a posta . . . . , . . . 

Vicnna 21 Marzo 1574. 

G£ovatmi Corraro, Vincenzo Tron 
Ambasciatori. 
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CCLVII. 

Raportul bailului Antonio Tiepolo catre Dogefe Venetiel despre rela- 1574 (?), 
tiunile dintre P6rta ~i Polonia. 23 Fevrua· 

(Din Archive de Stat din Venelie. Disp. Amb. Cost. 1574. - f. 7.) 

Serenissimo Prindpe, 

Intendo per bonissima via non voler il Signor confirmar la capitulatione della 
- pace a Polachi, dicendo aU' Ambasciator che e qua, che se non restituiscono Ii danari 

lasciatti in quella provincia dalla mogIie che fu di Giovanni Nino Vaivoda di Bogdania, 
la quale e poi tornata al paese, et che non ellegano Re quello che sara nominato da 
lui, che Ie movera la guerra. La prima parte pare che si potria accomod.lfe benche sia 
varia manifesta, ma la seconda par troppo dura, se vero fusse che havesse iI Signor a 
farle la guerra per questo, ma che sa forse e detto cosi perche cosi sia come della 
prima, non ha potuto iI Bassa lasciar dimostrare segno ragionando del solegno che tiene 
con Crancesi dicendo che ha il Signor phI di seimille cechini aU' anna di spesa et da loro 
non haver cosa d'alcun beneficio anzi hora esser causa per la partita del Re di Polonia 
che quella provincia sia in molta confusione per l'elettione del novo Re Corse e questa 
sdegno per dubio, che sia eletto queUo di Moscovia, 0 dell' Imperator Trovassi a Rodi 
un nominato Giovanni che edell' istessa casa di Alessandro Vaivoda hora in Valachia, 
costui offerendo molto tent a di haver il luogo di Alessandro et Ie viene data orechia. 

In Pera a' 23 Febraro 1574. 

Antonio Tiepolo cavalier Bat'lo. 

CCLVIII. 

rie. 

Raportul AmbasadoriIor Giovannz: Corraro ~i Vt'ncenzo Tron catre Do- 1574, 
gele Venetiei despre 0 schimbare de Domni in Moldova ~i despre s6rta lui 28 Martie. 

Bogdan-V oda.. 
(Archiva de Stat a V.neliei. Disp. Amb. C. 197.) 

Serenz'ssimo Principe, 

Ci son avisi· di Sua Maesta, che a basso presso al Danubio vi sia in Cam
pagna un Bassa con cento mille persone per rimetter in stato il Moldavo scacciato dal 
Traosilvano quale con un esercito de quaranta mille huomeni compartiti in diversi luoghi 
cercava d'impedir a Turchi il passo del fiume. La causa di questa guerra dicono che 
sia proceduta, perche havendo il Transalpino presentito chel Moldavo havea ottenuto 
che un suo fratello qual stava in Constontinopoli et molto grato con quei Bassa fosse 
investito de la Transalpina, et aiutato come Cece, ch' entrato a l'improvviso ne la 
Moldavia 10 fece fuggire et s'impatroni di tutto i1 suo stato et esso ricorse a Turchi 
col fa\'ore de quali hora possono esser dui anni, ottenne quel dominio scacciandone quel 
Bogdano del qual si scrisse, che prima n'era Signore it Moscovito et final mente partito, 

34,161. Vol. VIIL 28 
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rna senza lettere la mansion delle quali diceva, al Serenissimo Prencipe Dominator ne 
Ie provincie che possiede, nominandole tutte, chiamandolo poi in fine caro, et singolar 
amico et fratello; Sua Maesta si e alterata grandemente contra costui, et dice che e un 
tristo speciticando aneo diverse truffarie l'ha fatto qui et che senza ordine alcuno gli 
e venuto questa fantasia di voler il titolo d'Imperatore, percbe Ie lettere che ha portato 
sono responsive, ne mostra il Moscovito in esse desiderar inovatione di sorte alcuna, et 

di piu dice che sia ritornato questi di, uno ch' ella mando l'anno passato al detto Mos· 
covito, al quale nelle lettere ne diede aU' hora altri titoli che questi istessi che SODO e 
medesimi che usa gia l'Imperator Ferdinand? suo padre et riferisce d'esser stato bems
simo veduto da lui, et fattolo mangiar seco, et che si preparava per uscir in campagna 
contra Tartari.. . . . . • . . .. ..•.•................ 

In Vienna 28 Marzo 1574. 

Giovanni Corraro, Vincenzo TrOll 
AmbasciaLori. 

CCLIX, 

t 574, Raportul bailului Antonio Tie/olo catre Dogele Vnulid despre ridi-
18 Maiii. carea lui Petru-Voda in scaunul Moldovii !ji despre luptele lui 16n·Voda. 

(Din Archiva de Stat din Venclia. llisp. Coot. '510-7'. f. N. 5.) 

Serenissimo Principe, 

Questo Signor ha espedito di qua Ii giorni passati Pietro fratello di Ales· 
sandro Vaivoda di Vallachia per Vaivoda della Bogdania scacciando Giovanni presente 
Vaivoda, rna gionto alii contini havendovi Giovanni fatto testa con molta gente fcce in· 
tender a' dui Sanzacchi et at Cigalla uscito dal Seraglio gia. pochi giorni hora in molta 
gratia di questo Signor che erano andati per accompagnar Pietro, che non dovessero 
entrar nei contini, perche gli traterebbe da nemici et fermatisi, et mandato l'aviso di 
qua si e dato ordine a Tartari, che vadino subito a danni del Bogdano, fratanto Gio
vanni tagliando a perzi molti Turchi ha brugiato, et rovinato I. borghi di Moncastro et 
Bede, loci sopra il tiume Nester, e due altri loci Chieli, et Bruilano sopra iI Danubio 
alii contini di Vallachia, nel qual tempo vien detto che mentre Alessandro era uscito 
di Valachia et entrato in Bogdania in aiuto del fratello Pietro uno de' principali si e 
sollevato, et si era insognirito del loco piu importante di Alessandro, iI quale intendendo 
tanto disordine, sforzato a ritornar, ha morto il ribelIo, e quetato il tumulto, hora si 
sta aspettando che motto fara Ii Tartari, et qual essito siano per haver queste cose di 
Bogdania. 

In Pera a 18 Maggio 1574. 

Antonio Tie/olo cavalier 6ai/o. 
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CCLX, 

Raportul bailului Antonio Tiepolo catre Dogele Vene/lel despre hota
rirea lui I6n-Voda de a nu paras! tara. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. Di.p. Amb. Cost. '574, r. 7.( 

Serenissimo Principe, 

D icesi che Giovanni Bogdano fa grandissimi 
lUostrandosi tuttavia rissoluto di non ceder a Pietro. 

danni nel paese di questo Signor 

Tn Pera a' 3 Giugno 1574. 

Antonio Tiepolo cavalier Bailo. 

CCLXI. 

Raportul bailului Antont'o Tie/olo catre Dogele Vene/iei despre m6rtea 
lui 16n-Voda ~i despre plecarea Sultanului la Adrianopol. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. Disp. Amb. Cost. '574. r. 7.) 

Serenissimo Pri1zcipe, 

Dicesi che in Bogda~ia siano stati tagliati a pezzi molti tartari entrati in 
quelle Provincie di ordine di questo Signore, e quaU Bogdani dicono haver morto Gio· 
vanni loro Signore per compiacer questo Signore, rna non vogliono pero assentire all' 
obedienza di Pietro perche non e delle lor gente, esser egli frateIIo di Alessandro Vai· 
voda della Valachia, si dice per fermo, iI Signor dover partir per Andrinopoli dove si 
fermera per tutto questo inverno. 10 10 seguiro per poter esser aIle trattation dei con· 
fini. t venuta nova esser entrati Ii parenti dell' lmperatore nel paese di questo Signor, 
et e stato udito volentieri da costoro; perche gia secondo il loro solito cominciavano a 
sospetare. 

In Pera a 12 Luglio 1574. 

Anto1zio Tie/olo cavalier Bailo. 
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1574, 
3 lunie. 

1574, 
12 lulie. 
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CCLXII . 

. 1574, Raportul Ambasadorulul din Viena catre Dogele Vene/t'ei despre ~tirile 
1 Oetom· sosite cu privire la alegerea de Rege ill Polonia. 

vrie. 
(Din Archiva dc Stat a VCllclici. Di.p. Amb. C. .67.) 

Serenz"ssimo Pri1lCZpe, 

Le lettere di 19 di Polonia eonfirmano l'arr;vo del Chiaus in Versovia. dicesi 
che al gionger suo si sparse voce, ch' era stato espedito per favorir principalmente Ie 
cose di Franza, si come scrissi per I'ultime mie alia Serenita Vostra, rna che di poi da 
buon luogo era stato detto, che haveva in commissione di persuader Ii Polachi non 
potendo haver come vedevano il Re di Franza per loro Re ad elegger uno di loro Po
lacchi 0 il Battori Vaivoda di Transilvania, perche in questa modo si assicurerebbeno 
di haver sempre buon amicitia col Suo Signore. Qual sia vera delle due cose sopra 
dette, con Ie prime si asp etta di esserne certificati, ma quelli che credono la seconda 
piuttosto che la prima commissione dicono, che alia elettione passata, Turchi doman· 
dorno Polacchi del medesimo, et aggiogendo che eercando di allargare sempre piu Ii 
termini del suo Imperio hanno ben voluto, che piuttosto sia il Re de Franza Re di 
Po!onia, che un figliolo dell' Imperatore 0 del Moscovita, et etiandio piuttosto uno di 
essi Polacchi ovvero il Battori di Transilvania, che il Re Christianissimo di Franza, 
perc he atteso il suo fine, che e di dominar tutti, aggiongendosi all' Iinperatore et al 
Moscovita il Regno di Polonia, conoscono <:he si farebbeno ogn' uno di loro piu po· 
tente a difendersi a questi confini, et rimanendo esso Regno in un Polacco, 0 nel Tran
silvano, 10 riputariano come .nelle sue proprie mani, non Ii parendo difficile soggiogar 
et I'uno et I'altro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da Vienna il di Ottobre 1574. 

CCLXIII. 

1574. Raportul Ambasadorulul din Viena Vincmzo Tron catre Dogete Ve-
8 Oetom· ne#el despre staruin~ele Por~ii, ca Polonia sa estradee familia !ji averea lui 

vrie. d 16n-Voda !ji sa nu atega rege in Casa de Austria. 

Sercnissimo Prencipe, 

Confermano parimenti la venuta del Chiaus, il quale si e doluto prima per 
nome del Suo Signore che essendosi ribellato da lui Giovanni Principe di Vallachia, 
habiano ricevuto nel palatinato di Comellizze di Podolia, la moglie, figliuoli et tesoro 
di esso Principe. Dipoi che si siano trovati seco 4000 della Coronatione, et in fine che 
alcuni pure di essi Polachi siano arrivati alia ciUa di Alba alia bocca del fiume Nestro, 
et che in tempo di notte l'habbiano bruggiata et saccheggiata. Pero ha dimandato, chel 
tesoro, moglie et figliuoli siano mandati a Constantinopoli 0 dove si trova il suo Signore 
dicendo che la roba di ribelli et di quelli che sono convenuti di lesa Maesta, cosi per 
legge Mahumetana come Christiana perviene al Principe che resta otreso. Et mediante 
richiede che siano puniti et castigati quelli che hanno voluto, con far Ii suddetti delitti 
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per turbar la pace, che esssi gill tanto tempo hanno havuto con quel Signore. Oltra di 
cio in proposito di far nuovo Re portano esse lettere ch' el medesimo Chiaus ha detto, 
che essen do loro in poca 0 niuna speranza di haver il Re Christianis9imo per suo Re, 
debbano senza metter tempo far nova elettione. Et pare che Ii habbia persuasi grande
mente ad eleger uno della natione, nominando in particolare it Signor Gio. Scosca pa
latino di S. Oimidia. et non volendo alcun della loro natione a risolversi nel Battori 
Vaivoda di Transilvania perche in questa modo s'assicurerebbono di haver sempre la 
pace col suo Signore. 

AEfermano anco esse lettere, che il medesimo Chiaus ha detto, che erano stati 
fatti efficacissimo officio alia Porta, perche nella elettione fusse passato qualche favore 
ad un figliuolo dell' Imperatore. nondimeno essendo la Casa d'Austria stata sempre ni· 
mica di Turchi, voleva che s3pessero, che se bene al presente era in pace questa era 
per mancamento di forze dell' Imperatore, rna non gia che quando havesse il potere, 
mancasse di moverli guerra, et pero dimandava, instava et protestava che non eleg· 
gessero a1cuno di quella casa pf'r quanta stimavano l'amicitil di quel Signc,re.. . 

Oi Vienlla a Ii 8 di oUobre 1574. 

ViIlCe1lZ0 Troll Amoasciatore. 

CCLXIV. 
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Raportul Amoasadorului dz'n Vz'ena catre Dogele Venetie! despre anun- .574, 
~area unei solii din Polonia !Ii despre disposi~iunile resboinice ale Por~ii. 15 Octom· 

vrie. 
(Din Archiva dc Slat din Vcnetia. Di.p. Amb. C. '78.) 

Serenz'sst"mo Prencz'pe, 

A lcuni dicono anco, che it Bassa di Buda si e lasciato intendere, che non . 
seguua mai 1a confirmatione delle tregue, se oltra Ie cose sopradette non 10 diano nelle 
mani il Bechez, che fu concorrente del Battori, quando fu fatto con favor di Turchi 
Vaivoda di Transilvania. Tutte queste cose quanta phI sono difficili et noiose, tanto mag
giormente si deve credere, che travaglino Sua Maesta. Oi Polonia e stata ricercata questa 
Maesta del passaporto per tre Ambasciatori. Alcuni dicono che in loco di Sei si restrin
geranno in la meta solamente, altri dicono che venir~nno tutti sei con il medesimo 
salvocondotto delli tre. Questo eben vero, che non solo Sua Maesta Ii ha dato iI pas
saporto volentieri et 10 ha accompagnato con buonissime parole, ma Ii ha offerto ogni 
comodita nel viaggio, et massime havendo inteso che hanno risoluto di. lassar quello 
d'Italia et far questa di Germania. Oi Cracovia per lettere di 9 venute hoggi l'i e inteso 
che Tartari di nuovo sono entrati nel Regno di Polonia, rna che havendo ritrovato 
buon incontro se ne erano ritornati. Vogliono creder alcuni di questa Corte, che Turchi 
si come si hanno fatti patroni in poco tempo dela Moldavia, Valachia et Transilvania, 
cosi habbianodisegno di farsi patroni anchora della Polonia, et che il dolersi di tante 
cose di Polacchi, come hanno fauo ultirnamente per il Chiaus, et i1 protestarli che faccino 
un Re a modo loro, et i1 muoversi Tartari sotto colori di pensioni a correr it paese, 
siano principii di qualche piu importante innovatione, et dicono che l'abocamento del 
Bassa di Buda a Temisvar con il Transilvano scoprira il tutto et faro ved. . . . . 
questi tuoni di guerra si risolveranno in pioggia 0 in tempesto et dove ella portera Ii 
danni et Ie ruine sue .........................••. 

Pi Vienna Ii 1 S Ottobre 1574. 
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CCLXV. 

1574. Raportul Ambasadorului Vincenzo Tron catre Dogele Venetid despre 
23 Oetom- nil1te uneltiri facute de Bekes spre a Ii ridicat in scaunul Ardelului. 

vrie. 
(Din Archiva de Stat dill VCIICtia. Dosp. Amb. C. 270.) 

Serenissimo Prencipe, 

II Bechetz che fu eoneorrente del Battori nella eletione di Vaivoda di Trao
silvania mentre che procurava eon il favore di questa Cesarea },faesta de haver la res
titutione de suoi beni, et che esso Battori per mezzo de' suoi Ambasciatori mandati 
qui per questo effeto si contentava per satisfatione di questa Maesta di dargli 8 mille 
dueati all' anno, et 40 milIe per una volta tantum, per ricompensa et pagamento di 
certi eastelli ehe ha lasciato in queUe parti, e 50pragionto ordine alli detti Ambasciatori 
ehe non facciano altro di esso negotio, ma ehe fatto saper a ql.oesta Maesta ehe nel me
desimo tempo, ehe qui si trattavano Ie eose sopradette, esso Beehetz ha offerto a Con
stantinopoli doppio tributo per esser eletto in luoeo suo Vaivoda di quel paese et 

informata e'habbino Sua Maesta con Ie proprie seritture di eosi fatta meschinatissime Be 

ne debbano ritornare. et eosi hieri Mattina Iieentiati et presentati di un paro di eoppe 
per uno, si 50 no messl m viaggio. eseeutione dell' ordine sopradetto. 

Di Yienna Ii 23 d'ottobre 1574. 

Vi,zcenzo Troll Am6ascialore. 

CCLXVI. 

1574. Raportul Am6asadorului din Viena ditre Dogele Vene{ici despre moti-
29 Oetom- vele Polonesilor de a nu-l alege pe Bathory. 

vrie. 
(Dill Archiva de Stat din Venetia. Di,p. Amb. C. 280.) 

Serenissimo PrinCIpe, 

Che iI Transilvano e heretico (oppositione ehe reputano molto grande nelloro 
Re) Che e persona ignobile,. et povera molto, intanto ehe nelle presenti oecorrenze, De 
in queUe che possono avvenire, havera modo mai di sovvenirli. Et in fine che esseodo 
tanto dependente da Turchi faeendolo loro Re, si reputarebbero di farsi a loro soggetti. 

Di Vienna Ii 29 Ottobre 1574. 
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CCLXVII. 

Raportul 6ailulul din Constantinopol c.l.tre Doglll Vnel/UI despre m6r- 1574· 
tea lui 16n-Voda. 

(Archiva de Rtat diD Venetia. Dilp. Cost. 1574. I. 7.) 

Sermissimo Principe, 

Sono venuti dui Chiaus, uno doppo l'altro di Bogdania riportando nova eerta, 
haversi Giovanni Vaivoda, doppo una rotta, ehe egli hebbe dal Sanzaeeo de Selistria, 
posto nelle mani di lui Sanzacco, i1 qual un giorno doppo Ii ha Catto tagliar 1a testa, la 
qual si aspetta hora di giorno in giorno, per farne mostra in divano et cosi sara estinto 
questo Cuoco di paglia, mettendo in suo luoco quel Pietro, al quale scrissi che era ve
nuta nova contra il vero, che gli era stata tagliata la testa. 

CCLXVIII. 

Raportul Am6asadorulul din Viena catre Dogell V me/id despre agentii 1575, 
trimi!ji de Bathory !ji de Imperatul la dieta electorala din Polonia. 28 Main. 

(Din Archiva de Stat din Venepa. Diop. Amb. I. s. C. 71.) 

Serenissimo Prencipl, 

Dicesi che i1 Vaivoda di Transilvania ha espedito. uno del ph\ principali in 
Polonia, perche ritrovandosi alia Dieta in occasione di nuovo Re, proponghi et metti 
innanzi la persona et questa Cesarea Maesta all' incontro ha mandato in quel Regno 
sotto altra coperta i1 Bechez, che fu scaeciato da esso Transilvano gli anni passati eta 
quella provincia aftinche gli attraversi di quella maniera ehe sopra Care tutti gli officii 
suoi . 

Di Praga 28 di Maggio r 575. 
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CCLXIX. 

IS7S, Raportul Ambasadorului Vincenzo Tron ccltre Dogele Venetie! despre 
29 Maiu. candidatii la Tronul Poloniei. 

(Din Archiva de Stat din Venetia. Disp. Amb. C. 66.) 

Serenisshno Pn1uije, 

. Et che Ii Polacchi si trovavano in campagna armati et con buone ar
tellarie, et che queUi che si proponevano a questo Regno erano i Piasti, tra quali si 
nominava per principale iJ Rosemberg Bohemo vice Re di questo Regno, et di Principi 
il Re di Svetia, il Moscovita et la Maesta Sua ovvero uno de' suoi figliuoli, et mi ac
cenno che it Transilvano et Ferrara non erano nominati, et poi mi disse che il Mosco
vito era piu in speranza di tutti gJi altri. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga a 29 di Maggio IS 7 S. 

Vincenzo Tron Ambastt'alore. 

CCLXX. 

IS7S, Raportul Ambasadorulul din Viena c~!.tre Dogele Venetie! despre 0 in-

10 lulie. cercare fclcutcl de Bekes spre a intra cu 6ste in Ardel. 

(Din Archiva de Stat diD Venetia. Disp. Amb r. 5. C. 95.) 

Serenissimo Prencipe, 

C osl intendo, S.erenissimo Prencipe, che sono pass ate Ie consultationi et riso
lutioni delle CO.ie di Polonia, sebene alcuni dicono che e stato scritto al Duca di Sassonia, 
che debba tener in pronto certo numero di cavalli, et che sia dato Ii medesimi ordini 
qui, et in Austria per havere genti preste per l' effetto sopradetto, ma da quelli che 
intendoDo Ie cose di questa Corte non si crede che cio sia stato fatto, ne manco che 
si debba fare, massime havendosi inteso hieri che il Bechez gill. cacciato da Battori Vai· 
voda di Transilvania, essendo passato in Polonia per favorire Ie cose di questa Cesarea 
Maesta. (siccome scrissi a quel tempo alia Serenita Vostra che doveva fare) con dui 
mille cavalli che haveva havuto modo di metter assieme dopo la dissoJutione di essa 
Dieta era andato a darmi (sic) di esso Vaivoda. Contra it quale havendo ritrovati favorevoli 
Ii piu principali del paese che 10 havevano cunosciuto innanzi, si tremava che soprag
giungendolo all' improvviso potessero far a suoi danni alcuna cosa di momento. Ma 
come si sia, questo effetto ha dato grandissima causa di travaglio a questa Cesarea 
Maesta, perciocche lassando iJ rispetto delle cose di PoJonia scrivendogIi iJ Bassa di 
Buda lettere di molto risentimento, ella dubita grandemente che essendo stato sempre 
Bechez favorito da lei, siccome e sostentato esso Vaivoda (come Carazaro del Signor 
Turco, che questo accidente gli possi esser causa di rumore et scandalo . . . . . . 

Di Praga a 10 di luglio I S7S. 
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CCLXXI. 

Estras dintr'un raport al Bailz"lor Vmetienl e~1tre Dogele Vene#el despre 
posi~iunea imperiulni otoman fata eu ~erile romane. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. Disp. Cost. 1575. f. 8). 

!:Jerenissimo PrmC£pe, 

COSi il Signor dona regni et provincie potria ben donar questa pocca cosa, 
della qual non cava piu di diecimille scudi, ha donato la Moldavia, la Bogdania et altri 
paesi grandissimi, potria far iI medesimo ancor di questi terreni, ma in queIli non sono 
mai state fatte Moschee, ne dette Ie orationi, come in questi et pero questa piu diffi· 
cile che non sono stati questi. 

Daile Vi~e di Pera a 13 di LugJio 1 575. 

Giacomo Soranzo Caval£er Amoasdatore. 

Antonio Thiepolo, Gioanne Corraro 
Cavalieri baili. 

CCLXXII. 

Raportul Amoasadorulul din V£ena eatre Dogels Vene/iei despre sue
cesele lui Bekes in Ardel ~i despre greutatile ce s'ar pute na~te pentru Curtea 
din Viena din intreprinderile lui. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. Dilp. Amb. C. 97.) 

Serenissimo PrenC£pe, 

dato et tuttavia da grandissima causa di travaglio a questa Cesarea 
Maesta la risolutione che prese il Bechez di passar armato in Transilvania, siccome 
scrissi per Ie ultime mie alIa Serenita Vostra, perche che sia stato in tutte Ie cose sue 
tanto favorito da lei, che si sia trattenuto cosi lungamente in questa Corte, che si sia 
ritrovato innanzi iI partir suo tante voIte in secreti trattamenti seco, et che si sia pub
blicato che 10 espediva in Polonia per disturbar Ie pratiche del Transilvano siccome 
anco in quel tempo scrissi alia Serenita Vostra, giudicava che tutte queste cose doves
sero servir per indicii gagliardissimi appresso Turchi, che tutto quello che al presente 
fa in queUe parti sia esequito, se non di espresso ordine suo, almeno di sua intelligentia 
et participatione, et che cio consequentemente gli sia per dar grandissimo travaglio a 
Constantinopoli in tutte Ie cose sue. Et quelli che discorreno piu innanti dicono che 
ogni cosa che sia per seguir debba apportar grandissimi danni a questa Maesta, perche 
riuscendo alcuna cosa al Bechez in queUe parti, dara causa a Turchi di risentimento 
contro di lei, et non gli riuscendo tentera di ritornar a questa Corte. Et ritornandolo 
la Maesta Sua in essa 0 admettendolo in alcuna parte de'suoi stati, dara occasione di 
maggior sospetto a Turchi delle case sopradette. Et non admettendolo anchora I'indurra 
a dichiarirsi Turco, che e quello che tante volte ha havuto animo di fare, it che quando 

34,261. Vol. VIII. 

185 

1575, 
13 lulie. 

1575, 
17 lulie. 

Digitized by Google 



186 

1575, 
24 lulie. 

sia, intendendo Ie cose piu inti me di lei, et dovendoli esser se non di volonta, almena 
per professione nemico, per riuscir apresso quella natione gli apportera in tutti i modi 
grandissimi danni. II Ruber governator generale dell'Ongaria superiore, scrive che esso 
Bechez si andava ogni giorno piu ingressando di gente, et che haveva tirato a se Ii Siculi 
che' sana alcuni contadini, che furono altre volte privi della nobilta, intanto che haveva seco 
poco meno di 8 in 10 mila fanti. Ho procurata di sapere quello che dice di questo la 
Maesta Sua Cesarea, et mi e state riferto da persona che gli parlo tre di sono inanzi 
che la Maesta Sua si ritirasse per la renella, che lei diceva, che di questi disegni del 
Bechez non era stato mai consapevole, et che ne sentia grandissimo dispiacere. . . . . 

Di Praga a 17 di luglio 1575. 

CCLXXIII. 

Raportul Am6asadorulul din Viena catre Dogele Vene/iel despre 0 

infrangere suferita de Bekes ~1 despre ni~te mi~cari ale trupelor de sub co
manda Pa~alei de Buda. 

(llin Archiva de Stat din Vcnclia. I>i,p. Amb. C. 103.) 

Se1'enissimo Prencipe, 

Dicesi che il Bechez, il quale come secrissi per Ie ultime mie alIa Serenita 
Vostra, haveva messo insieme molte genti, essendo state dal Vaivoda di Transilvania 
con duplicate forze incontrato in certi luoghi stretti di quel paese se ne era fuggitto. Vo
gliono alcuni prima scaramucciando, et altri che non habbi pur voluto veder iI nemico. 
Questa nova ha portato molto contento ad ognuno di questa Corte, et massime inten
dendo si che iI Bassa di Buda con molti cavalli si trova in Ongaria, poco discosto dalli 
contini di questa Cesarea Maesta. Alcuni dicono con disegno di passar in Transilvania 
per aiutar quel Vaivoda, altri in Polonia, et altri per far l'impresa di Jaca per poter 
poi sicuramente passar a Comar, ma piu si dubita delle cose di Ongaria che di ogo' 
altro loco, perche vedcndo esso Bassa che Ie tregue a Constantinopoli non sono an
chora publicate 0 da se, 0 con commisione della Porta, mentre che si tratta la con
tirmatione di esse, pare che disegni di dar di mana a piu luoghi che possi in quelle 
parti, perche conchiudendosi Ie tregue, quanta havera preso gli restera nelle mani, et 
non concludendosi, Ie cose tolte gli faranno piu facil strada a torne delle altre. . . _ . 

Di Praga a 24 luglio 1575. 
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CCLXXIV. 

Raportul Ambasadorului din Viena catre Doge!e Vene/t"ei des pre un 1575. 
spor facut de P6rta in tributul Ardelului ~i despre temerea lui Bathory, ca 31 Octom-
Turcii vor navaJi in Ardel. vrie. 

(Din Archiva de Stat din VeneliL Di,p. Amb. C. t46.) 

Sereni"ssimo PrenC£pe, 

II Transilvano ha mandato etiandio qui un homo espresso per far saper alIa 
Maesta Sua ch' el Turco vuole aggiungerli 5 mila ducati ongari di piu di tributo. et 
mostra timore che l'anno venturo non venga all' espugnatione di quella Provincia. 

Et dice questo agente suo ch' esso Vaivoda ha castigato quelli che si mossero 
a favor del .8echez severamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Ratisbona a 13 di Ottobre 1575. 

CCLXXV. 

Raportul Ambasadorzelul din Viena catre Dogele Vene/t"ei despre ~an- 1575. 
se1e de reu~ita ale lui Bathory la alegerea din Polonia. 23 Decem-

(Din Archi .. de Stat din Venelia. Di.p. Amb. C. t81.) 

Serenissimo PrenC£pe, 

Quem che mettono in consideratione Ia elettione di Transilvania dicono che 
havendo vicini Turchi et Tartari con Ie forze loro. et con Ie sue proprie potrebbe spin
gersi innnanzi. et sustentar Ja sua elettione. ma altri credo no. che havendo la Maesta 
Sua tanta parte nel Regno et tanti stati vicini ad esso. et it favore anchora di tutta Ia 
Germania egIi non debba mettersi al presente in questi pensieri.. . . . . . . . . . 

Di Vienna a 23 Dicembre 1575. 

CCLXXVI. 

vrie. 

Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Venetie! despre ale- 1575. 
gerea lui Bathory pentru scaunul din Polonia ~i despre aderarea Infantei la 12 Decem-
alegerea acesta. vrie. 

(Din Archiva de Sial din Venelia. Di.p. Amb. C. 184.) 

Serenissimo P"eJlcipe, 

Oitra quanta ho scritto delle cose di Polonia per Ie mie dell' altr' hieri alia 
Serenita Vostra. ho intenso questo di pill che Ii sei palatini con quel numero di Nobili 
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minori che volevano elegger uno dei Piasti non solo hanno eletto il Transilvano, ma 
gli hanno anco mandate persone espresse per far fargli intender questa sua elettione. 
Che di novo havevano fatto saper all' Infante che volendo pigliar esso Transilvvano per 
marito, gli farebbero un libero presente della Corona, et che si contentariano di fargli 
anco il medesimo presente, quando giurasse di non pigliar aleun marito di Casa d'Austria, 
nemmeno altri senza la volonta sua, 0 di dui governatori che gli nominerebbeno perche 
assistessero sempre appresso di lei. A questa rispose la Maesta Sua che si consigIia
rebbe con il Senato, et subito gli fece intender questa proposta loro. Dicesi che iJ Senato 
anda alia presentia sua, et gli fece dire per iJ Vescovo di Plozcea che volendo lei a 
ricordarse Ii molti beneficii che la Casa Jagellona haveva ricevuto in molti tempi dalla 
Casa d'Austria, poteva esser certa che l'Imperatore presente gIi riuscir~bbe in tutte Ie 
cose della medesima bona volonta verso di lei che erano stati Ii suoi passati, et parti
colarmente ill clargli per marito il Serenissimo Arciduc.l Hernesto suo figliuolo. et che 
troverebbe in questi tempi molto ben atto col consiglio, et con Ie forze a metter in 
quiete tutto quel Regno, che aU' incontro attendendo alii partiti di quelli che si havevano 
fatto la proposta sopradetta, non poteva dubitar ponto che si trovaria neIli medesiwi 
travagli, nei quali si trovava al presente et in maggiori perche veclt:rebbe certo diviso 
il Regno, et pieno di sangue, et il Turco vicino et potente in poco tempo farsi padrone 
di esso. Queste parole indussero la Infante a risponderIi di questa maniera, che se gli 
havessero offerto innanzi quanta aU' hora gIi offer ivana, lei haverebbe molto meglio co
nosciuto I'affettione loro, et dalla risposta sua sarebbeno anco restati maggiormente con
tenti, ma che essendo successa I'e!ettione non solo deveva riputarla legittima, ma pregarli 
anchor a per il bene comune a contentarsi cli essa, et indur gIi altri nella medesima 
opinione. Con tutto questo dicesi che sono rimasti piu fermi che mai di non voler questa 
Cesarea Maesta, la quale (per quanta intendo) con gran dlligentia procura con lettere 
et presenti di guadagnarsi queJIi che gli sono contrarii et per conservarsi gli altri che 
gli sono stati in favore. Et sebbene scrive in Polonia che non desidc:ra que! Regno Sl: 

non con la satisfatione et quiete de tutti. Nientedimeno (sicome ho inteso per buoni.;
sima via) ha dato ordine in Silesia che si facciano quattro mille cavalli, et ha espedito 
di novo al Moscovito, et al Transilvano. A questa perche si rimovi di fUnientar personc 
seditiose. come si pua riputar che siano queJli che vogliono impedirli la sua alettione. 
Et a quello perche si movi in favor suo con Ii medesimi Pollachi et col Transilvano 
anchora. Et mi e stato detto da persona che 10 pua sapere che la Maesta Sua e venuta 
in questa risolutione di vedere quello che deliberera di far e$SO Transilvano, il quale se 
riuscira in fatti cose ben animato al presente verso di lei come si e affaticato di farsi 
conoscere con I'oratione sua in questa Dieta che piu si ha veduto a parlare in favore 
di Sua Cesarea Maesta, che di se 'medesimo, si pua esser certi che tutti si uniranno 
in confirmare la elettione sua. 

Di Vienna 25 dicembre 1575. 

Digitized by Coogle 



189 

CCLXXVII. 

Raportullui G£rolamo Vidal de Cremo.lla catrc lult"tt Savorgllall. despre 1581, 
C" d B k 10 Martie. ca.letoria sa in Ardel ~i despre infrangerea Slllenta e e es. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. l\fiooel. Manosc. Busta N. 85. C.) 

Illustrissimo mzo Signor et Pad1'one oSservandissimo. 

La tardanza Mia nel far riuerentia a V. S. IIIma a causato non poter hauer 
noua sicura doue si ritrouasse essen do strato sino it questa anna LXXX la quale ebbi 
dal Ser Nicolo Stagnolo, iI quale uenendo d'Ungheria con una Compagnia di soldati 
cioe archibugieri a cauallo, quali erano fino it settanta, i1 qual seruitio ebbe dalli IlIus
trissimo Signor Samuel Sboroski famigJia principal del Regno di Polonia, et presentato 
a Sua Reggia Maesta, et fecce la Sua mostra quale molto piac.que a S. R. M. mede
mamente in quele fationi, che, s'an fatto in questa presente anno, s'a diportato hono· 
ratissimamente insieme co' suoi soldati hora s'atrova appogiato appresso S. R. M. Cossi 
raggiunando con detto Signor Stagnolo delle cose d'Italia et in particular di V S. 
Illustrissima da lui fui benissimo raguagliato, del ben star, et inssieme sanita di V. S. 
IIIustrissima iJ che mi apporto contentezza infinita et sodisfazione all' animo assicurando 
la V. S. IIIustrissima quantunque io gJi abbia fatto poca seruitu gJi so no tanto affitio
natissimo seruitore et gJi sero mentre uiuero quanto cadaun' altro: a me parebbe man
char d'H debito mio mentre non ragualgiasse la V. S. Iilustrissima si deU' esser mio si 
della seruitii ch'o tenuto ch'j) Serenissimo Principe di Transiluania iI quale mando uno 
suo cornmesso in Venetia nel tempo che iui mi atrouaua et cossi abocandossi meco 
uolsse trattar acordo con me, per uenir al seruitio del sudetto Ptincipe, io uedendo che 
Ie cose di Venetia andaua molto alia 10nga et che la mia suplica datta all IIIustrissimo 
Colleggio faceua poco proffito per la longezza del tempo essendomi molto conssumato 
mi rissolsi con il comesso del Principe in questa modo ch'io non uoleua trattar acordo 
alcuno con esso lui, ma bene trasferirmi in Trassiluania et far conoscer al suo P. I'opera 
mia et dipoi ueduta se gJi piacera in quel tempo potremo acordarssi inssieme, esso com
messo si contento et cossi imsieme si metessimo in Viaggio alia uolta di Raguggia. 
gionti a Raguggia si partessimo per Bossina doue incontrai I'IIIustrissimo Ser Caber 
Cerboloni il quale ueneua di Schiavitu di Costantinopoli fui ricerchato da S. Signoria 
lIIustrissima doue mi trasfereua, io gli ricontai si come andaua al seruitio del Serenis
simo P. di Transiluania inteso che ebbe Sua Signoria IIlustrissima mi persuase ritornai 
adietro con Sua Signoria lIlustrilsima offerendomi partito onorato del che ne ringratiai 
Sua Signoria IIlustrissima et seguitai il uiaggio, uerso TranssiJuania doue gionto a bel 
grado in Ungheria quale e posto uicino al Danubio d'indi partissimo et gionssi a Alba
iulia sedia del Serenissimo Principe gia anticamente sedia de Romani, quella citta e 
lontana una lega doue I'IIlustrissimo Signor Sforza Marchese Pallauicino ammazzo il 
Fratte, il qual loco fu mostrato a me dal II/ustrissirno Signor Stepha no Batori, Nipote 
del Serenissimo Principe. Et inssieme rni mostro gli baluardi in Albaiulia principiati per 
Sua Signoria II/ustrissima del quale oggidi se ne it memoria. II giorno seguente andai 
a basciar Ie maoi al Serenissimo Principe doue Sua Serenita mi esamino molto bene 
circha la proffessione dell' ArtigJiaria io ab interogata gli risposi, raccontandogli quello 
mi era stato concesso dal Signor Iddio, in questa arte et cosii piacque molto a Sua 
Serenita iJ mio parlare, et accettomi al servitio di Sua Serenita con stipendio di 
tolarj trecento all' an no de prouisione et una vilb quale mi daua d'intrata altri sei-

. ceoto, et cossi dette principio a far dell' artigliaria doue ueduto Sua Serenita la mia 
artigliaria et prouata mi costitui capitano et sopraintendente dell' artigliaria, non passo 
molto che molti principali Signori di quel paese si soleuorno, Ii quali voleuano meter 
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uno foraussito nel paese, et crearlo Principe quale s'adimandaua il Signor Be
ches di natione Valacho et perche Valachia confina con Ja Trassiluania da una 
parte, et anche il detto Signor Beches seruiua la Maesta Cesarea con l'aiuto di Sua 
Maesta Cesarea et di quelli Signori soJeuati, uoleua impatronirssi della TranssiJuania 
1m. secretamente adunato quel maggior esercito che posse con ce1erita si trasferi in 
Transsiluania. Doue hauendone noua it Serenissimo Principe si mise con que I maggior 
numero che posse in armi, et cossi ando al incontrar detto Signor Beches non hauendo 
pero shibuito (?) offitio ad alcuno nel suo esercito per causa della rebilione che 1a maggior 
parte della nobilta del suo state eran ribellati et non sapendo in chi poterssi fidar si 
risolsse istesso prender offitio di Principe di generale di Mastro di campo di Sargiente 
Maggior et di Capitanio et tutto faceua con gran prudentia comandando rigorosissima
mente a tutti non Illostrando mai ponto di timidita quantunque all' improuiso fosse statto 
accolto et ribellato. Venendo adunque a giornata, inssieme con il detto Signor Beehes, 
iI Signor' Beches fu rotto, et medc::nlO si saluo, pero fu fatto pregione da treeento di 
quelIi che erano ribelIi a1 detto Principe et cossi parti neUe carcere fu per il Principe chia
mato il Senato, et riduto, iI Principe ando ID Senato et di poi I'hauer falto una bella 
oratione ringratiando il Somm'J Iddio di tanta bella Vittoria disse uoler che detti pri
gioni ribelli fossero sententiati per Senato, il Senato gJi rispose che Sua Serenita me
dema poteua far Justitia esso replico uoler che detto Senato gli Indicasse accio non 
potesse mai dolerssi alcuno contra lui. Adunque per il Senato fu iudicato che gli prin· 
cipaJi tossegJi tagliato la testa gJi era da cinquanta altri confinati a perpetua carcere et 
in questo fu conosciuto per principe si giuditioso nel administrar Justitia come ualoroso 
nella guera. 

CCLXX \T II I. 

1593, Scris6rea Arckiduceltei Maximilian catre Dogele Vene/iei despre Maria 
21 Maiii. D6mna, veduva lui I6n-Voda din Moldova, ~i fiiul ei Bogdan. 

(Din Archiva de Stat din VeDe\ia. Lett. Coli. Seer. GIza Nr. n.) 

Salutem cum omnt's bon'; ';ncremento et projJenso gratijicand£ slud£o. Illustrissimt 
Prz'nceps, amz"ce ckarz'ssime. 

NObiS humiJiter supplicarunt IIIustres Nobis Sincere dilecti Maria relicta Vidua 
Joannis Janculae oHm Palatini Moldaviae, Bohdan eius filius, ut cum se Venetias modo 
conferant, Vestrae Dilectioni ipsos, brnigne commendaremus. Etsi vero per se se anlea 
Vestrae Dilectioni eorum causam res et qualitates fortassis ad eo perspectas esse, non 
ambigamus, ut vel ultro omnem gratiam, auxiJium et tutellam sit iJlis administratura, 
tamen nostrarum partium quoque esse existimavimus pro benigno nostro in eos affeetu 
et singulari gratia huic tam honestae petitioni mini me rennuere. Quare Vestram Dilee
tionem benevole rogamus, et requirimus, ut eorum calamitatibus, quibus premi eos edocti 
sumus, et pluribus alijs attentis, Dilectio Vestra eosdem omni gratia, et benigno studio 
complectens, nec non auxilio et ope afficiens, slbi ita commendatos esse patiatur, uti 
nostrae commendationis paginae fructum noscant se hausisse, quem de Nobis concepta 
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expedatio iIlis pollicebatur. Praeter quam quodeos perpetuo sibi devintos reddet, fadet 
quoque Dilectio Vestra rem Nobis desideratam. De coetero Dilectioni Vestrae prosperam 
valetudinem, et omnem felicitatem exoptamus. Datum Neostadij die 21 martij 1593. 

Maximi/ialllls de£ Gratia Eleclus Rex Polottiae etc. 
Arcz'd"x Allstrille eI Dt4X Burgundiae elc., Comes 1.1'rolt's 

Alax£milia1lus. 

(A I~rgo): IIIustrissimo Principi Domino Paschali Ciconicae Duci Venetia rum 
amico nostro charissimo. 

CCLXXIX. 

191 

Extrase din mai multe dOCllmente privitore, la luptele Romanilor ell 1593-94. 

Tllreii in timpul lui Mihaiu-Voda. Vitezul. 
(Biblioteca MarcianO. din Vcue\ia.) 

S,mlo deEli estrati falli dat' Dispacrt' de Tommaso Conlar£n': relaliv£ alia 
. Slor£a della Roman£a. 

1. Ala, 8 Ottobre 1593. - Pietro Cercel in Bolzano (Tirolo) - sue vertenze 
con alcuni Ragusei appaltatori dei Dazj in Valachia. 

2. Ala, 8 Ottobre 1593. - L'Ambasciatore riferisce un interessante diverso del 
sudditto Principe Pietro sulle condizioni e sui modo di guerreggiare dei Turchi. 

3, Praga, II Gennajo 1593 (94). - Mission di un Gesuita in Transilvania per 
spingere quel Principe ad unirsi con Cesare. 

4. Praga, 18 Gennajo 1593 (94). - Speranze che il Principe di Valachia si unisca 
coli' Imperatore. 

5. Praga, 22 Marzo 1594. - Cosacchi ai confini della Valachia. 
6. Ratisbona, 2 Giugno 1594. - Speranze che Valachi e Transilvani si muovano 

contro Turchi. 
7. Ratisbona, 7 Luglio 1594. - L'Imperatore spera che, movendosi il Transil

vano, si muoverranno eziandio i Rumeni contro i Turchi. 
8. Ratisbona, 18 Agosto 1594, - Idem. 
9. Ratisbona, I Settembre 1594. - Notizie di Sinan Pascha - i suoi emuli 10 

censurano di non aver prima di entrare in U ngheria ridotte a provincie turche la Mol
davia, la Valachia e la Transilvania. - Conjiura in Transilvania contra iI Principe Sigis· 
mondo Bathori. - Spedizione di Carlo Magno, bolognese al sud. Principe di 'fransil
vania, onde unisca Ii sue armi con quelli dell' Imperatore. 

10. Ratisbona, 15 Settembre 1594. - Spedizione di un Gesuita in Transilvania 
per 10 stesso motivo. 

II. Ratisbona, 15 Settembre 1594, - I Principi di Moldavia e di Valachia pro
mettono di muoversi contro i Turchi, se il Transilvano ne dara. I'esempio. 

12. Praga, 18 Ottobre 1594. - Congiura di Baldassare e Stefano Bathori contro 
il Principe Sigismondo Bathori, il quaIe si dichiara per Cesare. 

13. Praga, 18 Ottobre 1594. - Arrivo alia Corte Imperiale di un Ambasciatore 
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di Moldavia e de])a Valachia per trattate una lega. con Cesare contra i Turchi. - Pro
misse di esso ambasciatore, si asp etta un ambasciatore Transilvano per 10 stesiO effetto. 

14. Praga 25 Ottobre 1594. - Narrazione particolare della congiura in Transil
vania, - operazioni di Sigismundo Bathori contro Turchi, I'ambasciatore Rumeno con
tinua trattative- forze che possono dare i Moldavi ed i valachi contra Turchi. 

15. Praga, 8 Novembre 1594. - Movimenti di Polachi contro il Turco, - Con· 
tinuazione delle imprese del Principe di Transilvania. - Partenza dalla Corte Imperiale 
dell' Ambasciatore Rumeno con ricci doni e con larghi promesse. 

CCLXXX. 

1595, Raport despre ni~te succese ale Ardelenilor ~i despre pregatirile lui 
8 Iulie. Bathory de a se cununa. 

(Biblioteca marcianl din Venelia. Cod. LXXIV.) 

S'intende d'Albaiulia che havendo i Transilvani e Vallachi presa la citta di 
Baba terra aperta, J'hanno saccheggiata e poi abbandonata, portando seeD di ricche prede 
e appresentati molti trofei al Signor Sigismondo Battod Principe Transilvano, il quale 
alii 15. di questa dovea fare 10 sposalizio della sua sposa. 

CCLXXXI. 

1595, Raport despre infrangerea suferita de Turd dupa trecerea lor peste 
5 Septem· DumIre. 

vrie. (Bihlinteca marciana din Venelia. Cod LXXIV.J 

Dat Campo dell' Arciduca Iliassimil£1l1to sotto di Cochanach (sit) nell'Ongaria 
Superiore delli 5 Seltembre I595. 

Essendo andato il Generale del Principe Transilvano il signore Kiral Albert 
con Ii Moldavi, Vallaehi, Transilvani, Ratiani ad assediar la fortezza di Lippa, la qual 
terra senza pericolo con forza d'armi acqllistarono, et la fortezza da poi tre giorni si rese, 
laseiando partir Ii Turchi senza armi e robbe, et alii 4. di questa erano gionti doi prin. 
cipali Signori chiamati Zachi Gregel (sic) et il Moratati (sic) mandati dal detto PI in
cipe di Transilvania al detto Arciduca Massimiliano, con nuova sicura che essendo 
Sinanbassa passato il Danubio con 10 esercito Turchesco, sopra il ponte fabbri
cato da lui, havea combattuto con 10 esercito Transilvano, et che 1a bataglia havea 
durato dalla mattina alla sera talmente che I'uno et l'altro 'esercito eonvennero due 
volte riposare, et su])a 3·a battagIie piaeque al signor Dio di far' piegare Ii Turchi et 
dare a nostri vittoria, in modo che l'esercito fu seonfitto, e quelIi che non furono morti 
dalla spada, si sommersero et cosi oltre della gran preda fatta dalli nostri a Lippa, 
hebbero anche questa vittoria. 
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CCLXXXII. 

Raport despre inaintarea lui Sinan·P~a tn Muntenia !ji despre atitu- 1595. 
dinea Cancelarului Poloniei. 28 Septem. 

(Biblioteca marciani din Venelia. Cod. LXXIV.) 

Dal Campo Imperiale di 28. Settembre 1595. 

DaIle basse hahiamo inteso l'acquisto di Petrina abbandonata da Turchi, et 
di Transilvani~ dopo la rotta che diede il Generale Albert a Sinan bassa non s'intende 
attro ehe detto Sinan andava facendo fabbricar forti per la Vallachia con gran eopia di 
guastadori con Ii quali Turchi fecero gran progressi nella Persia. Et iI Gran Cancelli ere 
di Polonia pretende azione in detta Provincia di Vallachia come membro die quella Co
rona, al qual pare che non gli sarebbe negato il possesso da Transilvanie, quando Po· 
lacehi 10 pigJiassero a difender, da Turchi. 

CCLXXXIII. 

vrie. 

Raport despre preg4tirile f~cute de Bathory spre a alunga pe Sinan· .595, 
P~a din Muntenia. 4 Noem· 

(Biblioteca marciani din Vene9a. Cod. LXXIV.) 

Dal Campo datt' Isola di Comar (comun) nelli 4. Noe",6re 1595. 

S'intese di Transilvania che Sinan fosse nella Vallachia con SOOOO soldati et 
che iI Principe Transilvano con 30000 de suoi l'ando a ritrovar, et pare ehe I'abbia di 
nuovo rotto, cercando con tutto iI suo potere di cacciarlo di 1& dil Danubio. 

CCLXXXIV. 

vrie. 

Raport despre alungarea Turcilor din Tergovi!jte !ji despre caderea 1595, 

turcitului Mehemet in manile Cre!jtinilor. 6 Noem· 

(Bibliotcca marciaDa din Venetia. Cod. LXXIV.) 

Di Graz delli 6. Noem6re 1595. 

Hieri al tardi Sua Altezza par posta propria di Transilvania hebbe bonis
sime nove d'una rotta et presa d'una delle maggiori forte~ze che Turchi tenevano in Val
Iachia chiamata Tirgovistia che anticammente fu residentia delli Principi di Va llachia , 
nella quale erano da 3000 Turchi, la maggior parte gianisseri, che {urono tutti tagliati 
a pezzi et preso un Mehemet bassa ·gia Voivoda di quell a Provincia, che si ieee Turco, 
et un Begh principale ambedui vivi. 

34r26r. Vol. VIll, 

vrie. 
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CCLXXXV. 

1595, 
10 Noem

vrie. 

Raport despre luptele de la T~rgovi~te ~i de la Giurgiu. 

(Biblioteca marciana din Venetia. Cod. LXXV.) 

Da G£orgiu 1£ X. Novemore 1595. 

SCriSSi a Vostra Signori a aUi 18. dil passato da Tergovista, come alli 16. il 
Serenissimo Principe Transilvano si presento con il suo esercito sotto detta citta ere
dendo di ritrovarvi Sinan bassa et venir seco a giornata, ma egJi Ja mattina se ne parti 
lasciando Assan bassa con la retroguardia, che si fermasse quivi fin che vidde nella 
sommita del colle vicino apparir Ii stendardi di Sua Altezza che poi esso ancora marchio 

. dietro a Sirran, il quale havendo Cabricato intorno al palazzo del Vaivoda un Corte, 
con bastioni di terra e legnami, fosse e fianchi di ragionevole grandezza, e lasciatovi 
dentro it Bassia di Caramania, et iI Begh d'Albania con 2500. Turchi eletti et 46. 
pezzi d' Artiglieria, fu espugnato per forza l'istesso di 18. sui tramontar del sole con OCt 
cisione della maggior parte de' Turchi che v'erano dentro, et queJli che per fuga nel 
primo impeto si salvarono, furono il giorno dietro morti nelli boschi circonvicini, et 
il Bassa, et iI Begh d' Albania malamente feriti et seguiti dal Principe con altri dei 
principali per esser ben a cavallo, ma col Beneficio della notte si salvarollo, arrivando 
la mattina a Bocharest, dove diedero la nuova a Sinan della perdita del Corte che quivi 
havrano fatto, il quale ritiratosi al Danubio con molta Cretta, lascio adietro alcuni pezzi 
grossi d'Artiglieria, polvere, et altre monitioni oltre molti cavalli e bagaglie et arrivo 
al Danubio, accampandosi di qua sotto alia Cortezza di Giorgiu. Ii Principe si trattenDe 
tutto il di delli 20 sotto di Tergovista per aspettare Ie vettovaglie che venivano di 
Transilvania, et alIi 2 I. di buon hora. s'incamino verso Bocharest, ma inteso la sera da 
alcune spie, la partita di Sinan. et che havea tagliato il ponte sopra il fiume d' Artis, 
si risolse d'andare per altra strada verso Giurgiu, la qual essendosi trovata difticile per 
Ii molti pantani et selve, che ci e bisognato passare, non vi siamo potuti giungere per 
tal rispetto. prima del 23. suI mezzo giorno. Quivi ritrovato che Sinan havea passato it 
Danubio con la maggior parte del suo esercito, et accampato Dell' altra riva, havendo 
lassato nella fortezza di Giorgiu mille fanti et fuori di essa 5000 soldati che custodio 
vano il ponte dalla parte de qua, oltre il gran numero de' Schiavi Vallachi, tra quali 
molte donne et Canciulli. bestiami, cavalli, camelli e bagaglie, che nOD haveano potuto 
passare. si spinse subito la fanteria et cavalleria che urtassero nell' avanguardia dei 
Turchi, il che f~ con tanto furore, che molti se ne fuggivano per il ponte, molti si get· 
tavano nell' acqua, dove restavano sommersi, e molti ne furono uccisi sopra Ie rive, 
stimando poco Ii nostri Ie cannonate, che di continuo venivano sparrate dalIa fortezza, 
et prima che si annottasse, Curono liberati Ii detti schiavi et Ii soldati fecero grandis· 
sima preda. Su la mezza notte Ii Turchi si restrinsero in su la bocha del ponte sotto 1a 
fortezza, et ivi fecero testa ajutati aile spalle continuamente da quantita grande del loro 
esercito che Ii sOOlministrava Sinan per sostentarli patroni del ponte, concorse la mi DU· 
mero del nostro campo, e per gran pezza si scaramuzzo gagliardamente, ma alIa fine 
Ii nostri spinsero oltre nel ponte per buon spatio a Turchi acquistando da 40. braccia 
di detto ponte, nel qual tempo anche si condusse l'artiglieria sotto la Cortezza dove 
dalle archebusate et cannonate ne rimasero morti intorno a 200. de nostri, ma de 
Turchi tra morti e sommersi piu di. 3000. S'incomincio la battaria suI far del giomo, 
la quale succedendo poco prosperamente per l'inesperienza di questi bombardieri, 
et per non essere pezzi pill grossi che 4 mezze collubrine di 30 in 3S libre, Sua 
Altezza mando a pregare il Signor Silvio Piccolomini che andasse alIa batteria 
e pigliasse cura insieme con gli Italiani che haveva seco, de incaminarla bene I i1 
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che egli prontamente accetto et riconosciuta essa batteria et it maneamento che ci era, 
ne avverti il Prjncipe, it quale anch' esso s'era transferito quivi in persona, et inconta
mente fu provvisto a quanta abbisognava, et incomincio a battere con miglior ordine, 
ma non avanzando piu di 3. hore di giorno, si puote fare poco profitto. La notte poi 
si diede un gagliardo assalto ad una parte della fortezza solo per tirarvi i Turchi, et 
pigliar dall' :altra parte che e sopra un ramoscello del Danubio, per levar affatto la 
comodita a Turchi di poter soccorer la fortezza, vedendosi che tentavano di riparar la 
rottura fatta la prima notte. Hieri Mattina poi si segui la batteria, et con tal maniera 
la condusse iI Signor Silvio, che ad un hora doppo mezzo di, fu fatta tanta brescia che 
si pote andare all' assalto, et parendo agli Ongari che fusse troppo presto, gl' Italiani 
del Signor Silvio, iI Signor Gasparo Turloni, con altri de' suoi, il Signor Cosmo Cap. 
poni, iI Conte Ernesto Carpignano, iI Signor Girolamo E~torga, et 6. delli miei che 
erano la Mattina a bon hora andati col Signor Silvio aile trincee, ci andarono tutti co
raggiosamente, et ancora che vi ritrovassero buon incontro eli archibusate, di sassati, 
et fuochi, seguendo nondimeno gli Ongari anch' essi con molto ardire, guadagnarono 
parte della muraglia, e postovi gli stendardi del Principe, combatterono in maniera che i 
Turchi che erano alia prima difesa, et Ii altri si ritirarono in buona parte, et penetrando 
noi piu adentro, in poche hore fu guadagnata la fortezza, combattendo i Turchi finall' 
estremo con molto coraggio. Nel medesimo tempo essendosi gettati dalle muraglia verso 
il Danubio alcuni Turchi per salvarsi in una galera quivi vicina, furono in maniera in
seguiti dagli Ongari, che insieme con loro entrarono nella galera et se ne impadronirono, 
restando i Turchi parte occisi, et parte sommersi nel Danubio. Et mentre che si es
pugnava la fortezza stava Sinan dall' altra riva mirando, et con 4 falconetti posti sull' 
isola ch' era nel mezzo del Danubio continuamente tirava alii nostri che erano d'intorno 
alia fortezza con morte di molti, ma seguita la espugnatione, si voltarono a quella parte 
Ii nostri, et Ii resero la pariglia. Degli Italiani non e morto alcuno perche erano tutti 
armati all' usanza d'Italia con Ii petti a botta, sono pero stati feriti molti de sassate. 
Gli Ongari ucci~i daUa artiglieria de Sinan non arrivano a 40; non credo che p'ochi al
tri sieno morti in questa fatione, seben ci sono gran numero di feriti. Si e inteso che 
giu per i1 Danubio 3 0 4, miglia, sieno affondate XI. gal ere che haveva Sinan accanto 
il ponte, che il primo giorno si fecero partire a col pi di cannone, dalli quali anche resto 
molto offeso iI campo Turchesco, veduto da} nostro per la comodita del sito tanto bene 
che si potevano contare Ie persone et i padiglioni. Et in vero era si grande et si 
numeroso, che si conosce sicuramente la mana di Dio e stata quella che ha posto in 
loro tanto spavento, perche se havessero fatto testa sotto questa fortezza di Giorgiu, 
con l'avantaggio del sito che havevano, se si fusse havuto vittoria pel valore de nostri, 
o sarebbe stata dubbia, 0 difficile 0 molto sanguinosa. II Principe si e portato sempre 
con grande valore, et e per fare gran riuscita nel mestiere delle armi havendoli dato 
Dio straordinaria forza del corpo, robustezza aile fatiche et prudenza et ardire per in· 
cominciare e guidare bene la impresa. 

]95 
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CCLXXXVI. 

1595, Raport despre 0 infrangere suferita de Tatari in Moldova in luptil ClI 

10 Noem- Cancelarul Poloniei ~i desprepacea incheiatil intre Tatari ~i Polonia_ 
vrie_ 

(Biblioteca marcianl din Ven~ia Cod. LXXIV.) 

Di C".acovia d£ X. NoemOI-e 1595-

II nostro Gran Cancelliere si attrovava in guardia della Valachia, nella qual 
Provincia ha creato un Governatore Vallaco nominato Hieremia, con il quale Cancel
]jero Sinan bass30 con molte bravate e minaccie s' ha lamentato, pero lui facendone poca 
stima, s' haveva molto ben fortificato nella detta Provincia con buonissime Trincere, et 
havendo voluto Ii Tartari entrare nella Valachia per unirsi con Sinan; fecero forza tale, che 
trascorsero sino aile dette Trincere del gran Cancelliero, il quale havendo mandato fuori 
in due volte da 4000 Cavalli per appizzar la scaramuzza con detti Tartari, si portarono 
talmente bene Ii polacchi che durando la battaglia da otto hore, conseguirono la vittoria 
con morte di circa 5000 Tartari, et pa 1000 gianizzeri, fra quali si e morto un nipote 
del gran cane di Tartari, il quale gran Cane vi si trovava ancora lui in persona. Finita 
che fu la Zuft'a ambe Ie parti si ritirarono nelli suoi luochi et di 130 a poco, esso gran 
Cane man do un suo genere con 5000 Tartari a chieder pace, et anche lui Cancelliero mando 
nuove genti fuora et rispose a queUo che Ii venne a trattar de pace secondo che fa
ceva bisogno, in tine si resto d'accordo mandarsi 4- per parte, per intendere il modo di 
detta pace, intanto ogniuno stanci con Ie loro genti in ordine. 

n gran Cancelliero fu il primo a fare intendete al detto gran Cane, che se voleva 
pace con il Regno di Polonia, bisognava che risolvesse di osservari 5 Capitoli. 

I. Chel suddetto Governatore fatto da lui nella Vallachia vi resti. 
2. Che sub ito debbi ritomare con tutti Ii suoi nel suo paese, 
3. Che non molesti la Vallachia ne tampo (sic) co Ja Moldavia. 
4. Che mai piu domandi tributo, 
5. Che non faccia alcun danno nel Regno di PoJonia. 
Li quaJi tutti capitoli furono per iJ gran Cane confermati e (ra quatro giomi 

s'aspetta in Cracovia il suo ambasciatore, per eft'ettuare detti Capitoli, avisandovi ancora 
che il Transilvano va facendo di belle imprese. 

CCLXXXVII. 

1595, Raport despre infrangezea· suferitil de Tatari in Moldava ~i despre 
18 Noem- succesele lui Bathory la Dunilre. 

vrie. 
(Bibliotcca marciana din Venetia. Cod. LXXIV.) 

D£ Vt'enna It.' 18 dello. 

Si verifica la nuova della tagliata fatta nella Vallachia dal gran Cancelliero 
di Polonia con morte di circa 3000 Tartari, dopo la quale Ii Tartari domandarono Ja 
pace, et ottennero tregua per cinque mesi mentre si trattava la pace. 
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Del Transilvano si ha per il Corriere passato di qua di Moldavia per Praga la 
informatione della rotta scritta di Sinan basa, la pressa della Citta di Tergovista con la 
prigionia di un Bassa et d'un Begh, et dol altri Turchi, nella fortezza trovati alquanti 
pezzi d'Artiglieria et aItre munitioni. Inteso Sinan la perdita di detta fortezza, abbandono 
Bocharest dove si era ritirato, lasciandovi per la fretta altri pezzi di Artiglieria e molte 
vettovaglie, che per la fuga non pote condur seco, e se ritiro a Giorgio facendo passare 
la sua gente di la del Danubio con molta prestezza, et alli 20 Ottobre arrivo a Giorgio 
et taglio a pezzi da 3000 Turchi che non erano ancora passati, et feee gran bottino di 
cavalli et Camelli Carichi, con liberatione di circa 6000 anime schiave. Alii 30 detto 
diedero l'assalto a Giorgio et 10 presero l'istesso giorno, aIle 20 hore, tagliando a pezzi 
il presidio, che fu di 600 Turchi. Et mentre si dava I'assalto a detta fortezza, veDnero 
500 Turchi suI ponte con galeotta armata per soccorrerli, ma furono dalli nostri amaz
zati et annegati, et preso il vascello et tagliato il ponte in piu d'un loco. Iddio sia lodato I 

CCLXXXVIII. 

197 

Raport despre confirmarea !itidlor privit6re la succesele c~tigate de 1595. 
Bathory in Muntenia. 24 Noem· 

vrie. 
(Biblioteca marcianii. din Venepa. Cod. LXXIV.) 

Di Goritia It.' 24 Novemore. 

Habbiamo la confirmatione della presa falta .dal Transilvano della fortezza di 
Tergovista per la quale s'ha posto Sinan in tanto terrore che abbandono Tergovista a ]a 
fortezza di Bocharest et fuggi passando il ponte supra il flume Argis. alIa coda Ii fu
rono tagliati a pezzi da 6000 Turchi et liberati altrotanti poveri Vallachi schiavi. Ha 
preso ancora la fortezza di Giorgio con acquisto di una gaIera, et cosl Sinan abbando
nando la Vallachia. si e fuggito di 13. del Danubio. L'acquisto della artiglieria et munitioni 
et la preda fatta da soldati fu grandissima e ricchissima. ConCermasi anche la presa 
d'UD bassa et del Begh d' Albania. 

CCLXXXIX. 

Raport despre importanta succeselor lui Bathory la DunAre. 

(Biblioteca marciaDl din Ven •• Cod. LXXIV.) 

Di Vienna dellt.· 25 dello. 

Con lettere del padre Alfonso Cavriglio (sic) da Albaiulia di Transilvania, delli 8, 
instante s'hebbe che la presa di Giorgiu che fece il Principe Transilvano e stata di molta 

1595. 
25 Noem

vrie. 
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importanza per essere nel passo del Danubio, che e bastante a tener impedito it Turco 
che nella Provincia di Valachia possa passare piu oltre. Nella qual fortezza ritrovo Arti· 
glieria, monitioni et molte vettovaglie, oltre l'haver guadagnate molte spoglie, fatto un 
grosso bottino per Ii soldati e Iiberati gran numero di poveri schiavi vaUachi, et fatto 
pigliar la fuga ad 110 tanto eccellente et vecchio Capitano come Sinan bassa, onde Sua 
Altezza se ne ritornava trionfando, et era gUl presso a Bogarest, havendo per questo 
anna finito la guerra con il detto Sinan, benche un altro suo capo del Transilvano, dice 
esso Padre, si attrovasse d'intorno Giula ad assediarle, et che per tal vittoria in Alba· 
julia s'era cantata la Messa della Trinita presente la Principessa e cantato il Te Deum 
laudamus, pregando tutti Iddio per Sua Altezza, i1 quale in si breve tempo non solo e 
riuscito un buon soldato ma uno eccellentissimo Capitano. 

ccxc. 
1596, Scris6rea lui Sigismund Bdtleory c!\tre Regele Poloniei Sigz"smund III, 

9 Main. vestindu-l despre luptele sale de la Lipova. 

(Din Archiva Rcgalll din Stockholm.) 

Serenissime Rex. ac Dom'ine, Dom'ine Afjinis obseruandiss'ime. 

Cum intelligeremus Serenissimam et charissimam nostram coniugem, aulae 
suae familiarem ad Serenissimam Sacrae Regiae Maiestatis Vestrae coniugem missurarn, 
noluimus committere, quin pro nostra erga earn obseruantia, Maiestatem Vestram salu· 
taremus, et quo in statu sint res nostrae, breuiter ei notum faceremus. Dei beneficio, in 
reliquis ditionis nostrae lods omnia salua et pacata sllnt, praeter quam quod arx Lippa. 
quae an no superiori in nostram potestatem redacta est, ante triduum a Bassa Themes
uariensi, cum exercitu circiter \'iginti quinque millia hominum. ut dicitur, partim et fini· 
timis Turcarum praesidijs, partim et Tartaris, qui non ita pridem penes Sendrouiam 
Danubium traicerunt, collecto, obsessa est. Etsi autem iam bonam copiarum nostrarum 
partern, versus ea loca expediuerimus: tamen nosmet ipsi crastina die in castra descen· 
descendemus, et sine mora cum omni et necessario apparatu bellico ad hostes con ten· 
demus, ac in id omnibus viribus incumbemus, uel ut proelium cum eis commitere, vel 
obsidionem ards nostrae soluere possimus, et modo ne auxiJijs Christiano rum Principum 
tempore necessitatis destituamur, nihil dubitamus, quin hostium conatibus obuiam ire et 
rec;istere possimus. Praeclaram Sacrae Regiae Maiestatis Vestrae erga nos beneuolentiam, 
et singularem favorem, magni semper fecimus, dabimusque operam, ut nostram quoque 
erga Maiestatem Vestram obseruantiam, ei testatam faciamus. Coeterum officia et studia 
nostra Regiae Maestati Vest rae commendantes, diuturnam et felicem regnorum suarum 
gubernationem, a Deo ei precamur. Datae Albae Juliae, IX die mensis Maij. Anno Do· 
mini M.D.XCVI. 

Sigismundus Dei gratia Transsyluaniae, Moldauiae, Valachiae, Transalpinae, et 
Sacri Romani Imperij Princeps, partium regni Hungariae Dominus, et Siculorum Comes. etc. 

VeSlrae Maiestatis Sacrae Seruitor et Affinis obseruanlissimus 

Sigismundus Princeps. 

A tergo,' Serenissimo Principi Domino Domino Sigismundo III. Poloniae ac Suetiae 
Regi Magno Duci Lituaniae, Duci Prussiae, Russiae, Masouiae, Samogitiae, Kiouiae etc. 
Domino Affini obseruandissimo. 
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CCXCI. 

Scris6rea Papei Clement VIII. ca.tre Miltaiil Vittzul, vestindu·l, ca. nu 1597, 

p6te sa.·j dee ajutor, lji imba.rba.tandu-l la lupta.. 16 August. 

(DiD Archiva Vatic. - Clement VllI. Epist. ad Principes etc. Vol. 41. pg. 110.) 

Diletto filiO nobili 'Oiro lVlitltaeli Vay'Oodae Valacltiae. 

Clemens pp. VIlIs. 

Dilecte fili nobilis vir salutem et Apostolicam benedictionem. Quam ex lit
teri~ Nobilitatis Tuae perspicimus, animi tui fortitudinem et alacritatem, ad causam 
christianae Reipublicae propugnandam, pro tua virili parte contra communem et infen
sissimum hostem Turcam, valde in domino commen·lamus idque omnes christianos Principes 
pro sua, aliorumqne salute facere et conari aequum est. quae vero in hoc gcnere studia 
nostra fuerint, quae militum auxilia a nobis subministrata sint, neminem latet, et tu 
nosse potes, nec sanguini nostro parcimus, cum dilectus filius nobilis vir Joannes Fran
ciscus Aldobrandinus, noster secundum carnem nepos, et Capitaneus noster Generalis 
cum exercitu nostro in Hungaria ad omne discrimen paratus sit, impensas quidem tantas 
partulimus, et assidue perferimus, quantas huius Apostolicae sedis, in qua Deo auctore 
praesidemus. temporales vires, diutius sustinere nequeunt. itaque magnopere dolemus 
tantis nos pecuniariis angustiis premi, ut nullo modo, quod petis, praestare nobis liceat, 
cum aIioquin praedare erga te affecti simus. Te autem forti animo, et robusto esse 
deeet. nam si in provinciam istam ius belli incubuerit, non dubitamus !Duces nostros, 
tibi quantum poterunt, adiumento futuros. Deus exercituum pro sua clementia propug
natores suos tueatur, et hostem superbissimum prosternat. Datum Romae apud sanctum 
Marcum sub Annulo Piscatoris die 16 Augusti 1597 Pontificatus Nostri Anno sexto. 

CCXCII. 

Scris6rea Papei Clement VIII. ca.tre illiltaiu Vittztll, st~ruind sa. intre 1598, 
in biserica catolica.. 12 Octom-

(\)in A.chiv3 Vatic. - Clement VIII. Epist. ad Principes etc. Vol. 42. pg. 232.) 

Dilec/o fiNO nobilt' 'Ot',.o Micltaeli, Valatltt'ae Printipz'. 

Clemens papa vms. 

DiIecte fili nobilis vir salutem, et copiosum divinae gratiae lumen. Serius ali
quanto, quam voluissemus remittimus ad Nobilitatem Tuam Hectorem Varsium, quem 
ad nos misisti, propterea quod per hos superiores dies, primum aduersa valetudine ten
tati sumus. deinde ad vires reficiendas paulum necessario abfuimus. Tuas autem Iitteras 
Iibenter legimus, et internuntium tuum benigne audivimus, tuumque studium, alacritatem 
et constantiam, pro re christiana publica pro tua virili parte tuenda aduersus communem 

vrie. 
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et infensissimum nomini Christiani hostem, magnopere in Domino commendamus, ad 
hanc autem causam, quae Dei gloriam, et totius populi christiani utilitatem respicit. 
quam propensi semper fueremus, nemo ignorat, sed gravissimis et perpetuis impensis 
attenuati, ac plane exinaniti, tibi hoc anno, qui iam ad finem excurrit, adiumento esse 
non possumus, lied anna insequenti, si res nostrae commodiore loco erunt, dabimus ope
ram, ut intelligas, quanti virtutem tuam faciamus. Te interea efficaciter hortamur, ut te 
ad Ecclesiam catholicam Romanam, quae est columna et firmamentum veritatis, toto ex 
animo adiungas. considera pro tua prudentia diligenter, quam gravia et multiplicia mala 
pemiciosum istud schisma sint consecuta, hinc potissimum vires sumunt hostes fidei, et 
quid laetum, aut felix membris sperare Iicet, quae a suo capite sunt divulsa. Deus noster, 
Deus unus est, qui unam fidem, unam Ecclesiam instituit supra beatissimum Apostolorum 
Principem Petrum fundatam, cuius nos immeriti licet et impares, locum et auctoritatem 
tenemus, unitas ergo iIla quaerenda et retinenda est, quam maiores nostri ab antiquis
simis temporibus firmissime tenuerunt, qui sanctam Romanam Ecclesiam matrem, et 
magistram agnoverunt, et singulari pietate venerati sunt, itaque schismate et erroribus 
reiectis, tum Demum a summa Dei clementia sperandum erit, quod hostis teterrimus, 
et immanissimus Turca non praevalebit, sed ad terram prosternetur. Tu ergo fill hoc 
statue, et effice, benedicente Domino, ut Ecclesiae sanctae catholicae in unitate fidei, et 
caritatis penitus adhaereas, et in rebus difficilibus, quas horum temporum acerbitas af· 
fert, virilis animi tui fortitudinem retineas, Deus enim adiutor tuus erit, et inter pericula, 
quae te circumstant, te salvum, atque incolumem conservabit. Datum Ferrariae die 12 

Octobris J 598 Pontificatus nostri Anno Septimo. 

CCXCIII. 

1598, Scris6rea lui Ion· Voda Bogdan catre Duteu Carol de Svedia, cerend 
Octomvrie. un ajutor de bani. 

(Archiva Regali din SI.ockholm.) 

Illustrissz"mo et Ettelentz"ssz"mo Signore mio osservadissz"mo. 

La: voce che ribomba (sic) nella corte di Franza et altri luochi, et Ie relationi che 
il P. della Formentera m' ha fatta della cortese et gentile sua natura et altra rare quanta 
che regnano in lei m'hanno fatto tal mente uago et desideroso di conoscerIa, ch'io no ho 
havuto risquardo all'eta graue, in che mi troua, ne al lungo uiaggio ne aile gra' spese 
ne a quale si uoglia altra incomodita ch'io no' sia partito a posta di Franza per ui· 

. sitar' Vestra Eccellenza, sperando trouar in lei tanta clemenza, ch'io no restero in· 
gannato della openione ch' io ho concepito nell' animo mio di lei, et per che iI prohemio 
no sia piu lungo della narratione, Ie diro. Che dopo un gra' trauaglio et fatica co' l'aiuto 
d'iddio et fauore del Christianissimo Re di Franza ho trouato it modo di reintegrarmi 
nel mio stato, et co' l'occasione della pace di Franza quella Maiesta m' ha promesso un 
Ambasciadore per condurmi all' eccelsa porta del gra' . . . . et assignatomi de 
quatro mO scudi per Ie spese di detto Ambasciadore ..... hauendomi potuto 
donar' d' auuantaggio per causa delle guerre . . . . . . . hanno faua eshausto de 
danari, et no essen do detta somma . . . . . . . ante a tante spese sendoui bisogno 
almanco di scudi, ho uo . riccorso a Vostra Eccellenza supplicandola uolermi 
prestare quella somma che Ie piacera, accio io possa rimettermi nel mio stato, assicu· 
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randola che da me, et in Cede di Prencipe, sara rimborssata, et Ie haure> per l'auuenire di 
questa cortesi a tal' ubligatione, che lei et il P. suo figliuolo potrano disponere di me et 
delle cose mie tal mente come sue, senza gli tumulti che sono in cotesto regno sarei io 
medesmo· uenuto, la prego dunche scusarmi et credere a questa presente lettere (qual 
mando a posta), quanta a nome mio I'esporra. Con che basciandole Ie mani Ie prego 
da N. S. ogni contento. Di Coppenaue Ii ottob. 1598. 

Di Vestra Eccellensa Dlustrissima 
Affetiosissimo semtore. n Prencipe di Moldauia. 

Ion Bogdan. 

Ii tt'rgo: AU' Illustrissimo et Eccelentis~imo Signore mio sempre osservandissimo. 

II Signore Duea Carlo. 

CCXCIV. 

201 

Scris6rea solului tAta.resc Alexandru Paleologu ca.tre ca.pitanul Andreiil 1599, 
Orosz'~ vestindu-l, ca. va sosl la Vatz. 17 Aprilie. 

(Origina1u1 proprietatea Academiel Ro ...... e.) 

My Alexander Palleoto, az Gieozhetetlen Tatar Czi'aszarnak leo keovete 
most Pesten: 

AdgiUk kegyelmednek Tudasara vitezleo szomszed ur baratunk vatzi (eo Ka· 
pitan Oroszi Andras, Hogi mi megiownk az Hatalmas Romay Cziaszarhoz keovetsegre, 
azert holnap Innet az· mi Seregwnkel es az velwnk valo vitezeokel el Indulunk: io reggel, 
azert mi Nekwnk eleonkbe Ieojeon kegyelmeteok seregel, hogi minket minek eleotte 
Vatza (sic) Ernenk, az vitezeok keozwl vagi Haydu lenne vagi Katona lenne, valamj ban
tasunka ne lenne, mely dologbol ez utanis valamj Haborusagh ne Indulna: Isten sokaig 
eltesse kegyelmeteket. 

Datum Pest. 17 die Aprill. Av. 1599. 

Adrt'sa. Adassek az vitezleo szomszed ur baratunknak Oroszi Andrasnak vacsi 
Ceo kapltannak kezebe ez levell. 

Te vestim pe Domnia· Ta, Domnule vitez apitan al vatzutuT Andreiu Oroszi, 
amicul ~i vecinul nostru, c~ noT mergem la puternicul Imp~rat Roman tn solie, de aceea 

. pledm de aicT cu 6stea n6str~ ~i cu cavalerii ce ne inso~esc mane dis de dimine~, 
de aceea s~ viI Domnia-Ta cu 6ste in calea n6str~, pentru-ca, maT nainte de a fi sosit 
la Vatz, ~ nu ni se intample vre-o su~rare din partea o~tenilor, fie eT haiducT, fie a
tane, din care lucru s'ar pute porni ~i maT tar9iu vre-o turburare: Dumne<Jeu ~ v~ pe 
In detung pe Domniile-V 6stre. 

34,261. Vol. Vlll. 26 
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CCXCV. 

1599, Scris6rea Papei Clement VIII. ca.tre Mi/zaiiJ- Vodd Villzul, imba.rba.-
II [unie. tandu-l la lupta.. 

(Archiva Vatic. - Clemen. VIII. Epist. ad Principe. etc. Vol. 43. pg. 235 b.) 

D£lec/o filio No"£/£ v£ro jJ.1ichaeli Vat."vodae Valacht."ae. 

Clemens Papa VIII'· 

Dilecte FiJi nobilis vir salutem. Praeclare de tua virtute sentimus, teque erga 
nos, et erga sanctam Romanam EccJesiam omniu~ fideJium Matrem et magistram, veram 
devotionem gerere existimamus, qui enim huic sanctae Apostolicae sedi in unitate spiritus 
adheret in qua divinae gratiae abundantia humiJitatem nostram, universali Ecclesiae praesidere 
voluit, is coelestis auxilij patrocinium, non solum adversus visibiles hostes sed adversus etiam 
Principes tenebrarum iure optimo sperare potest. Nostrae igitur erga te voluntatis et amoris, 
testes litteras ad Nobilitatem Tuam dam us, nam propter Dei gloriam, et christianae Reipu
bJicae utilitatem, mittimus in regiones istas, nostrum et eiusdem Apostolicae sedis Nun
tium VenerabiJem Fratrem Germanicum episcopum sancti Severi, Praelatum nostrum 
domesticum, et assistentem, multa prudentia virum, et zelo divini honoris praeditum, et 
tibi ut arbitramur notum, qui tibi omnia copiosius exponet, quae te hoc tempore scire 
volumus, quare fidem illi, in omnibus cumulatam habebis, ac si nos ipsi tecum loque
remur confortare autem in Domino vir fortis, et esto robustus et perge benemereri de 
christiana Republica, ut te Deus iIlius praeJia praeliantem, sua divina ope, magis semper 
magisque roboret et tueatur. Datum Romae XI Iunij I S99. 

CCXCVI. 

1600, Scris6rea Papei Clement VIII. ca.tre M£ha£u Voda Vitezul, recomandand 
27 lanua- ocrotirii lui pe Fratele Bernardin, Episcopul de Arge~. 

rie. 
(Archiva Vatic. - Clemens VIII. Epist .. ad Principe. etc. Vol. 44. pg. 4" t.) 

Dilec/o filio No"z'lt· viro Mz"c/zae/£ Principz' Valac/zt."ae. 

Clemens Papa VIlIs. 

Dilecte fili Nobilis vir salutem et ApostoJicam benedictionem. Reddet Nobi
Jitati tuae has nostras Jitteras, amoris indices Venerabili'l frater Bernardinus Egiscopus 
Argensis, qui per hos dies Romam venit, ut haec sacra Iimina visitaret beatorum Prin
cipum Apostolorum Petri et Pauli. nunc autem cum benedictione nostra ad ecclesiam 
suam redit, ut oves fidei suae ab hac sancta Apostolica Sede ereditas, in qua nos in· 
dignos Spiritus Sanctus praesidere voluit, pascat in Christo, et regat, nimirum fideles 
iIlos, qui latino ritu utuntur tibi igitur ilium magnopere commendam us, ut tua ope et 

benignitate adiutus, in tua Valachiae Provincia, suum Episcopalis officii munus et facio 
Ii us, et fructuosius exerceat, per iIlius divinam gratiam, a quo solo est omnis nostra 
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sufficientia. Multis argumentis adducimur, ut eredamus, te animo devoto esse erga nos 
et erga hane sanctam Romanam Eeelesiam omnium Ecclesiarum caput, matrem, et mao 
gistram, nee dubitamus te ultro propensum esse ad bene merendum, de episeopis prae· 
sertim, sed si nostrae etiam eommendationis intuitu hunc Argensem Episcopum No
bilitas Tua tanto libentius videbit, et impensius iuvabit, erit id nobis valde gratum. 
Deus te fiJi sua coelesti gratia semper tueatur. Datum Romae, 27 Ianuarii Anno Iu
bilei MDC. 

CCXCVII. 

203 

Un ordin al Colegiului din Vene~ia, ca ni!ite rn:1rfurl curnp:1rate de Mi- 1600, 

haiti-Voda sa. treca f:1ra varna. 18 Martie. 

(Archiva de stal din Vellelia. Cane. due. Seria Terra. F. 154. a. 1600.) 

Che sia commesso all' Insida, et dove occore, che debbano lassar passar Ii
beramente et senza pagamento di datio Ie robbe deseritte nel memoriale hora letto, 
presentato nel Collegio nostro dalli homeni mandati in questa Citta dal Principe di Va
laechia Micali, Ie quali robbe importano di datio ducati 9. L. 3 sol. 2 secondo che 
apppare dalla fede hora letta dal fedel Rocho Zigoni, et questa in gratifieazione del 
suddettto Prencipe. 

Fog/ie di oro per 350 Ungari Un Baril/dlo di R01llnrant'zi No. 100. 

Smaltino L.604 Sei Pani di Zuccaro 6 
Verde Azuro ~ 183 Un barilleto di olive 
Terra Verde » 233 Un puoco di confetti. 
Czinabrio. :t 226 Alcuni bicceri di vetro. 
Bolo Armenio. " 93 Panno Pavonaczo di 60 . braecia 7 
Mino . » 61 Panno incarnato . :It 7 
Sbiata . :It 41 Panno verde. :t 13 
Olio de Satro. II 84 Panno Negro. J 4 1/1 
Vemice . :It 33 Raso Verde •. :t 5 
Oropimento. II 16 Veluto Negro. , 31/1 
Verde Aramo. :t 9 Una pelle di Lionpardo. . 
Indico . :t 3 Simi tare Numero 6 
Laka fina II Quattro pelle per fodrar Ie vagine di 

Simitare . . . 4 

1660. 18 marzo. 

L'Eccellentissimo Collegio ordina che V. S. mandi nota, che importa il datio 
della sopradette robbe et 10 faccia subito perche si vuole expedir hoggi. 

Senitor 

Marco Ottooon segretart'o. 

1600. Addi 18. Marzo ho stimate tutte Ie ultrascritte Robbe che importano di 
stima ducati 170 - non compreso Ii oro perche non paga datio et iI datio importeria 
ducati nove et mezzo ducati 9. Lire 3 soldi 2. 

Humillissimo Senitor 

R 0&1,0 Z':gnon':. 
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CCXCVIII. 

1600, Scris6rea Papei C/mmd VIII. cAtre .. Yiu;.-Votid Vi/hid, SIo\ruiDd sa 
2f".J Aprilie. primescA unirea cu biserica catolica. 

DiI«/o filUl No6ili viro Midltleli Pri1l&tP; Va/tldtitle_ 

Clemens papa VIlli 

Di'ec:te fiJi nobilis ,ir salutem et Apostolicam beaedictiooem_ Littcrae. quas 
Nobilitas Tua superiori Februario ~Iense ineunte ad nos dedit, et quibus praecJarum stu

mum ostendis, christianae Reipublicae adiuvandae adversus communes, et immanissimos 
hostes Turcas, sane gratae nobis fuerunt, et eam, quam prae te fers, animi magnitu
dinem, et constantiam plurimum commendam us, ac multo certe gratiores nobis adveois
sent, eaedem litterae tuae, si iIIud de te nobis nunciassent, quod ex propcnsa erga te 

voluntate, iam pridem avide expetimus, atque optamus nimirum quod optimo coasiIio 
statuisses, quovis acbismate, et quibusvis erroribus reiectis, uenire conie perfecto ad UBi
tatem catholicae atque Apostolicae F..cclesiole cui pater misericordiarum Deus, humilita
tem nostram praesidere voluit, qui meritis licet imparibus, locum et auctoritatem teoemus 
Beatissimi Apostolorum Principis Petri, quem Christus Dominus universae Ecclesiae suae 
caput, et omnium ovium suarum pastorem, et Doctorem summum constituit, et nos 
certe sperare hoc iuvat et delectat, fore ut Dei benignitate, te ipse nobis adiungat in 
vinculo unitatis fidei, et glutino caritatis, in una spe vocationis nostrae ut sis membrum 
militantis Ecclesiae et portio corporis nostri, et filius noster vere in Christo dilectus, sicut 
ceteri sunt catholici Principes, qui Ecclesiarum matrem et magistram agnoscunt, et ve
nerantur qua una deliberatione nihil ad animae tuae salutem magis necessarium, nihil 
ad solidam gloriam iIlustrius, nihil ad omnem ,"eram utilatatem praestantius dici potest, 
nam quod a nobis postulas, ut aliquo pccuniario subsidio tibi adiumento simus, quae 
nostra semper fuerit alacritas, ad rem christianam publicam sublevandam, neminem latere 
arbitramur, sed tamen non tantae sunt huius sanctae sedis temporales vires, ut solae 
tantum oneris sustinere, et pluribus locis dispertitae queant sufficere, ac ea propterea 
iam diu agimus et tractamus, quae si Deo benedicente efficere, ut speramus, licuerit, 
tum multorum copulatis viribus, et partitis, ac distributis oneribus non erit difficile, et 
cetera sustinere, et praeclara aggredi, et tibi magna ut asseris molienti, opportune suf
fragari. Tu interea, ut virum fortem decet, constantis animi robur contra infesissimos 
hostes conserva, tum praecipue sincerae amicitiae foedus quo cum fiJio nostro Carissimo 
Rudolpho Imperatore Electo coniunctus es, omni studio interim retineas, neve ullo "pacto 
te ab ea amicitia dimoveri patiaris, id eoim te dignum, et gloriae plenum, et ad omnes 
utilitatis solidi ores rationes, quemadmodum pro tua prudentia intelligis. plane accomo
datum. Deus autem omnis gratiae cor tuum divinae lucis splendore ita efficaciter collu
stret, ut nullae in eo tenebrae resideant, atque tua cum eius Ecclesia extra quam salus 
non est, vera unione nos, et catholici Principes omnes perfecto gaudio gaudeamus. Datum 
Romae apud sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die 29 Aprilis Anno Iubilei 1600 
Pontificatu8 nostr; Anno Nono. 

Digitized by Coogle 



206 

CCXCIX. 

Scris6rea lui Glt.eorglte Basta catre Archiepiscopul Spinelli despre si· 1601. 

tuatiunea din Ardel. 2-15 la· 
nuarie. (Archivio della Santa Sede. Lett. Prine. etc. Vol. 54. pg. 176.) 

Cop£a delle Let/ere del S£gnor Giorg-io Basta all Arci'scovo Sp£1zell-i, if Alba
G£ul-ia dei 2. de': 7. de' I5 di Gennaro MDCI. 

Dalla molta aifectione che Vostra Signoria IIIustrissima mi porta, deriva in 
gran parte quella contentezza, ch' ella ha havuto de' i fetici successi di Transilvania, et 
questa istessa e anco cagione, ch' ella conosca in me quel valore, ch' io medesimo non 
riconosco, pero non potendo a bastanza ringraziare Vostra Signoria Illu'ittrissima di 
tant' amorevoli offitij, supplico aspettando J'occasione di servirla. Dovra quest' hora haver' 
inteso Vostra Signoria llIustrissima per altre mie lettere in che termine si trovano Ie 
cose di questa Provincia, ne posso soggiungerli din nuovo cosa alcuna essendo vani i 
rumori deseminati tra'l Volgo della fattione Battoriana quali non havendo ferme radici 
converranno tosto seccarsi. 1 Deputati della Provincia, et aneo il Valacco dovranno cssere 
giunti costa, staremo aspettando I'espedition loro. quale piaccia a Dio, chc sia presto e 
buona, et pregando per fine di questa a Vostra Signoria IlIustrissima ogni feJicita sara 
contenta di conservanni nella sua gratia. 

Accenai a Vostra Signoria IlIustrissima per altre mie delli due del presente, che 
Ie voci sparse del ritomo di Sigismondo non erano di molta consideratione, et cio feci 
si pcrche di gia s'erano in briona parte acquietate, come anche perehe la parte Cesa· 
riana era di parere che il tutto fosse fintione, tuttavia essendo questi popoli cosi facili 
a variar pensiero, tornano di nuovo a ripigliar vigore, et vedendo non essere i Cesariani 
senza qualche sospetto vado dubitando anchor' io di qualche sinistro accidente. 10 ho 
fatto, et tuttavia faccio con ogni dilegentia quanta mi si conviene, ma chi puo sopra 
l'instabiJita di questi popoli far stabile fondamento convenendomi sempre pigliar nuovi 
partiti secondo, ch' essi (anno nuove deliberationi, et volendo hora quello che poco prima 

. ricusavano. mi fanno stare con l'animo sospeso, et credere, che piu tosto con la viva 
forza, she con I'amore si possino ridurre aU' obedienza, Piaccia a Dio di rimovere ogni 
occasione. et indurre questi popoli a pigliar quel partito, ch' e piu espediente per la salute 
dell' anime loro, et facendo riverenza a Vostra Signoria Illustrissima Ie baciola mana etc. 

II sospetto del ritorno di Sigismondo scritto a Vostra Signoria Illustrissima non 
solo va continuando, ma si (a ogni giorno maggiore, et percio e fadl cosa, che in questa 
Dicta chiamata da Regnicoli in Claudiopoli (per dove domani 0 l'altro devo partir ancor' 
io) faccino qualche stravaganza, et senza aspettar anco avviso dell' arrivo de'i Deputati 
alterino Ie cose proposte. A me danno tuttavia bonissima intentione, et promettono d'essere 
constanti, nondimeno io da molti inditij raccolgo il contrario, ne vedo modo, che m'as
sicuri totalmente che l'intrata di Sigismondo non sij per succedere, conoscendo massime 
questi popoli desiderosissimi di novita. 

Di quanto succedera n' havra Vostra Signoria Illustrissima avviso alia giornata e 
de' vivo cuore Je bacio Ie mani, etc. 
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CCC, 

1601, Scris6rea nunciului papal Spinelli despre sosirea lui Mihaiii-Voda. la 
12 Ianua- Viena lli despre disposi~iunile Imperatului in cestiunea Ardelului. 

rie, 
(Archivio della S. Sede. Lett. di Princ. Vol. 54. pg. ,63.) 

IlIuslrissimo el Reverend-issimo Signore Padron mio Colendissz'mo. 

I Deputati di Transilvania furono tre giorni so no ammessi aU' Audienza. ma 
non ho potuto penetrare ancor' bene Ie cose trattate, come procurero di fare di questa 
settimana. 

L' Arciduca Massimigliano e' stato di poi un' altra volta con Sua Maesta. con Ja 
quale si conferma ch' egli habbia parlato con ogni liberta. in materia della successione, 
et che la Maesta Sua habbia almeno in apparenza, mostrato dassentirle molto; et quanto 
alle cose di Transilvania, Sua Altezza e riso)uta di non accettarle se non con assegna
menti reali, et certi de))' assistenza necessaria. 

I due Consiglieri Aulici tomati da quei Principi, portano promessa. che ciascuno 
di essi procurera l'esattione delle contributioni dei Xme si stabiJite, com' io scrissi gia, 
nell' ultima Dieta per ogni bisogno straordinorio di Sua Maesta mostrando oltre a questo, 
et l'altro desiderio et necessita grande d'una nuova Dieta, per conto della quale intendo 
che i medesimi 'Consiglieri saranno spedlti agli Elettori, et che gia se ne spedischino 
Ie lettere. 

II Va)acco arrivo poi a Vienna et hebbe audienza da1J' Arciduca Mathias ma 
intendo haver' havuto ordine di fermarsi in questa Citta sin' che si pigJi qualche riso
lutione intorno aile cose di Transilvania. 

L' Ambasciatore Persiano. . . . . 
Da Praga il XII di Gennajo MDCI. 

Di Vostra Signona lllustrissima et Reverrenrlissima 

CCCI. 

Humilissirno Obligatissimo Servo 

L' Ar&ives&ovo Spinelli. 
N unzio a Praga. 

160 I, Scris6rea Nuntz'ulul Spinelli despre planul de a inlocui pe Basta cu 
IS Ianua· Gonzaga. 

rie. (Archivio della S. Sed •. Leu. di Princ. Vol. 54. pg. 135.) 

IlIusln'ssimo el Reverendissimo Signor Padron mio &olend';ssz'mo. 

L'Annale . 

S'aspetta qui, 0 a)meno a Vienna iI Signor Ferrante Gonzaga dicesi con dj. 

segno di servirsene in Ungheria superiore forse in luogo di Giorgio Basta, et qui pre-
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gando Iddio per la intiera salute di Sua Santita impedita come Vostra Signoria IIIus
trissima scrive da un poco di podagra resto facendole humilmente riverenza. 

Da Praga XV di Gennaro MOCI. 

Humilissimo et Obligatissimo Seno 

L' Ar&ivescovo Spine/H. ' 
Nunzio della santa Sede a Praga. 

CCCII. 

207 

Scris6rea Nultciului Spinelli despre tentativele lui Sigismund Bathory 1601, 

de a se int6rce in Ardel lli despre nillte cereri facute de Archiducele Maxi- 29 Ianua-
inilian Imperatului. rie. 

(Arch;vio della S. Sette. Lett. di Prine. Vol. 54. pg. 175.) 

lllustrissimo et Rtverendissimo Signore Padron mio Colendissimo. 

Piacera a Di'o et supplico p£gNar resolulione. 

Le pro~oste di questi Deputati Transilvani si ristrengono in sustanza a quelle 
..che Vostra Signoria lIIustrissima vedra nella copia che io ne mando, nelle quali si come 
si considerano molte difficulta quasi inesplicabili, cosl e da temersi che Ie cose di quelJa 
Provincia, restinG tuttavia esposte aile mutationi di sempre, intendendo io massime non 
solo dal senso dell' ultime lettere di Monsignor di Reggio, ma piu da presso dalle let
tere istesse del Basta delle quaJi mando copia, che Sigismondo non molto lontano di la 
tenti di nuovo, et non senza speranza gli animi incostantissimi di quei populi, a richia
marlo, il che potrebbe seguir' facilmente quando di qua non vi si proveda con quella 
prestezza che conviene. L'Arciduca Massimiliano sta saldo nel domandare sei milia (anti, 
et duemiIia cavalli continui, per guardia della Provincia, et la Corte pagala. 

Intendo pari mente che I' Arciduca habbia per un memoriale a parte di pugno 
propria Catto due dimande a Sua Maesta la prima delle quali e che la Maesta Sua si 
risolva intorno alIa successione, esaggerando in questa i rumori che se ne fanno per 
tutto l'Imperio : la seconda che Ie paghi quattrocento milia tallari di debiti con tratti 
da lui, per la qual somma si pigli la parte che Sua Altezza ha nel Tiro}o, ma non ho 
potuto sapere ancora quello che s'habbia riportato, certo e che Sua Altezza fa ogni 
possibile instanza di partire ma intendo che non Ie sara conceduto il farlo cosi presto. 

I Consiglieri Aulici . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
Da Praga it XXIX di Gennaro MOCI. 

Di Vostra Signoria lllustrissima et Reyerendinima 
Humilissimo Ubligatissimo Servo 

L • Arcivescovo Spinell~·. 
Nunzio a Pragu. 

/' 
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CCCIII. 

160 I, Scris6rea lui Basta catre NU1ZCiut Spt."nelli despre retragerea sa din 
12 Februa- Ardel. 

rie. (Archiya de Stat a Veneliei. C. 327.) 

1601, 

In let/ere ai Germania I600, 26 Febbraio. 

Illustnssimo Signor mio Osseroanazssimo. 

Sono uscito pur ora dalle mani di Transilvani, et benche non abbia tempo di 
scriverle tuttavia Ie diro brevemente che per perfidia del Ciachi poiche si vide egli eli 
esser escluso dal principato fu chiamato per principe Sigismondo, et furono ritenuti if 
Corniz, et Pancrazio Segnay sotto colore che havessero introdotto if VaUaco nella pro
vintia, questi sono i frutti della fede Transilvana, con altra occasione Ie scrivero piu a 
lungo, intanto Damiano Castiglione mio agente, Ie dara una breve narrativa del fatto, 
non preghero Vostra Signoria II1ustrissima che mi difendi dalle male lingue et da -queUi 
che vogliono sindacare questa mia azione contidando che per bonta sua non mancara 
favorire Ja mia giusta causa, et basciandogli Ie mani, Ie prego ogni felicita. 

In Capsan luogo vicino aile terre di Desie in Transilvania Ii I2 febbraio 1601. 

Servitore aft"etiosissimo. 

G. Basta. 

CCCIV. 

26 Februa- Scris6rea lui Basta cc\tre Nuncilll Spinelli justificand procederea sa 
rie. fatA cu Mihaiu-Voda.. 

(ArchiYa de Stat din Vene\ia. C. 327.) 

In let/ere ai Germania rJ': 26 jebbrat.'o /600. 

Sono aJcuni che essendo male informati dei negoti di Transifvania, dicono 
ch' io habbia fatto errore a soccorrere i confederati, havendo bavuta prima in commis
sione d'aiutare il Vallaco, et che dovevo almeno ricevere da loro gli ostaggi, et dopo 
il fatto seguitar la vittoria, non mandar gli alemanni fuori di Provincia, ne andare si 
privatamente alia Dieta di Claudiopoli, ai quali circa it primo capo rispondo essersi falto 
sopra cio maturo consiglio, et che Sua Maesta Cesarea laudo per sue lettere prima la 
deliberazione presa, et poi per altre sue I'esito indi seguito come si puo vedere. 

Al secondo, che contidando io la persona mia. queUe delli Signori Commissarii 
con tutto l'esercito nelle mani loro, tanto superiori di forze, era impossibile trovar strada 
che mi assicurasse, che a lor beneplacito, potendo ritener noi non ricuperassero gli os
taggi ch' havessero dato. 

AI terzo, che mentr' ero intento seguitare con ogni celerita la vittoria, mi so
pragiunsero in Sibino nuove carte, che i1 Cancelliero di Polonia et il Signor Battori in
sieme con un buon esercito erano arrivati alii contini che guardano verso Moldavia, et 
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che h:lVevano spinto innanzi Moises Siculo con forse 8000 uomeni, quali erano gia pas· 
sati Ii monti et entrati nei paesi di Siculia, pero non potevo io ragionevolmcnte passar 
piu oltre per iI peri colo che mi soprastava ogni volta, che seguitando il nemico m'avessi 
lasciato addietro Ie spalle I'esercito Polacco, tanto maggiormente, rna essendo assicurilto 
che Ii Transilvani ch' erano meco non fossero per abbandonarmi tutte Ie volte, che Si· 
gismondo fosse entrato nel paese, Cui dunque sforzato trattenermi otto giorni per quie. 
tare Moises .Siculo et persuaderlo, col concederli alcune sue pretensioni di unirsi coU' 
esercito Transilvano come si fece, dopo il qual fatto segui la dichiaratione del Gancel· 
liero di Polonia non essere commissione del suo Re, ne sua intenzione di molest are la 
Transilvania. Questa dimora dunque diede tempo al Valla co di salvare iI tesoro che ha· 
veva in F ogaras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

cccv. 
Raportul Anzoasadorului dil1, Viena c~are Dogele Venc/iei despre situa

~iunea din Ardel lji despre audien~a aVllta de Mihaiti-Voda la Imperatul. 

(Archiv3 de Stat din Venelia. F. Nr. 3'. C. I.) 

Seren£ssimo PrenC£pe, 

D Opo la nova della Iiberazione del Signor Basti con tutte Ie robbe, denari 
et arglierie, Ie quali haveva seco, hanno Ii Transilvani e il Chiachi principalissimo aut ore 
di questa sollevatione, condotto la moglie et if figliuolo del Vallaco da Gialu, dove erano 
a Fagar'as, ne perancora si sa che Sigismondo, tuttoche chiamato, sia entrato nella 
Provincia. Qui viene uno, mandato da quella Dieta ed e quello era qui secretario del 
gia Cardinal Battori, quando fu rotto e morto dal Vallaco. E inviato per supplicare Sua 
Maesta voglia lasciar loro Sigismondo per Principe, rna peri> unito e dependente da lei, 
come era prima che succedessero queste rivolutioni. DaU' altra parte Stefano Battori di 
Somlio frateUo del sopradetto Cardinale ha scritto alia Maesta Sua, quando ella voglia 
dar trattenimento onesto a Sigismondo acciocche non se ne muoia dalla fame che spe· 
rava di farlo tornare alia devozione sua. Qui poco pare si fidino et dell' uno et dell' 
altro partito et ciascuno incliila a conditioni piu severe, Ie quaJi sono di spinger forze 
nella Transilvania, dar la liberta a Siculi et restituir loro Ii privilegii.et uniti con Ii Sas· 
soni, Ii quali fino qui tengono la parte Cesariana, scacciare la nobilita. et dare in preda 
Ii suoi beni a questi altri. Viene detto che Ii ribelli habbiano scacciato Ji cattolici dal 
Domo di Albagiulia et introdottovi un predicatore Ariano, et altri anco aggiungono che 
havessero fatto arrostire chi dice un vescovo e chi un prete greco, dipendente dal Va· 
lacco et Ii padri della Compagnia di Gesu es.;;er stati licenziati. II Valacco have audienza 
al primo di que~to. Entrato ando a baciare Ie mani a Sua Maesta, la quale si dice che 
10 guardasse con cattivo occhio et sub ito senza parlare si ritiro aUa Turchesca fino al 
mezzo della Camera, aspettando che Sua Maesta gli comandasse che dicesse, come sue· 
cesse per il mezzo d'un Dragomano. In questa congresso have'lra da dir molte cose per 
sua discolpa et per offerire il servizio suo, rna mi viene affermato che si sgomentasse 
et perdesse in modo che iI ragionamento e stato brevissimo. Tuttavia si trattiene qui 
spesato onoratamente da Sua Maesta et ogni giorno questi ministri trattano con lui, rna 
anchora non posso penetrare che sia stata fatta alcuna risolutione. . . . . . . . . . 

Di Praga alii 5 de marzo 160 I. 

34,261. Vol. VIll. 27 
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1601, 

5 Martie. 
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CCCVI. 

1601, Raportul Amoasadol"ului dt'n Viena catre Dogele Vene/iei despre dispo-
I I Martie. sitiunile lui Mihaiii-Voda, despre situatiunea din Ardel ~i despre mace]cl.(irea 

rema~i~elor o~tirii lui Mihaiii-Voda. 
(Din Archiva de Stat din Vcnelia. F. 3" C. s.) 

Sel"enz'ssz'mo Principe, 

QUi continua iI VaJacco Ie sue trattationi. Alii 10 fu chiamato aJ con
siglio, dove stette per un pezzo, ma per quanta si scopre fin qua et dalli gesti et dalle 
parole, egli non resta troppo soddisfatto di questi, come conobbi assai bene un giomo 
di questa settimana passata che fu a visitazione mia. Perche sebbene in presenza di 
Carlo Magno che sempere 10 seguita per ordine di Sua Maesta egli mi dicesse di 
voler recuperare la Valacchia et che l'avrebbe fatto assai facilmente, haven do buon nu
mero di gente che l'aspettava sulla frontiera, et che il pensare a maggior progressi 
da quella parte 10 stimava difficile, e impossibile da se, quando non fosse aiutato 
da Sua Maesta, cos} Iicenziandosi poi e uscito Carlo Magno, mi fece dire dal 
suo Dragomano, osservando pure che Carlo non 10 vedesse, che mi havrebbe da 
dire delle cose assai, ma che non poteva per suo rispetto. E per me credo che 
il suo disgusto nasca perche vorrebbe dare di testa nella Transilvania, dove ci ha la 
moglie e il figliuolo e Ja facolta, e questi desidererebbono che si spingesse nella Va
lacchia con piu prom esse che forze. Dall' altro canto io tengo lettere dal Conte Tom
maso Cauriolo, scritte da Cuivar Ii 21 del passato, iI quale insieme col fratello ha scorso 
la medesima fortuna del Signor Basti, e mi avvisa che erano venuti in detto luoco, dove 
aspettavano otto pezzi di artiglieria, et dovevano loro esser conrlotti da Oivar et son 
quelli che condusse seco quando ruppe il Valacco, che Trans:Jvani havevano promesso 
di lasciar passar senza impedimento, sebben poco credevano alia lor fede. II Signor 
Basti ha scritto a Sua Maesta se gli dara 10jm fanti et ~/III cavalli che promette di 
scacciar quanti Transilvani ribelli si trovano fuori della provillcia, ancorche havessero 
aiuto dalla Moldavia et dalla Valacchia. Sigismondo non era anchora entrato sebbene 
gli havessero inviato loro Ambasciatori, al numero forse di sei. Si credeva anco che 
non entrebbe senza il consenso di Sua Maesta. Intanto il Chiachi era stato fatto gover
nat ore fino alia sua venuta e infine si crede sara Principe, per esser lui stato I'autore 
di questa sollevatione, jJ quale in premio ha riportato per dono il contato di Fogaras 
dalli Comitii, che era quello sopra II quale era aS5icurata la dote dell' arciduchessa moglie 
di Sigismundo. Quello che costui tra queste tristezze ha fatto di buono, e che volendo 
altri al tutto che Ii Gesuiti fossero cacciati e stato instromento di ritenerli. Mi conferma 
anco il sopradetto Conte la crudelta usata e scritto contro un prete Valacco, il quale 
comandava a 31m uomini sotto Michali, i quali sono stati inspedati vivi et arrostiti, come 
si fa la carne da mangiare con grandissima crudelta, stentando pill di un' ora a morire. 
Questo Babanvacho, scrivono de fosse crudelissimo et che havesse a suoi tempi abruc
ciato gran numero di ville nella Transilvania et iI presente fu falto morire anch' egli 
perche sempre gli assisteva. Di qua si procura di soministrare maggior forze che sia 
possibile al Signor Basti. ...... . . . . . . . . . .. _.... 

Di Praga alii 1 1 di marzo 160 I. 
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CCCVII. 

Raportul Ambasadorului dt'n Viena ccltre Dogele Venetia despre ple- 1601, 

carea din Praga alui Mihaiii-Vodcl lji despre pregatirile fAcute pentru expedi- 19 Martie. 

tiunea din Ard61. 
(Archiva de Stat din Venetia. C. n.) 

Serent'sst'mo Prt'nC£pe, 

II Valacco e state spedito et si dice cbe gJi pagbino 151m fanti per due 
mesi, gli Iiberino 8/m bovi suoi che gli erano stati retenuti nell' Ongaria Superiore, Ii 
quali mandava a vendere verso queste parti e gli diano 151m talleri l'anno per suo trat
tenimento. II Signor Ferrante Gonzaga ancb' esso affermano di gUt esser partito per la 
sua carica. Li Valloni, Ii Francesi et tIm Aiduchi et tutta la militia dell' Ongaria su
peri ore si spingono con ogni diligenza verso la Transilvania sendosi anco fatti qui alcuni 
soldati per riempire i1 Reggimento del Pet zen it quale alii 24 di questa dovera fare la sua 
rassegna. Qui non sono senza speranza con I'avvantaggio del tempo, di acquistare qualche 
opportunita di castigare Ii Transilvani sebbene anco dall' altra parte si creda esser 
qualche trattatione in piedi per accomodar Sigismondo il quale ancbora percil) e fama 
che non sia entrato, et si crede anco che non sia per entrare in quella provincia. . . 

Di Praga aJli 19 di Marzo 1601. 

CCCVIII. 

Scrisorea lui Tomaso Caurt'olo cAtre Ambasadorul venetian rit'n V£ena 
despre intrarea lui Bathory in Ard61. 

(Din Archi,.. de Stat din Venetia. C 38.) 

lllustrisst'mo Signor mt'o. 

Sapera Vostra Signoria llIustrissima. come alii 20 del corrente arrivo Sigis
mondo Battori in Bistizza dtta di Transilvania, e 'come noi stiamo per momenti aspet
tando Ie genti cbe Sua Maesta ha destinato per queste parti, Ie quali billognerebbe gia 
fossero incamminate, accio non si desse tempo all' inimico di ricever soccorsi alieni, et 
come ella puo immaginarsi, farebbono piu 6/m uomini che giungessero qua per tutto il 
mese di giugno a Iuglio, che Dio faccia non risulti in danno di questa negocio Ia tar
danza, siccome Ia celerita in cio ci puo al sicuro dar vinto it giuoco. Ho inteso come 
it Valacco si dovera trovare con noi in questa giornata, di che mi rallegro, mentre habbi 
a sua devotione manco, numero di forze di nOl, et non sia II primo a fuggire come fece 
il giorno della battaglia di Mirislo, et certo non posso restar di meravigliarmi se non 
fosse r.he considero Ia troppo gran c!e-menza et bonta di Sua Maesta Cesarea ' , , . 

Di Nagbagna Ii 22 Marzo 1601. 

Umilissimo servitore 

Tomaso Cavrt'olo. 

1601, 

22 Martie. 

,. 
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CCCIX. 

1601, Raportul Ambasadorului din Viena ccltre Dogele Vene/iel despre re-
2 Aprilie. la~iunile lui Mihaiu·Vodli. cu Basta. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. C. 22.) 

Serent'ssz'mo Principe, 

. . . . . II Valacco dopo esser spedito, si va licenziando, per passarsene in 
Slesia, et di 111. si dice che passera secreta mente verso Valacchia. Ha scrilto una lettera 
tutta umile al Signor Basti, sotto il coman do del qllale dO\'era stare, se cosl it Signor 
Basti comandera per servitio di Sua Maesta, dovendo lui e .. sere it Generale di questa 
impresa di Transilvania, et il Valacco assisterlo con Ie forze che havera, essendo pero 
ricercato e non altrimenti. Questa atione di Jicuperare quella provincia, ogni giolno si 
scopre pill difficile, perche it numero de' soldati che Jomando esso Signor Basti fu con 
pensiero che fussero Alemanni 0 Valloni, sperando con I'avvantaggio delle loro arme e 
qualita soddisfare al difetto del numero. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga, alii 2 di Aprile 1601. 

CCCX. 

1601, Raportul Ambasadorului din V£ena catre Dogele Vene/iei despre 0 

8 Aprilie. scris6re adresata de Mihaiii-Voda Regelui SpanieL 

(Din Archiva de Slat din Vcnclia. C. 34). 

Serent'ssimo Prindle, 

"-

. E partito it Valacco, e prima ha scritto una lettera al Re Catto· 
lico, giustificando daH' esito Ie ationi sue passate. Mostra la soddisfatione che ha preso 
degli aiuti promessegli da Sua Maesta Cesarea, la volonta grande che ha di fare delle 
cose assai, et infine domanda qualche aiuto a Sua Maesta come fece anco al Principe 
Sigismondo. La lettera e mezzo foglio di carta lOtlero, rna questa e la sostan7.a, ha
venda io havuta comodita di leggerla tutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga 8 Aprile 1601. 
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CCCXI. 

Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Vene/iei despre rela· 1601, 
tiunile dintre Basta !ii Sigismund Bathory. 16 Aprilie. 

(Archiva de Stat din Venetia. C. 39') 

Serenissimo Principe, 

Quello che potrebbe impedire la conclusione e Ie cose di Transilvania, per 
dove tuttavia s'incamminano Ie forze di Sua Maesta, sebbene Ii Valloni per Ie loro in· 
solen7!e abbiano nell' Ongaria superiore ricevuto qualche dan no dai paesani. II principe 
Sigismundo, per queUo scrive j] Signor Basti a Sua Maesta, e stato prigione di ordine 
de Poldcchi, dell Vah'oda di Moldavia et ubriaco si getto dall' alto di una finestra, che 
di buon cervello non l'havrebbe fatto, et con dieci se ne fuggi verso Transilvania, ca· 
pito da Bistrizza a Oebrezen in Ongaria. Scrisse subito lettere al Signor Basti, pregan· 
dolo ad intercedere per lui appresso a Sua Maesta, come ha fatto, et questa sera parte 
I'uomo del Signor Zorzi con I'ordine in questo proposito . . . . . . . . . . . . , 

Di Praga 16 Aprile 1601. 

CCCXII. 

Raportul Ambasadorulul din Viena catre Dogele Vene/t'ei despre au· 160" 
dienta avuta de Mihaiu Voda la Archiducele Mateiu. 25 Aprilie. 

(Archiva de Stat din Venetia. C .• 7.) 

Serenisst"mo Pr£net'pe, 

I I Valacco alii 12 have audienza da; Serenissimo Mlittia, dal quale e stato 
mol to accarezzato, et fino alii 18 non era partito. SoUecitava la sua spedizione, et Ii 
.denari promessigli gia erano in pronto, et ha visitato j] Signor Duca di Mercurio. Dis
suade ad orgni potere la trattatione di pace con Turchi, dicendo che per alcun verso 
non se ne debbano fidare, rna per esser molto interessato gli viene creduto poco. . . 

Oi Praga alii 23 di Aprile 1601. 

. , 
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CCCXIII. 

1601, Scris6rea Papei Clement VIII cAtre M£haiiJ- Vodii, staruind sA primescA 
28 Aprilie. uniunea cu biserica catolica. 

(Arch. Vatic. Clement Vill. Epist. ad. Princip. etc. Vol. 45. pg. 99 b.) 

Dilecto fiNO Nooilt' vit'o Michaeli Valachiae PrincijJi. 

Clemens papa VIII" 

Dilecte fili nobilis vir salutem et Apostolicam benedictionem. Nobilitatis Tuae 
Iitteras accepimus, quas Calendis Aprilis Praga ad nos dedisti, de his rebus copiose 
scriptas, quae superioribus diebus vario eventu tibi acciderunt. Nos vero animo erga te 
benevolo sumus, et propensa voluntate, quam etiam ob causam te magnopere hortamur, 
ut in negotio religion is omnium gravissimo, et iis in rebus, quae ad unam veram ca
tholicam fidem pertinent, et ani mum candidadum, ut par est, geras, et sincere omni ex 
parte proceda!!, corJe puro, et conscientia recta, in quo de ani mae tuae salute, et solida 
felicitate agitur, ubi enim in hoc genere satis de te nobis cautum erit, ut tuto, ac securo 
ea in re animo esse possimus, tum demum omni voluntate, et amore tibi fauebimus, 
tibique quavis oblata occasione, quantum cum Domino Iicebit, adiumento erimus, quid 
ergo a te praecipue requiratur, et quid te pottissimum agere oporteat, vide, quod si 
feceris, et nostram erga te benevolentiam multo efficacius provocabis, ut omnia tibi 
Dei adiutrice gratia prospere et feliciter evenient. Datum Romae apud sanctum Petrum 
sub Annulo Piscatoris Die 28 Aprilis 1(501 Pontificatus nostri Anno Decimo. 

CCCXIV. 

1601, Raportul Amoasadoruluf. din Viena c~are Dogele Vene/ief. despre SI-

8 Maiil. tualiunea din Ardel ~i despre plecarea din Praga a deputalilor ardeleni. 

(Archiva de Stat din Venetia. C. 34). 

Serenissimo Principe, 

Le It:ttere di Vienna de 28 del passato, ritrattano quello scrissero sotto Ii 25 
della partita del Petzen, et dicono che per novo accidente, sendo per montare in carrozza, 
spedisse corriere qui et che attend eva novo ordine. To ho procurato di penetrare che 
novo emergente potesse esser questo, rna fin qui non mi e venuto latto di saperlo, et 
it simile anco avvisano del Valacco. Non ostante tutti Ii tentativi fatti di Sigismondo 
per il mezzo del Signor Basti, affine di accomodarsi con Sua Maesta, c'e avviso che 
tutto il giorno andasse facendo nove provvigioni, et qui sana aavertiti anco che Polacchi 
sieno grandemente disgustati con it Moldavo, perche non aiutasse a metter in Transit
vania con Ie sue genti il figliuolo del Cancelliere, come all' incontro molti Transilvani 
non restano soddisfatti punto di Sigismundo, che per trovar denari, proponesse d'im
pugnare alcuni luochi di quella provincia al medesimo Cancelliere. Per certo poco prezzo 
e stato 1'eso anco al Battori un castello di non molta importanza, che un Vaivoda On-
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garo teneva in quel paese a nome di Sua Maesta, et dopo sono andati Ii Transilvani 
all' assedio di Chirgherch, vicino a Varadino, il che ha dato causa di far disseminare 
questi giorni che havessero attacato queUa fortezza. Due delli tre Ambasciatori Transil
vani che erano qui, che sono il Giudice Regio de' Sassoni, et un altro di bassa lega e 
Ariano, si sono fuggiti di questa dtta per Slesia in Polonia, e il terzo e un Bornamisa 
Ferentz, uomo insigne nella Transilvania, e partito licenziato, et gia e anco arrivato' a 
Vienna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 

Di Praga alii 8 di Maggio 160I. 

CCCXV. 

Raportul Amoasadorului din Viena catre Dogele Venetiel despre so· 
slrea la Praga a unui sol din Polonia. 

(Archiva de Stilt din Vcnepa. C. 64.) 

Serent"sst"mo Prencipe, 

o ggi quarto giorno arrivQ qui un Ambasciator del Re di Polonia, et si crede 
per queste cose di Transilvania et di Moldavia. L'ho visitato, come anco han no fatto 
tutti questi Ambasciatori qui residenti, et dalli suoi ragionamenti non si scopre altro in 
dfetto esser la sua missione, cbe la sopranarrata. Mi ha delto che gia undid 0 dodici 
giorni che patti di Varsavia, era venuto avviso che il Palatino di Vilna havesse rotto 
da 3000 soldati del Duca Carlo et fatto molti Signori prigioni, Ii quali haveva vcduto 
alia corte, et che infine iI Moscovito haveva confermato Ie tregue per venti anni, Ii loro 
preparamenti contra i1 Turco esser grandi.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 

Di Praga alli 14 Maggio 1601. 

CCCXVI. 

. Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Vene#ei despre ne
gotierile privit6re la Ardel !ji despre sosirea la Ca!jovia alui Mihaiti-Voda. 

(Archiva de Stat din Venelia. C. So.) 

Serent"ssimo PritlCipc, 
..... 

E arrivato il Pet zen parimenti a Vienna, et scrivono di 'Ia, pur delli 26, che 
fosse passato verso Gratz. Di qua non ha havuto certo questa ordine, come hebbe la 
prima volta innanzi che venisse qui, et se sara vero I'avviso bisognera che sia per qualche 
resolutione presa di la. con fine di farlo abboccare con quell' ebreo et promettere qualche 
grosso presente in secreto al Bassa Visir da quella parte; di che il Petzen ha portato 
anco autorita seco. II di dell' abboccamento era fermato per Ii 10 di questo,' ma per 
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1601, 

25 luriie. 

esser quel giorno il sacratissimo di delle Pentecoste, dicono qui che il prorogheranno 
per tre 0 quattro altri d'avantaggio, forse con fine di voler vedere quale esito sieno per 
haver Ie cose della Transilvania. Sono questi in grande speranza al presente, con la 
venuta delli Ambasciatori di Sigismondo, che queste cose possano accomodarsi. Intanto 
il Valacco in Cassovia haveva fatto fare molte insegne et stendardi per la sua gente, et 
andava ammassando soldati con grande diligenza, et si era abboccato con il Signor 
Ferrante Gonzaga et con il Signor Basti, consigliando sopra il servizio di Sua Mae.,ta. 

Di Praga alli 4 di Giugno 1601. 

CCCXVII. 

Raportul Amoasatiol'u!ul din Viena catre Doge!e Vene/zn despre pre
gatirile de resboiu ale lui Mihaiu-Voda, alaturand !il un raport al guvernato
rului din Co morn despre negotierile eu P6rta. 

(Archiva de Slat din Venetia. C. 95.) 

Sel'enissimo Pn'ndpe, 

A Sigismondo erano arrivati 700 cavalli et altrettanti fanti Moldavi, rna Ii 
haveva Iicenziati, et Michali havendolo inteso, ha mandato per incapararli, come anco 
haveva inviato altri denari alia frontiera per cavar quanti piu soldati potra dalla Tran
silvania. Concorrono tutte quelle genti a servirlo con gran prontezza, non solo per suo 
rispetto, ma per la cupidita delle prede che vanno sperando dalli suoi progressi et in 
Valacchia anco gia haveva 3 m. soldati et tuttavia se ne andavano ammassando. In 
Cassovia e stato un grandissimo incendio, che a caso acceso, ha abbruggiato mezza 
quella citta, il che sara per compimento di tant' altre afftizioni che per queste guerre 
patisce. Se questi si imposseseranno della Transilvania, lor fine e subito di far doi Reg
gimenti d'Alemanni et mandarli in quella provincia, alii piu sospetti de' grandi levare 
la vita, et gJi altri nobili tutti mandarli alia guerra in Ongaria, introducendo altrettanti 
ongari in Transilvania, et Dio sa se questa sara anche tanto che basti per stabilir un 
giorno Ie cose di quel paese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga alli 25 di giugno 1601. 

Relazione de! Governator dt" ComaI'. 

Molti rinnegati et spie arrivano la ogni giorno di Transilvania, Ongaria et 

Croazia, alii quali il Visir fa presenti di denari, et Ie predette spie riferiscono al Visir 
che havera incontro l'esercito nostro numeroso nell' Ongaria inferiore, ma che la gente 
dell' Ongaria superiore va quasi tutta a servire Michael Vaivoda. 

Tra Turchi ~orre voce che noi vogliamo lasciare Strigonia loro, et dicono che 
cosi si potrebbe far la pace, ma in caso che non, tiene il Visir ordine dal Gran Signore 
di assediarla et pigliarla 0 di lasciarci la testa. Col Visir si trova un Ambasciatore di 
Transilvania et gia ha esposto la Sua Ambasciata, rna ancora non haveva havuto 
risposta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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CCCXVIII. 

Raportul Amoasadorului di1z V£ma catre Dogele Vene/t'ei despre situa
tiunea din Ardel !ji despre insarcinarile solului Poloniei. 

(Din Archiva de Slllt din Venetia. C. 101.) 

Serenissimo Prencipe, 

Sono lett ere di Sakmar fino delli 12, et fra otto 0 died giorni il Signor Basti, 
scrivono, doveva partire per Transilvania, et il Valacco tirerebbe per la volta di De
bretzen affine di entrare da un' altra parte. Era stato referto al Signor Basti che uno 
delli doi che erano venuti a concertar seco per Ie cose de' Siculi si fosse separato daU' 
a]tro et andato ad avvisar iI tutto a Sigismondo. Ma pero ancbora non era sicuro l'av
viso, et continua esso Signore in resolutione al certo senz' altro, venuto iI termine del 
suo servitio, di partirsene.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 

In Transilvania Caceva it Chiachi tutto, et Sigismondo serviva solo per appa· 
renza, it qua]e scrivono non man cava, et per messi et per ]ettere, di sollecitare il Va
lacco e mo]ti principali Signori Ongari per tirarIi dal suo partito. . . . . . . . . . 

Fu questa Signor Ambasdatore Polacco a rendermi la visita uno di questi giorni, 
et mi disse haver trattato due cose con Sua Mae~ta, prindpalmentt! l'una che ella do· 
vesse ordinare alli suoi capitani che non invadessero ne ]a Moldavia, ne]a Valacchia, 
percbe havendole acquistate Pollachi dalle mani di un loro nemico pretendevano di con
servarsele, poiche nella Moldavia, che essi dicono Valacchia, vi havevano Gieremia, et 
nella Valacchia, detta da loro Mo]davia, un suo Cratello con 4 m .. soldati poloni per uno, 
et tanto piu che adesso non dependevano piu da Turchi, ma solo da loro. L'altra che 
fosse contenta di dar Iicenza alia dtta di Lubecca che potesse confederarsi con il suo 
Re per andar contro it Duca Carlo suo zio, come an co di cia per sue Jettere et agenti 
ne faceva instanza it Duca di Meclemburg, di che' gia alcuni mesi sono diedi riverente 
conto aile Eccellenze Vostre. Che Cesare gIi haveva risposto a] so]ito molto umana
mente, dicendo che havrebbe fatto consigliare et poi dichiaratagli la sua volonta, et che 
intanto non gli rincrescesse di attender un poco.. . . . . . . . . . . . . . . . • 

Di Praga alIi 2 di ]uglio 160I. 

CCCXIX. 

Scrisorea lui Basta catre Pietro Duodo, Ambasadorul venetian din Praga, 
despre intelnirea lui eu Mihaiii·Voda !ji despre planul lui de aetiune. 

(Din Archiva de Stat din Venelia. C. 120.) 

All' I!lzeslrissimo Signor mio Osservandissimo. 

BenCh' io disegnassi di non uscire in campagna prima che non giungessero 
Ie genti de] Rotale et di Slesia, tuttavia senza aspetar]e sono stato sforzato di accam
parmi qui a Matti no, dove ho fatto venire anco it Valacco, perche Sigismondo preve· 
nendo e uscito di Transilvania verso Somlio, cinque leghe di qui lontano, con speranza 
per que] ch' io credo, di poter tirare a se questi Aiduchi per a1cuni finti trattati che 
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son passati di mio cOllsentillento, ovvero per havere l'aiuto de' Turchi, et Tartari senza 
riceverli dentro del suo paese. Fra tre 0 quattro giorni, pagati che saranno gli Ungheri, 
i quali senza dinari non si vogliono muovere, si avanzeremo piu oltre verso i nemici, et 
poiche sono imbarcato ho rissoluto insieme di vederne il fine. Noi saremo poco menD 
di 10 m. persone, et havendo io bonissima corrispondenza con il Valacco, se saremo 
come credo, uniti, ne seguira ogni buon effetto. e spero che Iddio sii per favorire la 
giusta causa di Sua Maesta et baclando Ie mani di Vostra Signori a IIlustrissima Ie prego 
ogni vera felicita. Da Mattino Ii 9 luglio 1601. 

Giov. Basta. 

Ex. tergo: All' IIlustrissimo Cavalarie Ambasciatore, Piero Duodo, Praga. 

cccxx. 
1601, Raportul lui Tomaso Caurz'oto catre Ambasadorul Pietro Duodo despre 

9 lulie. intelnirea lui Basta cu Mihaiii· Voda lji despre pregatirile lor pentru lupta. 

(Din Archiva de Stal din Vcnelia. C. 121.) 

ltlustriuimo nuo Signore. 

N ell' ultima mia avvisai Vostra Signoria IIlustrissima come per tutt' i1 primo 
o secondo havessimo rancato la gente massata presso Sakmar alIa volta de' Transit
vani per combatterli, che COS! Ie scrissi aneo com' il Valacco si trovava con Ie sua fona 
in Debresino. et la ressolutione presa che dovesse divertire per la parte di Varadino. 
et dopo havere l'I1Iustrissimo Basta ben considerato et inteso il grosso numero di solda
tesca nemica, cioe da 15m. cavalli et 10 m, fanti che hanno, trovo espedieate il con
giongersi con Michele Vaivoda, et COS! heri. che fu Ii 7 luglio. fu fatto il rendevos col 
sud. Vaivoda appresso Maitin villaggio lontano da Sakmar due leghe et da Somlio cinque, 
oco dove oggi si trova l'esercito nemico, come qui sotto diro, et certo passa bonissima 
corrispondenza fra l'IIlustrissimo Basta et il Valacco, visitandosi l'un l'altro et mostrando 
Ii suddeto Vaivoda in tutto et per tutto volersi appoggiare alIa prudenza et esperienza 
in questi mestieri del Signor Basta, quale al sicuro con queste forze che si trovanno in 
tutto non haverebbe tardato punto a incamminarsi verso l'inimico. se Ii Aiduchi Ongari 
si fossero contentati muoversi senza danari, havendo pero non molto tempo fa ricevuto 
due paghe, rna e nazione COS! fatta et potria causare che in questa. mentre arrivasse il 
Rothalt con i suoi Aiduchi, che sana 1500, et il Flanz con la sua truppa di 500 ca· 
valli, qual d'ora in hora s'aspetta. Ora Vostra Signoria IIlustrissima sapera come il 
Vaivoda si trova da 7 m.huomini, 4 mila fanti ed il resto cavalli et noi saremo quasi 
altrettanti, senza qualli s'aspettano, et hoggi da certi prigioni Transilvani abbiamo pi
gliato lingua come il Campo loro e alloggiato a Somlio, et che (cosa che non credo 
mai, che Dio volesse fosse), hanno animo di venirci attacare nel nostro quartiere, per 
it che, ritrovandoci noi accampati in un sito fortissimo che l'inimico non ci puo comet
tere che per fronte, si e ordinato et di gia si travaglia tre forti, uno dei quali guardera 
tedeschi, l'altro i Valloni et il terzo Ii Ungheri, et si viene a noi bisogna per forza che 
dia di testa in suddetti forti, et Dio faccia che per i loro peccati piglio questa resolu-
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zione, et caso che no, subito arrivate Ie aJtre forze nostre, siamo deliberati andarli tro
yare et combatterli, che poi resti servito Nostro Signore di queJlo gli pi ace. Vostra Signoria 
IIIustrissima mi scusera se cosl puntualmente ogni IS giorni, in questa tempo, non Je 
faro riverenza, perche Vostra Signoria IIIustrissima mi creda certo che non ho tempo 
ne da magnare (sic), ne da dormire, tuttavia faro ogni sforzo a cio resti servita et 
mi perdoni se non sono phI lungo, perche in questo punto mi conviene partire per 
solJecitare i forti, non essendo piu che cinque Jeghe Ii Transilvani Jontani da noi . 

DaJ Campo Cesareo appresso iI villagio Maitin Ii 9 luglio I60I. 

Di V. S. Illustrissimo 

Tomaso Cavriolo. 

Ex tergo: AIJ' IIIustrissimo Signor Pietro Duodo cavaliere Ambasciatore venuto 
presso Ja Maesta Cesarea. Praga. 

CCCXXI. 

Raportul Amoasadorului din Viena catre Dogele Vene/z"ei despre inain
tarea lui Mihaiti-Voda. spre Ardel ~i despre greuta~ile ce intimpina Basta. 

(Din Ar~hiva de Stat din Venetia. C. 104.) 

Serenissimo Prindje, 

II Signor Ba~ti fino alii 22 del passato era a Sakmar, non essendo anchora 
comparsa Ja gente dc::stinata, la quale marchiava mol to Jentamente, in modo che per 
questo et per la carestia delle vettovaglie et de cariaggi, dubitava di non potersi movere 
che a novo raccolto, et tanto piu, come scrive, perche gli era stato interotto un suo 
disegoo, j) qua Ie era molto piu breve et sped ito. Dall' altro canto vien detto che iJ Va
Jacco cominci a farsi sentire, rompendo gia it camino, per quanta scrivono, verso Vara
dino. Ma pare che non habbia del verisimile. Si sono concertati, per dividere Ie forze 
de' Transilvani, di assaltare da due parti quelJa provincia, che uno vi si spinga prima 
delJ' altro. Tuttavia con iI Valacco ogni cosa puo ('ssere, et per cupidita di prede et 

per avidita di vendetta et per necessita aneo di trattenere con questi mezzi Ii suoi sol
dati, che per esser aiduchi non sanno vivere seoza rubare. I TransiJvani s'amavano ('lie) 
anch' essi aHa gagliarda, in modo ehe la tardanza fara questa impresa piu pericolosa 
et sanguinosa assai che non si credeva . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oi Praga alii 9 di Suglio 1601. 
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CCCXXII. 

Raportul Ambasadol"ulul din Viena cAtre Dogele Vene/id despre pre
gAtirile ]ul Basta, despre 0 scris6re apocrita alui Mihaiii-Voda ~i despre res
punsu] dat de Imperatu] solu]ui Poloniei. 

(Din Archi .. d. Slat din Venepa. C. 1"9.) 

Sel"enissimo Pl"e1uipe, 

Ho lettere questa settimana del conte Tomaso Cavriolo delli 20 del passato, et 
mi da conto particolare, come sergente generale che e del campo gia alcuni zanni (?) sono,· 
che il Signor Basti haveva fin allora insieme 7 m. fanti et 1500 cavalli et otto pezzi da 
campagna, et aspettava 2 m. altri cavalli di Slesia, li quali, per lettere di Vienna si ha, 
che gia havessero avanzato Cassovia, et che queste forze "al principio dd presente di· 
segnava di tirare verso Claudiopoli, con risoluzione di far giornata, come i1 Vallacco fa
rebbe per la strada di Varadino, ma questi hanno nove piu fresche fino delli 28, che 
alii 16 dovesse al sicuro essere la levata ed alii 27 fosse arrivato un uomo del Valacco 
da Debreczen al Signor Basti, ed avesse trattato seco perche si compiacesse che egli 
si unisse con lui nel giorno della battaglia, promettendo di obbedirlo con quella fedelta 
che si conviene al servitio di Sua Maesta, et cosi se n'e contentato. Essere arrivate tutte 
Ie genti, ordinate per questa impresa, da alcune poche in fuori. . . . . • . . . . • 

L' Ambasciator del Transilvano che e appresso il Turco, scrivono che avesse avo 
vertito Sigismondo di andar pesato nelle cose della guerra, per esser disperato di poter 
haver soccorso utile dalli Turchi, perche se essi 10 daranno se non haveranno Lippa et 

Gialu, non vogliono darlo che molto grosso, iI che sarebbe, come egli scrive, un metter 
la pecora in bocca al lupo, sicche sara Sigismondo destituito da quella parte quando 
non faccia altra resoluzione, la quale sara prima pregiudiciale a lui et poi a Sua Maesta, 
et potrebbe forse verificarsi quello gli e stato altre volte predetto et venuto vero fin 
qui, che tre volte doveva rientrare nella Transilvania et alia terza ·restarvi. Aveva fatto 
una lettera finta come scritta dal Valacco al Turco con diversi trattamenti, et mandatala 
al Signor Basti come intercetta, per metter il Valacco in mala fede di lui, che pur 
troppo I'ha, rna e stata scoperta la invenzione, ne haveva l'intento che si pensava. QueUo 
che siano per fare Ii Siculi anchor non eben certo. II conte mi scrive che havevano la 
cosa per disperata, e questi dicono di non; perc staremo a vedere resito. Hanno questi 
finalmc:nte dato la risposta all' Ambasciator polacco, della qua Ie egli niente se ne con
tenta. Che quanta al far astenere il Valacco che non invadi la Valacchia, Sua Maesta 
I'haveva ricevuto in grazia a condizione solo che non travagliasse ne il loro Regno, De 
la Moldavia, ne la Transilvanla, ma che se entrasse in Vallachia per scacciar Turchi che 
egli era libero di fare quello voleva, et delle cose di Lubecca non gli hanno detto pa
rola. Ha replicato alcuni articoli sopra il punto particolarmente di Valacchia per voler 
sapere piu chiara la mente di Sua Maesta, ma gli hanno detto Ii ministri, sebbene hanno 
ricevuto la scrittura, che non haverebbe altra risposta di quella ha ricevuto, et cosi ieri, 
mal soddisfatto, dopo desinare dissegnava di partirsi, ma cosi consigliato si e rissoluto 
di differire. A me disse, oggi terzo Ciorno che fu a vedermi per licenziarsi, che il suo 
Re era rissoluto di voler difender quelle Provincie, at che vedendo la volonta di questi, 
che essi aiuterebbono senza alcun fallo Sigismondo, perc he dalla conservatione sua de
pendeva anco in conseguenza quella delle altre due provincie, accennandomi anco che 
forse la Slesia non sarebbe senza Ii suoi travagli. . . . . . . . . . . . . . • . . 

Di Praga 16 luglio 1601. 
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CCCXXIII. 

Raportul Ambasadorului Pietro Duodo catre Dogele Vene#d despre in· 1601, 

frangerea suferit:t de Sigismund Bathory. 13 August. 

(Din Archiva de Slat din Ven",ia. C. 144.) 

Serenissimo Principe, 

D opo spedite Ie precedenti arriva in questa punto iI Conte Tommaso Ca
vriolo, al quale non ho potuto parlare anchora. Porta, per quello mi ha mandata a dire 
il Signor di Liectistain, la rotta data dal Signor Basta a Sigismondo al principio 
di questo, havendo combattuto dalla mattina fino alia sera. Sono restati morti sulla 
piazza 1 S m. Transilvani et hanno preso 40 pezzi di artigleria et 116 insegne. Questo 
avviso come e, 10 invio con iI presente dispaccio alia Serenita Vostra Ii particolari. poi, 
Ie scrivero con Ie susseguenti. Se Sigismndo sia vivo 0 morto anchora non ho poputo 
sapere, per esser l'hora tarda, sebbene non havendomi il soprascritto Signore mandato 
a dir altro, si deve creder che sia fuggito. - Di Praga alli 13 Agosto 1601. 

Di Vostra Sercnita 

Piero Duodo Cav. Ambasciatore. 

CCCXXIV. 

Raportul Ambasadorului Pietro Duodo catre Dog-ele Venetiel despre lupta 1601, 
de la Goroslau ~i despre bucuria Imperatului. 20 August. 

(I)in Archiva de Stat din Venetia. C. '44,) 

Sermissimo Principe, 

Non furono cosi presto smontati iI Conte Tomaso Cavriolo et "n Raguseo 
mandato dal Valacco, che andati nella stufa di Sua Maesta, et inteso da Lei iI loro 
arrivo, Ii fece subito introdurre. Si compiacque grandemente della relazione del successo 
raccontatole particolarissimamente dal Conte, et si trattenne per forse un' hora mos
trando del tutto haver grandissimo gusto. II giorno appresso, essendo iI Conte et quello 
del Valacco innanzi a cavallo, furono da cento et tanti huomini a piedi sopra aste inar
borata portate Ie insegne prese di sopra nel castello, et Sua Maesta venne aIle solite 
finestre a vederle. A Goroglo succes~e iI fatto, viIIaggio poco discosto da Somlio, alii 
3 di questo, con morte solo di ducento la intorno de' Cesarei, ma con la strage et per· 
dita dei nemici et artiglierie, secondo la quantita scritta per Ie passate. Sigismondo, il 
Chiachi et Ii pill rincipaIi si sono salvati. Doveva il Signor Basta subito inviarsi verso Tran
silvania, et con speranza di ottenerla senz' altro contrasto. Qui si e dato ordine che 
due reggimenti, ot deIli migliori che sono a Strigonia, marchino immediati a quella 
volta. Ma si fa un conto che dovendo camminar da cento leghe ODgare che sono meglio 
che sei migIia italiane I'una, se vi arriveranno in mese che non sia poco. Si ha prov-
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veduto di I So 01. ta]eri, et a questa volta si dice che il Signor Basta ottenera il gene
ra]ato di Transilvania, poiche se l'ha cose ben O1eritato con acquistar due fiate con due 
giornate quella provincia a Sua Maesta. . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga alii 20 di Agosto 160 I. . 

cccxxv. 
1601, Raportul Nunct"ulut' Papal despre lupta de la Goroslclu ~i despre prl-

30 August. mirea trofeelor la Praga. 
(Codice Valliciann Nr. 16. !;critt. 53. r. 2.8 v.) 

Relatt'one del fatto d'arme et rotta dell' esserc£to d£ Sigismondo Batton' 
dattale dcz Georgto Basta gmerale dell' essercito dt' S. M. Cesarea per Tran
st'lvania col Valacto seguz"ta 1£ 3 d'Agosto 1601 presso il vzllaggt'o di Goroslo 

nelli confin£ dell' Ungart'a supcriore et Transt'lvania. 

Havendo Georgio Basta fatta ]a O1assa et rendevos dell' essercito Imperia]e 
destinato contro gli libelli Transilvani appresso il villaggio di Maitin due leghe ]ontano 
da Sokmar verso Transilvania, et doppo esser comparse Ie genti, che aspettava, ne fece 
la risegna generale, et la ritrovo 10 mila fanti et da 8 mila cavalli, et inteso per di
verse spie, che Sigismondo co] suo essercito di 30 mila e piu combattenti si trovava 
preso Somlio, tenendo Ie spalle a] detto ]uogo, nel qua]e e un passo stretto, che fa 
entrata per que]]a parte in Transilvania, et che ivi stava aspettando gli aiuti de Turchi 
et Tartari, quali gia s'intendeva fossero amassati verso Solnoch et Giu]a. Giudica esser 
bene di andarlo a ritrovare et combatterlo avanti, che questi soccorsi Ii potessero arri
Yare, cosl fatta reso]utione di partire ]'ultimo di Luglio, per marchiare piu speditamente, 
divise in tre parti ]'essercito nell' infrascritto modo. Prima nella Vanguarda la sua per
sona O1archiava con la Cavelleria di Siesia, ]a vallona, et due Compagnie di iancie Un
gare, una com pagni a di archibusieri a Cavallo del' Zachl, iI regimento del Colonello 
Pezen, ]e tre Compagnie d'infantaria Vallona, et sei pezzi de artellaria, havendo voluto 
questa Vanguarda ben fornita per poter in ogni caso, che gli fosse venuto qualche in
contro del nemico trattenerlo fin che arrivasse ]a battaglia, et retroguarda. Nella battaglia 
veniva il Vaivoda Valacco con la sua gente, che era de Ungari, Moldavi et Cosachi, 
con altri sei pezzi de artellaria, sendoli state dato per ordine de] Basta j] Flantz con 
]e sue cinque compagnie de arcobusieri a Cavallo, in Cambio de quali il Va]acco di 
commissione del medesmo Basta diede mille Cavalli de suoi al Brotaldt, qua] guidava 
la retroguarda, con questi et gli suoi, con altre tre compagnie de arcobusieri a CavalJo 
ordinarie dell' Ungaria superiore, i suoi erano 1500 aiduchi, che haveva assoldati attorno 
Sant Andrea suo governo, et con quest ordine caminando I'essercito in quatro allogia
menti arrive) a vista del nemico, iI qual un giorno avanti della mossa dell' essercito 
Cesareo da Maitin lascia il posto di Somlio dando in dietro, et pose il suo Campo a 
Carasnad, e mentre I'essercito di Sua Maesta marchiava alla volta sua per combatter]o, 
et gli era gia vicino un allogiamento, il nemico leva il suo campo, et 10 venne a porre 
per fianco costeggiando per una valle tanto profonda, che impediva la vista a I'uno et 

l'a]tro essercito, con pensiero come si giudica de incaminarsi alla volta dei stretti di 
Transilvania, et in quel modo preocupare i passi, et in questa guisa caminando questi 
duoi esserciti cio e queUo di Transilvania, per l'arco, et que]]o di Sua Maesta per ]a 
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corda, alii 3di Agosto nell' punto delle nove hore della mattina si scopersero gli esser
citi I'un I'altro, et jJ Transilvano trovandosi avanti, nel veder spontare l'essercito Cesareo 
prese risolutione di occupar un posto di un Colle, che si trovo vicino, et cos} se ne 
appodero, jJ che visto dal Basta, subito anc~e egli ne prese un altro, seben alquanto 
inferiore a quello, non havendo voluto porsi ad impedir aU' hora jJ nemico, che gia con 
tutte Ie sue forze si avansava al posto, per non haver seco tutta la gente dell' esser
cito, poiche egli era gionto solo con la Vanguard a seguitato dalla battaglia, et retro
guarda alquanto indietro per esser it paese stretto, et percio in questa posto vedendo 
it Basta di non poter esser effeso dall' artellaria nemica per trovarsi luogo nel detto posto 
appropriato per mettere la sua gente ben coperta si trattene ivi fin che gionse i1 resto 
delle (sic) essercito, in tanto dal nemico si sparorono molte canonate, cosi ancora dalla 
parte del Basta con i suoi sei pezzi si andava tirando secondo l'occasione, et mentre 
questo passava, la gente della battaglia, et retroguarda arrivo in punto che potevano 
essere Ie due hore doppo mezzo giorno, et venendo detto al Basta dai Capi che la 
soldatesca giongeva alquanto stracca, et percio non parer bene di attacar aU' hora la 
battaglia, fece convocare conseglio per deliberare, se era bene combatter all' hora il 
nemico, 0 aspettare la mattina seguente, et sendoli tuttavia affermato da tutti, che Ie 
genti si trovavano molto stracche, fu conduso di lasciarle rinfrescare, et andar notando 
Ii dissegni del nemico, qual se si fusse mosso per com batte re, che all' hora intendeva 
si dovesse avanzare, et presentargli la giornata, ma se non faceva altro mottivo di as
pettare fin' alia mattina, havendo proposto di metter buona guardia, percbe il nemico 
con l'occasione della notte non si pot esse partire senza saperlo, et fargliene render conto. 
Hora mentre si stava in questo, si comincio a vedere che il nemico rancava il suo 
campo, et si retirava; per il che subito it Basta non volendo perdere quest' occasione, 
ordino al Valacco et Rothalt, che con Ie sue genti venessero alJa .piazza di arme per 
porsi in ordinanza, dove subito gionti et ben accomodati, et disposto l'essercito quasi 
tutto di fronte, aile cinque hore doppo mezzo giorno si comincio a marchiare alIa volta 
del nemico, qual vedendosi cos} seguitare, subito volto faccia, et confermossi nel primo 
posto aspettando la battaglia et cosl procedendo l'essercito Cesareo, come s'e detto, il 
Basta considerando, che al incontro del corno sinistro che egli guidava con la gente di 
Vanguarda detta di sopra et dove esso Basta si pose inanzi era la parte del nemico 
piu forte per rispetto de un fondo, dove il nemico teneva la maggior parte della sua 
Cavalleria, qual stava in procinto di urtar per Ie spa lie, mentre si andava alia volta 
dell' artellaria nemica sopra il colle posta, onde egli per oviare ad ogni disordine che 
Ie fosse potuto occorrere, fece subbito venire 600 moschotieri (sic), quali copersero tutto 
10 corpo del corno sinistro, ritrovandosi a punto ivi un dirupo, che la Cavalleria nemica 
non poteva in modo niuno offendere detta Moscheteria per fiancho. Nel corno destro 
stette il Valacco, et nel mezzo il Rothalt, con questa ordine si diede dentro, et si urto 
nella fanteria nemica, che guardava rartellaria sopra j) Colle, quale doppo d'haver fatto 
gagliarda testa con danno d'alcuni dell' essercito Imperiale. et havendo anche in quel 
punto rillevato j) Basta un archabusiata ancorche senza offesa per esser armato, non 
restando percio con Ie sue genti d'avanzarsi, occupo la sommita deJ Colle, et l'artellaria 
insieme facendo gran strage di detta infanteria, che Ja guardava, della qual certo pochi 
o niuno se ne salvo. Et nel medemo instante Ii moschettieri posti contra il fianco della 
Cavelleria TransiIvana salutandola strenuamente l'impedi iI dissegno che haveva d'urtar 
per se spalle, et cominciando un poco a disordinarsi fu assaltata per fianco da alcune 
troppe della Cavalleria Imperiale, che fece cominciar a piegare quella prima parte, rna 
seguendo appresso altre troppe di Cavalleria nemica, che si vedeva ostinata per rimit
tere, iI Basta se gli oppose con alcune troppo (sic) della sua cavalleria, et doppo haver 
fatto il nemico l'ultimo sforzo, al fine gli convenne ceder iI campo, et cosi fugendo dis
ordinatamente, si soluto, con la sua propria artellaria voltatagli contro: Dall' altra 
parte iI valacco et Rottaldt com batten do valorosamente, con piu facilita disordinorno iI 
resto dell' essercito nemico con gran mortalita, del quale n'e rimasto alia piazza 10.000 
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1601, 

4 Septem· 
vrie. 

e pill, et si e conguistata tutta la sua artellaria in numero di 45 pezzi fra grossi, e 
picoli con 1 10 fra stendardi et bandiere, et se non sopragiongeva la notte, 0 fosse stato 
ancor due hore di giomo, pochi, 0 niuni si sarebbono salvati. Dell' essercito vittorioso 
fra morti et feriti il nomero e 140 0 150 in circa. Doppo il successo di tal vittoria 
spedl iI Basta sodetto, iI Conte Tomaso Cavriolo Bresciano sargente maggiore di quell' 
essercito, come quello che ne poteva render miglior relatione, a darne parte a S. M. 
Cesarea, si come fece, havendoli insieme mandato per es~o Conte Ie sodette insegne, et 

stendardi, et sendolli trattenuto iJ Basta doi giorni in quel luogo per far ditigentemente 
condure I'artellaria aquistata in Somlio, et dar ordine ad altre cose necessarie, et impor
tanti, iI lunedi che fu alii 6, si parti seguitando la vittoria. 

II resto della relazione non e pill stampata ma manoscritta e segue con questa 
tenore: 

«Si fa de pill saper, chel medesimo Conte porto insieme con uno raguseo man
dato dal Valacco tutte Ie insegne spiegate per ordine a S. M. in Castello la mattina 
della vigilia dell' assontione sollennemente per ordine con gran comitiva et frequenza di 
popolo, et S. M. stava su la fenestra vedendolo con allegrezza, fra esse insegne ve n'era 
una de Tartari con Ie code de cavallo, simile a quelle che sogliono portare gIi Bassa. 
n giorno poi della Madonna se ne canto iI Te deum laudamus con musiche, organi, e 
trombe, nella chiesa maggiore, ove intervenne tutta la Corte, et Monsignor Arcivescovo 
fece I'uffitio. 

II Basta come s'intende dimanda denari per dar soddisfattione a soldati, et che 
gli sia mandato ancora duoi reggimenti d'infanteria volendo seguitar la vittoria et fani 
forte, per assicurar meglio quella provintia a Sua Maesta. Per questa effetto il signor 
Presidente Preiner e andato a Vienna per mandarle di la secondo che si dice 130 mila 
talleri et anco veder se gli puo mandar uno delli reggimenti, che sono nell' Ungaria 
inferiore, non se gli ne potendo mandar piu per non snevar tanto detto essercito, oltre 
che si durera fatica a far che alcuno di quei colonelli gli vogli andare. 

Poi di haver detto sif!nore fatto questa ha ordine di an dar a Gratz per trattar 
col Serenissimo Ferdinando di congionger gli esserciti. 

Di Praga Ii 20 d'Agosto 1601.» 

CCCXXVI. 

Raportul Nunciului Spine"': despre m6rtea lui Mihaiii-Vod~. 

(Archivio della S. Sede. Lett. di Principi etc. '596-,606. - Vol. 54. pg. ,84') 

Illuslrissimo el Revereltdissimo SigncJre Padror mio &olmdiss':mo. 

Non si veri fico poi che'l Valacco ricevesse da Sigismondo alcun danno nella 
sua gente, ne che pur' andasse ad investirlo nei monti come si supose qui col fonda
mento d'alcuni avvisi di Vienna che son riusciti non veri. Ansi s'e poi andato confer
mando sempre maggiormente che iI Basta seguendo la vittoria fosse entrato in Claudio
poli portandosigli prima Ie chiavi di quella Citta dai proprij Cittadini che uscirono ad 
incontrarlo et a domandar, venia alcune miglia conducendo col oro due Padri della Com
pagnia et che la maggior parte di quei popoli concorreva a giurar fede, et obedienza 
all' Imperatore. Che la Provincia s'era obligata a mantenere I'esercito Imperiale per tre 
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mesi contro qualunque persona che volesse occuparla per l'avvenire, et che Sigismundo 
.. abbandonato dalla Cavalleria che l'haveva seguito per alcuni giorni dopo la rotta, si 

fosse finalmente ritirato con pochi in Moldavia sendo stato ammagsato (?). n Sekel·Moses 
genera Ie della predetta cavalleria, et fatto prigione Stefano Ciaki capo et autore den' 
ultime seditioni di Transilvania. Era fresca la voce et l'applauso qui di tutte queste 
cose quando tre giorni SODO sopraggiunse la nuova de la morte del Valacco se· 
guita nel modo, et per Ie cagioni che Vostra Signoria IIlustrissima sentira secondo al 
relatione portata qua da un Gentilhuomo Milanese di Casa Forsato mandato dal Colo· 
nello Pez per altri affari. Haveva scoverto il Basta che il Valacco cominciava a tener 
secretamente prattiche separate da lui, et certificatosi ~i giorno in giorno maggiormente 
cb' egIi s'andasse restringendo coi sicoli. et con quei poehi adherenti di Sigismonde 
che restavano ancora in paese; et come alcuni vogliono, anche col Turco, concitando 
con minaccie et con morte di molti i popoli istessi contro'l Basta che andavano per 
sottomersigli. intercette molte lettere del Basta all' Imperatore et dell' Imperatore al 
Basta, et forsandosi di dar' a credere d'esser lui quello che bavesse da restar' Principe 
0' Governatore della Provincia et che a questo fine l'Imperatore l'havessi impiegato in 
quest' Impresa per Capo, et non per compagno non parve al Basta di sospendere piu 
il remedio al male che si vedeva apparecchiar contro sendo il principal oggetto del Va· 
laeco di tagliarlo a pezzi con tutta la sua gente .et restar' Padrone della Provincia, onde 
havendo risoluto di farlo prigione 0 di levarselo dinanzi in ogni modo, penso di convo· 
carlo al Consiglio come fece significandole che vi si dovesse trattar' di materie impor· 
tanti, et principalmente intorno aIle provisioni neccessarie per passare in Valacchia, 
rispose il Valacco alla persona che l'intimo' al Consiglio d'esser gia apparecchiato alla 
part ita per quella Provincia et cbe non potendo per molti rispetti aspettar cbe il Basta 
desse ordine aIle cose di Transilvania, et si congiungesse seco a quell' Impresa, ba· 
stava per la medesima egli solo colle sue genti, et con alcune di piu cbe sperava 
d'baver daH' istesso Basta, il quale sentendo la risposta del Vallacco, et accrescendo· 
sigli col dubio della fuga, la necessita del remedio commise a un Capitano del Vallone 
che andassi dal Valacco conducendo seco sin 20 sol dati ben armati d'arme corta, et 
facendosi seguire da 300 fanti et 100 cavalli s'accostassero piu dissimulatamente che 
fosse possibile al Padiglione del Valacco, dal quale arrivalo il Capitano Ie eece secondo 
l' ordine che haveva instanza di nuovo in nome del Basta che venisse in Consiglio ove 
si doveva tra l'altre cose gravi trattare della sua partita verso Vallacchia, nego pur' 
anco di nuovo iI Valacco d'andare allegando d'esser in procinto di mettersi in· camino, 
et che non poteva trattenersi. Replico all' hora il Capitano al Valacco che era pregione 
di Sua Maesta et facendo egli atto di voler metter manC) alia spada fli prevenuto dal 
Capitano la commissione del quale era che non volendo andare il Valacco. I'ammassassi, 
con una punta d'alabarda in meso al petto, et in un medeshno tempo in Todescha che 
era apparecchiato per questo effetto, gli tiro una coltellata al colla che gli fece saltar 
la testa in terra, et i compagni del Capitano spararono molte archibugiate in un tratto 
contro quelli che eran restati nel Padiglione del Valacco che s'empi in un subito di 
morte, et sbigottiti quelli che restorono furon sopragiunti dai fanti et dai cavalli che 
segnivano. All' bora il Basta congrego il Consiglio con tutti i principali dell' Esercito 
et fece leggere in Unghero dal ColonneUo di Sakmar tutte Ie lettere intercette del Va· 
lacco con tutto queUo che s'era trovato contro di lui, et si conobbe da tutti che nella 
persona sua era seguito il tutto con molta ragione, di maniera che in un' bora resto 
ogni cosa quieta, et il corpo del Valacco fu lasciato nudo in publico per tutto il giorno, 
s'intende poi cbe il Basta habbia fatti decapitare in Claudiopoli molti di quelli che fu
rono autori delle novita di Transilvania insiene col Ciachi, quando l'istesso Basta usci 
della Provincia, et vi fu chiamato Sigismondo. Tutto questo s'ba per relatione del pre
detto Gentilhuomo Milanese che si trovo in fatto, referendo di piu il medesimo che ba
vendo it Basta dato subito conto dell' accidente all' Imperatore per un Corriero che non 
e mai arrivato qui, tene va per fer.mo cbe fosse stato ammazzato tra via dall' Aiduchi 
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dei quali e pieno tutto iI paese sendo pur' anch' esso scapato loro dalle mani nudo et 
maltrattato. VAvviso e state ricevuto qui diversamente secondo la varieta degli affetti 
delle persone, et affermano alcuni che l'Imperatore se ne sia turbato,'sebene io ho'inteso 
da altra parte piu recondita et sicura che iI fatto non pure non sia dispiaciuto a Sua 
Maesta rna che forse I'esecutione non sia stata senza secreto ordine della Maesta Sua. 

D'Ungheria inferiore non si sente se non la poca intelligenza che passa sin hora 
tra' il Duca di Mercurio, et l'Mastro di Campo Rosburni, et che l'esercito sara neces
sitato a temporeggiare per rispetto della diminutione che ha patita dei due Reggimenti 
andati in Transilvania. II Turco si conferma che venga debole, et che la maggior parte 
delle forze l'indirizi verso Canisia. 

Mi. dice iI Lantgravio di Laitembergh che nell' Imperio posson' facilmente et 
presto sentirsi rumori grandi, sendo iI Vescovo d'Herbipoli in rotta col Conte Leostein, 
il Vescovo d' Argentina con Brandburgh, e'l Duca di Branswich con la Citta istessa di 
Branswich ciascuno per cause gravi, et che tutti questi si van preparando di maniera 
che si. teme che sian per venire all' armi. 

. Qui si apparecchiano di dare il Bando Imperiale al Marchese di Bada per la 
~ontumacia in che si trova negando d'ubidire agli ordini ricevuti da Sua Maesta di rOo 
lassare et consignare al Duca de Baviera i figli, et 10 state del Fratello Cattolico secondo 
la dispositione del testamento in virtu del quale doveva immediatamente dopo la sua 
morte far' la predetta consignatione; et qui a Vostra Signori a IlIustrissima 10 humil
mente riverenza. 

Da Praga il 3 di Settembre MDCI. 

Di VOSlra Signoria Illuslrissima el Reverendissima. 
HumiJissimo el Obligatissimo Servo. 

L' Arcz'vescovo SpilU/li 
Nunzio a Praga. 

CCCXXVII. 

1601, Raportul Am6asadorutul din Viena catre Dogete Vene/t'ei despre mor-
3 Septem· tea lui Mihaiii-Voda. .. 

vrie. 
(Arch iva de Stat din Venecia. C. 154.) 

Serenissimo Princz'pe, 

Ora per avvisi venuti jeri, ci sono cose di non manco momenta da queUe 
parti, perche referisce un gentiluomo arrivato di la, et fu interrogato alla mia presenza, 
che essendosi per lettere intercette et per spie, molto ben certificato il Signor Basta di 
Temisvar et Sigismondo per farlo tagliar in pezzi con tutto I'esercito Cesareo, et che 
in breve doveva separarsi da lui,havendo anco senza sua partecipatione mandato a levar 
sei pezzi di artiglieria di quelli erano a Somlio prese da Transilvani, delibero nel con
siglio, essendo tutti a Torda in Transilvania di la. da Claudiopoli, di farlo fare prigione. 
Aspetto iI giorno, che tu domenica, Ii 19 del passato, che secondo il soli to venisse al 
Consiglio dove s'intendeva tare l'esecuzione, ma non venne dubitando forse di quello gli 
successe dopo; perche vedendo il Signor Basta et li consiglieri che il pericolo staVil 

nella tardanza, si risolse di mandar la sera tre compagnie di Valloni, tre di Alemapni 
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et una di cavalli all' improvviso alia casa sua, con ordine ad un capitano Vallone che 
dovesse andar di sopra et farlo prigione a nome di Sua MaeSel, et se volesse far re
sistenza che 10 uccidesse. Ando ed esegui i1 tutto i1 capitano. Pose mana iI Valacco 
sulla scimitarra che haveva a canto, subito che intese I'ambasciata, ne aspettando iI ca
pitano che la sfodrasse, gJi caccio la alabarda nel ventre et 10 rinverso, et un altro che 
era seco subito gli taglio la testa, sendo iI corpo statu gettato giu dalle finestre et al· 
cuni di insepolto. Subito il Signor Basta convoco tutto l'esercito et Ii pill principali del 
Valacco, et fece pubblicare iI processo et Ie scelleratezze che operava. Molti di loro giu. 
rarono che non sapevano queste tristizie, et se Ie havessero sapute che I'.havereb~ono 

crudelissimamente fatto morire. In modo che tutti sana restati quieti et consolati, et. pill 
di tutti saranno Ii Transilvani et Ii Polacchi, de' quali era nemico capitalissimo. Cosi 
riferisce questo; il quale non e gia venuto qui per portare tal nova, ma per alcuni altri 
affari del colonello Petzen. Dice che iI Signor Basta haveva subito dopo il fatto, sped ito 
un corriere qui, et che credeva fo~se arrivato, ma perche none, dubita che per iI ca
mino sara stato ammazzato dalli Aiduchi, un gran numero delli quali si e posto alia 
strada. Dopo la vittoria che haveva il sopradetto Signore di Sigismondo, non sana certo 
venute pill sue lettere, in modo che tutti restano con grande sospensione d'animo di 
quello habbiano a credere. et siccome non si puo dubitare the egli non havesse scritto, 
se non sana falsi questi successi, cosi se sana veri bisogna attribuire tutto alia difficolta 
del passaggio, nella quale incontrano quelli che sana mandati. Per via de mercanti da 
Debretzen, s'intende bene che havesse accordato Claudiopoli in tre paghe per Ii soldati, 
et che tutto iI resto della Transilvania se gJi fosse resa a descrizione. Tuttavia non es
sendovi suoi particolari avvisi convengono tutti restar con dubbio. Li colonnelli destinati 
per quella volta mettono dlfficolta di andarvi, et fino alii 29 delpassato non erano an-
cora partiti.. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga alii 3 di settembre 1601. 

CCCXXVIII. 

Raportul Amoasadorului din Viena catre Dogele Vene/t'ei despre situa- 1601 
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~iul1ea din Ardel dupa m6rtea lui Mihaiii-Voda. 10 Septem-
vrie. 

(Archiva dc Stat din Vcnclia. C. 163.) 

Serem'ssimo Principe, 
.... 

E venuta finalm.:nte oggi, terzo giorno, una lettera del Signor Basta a Sua 
Maesta, intorno la morte data al Valacco, secondo iI modo et per Ie cause scritte da 
me alia Serenita Vostra con Ie pa~sate, ma si rimette delli particolari ad un suo che 
doveva spedire due giorni dopo. Avvisa che Zechel Moise andava tuttavia scorrendo per 
la SicuIia, ma che anchora non si vedeva havesse fondamento. Aver mandato in Va
lacchia un figliuolo di certo Vaivoda che vi era prima molto amato dai Valacchi, et con 
quello sperava di fermare quella provincia. Dall' altro canto hanno questi intercetto al
cune lettere dalli Begh di Agria et di Solnoch, per Ie quali appare l'ordine clelli nemici 
essere, che habbiano tutti due da entrare in Transilvania ,da una parte et Sigismondo 
unito con Ii Siculi dall' altra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga alIi 10 di Settembre 1601. 
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CCCXXIX. 

1601, Raportul Nunciulul Spinelli cc'itre Cardinalul San Giorg£o despre tri-
10 Septem. miterea in Ardel alui Carol Magnu. 

vrie. 
(Archivio d. s. Sede. Lctlcre di Principi etc. IS¢-I606. Vol. 54. - pg. 191.) 

IlIttstrisst."mo et Reverendissimo Signor Padron mio colmdissimo. 

Riferi poz' il Baruitio per 

S'e havuta poi qui per lettere proprie del Basta in un suo Agente che presso 
di me la confirmatione della morte del Valacco, et quasi di tutti gli altri particolari rap
presentati circa la medesima can Ie lett ere passate, et s'aspetta pur ad ogn' hora una 
persona spedita gia dal Basta per dar conto di tutto i1 fatto. Oi qua si spedira intanto 
in Tran<;i1vania Carlo Magno Gentilhuomo di Corte sotto pretesto che essendo per quanta 
dicono. restata di Sigismondo una gran quantita di case curiose, vada per riconoscerle, 
et pigliarle in nome di Sua Maesta. Ma la miglior parte vuole che la verita sia che 
essendo il Magno state sempre partialissimo del Valacco 0 mostratosi almena tale can 
amplificar tutte Ie cose sue, minorando all' incontro a tutto suo potere queUe del Basta, 
sia mandata la come per un fiscale sopra Ie robbe predette lasciate da Sigismondo aC
finche non trapassino in altre manL 

Da Praga il X di Settembre MOC!. 

Di Vostra Signoria lIlustrissima e Reverendissima 

CCCXXX. 

Humilissimo et Obligatissimo Seno 

L' Arct"vescovo Spinelli 
Nunzio a Praga. 

1601, Raportul Ambasadorului din Viena cc'itre Doge/e Vene{iei despre pIe-
17 Septem· carea spre Ardel a trupelor de la Comorn. 

vrie. 
(Archiva d. Slat din Venetia. C. 173.) 

Seremssimo Prencipe, 

Alii cinque si parti il nostro esercito da Comar verso Alba regale. nel quale 
erano 20 m. fanti, computati Ii Reggimenti, dovevano andar verso Transilvania. che non 
sono andati, 3500 cavalli, tutti alemanni che con Ii Ongari passeranno Ii 30 01., can
ducono molti petardi, 12 pezzi di artiglieria et 300 carri per Ie vettovaglie et moni. 
zioni. Oa Vienna alii 12 scrivono, esservi avviso che gia. vi fossero satta, rna Ii tempi 
andar malta contrarii per la espugnatione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga alii J 7 di Settem bre J 60 I. 
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CCCXXXI. 

Raportul Nuntiulul Spinelli eatre Cardinalul Sate Giorgio despre si- 1601, 

lin~ele lui de a impaea pe Sigismund Bathory eu lmperatul. 22 Septem. 

(Archivio d. S. Sede. Letterc di Principi. '596-,606. Vol. 54· pg. 2'4·) 

Copia della Let/tra, elee si strive a MOllsig'lfor Vestoro dt' Reggio. 

Da Praga a di XXII di Sellemore MDC!. 

QuandO si senti qui la rotta di Sigismondo. mi vennero in pensiero, che per 
servitio della Christianita, e per soddisfattione di Nostro Signore sarebbe stato a pro
posito i1 procurar, che l'Imperatore 10 ricevesse in gratia, e gl' assegnasse luogo, ove 
togliondosigli ogni commodita di perturbar' di nuovo la Transilvania. et il Christianesmo 
potese vivere honestamente secondo il grado suo. e con quella quiete, della quale egli 
medesimo s'e pur mostrato tanto amico in altro tempo. Questo mio concetto 10 pro· 
posi qui a questi Ministri. i quali se ben da principio. che il caso era recente, mostro
rono qualche difficulta, sono poi non molti giorni dopo venuti poi loro stessi non pur 
ad approbarlo, rna ad 'esaminar meco i modi di porlo in esecutione, della quale cono
scendoli io volenterosi, e valendomi dell' occasione, indussi iI Baron Carlo Lietichc;tano, 
che fu quello, che venne a parlarmene, a promettermi, che Sua Maesta darebbe ordine 
al Basta, che ogni volta, che Sigismondo Ii facesse far instanza di voler rimettersi alia 
c1emenza della Maesta Sua, non solo Ie corrispondesse cortesemente et ascoltasse la 
sua intentione. et Ie sue dimande, ma che ancora di qua si penseria a darle qualche 
honesta satisfattione con la quale potesse vivere. come ho detto con quiete e dignita. 

Disposta questa parte cosi bene, come Vostra Signoria IlIustrissima puo arguir 
dall' esserloro medesimi venuti a farne instanza, resta che si disponga Sigismondo a 
far la parte sua, e pero ho pensato e tale credo di poter affirm are a Vostra Signoria 
Illustrissima che sia il senso, et i1 desiderio di questi Ministri, edell' Imperatore istesso 
se ben non me I'hanno significato apertamente che nessun altro mezo possa riuscir ne 
piu proporzionato al negotio, ne di maggior autorita, che quello di Vostra Signoria 11-
lustrissima medesima la quale si disponesse a mandare a Sigismondo una persona espressa 
in suo nome, ponendole in consideratione, che alia conditione dello stato suo non e 
partito, che possa complir piu, che il rimettersi total mente nella benignita dell' Impe
rat ore e pregar Sua Maesta col mezo del Basta, e di Vostra Signoria IlIustrissima a 
volerli perdonare, e ricevere in gratia, et assignarli quel luogo, e commodita, che fosse 
conveniente alIa qualita Sua, promettendole una devotione et una servitu sincera e per· 
petua. overo per far questo medesimo offitio spedisse Sigismondo qui un suo con lettere, 
e commissioni sufficienti, ch' io l'assisterei di continuo trattando, et aiutando la sua spe
ditione col nome, e coil' autorita di Nostro Signore. Quanto alia persone da mandarsi 
da Vostra Signoria Illustrissima per quest' effetto a Sigismnndo, parendo a Lei cosi 
non guidicherei fuor di proposito un Padre della Compagnia, 0 altro, ch' havesse intra
tura, 0 autorita con lui, perche anche in questa parte s'incamminasse il negotio per la 
via piu riuscibile stimandolo io nel resto cosi ben disposto, che non habbia bisogno, se 
non di quella diligenza, e di quella destrezza, che ne, promette l'opra di Vostra Signoria 
Illustrissima la quale abbracciando, come io spero, il pensiero di questa trattatione ha· 
vera da mostrar con Sigismundo di muoversi da se stesso, ma d'haver pero tanto in 
mano, che puo prometterle tutto quello, che ho detto di sopra ogni volta che da do· 
vero cgli si risolva di quietarsi e eli rimettersi in Sua Maesta che volendo haver piu 
riguardo a quello che Sigismondo predette fece un tempo per servitio eli Sua Maesta e 
del' Christianesmo, che all' offese che ha poi ricevute da lui, e dispostissima ad usar 

vrie. 
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seco largamente Ie sue gratie, e la sua cJemenza. Di tutto quello che Vostra Signoria 
IJ)ustrissima deliberera d'operare et andera oprando alJa giornata aspetto con desiderio 
avviso quanta prima per poter anche io da questa parte far quelJo che da Vostra Sig
noria IJ)ustrissima mi sara somministrata per servitio del negotio la qualita e Ie conse
quenze del quale, che si raccommandano per se stesse, non ricercando che io 10 faccia 
d'avvantaggio senza necessita, mi fanno finire col baciarle di cuore Ie mani. 

Tutto perc> supplico Vostra Signoria IJ)ustrissima a trattare, come cosa, che 
venga da se, che cosi desiderano questa Ministri si tratti se si potra effetuare cosa al
cuna, credo sara gratissima a Nostro Signore perche compJe alia quiete della Christianita 
rimuovere questa Instrumento col quaJe si potria perturbare e conviene che s'habbia ra
gione dagJi antichi meriti di Sigismondo. 

CCCXXXII. 

160 I. Raportul Amoasadorulul dill, VimQ cAtre Dogele Vene/iel despre suc-
I Octom cesele lui Moise Szekely. 

vrie. 
(Archiva de Slat din VeDelia. C. 189.) 

Serenissimo Principe, 

Sono lettere del Signor Basta dei 2 del passato. Portano come Zechel Moise 
si fosse fortificato in Fogaras, onde il Signor Zorzi era 5tato astretto di mandar a 
prender tre cannoni da batteria a Sakmar. Sigismondo era nella Moldavia. Tutt' iI di 
mandava lettcre nella provincia esortando Ja nobilta a star costante, et promettendole 
che presto venirebbe con grandissimo esercito per soccorrerla. Ma perc> con tutto questa 
molti venivano a sottomettersi a Sua Maesta. Si pensa, dopo la presa di Albaregale, 
di mandar gente in quelle parti. ma anchora credo non 'sia ressoluta cosa alcuna. . . 

Di Praga al I. di Ottobre 1601. 

CCCXXXIII. 

1601, Raportul Amotlsadorului din Viena catre Dogele Venetiei despre ni~te 
8 Octom- haiduci urmari~i de armata la hotarele turce~ti. 

vrie. 
(Archh'a de Stat din Venelia C. '98.) 

Seren;ssi11lo Prillcipe, 

M i disse poi iI Vescovo che haveva ordine dal Signor Rabata di consolarsi 
meco, che essendosi partiti da Brigna forse dodici Uscochi. et incamminati lungo Ie 
montagne della Moldavia et andati in quello dei Turchi, di sopra del territorio di Sebe-
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nico, et venuti alcuni di loro nel detto territorio per comperarsi da vivere, fossero stati 
seguitati da quella militia et fin dentro il paese turchesco, liberando anco alcuni prigioni 
et bottini che havevano fatto, et essendosi appena salvati coloro ad uno ad uno 

Di Praga Ii 8 d'Ottobre 1601. 

CCCXXXIV. 

281 • 

Raportul Am6asadorulul din Viena cMre Dogefe Venelid despre situ a- 1601, 

~iunea din Ardel lji din Muntenia. IS Octom-
vrie. (Archiva de Stat din Venelia. Disp. Amb. C. 817') 

Serenissimo Principe, 

Di Transilvania non sono lettere del Signor Basta dopo Ie scritte. C'e ben 
certo avviso, in particolari del 29 del passato, che egli fosse vicino a Corona et stesse 
in punto aspettando Sigismondo con resolutione di voler di nuovo venir a giornata seco, 
et Ie tante tagIiate dei suoi, che si disseminarono questi di, si sono ressolute per lettere 
delli medesimi, che mandando iI Colonello Petzen un alfiere con 30 cavalli a Claudiopoli 
per torre certi denari pel suo reggimento, sia stato in un' imboscata tagliato a pezzi 
con Ii suoi. Ma il non vedersi lettere di esso Signore fa star in suspeso ognuno. Haveva 
mandato in Valacchia per poner un giovine in quel Vaivodato, fu figliolo di un altro 
Vaivoda, Michaeli, havendo dissegnato sulla Transilvania, conduceva seco per il mede
simo fine. Ma pare che quei Boiari che sono Ii nobili di quel paese, non vi aderivano, 
eppero adesso si sono ressoluti di metter il maggiore delli tre fratelli Busesti, che sonG 
Ii piu principali di quei paesi et grandemente desiderati da loro • . . . . . . . . . 

Di Praga alii IS Ottobre 1601. • 

CCCXXXV. 

Raportul Am6asadorulul d,'n Viena d.tre Dogele Venetia despre supu- 1601, 

nerea Saljilor lji a Secuilor lji despre incredin~Arile de bun~ vecinetate facute 23 Octom-
de Domnul Moldovii lui Basta. vrie. 

(Archiva de Stat din Venetia. Ct. 234.) 

Serenz'sst'mo Principe, 

E venuto anco corrier di Transilvania che Ii Sassoni e Siculi Ii fossero posti 
all' obbedienza di Sua Maesta, et che il Vaivoda di Moldavia havesse mandato ad otre
rire la sua amicitia et buona vicinanza al Signor Basta, camminando per felice. verso 
anco Ie cose di quei paesi. 

Di Praga alii 22 di Ottobre 1601. 
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CCCXXXVI.· 

1601, Raportul Ambasadorului din Viena C:itre Dogele Venetie! despre SUC-

29 Octom- cesele lui Basta in Ardel, despre staruin~ele boierilor munteni in favorul lui 

vrie. Buzescu lji despre luptele de la Alba Regala. 

(Archiva <Ie Slnl din Venc\ia. C. 235.) 

Sercnissimo Principe, 

. . . . Continuano a confc:rmarsi Ii avvisi scritti aile Eccellenze Vostre con 
Ie passate, delli progressi del Signor Basta nella Transilvania, et sebbene venga detto 
che Sigismondo sii a questi confini, tutti affermano pero con pochissime forze, et che 
il Signor Giorgio havesse mandato a Barbel Giorgio, che e governatore in Derra (sic). 
che dovesse rendersi, altrimenti sarebbe venuto ad attaccarlo. Li Turchi erano stati quivi 
vicini per entrar a soccorso di Sigismondo, rna intendendo che fosse state rotto et Ii 
Cesarei al possesso del tutto, si s.ono scrivono retirati. Erano arrivati gli Ambasciatori 
Valacchi, et con grande instanza domandano per Vaivoda a Sua l\1ae!>ta quello de' Bu
sesti, ch'io scrissi con altre mie, et saranno compiaciuti. Sicche si spera di fermar aneo 
quella provincia. II particolare del successo di Albaregale del quale diedi rive rente eonto 
con Ie pass ate aile Eccellenze Vostre, fu che Ii Turchi, assicurati da una folta nebbia, 
si erano impadroniti di una eminenza et di alcune trincere dei nostri, Ii quaJi venuti per 
recuperarle aile mani con loro, fecero la scaramuccia eosi calda, che ci sieno restati Ii 
personaggi Turchi scritti, et altri aggiungono anco iI Bassa di Buda, et che fosse ferito 
il Visir. Dopo questa fatione hanno continuato Turchi ad avvicinarsi con trineere alia 
piazza, et gia e fama che I'abbiano serrata da due parti. Con tutto questa tumultuano 
Ii loro soldati, et so no stati colle solite loro insolenze al padiglione del Bassa, volendo 
che si levasse, et gia mi disse principale mini~tro, che havessero, sotto pretesto di far 
condurre Ie vettovagJie, eominciato a mandare Ie artiglierie a Buda, et che si vedevano 
a metter a basso tende, indizi tutti che fanno credere sieno per partirsi presto, 'sebbene 
due dei nostri, usciti di Albaregale et andati al campo turchesco, havessero loro offerto 
di mostrar facile il modo per dove potessero recuperare quella cita, affermando ch~ 
dentro non vi fosse biscotto che per un mese, ne esservi vino ne carne. II nostro eser
cito era tuttavia quivi vicino nel suo posto, ne in piu numero di soldati veterani che di 
16m., seppure vi arrivano, essendo gJi altri parte in Albaregale, parte morti dal ferro 
et da altre necessita, ma molti aneo dalla peste, la quale dicono sia molto grande ne' 
campo. Intanto per Ie continue pioggie et accresciuta l'acqua nel paludo, in modo che 
era piu alta di un uomo. II che molto piu assicurera la fortezza. . . . . . . . . . 

Oi Praga alii 29 di Ottobre 1601. 
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CCCXXXVII. 

Raportul Ambasadorutui din Viena ccltre Dogete Vme/id despre con

centrarea fclcutcl la Deelj de ccltre Basta, despre luptele dintre Buz~ti lji Simeon 3 

Movil~ lji despre disposi~iunile lui Sigismund Bathory de a se impclca cu Imperatul. 

(Archiva d. Stat din Ven~a. C. 060.) 

Seremssimo Principe, 

Sono lettere del Signo~ Basta, il quaJe si trova tuttavia a Dees, ed ha fatto 
alloggiare la maggior parte dell' esercito di qua. daJ fiume Samos, in buonissimi et co
modissimi villagi. Scrivono esser tornato con 4 m. soJdati il Busesti che haveva posto 
in Valacchia per nome di Sua Maesta, it quale era stato scacciato da Simone fratello di 
Geremia Vaivoda di Moldavia, il quaJe quivi si trovava con buone forze. Domanda gente 
e denari. Quanto alia gente hanno ressoluto questi di, licenziati che siano Ii reggimenti 
che hanno servito et pagati, di toccar subito tamburo et adunar fino a 5 m. soldati per 
mandarli sotto il Prainer a quella volta, dove non potranno esser forse manco per tutto 
gennaro. Ma nelli denari sono Ie difficolta.. Pare che Sigismondo, pentito di esser pas
sato tanto innanzi, chiamando Ii Turchi in casa, vada adesso pensando di accomodarsi 
di novo con Sua Maesta.. Qui non saranno aborreriti da ogni ragionevole accomoda
mento, purche possano assicurarsi dalli tumulti della Transilvania, 10 stabilimenti della 
quale porta senza dubbio Ja sicurta. a tutta l'Ongaria superiore. . . . . . . ... . . 

Praga alli 3 di dicembre 1601. 

CCCXXXVIII. 
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1601, 

Decem
vrie. 

Raportul Ambasadorutui din Vima ccltre Dogete Vene/iei despre sitila- 1601, 

~iunea din Ardel lji despre disposi~iunile lui Bathory de a se impclca. 31 Decent-
vrie. 

(ArchiYa de Stat din Veneli •. C. 281.) 

Serenissimo Principe, 

Continuano Ie buone nuove di Transilvania, et pare che it Signor Basta, es
sendo usciti Ii Turchi. I Tartari secondo il suo vecchio disegno, fosse per incamminarsi 
verso Corona, tenendo i1 cammino verso la Siculia per la comodita dei foraggi. Questa 
citta. e alIi confini di Valacchia, et sebbene ha tenuto fin qui Ie parti di Sigismondo, ha 
perc> sempre fatto sapere ad esso Signore che quando vi fosse venuto l'haverebbe ri
cevuto, ed e una delle sette de' Sassoni, et sara di molto comodo per sostentar anco 
la Valacchia. Covre certa voce che Sigismondo habbia mandato un suo al Signor Basta 
fargli sapere che, quando Sua Maesta se ne compiacesse, egli si contenterebbe di res
tare semplice governatore nella provincia, et ehe Ella mettes~e Ii suoi presidii per tutto 
dove Ie paresse. E questo viene portato a boeca da persone che vengono da Dees. II 
reggimento del Petzen faeeva difficolta di marchiare, essendo creditore di 400 m. fio
rini, ed il Signor Basta col provvedere aneo a lui due paghe, et con promessa di dargli 
la terza in Corona I'ha acquetato, et si e cosi contentato di seguitarlo . . . • . . . 

Di Praga, alii 31 dicembre 1601. 

34,261. Vol. Vill. 30 

Digitized by Coogle 



284 

1601, 

CCCXXXIX. 

Cererile facute de deputa/ii trimifi din Ardil la Praga. 

(Archivio d. S. Sedc. 1596-1606. Letterc di Principi etc. Vol. 54. pg. 172.) 

Peti#o Transilvanorum legatorum. 

P etunt Maximilianum Principem cum plena potestate, et aucthoritate cooJe
rendi bona et titulos, offitia etc. Ita tamen, ne ullis stipatus copijs in Provinciam ingre
diatur. Neve secum aliquem externum cujuscumque sit gentis pro familia introducat. 

Si Archidux Maximilianus non prosset mitti petunt liberam Electionem Principis 
e medio ipsorummet Transilvanorum. Ut Episcopatus in perpetuum tollatur, et omnia eius 
bona fisco applicentur. 

Religio sit libera, praesertim Lutherana, Calviniana, Avrianna. 
Ut omnia privilegia, et bonorum donationes a temporibus Ioannis Regis a Sua 

Majestate confirmentur. 
Iura omnia, ut prius celebrentur, et in Provincia, causis petitis, omnis ad Cesarem 

via applicationis interc1udatur. 
Ut Sua Majestas cum Turca pacem faciat, aut, si id non posset Transilvaniam 

tueatur diIigenter. 

CCCXL. 

1602, Raportul Amoasadorului din Viena catre Dogele Vene/iei despre int6r-
7 Ianuarie. cerea lui Carol Magnu din Ardel lji despre situa~iunea lui Basta. 

(Archiva de SlOt din Venetia. C. 2SS.) 

Serenissimo Principe, 

Arrivo Ii di passati Carlo Magno di Transilvania, ed ha portato qui Ie spoglie 
del Valacco, che haveva lasciato in. Sakmar per buona somma di denari. Riferisce che 
il Signor Basta haveva seco 8 m. buonissimi cavalli et 4 m. del nuovo Vaivoda di Va· 
lachia, oltre aile fanterie. II che tanto piu pone in speranza questi di far progresso da 
quell a parte, et per fare che Ii sol dati prontamente vi concorrano c'e gualcuno nel con· 
siglio secreta che raccorda che sarebbe bene fare della Transilvania tanti timori, come 
fanno Ii Turchi, et darli alJi soldati, perche la defendessero. Di questo e stato anco 
discorso con Sua Maesta, et per quanto mi riferisce chi 10 puo sapere in molta confi
denza, pare che non se ne mostri aliena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga aJli 7 di Gennaio 1602. 

Digitized by Coogle 



235 

CCCXLI. 

Raportul Ambasadoru!ui d-in V-iena catre Doge!e Veneli'd despre 0 au- 1602, 

dienta avuta de Stroia Buzescu la Imperatul !ji despre alungarea lui Simeon 25 F~vrua-
Movila din Muntenia. ne. 

(Archiva de Stat din Venelia. C. 3.8.) 

Seren-issimo Principe, 

Stroin Busesti ha havuto audienza da Sua Maesta, et si dice esser nova che 
Turchi habbiano cacciato di Valacchia il fratello di Geremia- ed introdottovi un altro 
Vaivoda, figliuolo di uno che fu morto in Contantinopoli, che potrebbe esser la causa, 
perche costui habbia havuto audienza da Cesare per spedirlo .......... . 

Di Praga alii 25 Febbraio 1602. 

CCCXLII, 

Raportul Ambasadoru!uI d-in Viena catre Doge!e Venetia despre un 1602, 

r; d I" I J hI' 1'1 d" 'I 28 Fevrua-imprumut lacut e guvernu Imperia spre a acoperl c e tUle 1 e expe ItlUOi . 
I ~ 

din Arde. 
(Archiva de Stat din Venelia. C. 3'9,) 

Serenz"ssimo Principe, 

Havendo inteso che questi gia havessero concluso il partito con l'Enchel, 
del quale scrissi a Vostra Sere nita sotto gli II del presente, et che f\)sse di 500 m. 
fiorini 250 m. dei quali erano per un suo credito vechio che haveva 200 m per Tran
silvania, et 50 altri mila che erano indisposti, io potendo sperare che questi fossero per 
dar compimento aile cose delli Uscocchi, come mi promise it Petzen, mandai subito il 
mio secretario da lui per raccordargli quello mi disse. Rispose dovesse riferirmi ch' io 
stesssi. sicuro, perche aile cose de' Us cocchi sarebbe certo rimediato, et che riceveva 
questa carica sopra di se .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga alii 28 cii febbraio 1602. 
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. 1602, 
18 Maiu. 

CCCXLIII. 

Scri;6rea lui Tomaso Cauriolo Ciitre Ambasadorul Piero Duodo despre 
condi~iuni1e invoielii puse la cale intre Imperatul ~i Bathory ~i despre petre
cerea in Ardel alui Radu-Voda. 

(Archiva de Stat din Venelia. Disp. Amb. Filu J2. en. 24.) 

(In leltere di Germania di 8 Aprile 1602). 

Illttslrissimo Signore, 

Sapera. Vostra Signoria IIIustrissima come Iddio gr.ltia, son giunto sana et 

salvo all' Illustrissimo Signoro Basta, havendo passato il viaggio felicissimamente, an
chora che Ie strade siano state pressime, et arrivai appunto in tempo che la pace fra 
Sua Maesta et Sigismundo era conchiusa non aspettandosi altro che la final ressolutione 
di Cessare, havendo negotiato sopra cio 1'liIustrissimo Signor Basta, conforme gli ordeni 
generali che ha havuto dalla Corte, havendo subito sped ito Sua Maesta i particolari 
dell' accordo quali sono, che confessando prima Sigismondo insieme con tutta la pro
vincia di Transilvania haver offeso Sua Maesta Cesarea, humilmente la supplicano per
donargli il passato, confessando anco medesimamente' haverne ricevuto i1 debito castigo, 
et che di piu per maggior penitenza cede volontariamente a Sua Maesta Varadino, 
Chiuvar, Hast, Naghbrania (sic) et finalmente anco il Sielaggio, face:ndosi conto che i1 sopra
delto sia piu dena terza parte di Transilvania, oltre che siano anco Ie miglior piazze, ha
vendo pero voluto I'Illustrissimo Signor Basta tre principali Transilvani per ostaggio, 
quali si trovano in Sachomar essendo stati mandati cola per maggior sicuratione, et 
all' incontro che Sua Maesta lasciasse iI resto della Transilvania a Sigismondo, et che 
I'Illustrissimo Signor Basta si retira~se con la gente nel Sietaggio dove hora siamo, et 
poco innanzi che partisse, dopo ta resa di Bistriccio, il novo Principe Rhabul 10 prego 
con molta instanza che lasciasse and are con esso lui quelli Ongari che si trovavano nel 
mio campo, et con questi era sicuro di scacciare Simeone, et impadronirsi della Va
lacchia, il che considerato daU' Illustrissimo Signor Basta, glieli concesse, anzi di piu gli 
esorto and are con questo' novo Vaivoda, dic~ndo esser questo servitio di Sua Maesta et 
simili altre perote, quali in conclusione di do essendo partiti con il suddetto Rhabul in 
numero in tutto fra Ongari et Valacchi et Moldavi di 14 0 IS mila non cammmavano 
doi giorni, che Ii aiduchi non volsero andar piu innanti, per iI che anco iI Valacco si 
retiro, et si trova con Ie sue: trupe a Belenes, et Ii Aiduchi se ne vanno aile case loro 
con bestiami, et attri bottini, che se intravano in Valachia non e dubbio niuno che Si
meone non aspettava, et 1'1IIustrissimo Signor Basta prudentissimamente veniva haver 
fatto questi tre beni, prima Sua Maesta. haveva satisfatto al Valacco, secondo haveria 
potuto far qualche progresso, passanddo il Danubio, terzo Sigismondo ci restava in 
mezzo. 

Di Marghita Ii 18 Marzo 1602. 

Ilumilissimo servitore 

Tomaso Cavriolo. 
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CCCXLIV. 

Raportul Ambasadonllui Piero Duodo cAtre Dogele Venetie! despre 0 1602, 

infrAngere suferitA de Radu-VodA §i despre greutAtile situatiunii din Ardel. 1 Aprilic. 

(Archiv. de Stat din Vcnelia Filza 3-· C. :&f.) 

Serenissimo Prencipe, 

M i afi'ermo bene principalissimo ministro, uno di questi di, che andando Ie 
case come vanno, vede che non potranno durare phI di quest' anno, et che saranno 
sforzati di fare una pace vergognosissima, et siccome in altro stato, regolate che fossero, 
come si havrebbe potuto (are in altri tempi, consiglierebbe sempre la continuationc della 
guerra, cosi se non vogliono ruinare afi'atto, esser necessario che si accomodino, ne ia 
questo vedervi altro impedimento, che la prosperitil delle cose di Transilvania,. 0 qualche 
altro miracolo dalla parte di qua, ma pero noi ci andiamo malissimo a verso, perche 
hieri venne nova che il nuovo Vaivoda posto da Sua Maesta. in Valacchia sia stato rotto 
da Turchi in quella Provincia con morte de duemila de' suoi, ma si puo ben credere 
che siaao molto piia. . • . . . . . • • . • . . . • • . • . . • • • • • • . • • 

Di Praga aJ 1 di Aprile 1602. 

Di Vostra Serenila 

Piero Duodo cav. Ambasct'adore. 

CCCXLV. 

Condi~iunile invoielii puse la cale intre Sigismund Bdlkory Ili Impe- . 160~, 
ralul Rudolf II. . ' . IS Aprilic 

(Arc:hiYa de Stat din Venclia. C. 38.) 

In letlere d£ Germania di I5 Aprile I602. 

I. U t sua Sacratissima Maiestas in admittenda supplici Suae Serenitatis peti· 
tione, maiorem clementiae Imperatoriae ac dignitatis qua publice toti orbi christiano prae· 
lucet habeat rationem, quam eorum omnium, quae vel committi a Sua Serenitate in 
Maiestatem Suam potuissent, vel commissa omnisso essent. In quod Sua Serenitas tanto 
se certius ex benignitate Suae Maiestatatis impetraturum confidit~ quanta est clementia 
Augustissimae ilIius domus Austriacae clarior apud omnes sit et culpam profitent1bus, 
ac penitentibus aditus ad eam semper facilior ac promptior. 

2. Ut Sua Cesarea Maiestas, Serenissimi fratres ac nepotei Maiestatis ipsius om
. nium sive a Sua Serenitate, sive a quovis aliud hujus ditionnis Transilvaniae, homine 
receptarum iniuriarum obliti clem enter omnia condonent ilIustri aliquo, ac vel ad posteros 
memorabili benignitatis suae testimonio, hoc confirmantes. 

3. Ut Sacratissima ipsius Maiestas benigno animo recolens superiorum temporum 
officia quae praestita summo cum obsequio Suae Meiestati ac toti Reipublicae christianae 
ab afflicita hac Provincia sunt, ne impediat quo minus cum Turcis iam per aliqqc;>t annas 
intermissam restaurare, et CQlere possit. 
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4. Ut Sacra Caesarea Maiestas intueatur pro sua clementia benignis oculis perdi
tissimum affiictae Provinciae statum, in quem redacta per milites Suae Maiestatis est, 
iustam Imperatoriae ipsius Maiestatis iram vindicantes,. ac tandem finem iustae ultioni 
faciat publico Christianitatis parente dignum. Si Sacra Maiestas ita omnino statutum 
apud se habuit, ut iratam Majestatis suae manum non tantum videremus, sed etiam 
summo cum patriae periculo senti remus, iam tandem non solum id quod adversa for
tuna atque exercitus Maiestatis suae reliquum nobis fecere apud Suam Serenitatem re
linquat, verum etiam ex peculiari, innataque sibi clementia ampliori adhuc Suam Sere
nitatem munificentia afficere clem enter dignetur nimirum. 

5. Si Sacra Cesarea Maiestas adhuc poenam exigere a Sua Serenitate cupiens 
distdctum Zilagiensem Arcem Komar (?). ac oppidum etiam Nagibania, iure etiam heredi
tario ad Suam Serenitatem privatam famliamque Suae Serenitatis ex parte spectantia 
omnino Suae Serenitati non restituend (sic) praeter spem suam in clementia Maiestatis Suae 
repositum constitutum in animo habet, ut Transilvaniam. tantum Suae Seren:tati pacatum 
reliquat, supplex a Maiestate Sua petit, Ii mites ei constituendo alpes Ztlahienses Tran
silvaniam a tractu Zilagiensi dividentes etque ex parte Komar, Vicum Sosmezeo inclu
sive cum aliquot pagis, iure etiam ad Castellum Zamovivar spectantibus tantum non ita 
pridem ad Arcem Komar a Christophoro Nagimasi voluntate praedecessorum occupatis. 

6. Quo:! si ad obtinendam hanc Suae Casareae Maiestatis c1ementiam iis qui in 
hac rerum perturbatione castra Sacrae Maiestatis secquuti sunt venia danda erit, bonaque 
restituenda ut id reciproce fiat, Sua Caesarea idem Sua ex parte faciat submisse petit. 

Nicolaus Bagachi a Serenissimo Sigismundo Transilvaniae Principe ad IIlustris
simum Dominum Georgium Basta Suae Caesarae Maiestatis exercitum generalem Capi. 
taneum cum pleno mandato commissarius. 

CCCXLVI. 

1602, Raportul Am6asadorulul din Yiena cAtre Doge/e Yenelt'd despre sosirea 

22 Aprilie·la Praga a unui om de incredere alui Radu-VodA !ji despre stAruin~ele Mun

tenilor in favorul feciorului lui Mihaiii·VodA. 

(Archiva de Stat din Venepa. C. 40.) 

Serenissimo Principe, 

E arrivato il luocotenente di Radel Vaivoda di Valacchia, posto per sua 
Maesta et e un Guascone, detto Bulet et quello che fu rotto da Simeone fratello di Ge
remia, come scrissi. Viene per parte del padrone a pregare Sua Maesta. che oltre aUi 
100 mila taleri, che gli ha dato per due mesi, fosse contento di aggiongerne altri 50 
mila per un altra mesata, et porta Ie difficolta grandi che saranno per impossessarsi di 
quella Provincia, dicendo liberamente che i popoli piu presto desiderebbono il figliuolo 
di Michali, cose tutte che fanno molto ben conoscere che Radel non si trovi potente di 
difendenze per travagliarla come dapprima si credeva, dice perc> che haveva 10 mila 
Valacchi che 10 aspettavano. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 

Di Praga alii 22 di Aprile 1602. 
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CCCXLVII. 

Raportul Ambasadorulul din Viena catre Dogele Vene/t"el despre con- 1602. 

di~iuni1e puse de Curtea imperiala lui Sigismund Bathory lii despre ajutorul 29 Aprile. 

aeordat lui Radu· Voda. 
(Din Archiva de Sial a Venetiel. C. 48.) 

Serellissimo Prillcipe, 

Dopo havuta l'audienza questi Ambasciatori di Sigismondo, un giomo della 
passata settimana parti Pancra7.io Segnei, et per quanto mi e stato riferito con due par· 
titi, I'uno e che egli esca della Provincia affatto con prome"sa de' stati in questi paesi 
et di 50 mila talleri d'entrata, et anco piu l'altre che volendo starvi, dii a Sua Maesta 
Giallu et Lippa, ne facia pace col Turco onde proseguire la guerra, nel qual caso pro· 
mette Cesare di assisterlo con Ie sue torze. Radol Vaivoda haveva in essere da 6 in 8 
mille cavalli et domani BuIes suo luogotenente mi ha detto che voleva partire con pen· 
siero di esser in nove gior.li con lui. Va soddisfatto dem denari che pretendeva. rna 
tutto ha da dipendere, come disse a me dalle rissolutioni della Transilvania. perche se 
quella provincia non sara di Sua Maesta. difficilmente. potrebbono entrare in Valacchia 
et sostenerla per esser necessario che habbiano questa sicura ritirata . . • . . . . . 

Di Praga alii 29 d' Aprile 1602. 

CCCXLVIII. 

Raportul Ambasadorulul din Viena catre Dogele Vene/t"el despre milj' 1602, 

earile trupelor din Ungaria lii despre situa~iunea din Aidel lji din Muntenia. 27 Maiil. 

(Archiva de Stat din Venetia. C. 87.) 

Seremssimo Principe, 

Sono lettere del Sig:nor' Basta delli 10 del presente da Sakmar dove anchora 
era. et aspettava Ie genti, denari et altri recapiti Ii quali gJi erano stati promessi. per 
poter movere l'esercito et se non ritoma i1 reggimento dell colonello Petzen, scrive di 
non haver fanteria a sufficienza la quale era molto a proposito per la Transilvania. Che 
havea fatto sapere a Sigismondo l'animo di Sua Maesta Cesarea intorno Ie cos~ di 
quella provincia, et ne stava aspettando la risposta. rna soggiunge di dubitare che la 
disperatione non apporti alcun grave danno al servitio della christianita, perche non ha· 
venda egli proprie forze da poter resistere, teme grandemente non sia per precipitarsi 
a qualche fastidiosa resolutione. Frattanto esso Signore avvisa di andarsi preparando 
per spingere innanzi se fara bisogno. Sono poi nove di.Cassovia de ISle quali portano 
Tartari in molto numero scorrere fin quattro leghe vicino a detta citta. et che tirassero 
alla volta di Varadino. II reggimento del Prainer marchiava a gran giomate, et quest' 
hora si fa un conto che sia poco lantano anch' esso da Sakmar. Scrivono da Viena gJi 
ammutinati del Petzen esser entrati nelli borghi di Possonia. il colonello con molti signori 
ritornato per veder di acquetarli, et c'e anco qualche avviso,ma non tanto fondato che 
si fossero accomodati. Intanto 5 mila huomini del paese sono in arme. secondo gJi or· 
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deni dati per tagliar a pezzi se volessero star ostinati, ma Dio non voglia che si venga 
a gusto cimento per esser quelli reliquie bravissime di un Reggimento di sei 0 sett' 
anni. Ie quali senza dubbio vi faranno lasciare il segno, se Ie aspetteranno. Di luocote
nente generale anchora non si sente resolutione dicendosi tuttavia, che Sua Maesta 
aspetti l'esito delle cose di Transilvania con pensiero, come scrisi, se Ie prendessero 
buona piega di servirsi del Signor Basta da questa parte. II Signor Ferrante Gonzaga 
non e ancora partito, m.a sta di punto in punto per andarsene, essen do qui Ie cose in 
tutte Ie maggior confusioni che possino essere et per aggionta viene anco detto che 
Sua Maesta sia tornata su Ie sue solite indispositioni, et senza it suo assenso non puc il 
consiglio far altra resolutione. Hanno affermato perc ad esso Signore che Cesare voglio 
torni nell' Ongaria superiore, et con queUe soddisfationi che pretendeva. Egli dice di 
haversene contentato, ma ehe sa, che non faranno altro per hora, et che andera a Vienna 
ad aspett~re queUo delibereranno. Radol Vaivoda per Ie ultime era su Ii confini di Va
lacchia, et andava aspettando maggior forze, per entrare nella provincia. Simone dopo 
haver rotto queUo ehe havevano posto Ii Turchi era venuto ad incontrarlo, et in una 
fatione e stato ributtato, ma perc non era seguita perquanto scrivono, giornata aspet· 
tando Radol i recapiti Ii quali a quest' hora gJi saranno arrivati per Bulet suo Iuoco-
tenente 

Di Praga alii XXVII di Maggio 1602. 

CCCXLIX. 

1602, Scris6rea lui Tomaso Cavri% catre Ambasadorul Piero Duotio despre 
27 Maiii. situa~iunea trupelor comandate de Basta. 

(Archiva de Stat din VenePa. C. 97.) 

SUPPIiCO Vostra Signoria Illustrissima scusarmi in haver non solo scrittole, 
secondo it mio obbligo et solito, ma ne aneo risposto alta sua delli 6 aprile et i rispetti 
sono questi, che essendo partito l'Illustrissimo B~ta per Cassovia giorni sono mi lascic 
a Marghita aU' intorno di qual villaggio era alloggiato tutto l'esercito in vece sua, et 
mi puc credere Vostra Signoria Illustrissima ehe in un mese che restai cola al comando 
di queste truppe, non mi fu concesso quasi un' hora di tempo per disporne a mio pia
cere, si in remediare alii disordini, come anco in tener la soldatesca et massime quella 
del Vaivoda Radul che non corresse a' confini di Transilvania, come cominciavano di 
gia, per Ie quali scorrerie hebbi anco una lettera di Sigismondo Battori, al quale ris
posi, et rimediai a tutto. De poi ritornato l'Illustrissimo Basta da Cassovia a Sachmar, 
mi scrisse comandandomi ch'io dovessi rannodar l'esercito, et venire ad alloggiar intorno 
Sachmar, dove hora si trova et fatto questo, subito mi mandc con la cavalleria del 
Conte di Solmez a vettovagliare il Castello di Gialu, et spedito quel viaggio m'incamino 
con tre compagnie pure de cavalli alh volta del castello di Hust per remediare, caso 
che quei soldati di quel presidio fossero vol uti uscire, siccome tanto vigliaccamente hanno 
fatti da 80 alemanni ch'erano in Oivar, i quali pure havevo instruttione dal mio gene
rale di ritrovare con Ie tre compagnie che havevo, et veder con buone parole di con
durli a Sachmar, facendo ogni mio possibiJe per non venire al spargimento di sangue, 

Digitized by Coogle 



rna che quando fussero ostinati in tal cosa, mi fosse lecito usar la forza et crudelta.,' 
essendo che chiar:ltnente si vedeva costoro haver meritato la forca, et cosi con Ie buone 
sono andate qua a Sachmar trattandosi adesso questa negotio di giustitia, . . . . . 

Di Sachmar Ii 27 Maggio 1602. 

Humilissimo servitore 

Tomaso Cavriolo. 

CCCL. 
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Raportul Ambasadorulul din V£ena catre Dogele Vene/iel despre situa- 1602, 

\iunea din Ardel. 22 Iunie 

(Archiva de Stat din Venetia. C. 99.) 

Serenisst"mo Prindpe etC., 

. Per lettere pure di Sachmar delli 4 del presente an cora 'non era par· 
tito ne iI resto delle genti del Prainer arrivate, se bene hoggi terzo giorno mi dicesse 
un ministro che fossero gionte, et che a quest" hora deve essere con l'esercito inviato 
verso la Transilvania, rna se sara vero l'avviso, presto si sapra et mi fece un conto che 
il Signor Basta haver ebbe havuto seco, con Ii sopradetti settemila {anti alemanni, 4 
mila cavalli tra tedeschi et Valloni, mille ussari et due mila aiduchi, et con lui essersi 
anco giontato Radol Vaivoda con altri 16 mila soldati tutta buonissima gente, si che 
per questo conto sarebbono da 30 mila. Che dovesse costeggiare la Siculia per trovar 
da vivere et con fine di andarsi a poner tra Cinibio (sic) et Corona, c:t combattere per 
questo verso Sigismondo, se potra, ovvero scacciarlo affatto dalla Provincia. 

Daile genti del Signor Basta era stato fatto prigione un gentilhuomo, che con 
lettere di Sigismondo era mandato al Bassa di Tolnoch (sic), per Ie quali 10 solJecitava ad 
entrare con iI soccorso, et gli scriveva non poter piu trattenere gli Alemanni in negotio 
di pace, Ii quali gia con buone forze si preparavano di venire contro di lui, che e stata 
dicono. la causa perche iI Signor Basta subito si sia levato. II Chiachi per quanta scri
vono con Ie sopradette de 28 restava accordato a questo, che il Signor Basta haveva 
promesso aI suo messo di dargH quanto si concerto seco, prima che fosse morto il Va· 
lacco, et egJi all' incontro si offeriva non accordandosi Sigismondo di dare a Cesare, 
subito escluc;o i1 trattato Fogaras, Deva, Lippa et Genu, che e in somma tutto l'esen
tiale della Transilvania, se pero non fara delle sue soHte. Tengono qui questi avvisi per 
via di Ragusi con l' ordinario presente haver anco Sigismondo appresso il Visir generale 
suoi Ambasciatori, et che I'havessero ricercato d'aiuto, et lui haver per un Chiaus esor
tato Sigismondo a trattenersi meglio che havesse }>otuto per quest' anno, perche per 
hora non poteva soddisfarlo, rispetto al dubbio haveva, che Cesarei attaccassero Buda, 
ma che il venturo sarebbe venuto con grosso soccorso in sua difesa, et questa e anco 
confermato dalle medesime lettere di Sachmar. . . . . . . . . . . . . • . . . . 

Di Praga alii XXII di Giugno 1602. 

34,261. Vol. VIII. 31 
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CCCLI. 

1602, Raportul Amoasadorului din Viena ccUre Dogele Vene/iei despre nego-

24 lunie. ~ierile ell Sigismund Bathory lji despre situa~iunea grea alui Basta. 

(Archiva de Stat diD VeDelia. e. lOS.) 

Serenissimo Princzpe, 

ScrisSi a Vostra Serenita con I'ordinario di Vienna sotto Ii 19 del presente 
quello che nel generale mi fece sapere il Signore di Lietistain intorno la resa della Tran
silvania il replicato di che sara con queste. Hora Ie aggiongero cio che ho inteso d'ay
vantaggio dal medesimo quartier maestro Zueconi, che ha portato la nova, et e che 
havendo, come avvisai aile Eceellenze Vostre sotto Ii 17 pure del medesimo dato tempo 
il Signor Basta alii deputati di Sigismondo di venire con la resolutione, et fornivano 
alii nove del presente, et accordata, rna aneo i1 Chiachi nel modo scritto con il quale 
era la maggior parte, il che veduto da lui per non restare abbandonato, si risolse in
nanzi al termine spedire un gesuito al Signor Georgio, it quale arrivo alli 8, con fargli 
sapere ch' egli accettava l'offerta del concambio fattagli da esso Signore per nome della 
Maesta Sua, et in questa mentre si retirerebbe in Derva (sic) per dubbio di non esser stato 
promesso gli sarebbe anco atteso. Che desiderava una lettera di raccomandatione per la 
Serenita Vostra appresso alia quale disegnava di retirarsi, et dove haverebbe potuto 
phI comodamente trattare sopra Ii particolari di questo permuta, parendo che inclini 
piu a qualehe cosa nel contado del Tirolo, che altrove per esser piu vicino aile cose 
d'ltalia, et ad haver equivalente entrata come gli fu promesso quando questi gU diedero 
il Ducato d'Opolia. Che i1 Signor Basta dovesse subito entrare, che gli lascierebbe et 

darebbe iI possesso di tutto, che gli fossero mandati doi passaporti sicuri sono con Ii 
titoli che gia gli furono dati, et l'altro semplice con iI nome iI bianco per died persone 
con Ie quali solo pensa di retirarsi, che gli sieno dati per quest' anna 23 mila taleri 
con Ii quali possa trattenersi fino all' entrata del vent' un. Alii I I fu subito spedito 
Zucconi con Ii sopradetti capitoli da me veduti e letti. Innanzi alia partita sua erano 
arrivati Ii denari al Signor Basta per dare cinque paghe all' esercito che restava credi
tore de 15 0 20, et perche quelli di Radol Vaivoda non erano gionti per gl' impedi
menti di Vienna, critti con altre mie iI Signor Basta per acquetarlo gJi ha dato 38 mila 
talleri delli suoi, cosl ha promesso con 25 mila homeni tutta fiorita gente inyiarsi verso 
Valacchia, quando si moyera. lui per TransiJvania. Questo doveva essere alIi 18 del pre
sente, il che se sara effettuato, non puo tardare l'avviso di haver a comparire. Il resto 
delle genti del Prainer l'ha iI Zucconi incontrato tre giornate campali lontane da Sakmar, 
in modo che almanco questa potra. haver tardato l'mgresso. E state mandato qui con 
il Gesuita per sollecitare queste patenti, et I'assenso nel resto di Sua Maesta et tornar· 
sene quanto prima. Ma quelli che non vogliono bene al Signpr Giorgio vanno dissemi
nando che non e da fidarsi delle promesse di costoro, finche non sia impossessato del 
paese per la infedelta et volubilita di quei popoli et altri anco dubitano che nel dare 
delle paghe possa nascere qualche rumore, come pure m'accenna j) Conte Tommaso 
Cavriolo con sue de S del presente perehe so no state mandate con ordine di pagame 
cinque in contanti, veder di liberarsi da 3 0 4 altre per il tempo che non sono stati 
fuori et il resto partire per tergo dando loro ogni sei mesi la rata, sopra di che si du
bita che habbi ad essere il maggior aggravio delli soldati. II concerto e che il Signor 
Basta con duemila fanti tutti alemanni et valloni entro per Varadino nel paese et Radol 
Vaivoda con Ie sue per Belenes et Sarmisgethusa, eamminando tra la Transilvania, Giula 
et Lippa penetri nella Valacchia dove sperano di haver la provincia senza contrasto. 
Radol promette gran cose, et s'intende benissimo col Signor Basta, in modo che dice 
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star resoluto, se gli sara. da Dio conceduta questa vittoria di passare iI Danubio mentre 
Turchi saranno in Ongaria, et scorrer fino in Andrianopoli per esser tutto paese piano, 
et senza nessuno impedimento massime intorno iI Mar Maggiore, rna queste cose a suo 
tempo si crederanno. 11 Signor Basta per questi accidenti si tiene per certo non sara. 
mosso dalla Transilvania quest' anno, et egJi Iiberamente si lascia intend ere di non voler 
servire altrove, se prima non havera. stabilito quelle cose, accioche non si possa phI 
imputare a lui Ii disordini, come Ii suoi emuli havevano fauo per iI passato et perche 
domandando altre volte ricompensa, gJi risposero che dovesse descender alii particolari 
ha ricuperato iI castel di Rust, et da un entrata di 25 0 30 mila talleri, et quello che 
importa e una chiave importantissima da passare dalla Podolia ne)]' Ongaria superiore, 
et per dove passorono anco Tartari alcuni anni sono, qui per questo stanno molto sos
pesi da quello devono fare se bene egli pili volentieri accettarebbe qualche altra ricom
pensa in questi paesi, rna fin qui non han resoluto alcuna cosa in tale ne meno negJi 
altri propositi . . . .. .... . . '.' . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga alii 24 di Giugno 1602. 

CCCLII. 

Scris6rea lui Basla catre Amlmsadorul venetian despre nego~ierile sale 
cu Sigismund Bathory. 

(Din Archiva de Stat a VenelieI. C. 119.) 

In leI/era d£ Praga dz' 15 Gizepto. 

Illustrissimo Signore Osservantissimo. 

Appena gionto in Claudiopoli venne a trovarmi il Cianchi con una mana de' 
capitoli che furno un poco da disputare per I'impertinenza d'alcuni finalmente aile ra
gioni cominciando a mischiare qualche minaccia di apportar guerra phI che non vorreb
bero, si conchiuse che a delle fortezze me si diino in mana Lippa et Gienu 
alIa frontiera de Turchi, onde assicurato io da questa parte phI sospetta et levatone il 
commertio con l'entrata del Valaccho in Valacchia, restaro in si bon possesso della Pro
vincia che se ben resta qualche fortezza di poco momento in mana d'alcuni finche Sua 
Maesta soddisfacci a qualche interesse che ne hanno non sii piu che dubitare del totale 
acquisto. Spero anchora nell' abboccarmi con Sigismondo quadagnar qualcl}e cosa di pili. 
Partiro domani per andar subitamente a pigliar iI possesso di quella frontiera per anda
mento et sostantia del resto et gli bascio Ie mani. 

Di Claudiopoli Ii 29 Giugno 1602. 

Di Vostra Signoria IlIustrissima Servitor afl'ettuosissimo. 

G. Basta. 

AU' IIIustrissimo Signor mio osservantissimo il Signor Ambasciator Veneto in 
Corte Cesarea. Praga. 

243 

1602, 
29 lunie. 
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CCCLIII. 

1602, Raportul Amoasadorului din Viena catre Dogele Venetiei despre ml~-
8 lulie. carile trupelor imperiale de la hotarele Ardelului. 

(Archiva de Stat din Venetia. C. JJ9.) 

Serenissimo Principe, 

Quello di Petzen erano per Ie sopradette lettere doi giornate da Cassovia, et 
a quest' bora devono anch' esse esser poco diseoste dalla Transilvania, et Radol Vai
voda gia col suo esercito comineiato aneh' esso a marchiare secondo il eoncertato verso 
la Valaechia. Gli hanno final mente dato Ii 100 mila talleri promessigli, 30 mila de' qualli 
saranno pagati a Cassovia, et settanta mila gia sborsati a Viena, et a Cassovia hanno 
anco dato ordini per esborsare a Sigismondo altri 10 mila a conto delli 25 mila eb' 
egJi pretende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . 

Di Praga alii 8 di luglio 1602. 

CCCLIV. 

1602, Raportul Amoasadorului din Viena catre Dogele Vene/iei despre greu· 
IS lulie. ta~ile, cu care se lupta Basta. 

(Dill Archiva de Stat diu Venetia. C. 123.) 

Serent'ssimo Prindpe, 

QUi sendo molto ben conosciuta l'infedelta de Transilvani esser grande, restando 
loro nelle mani Devra, ehe e la chiave dell' entrate in Transilvania dalla parte appunto 
di Lippa et Fogaras, sono con I'animo molto perplesso, finche si veda un altro spazzo 
di detto Signore, che di ragione non puo tardare a comparire, et tanto piu pteme questa 
cosa a Sua Maesta, quanta che al tutto vorrebbe iI Signor Basta nell' Ongaria. Faceva 
renitenza il Rosburm di volerlo obedire, venendo et Sua Maesta 10 fece chiamare a se, 
et gJi disse di meravigliarsi, ch' egli facesse difficolta di esser comandato da un cosi 
gran Capitanio, com' e il Signor Georgio, et eh' egli, se andasse in persona in Onga
ria, non la farebbe, sopra di che si dice che il Maresciale si sii acquetato, et anco e 
partito per Vienna Ia settimana passata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga alii XV di Luglio 1602. 
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CCCLV. 

Raportul Amoasadorulul d-in V£ena catre Doge/e Vene/t'el despre 6re; 
care succese ale lui Basta !}i despre ni!}te conflicte din sudul Ungariei. 

(Archiva de Stat diD VCDclia. C. [32.) 

Serenz.ssz'mo Prelldpe, 

Non ha potuto i1 Signor Basta cominciare ad entrare al possesso della Tran· 
silvania senza un novo fatto d'arme come Vostra Serenita potra vedere dalle medesime 
lettere che mi scrive. Arrivo gia tre giorni iI Luocotenente del colonello Flanz mandata 
da questa Signore per portare la nova della vittoria et ha presentato vintiquattro cor· 
nete acquistate nel confiitto. II Conte Tomaso Cavriolo non vi si e trovato per esser 
restato a Sachmar per la sua disgratia, ma I'huomo venuto mi riferisce, haver cenato 
seco una sera, et che era levato di letto, ci e pero stato it Conte Camillo, it quale ha 
fatto benissimo la parte sua. Deva, per quanta riferisse gia si era resa al Signor Basta, 
et it Governatore era seco; haveva mandato suoi huomeni a Genu et Lippa per it me
desimo effetto, ma anchora nOll erano ritornati, che di Turchi in quelle parti non sen· 
tivano parola, come i Tartari si diceva che pensassero di entrare per Hust nell' Ongaria 
superiore al numero di 140 mila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga Ii 22 di luglio 1602. 

II' conte di Serino ha scritlo all' Arciduca dandoli conto, come 600 Fraibanti 
che sono nel confine si sono offerti di tentare l'impresa di Canisa, it quale Bassa e us
cito et andato a trovar it Visir generale del Turco, et i Turchi di Canis a, pensano di 
tirar f\lori di quella piazza alcuni pezzi d'artiglieria dell' anna passato, et condurle aI
trove, et a questo effetto pensano che gli sara molto facile il sorprendere quella: piazza 
con tutto che se Ie dia poca fede per esser fortezza cosi forte, tuttavia si sono dati 9r
deni di soccorso et aiuto a questi Fraibanti. 

11 Proncher Capitano di Juvanit ha fatto morire un principialetto Valacco, et 
gla alLri Valacchi sdegnati di questo fatto si sono partiti et dati a Temsi (?) per indurli a 
scorrer et assediar Juvanit Castello appo Caprainih, i1 che inteso Sua Altezza ha man
dato monicione et bombardieri per quell a difesa. I Commissarii Arciducali sono a Carlestat 
per far i1 possesso del Generalato al Signor Vito Tesel, i1 quale disegna dopo di far 
qualche segnalata impresa, se Ie cose di Caprainit et Juvanit non l'impediranno. ',' . . 

CCCLVI. 

245 

1602, 

22 lulie. 

Raportul Amoasadoru/ui d-in V-iena catre Doge/e Vene/t'ei despre capi- 1602, 

tu]area mai multor fortclre~e din Ardel, despre supunerea capeteniilor resc6]ei 12 August. 

!}i despre situa~iunea din Muntenia !ji din sudul Ungariei. 
(Archiva de Stat din Venelia. C. [45.) 

Serent'ssz'mo Pren&z'pe, 

A rrivo bieri un corriero di Transilvania. Porta la resa di Lippa, Genai et Fo
garas, it giuramento di fedelta fatto a Sua Maesta da Techel Moise et Barbel Giorgio, 
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Ii quali sono capitani della provincia, et che Corona anch' essa havesse Ii suoi deputati 
appresso j] Signor Basta, onde si tiene che con prime siamo per haver anco iI suo ac
comodamento. Dal Turco venivano mandati due Cbiaussi con 15 mila ducati Ongari a 
Sigismundo, Ii quaIi havendo inteso iI Signor Georgio essere gia. nella provincia arrivati 
vicino a Lippa volevano ritornarsene, ma iI Toldi et un' altro nobile transilvano che 
erano seco Ii hanno condotti a Cibinio al sopradetto Signore. Ricevuti Ii denari Ie vo)se 
dare a Sigismondo, egJi Ii rifiuto dicendo, che da Sua Maesta. haverebbe bene havuto 
il suo bisogno, et di suo consentimento furono divisi tra Ii soldati. Questo corriero ri
ferisce di haver lasciato Sigismondo a Sachmar, il quale se ne veniva allegramente ac
compagnato da 200 Valloni et cento tedeschi fino a Vienna. Radol stava per entrare in 
Valacchia, dove era da tutti aspettato con gran desiderio. Per opporsegIi Geremia e Si
meone si erano congionti insieme, ma quello non ardiva partirsi di Moldavia per non 
lasciarsi aile spaJle iI Signor Barta, iI quale si trovava tuttavia nelli contorni di Clbinio, 
come nel centro del paese, et in luogo comodo per poter entrar in Moldavia et soccor
rere Radol, bisognando nella Valacchia, in modo che per questi versi la Provincia tutta 
sara in potere di Sua Maesta.. Va iI Signor Georgio ponendo in tutte Ie fortezze tede
schi, cosa che anchora non si e latta in altre simili occasioni nelli tempi passati, in questa 
sara. senza dubbio, iI miglior modo per stabilir neU' avvenire quel paese sotto l'obbe
dlenza della l\taesta. Sua. Di Ongaria scrivono da Vienna con lettere de 7 del presente 
esservi nova che il Turco fosse arrivato con I'essercito a Mohatz, sedici leghe da AI
baregale. L'Isolano con sue de 31 del passato et quattro del presente prega, supplica 
et protesta che gli sieno mandate Ie cose necessarie per esser certificato da Turchi fatti 
prigioni, che quivi Ii nemici dovessero impiegare tutto il loro sforzo. Alii 5 parti da 
Giavarino iI convogIio guidato per iI Rosburn, et accompagnate da 12 mila fanti et 3 
mila cavalli, et forse phI et saranno vettovaglie, et monitioni per cinque mesi. Vi con
ducono miIle aiduchi et di ogni reggimento vi restera. anco una compagnia sendosi tra 
loro gettato a sorte per schivare Ii strepiti, quale per ciascuno reggimento vi dovesse 
entrare, et e da pregar Dio che ci arrivi a salvamento.. . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga alii 12 di Agosto 1602. 

CCCLVII. 

1602, Raportul Ambasallorului Giacomo Vendramin di.tre Dogele Venetiei 
26 August. despre neincrederea lui Basta fa~ ell Radu-Voda. 

(Arelliva de Stat din Veoepa, C. 158.) 

Serenissimo Principe, 

QUi non sentono per alcun verso che parta, ma se dovera. fermarsi, cono
scendo egIi la necessita. che qui hanno di lui si crede che tenira. molto aite Ie sue pre
teDsioni se bene iI Zucconi dice apertissimamente che non sia per restare per alcun 
verso. Radol Vaivoda dopo essersl partito da Cibinio con il suo esercito verso Valac
chia non haveva scritto alcuna cosa aJ Signor Basta, et egJi andava dubitando non fa
cesse iI simile degIi altri Vaivodi passati, et pero esorta Sua Maesta. a far venir qua la 
sua moglie ch'era in Fogaras, et iI" figJiuolo di MichaIi per tenergli sempre qualche spe
rone ai fianchi di mantenersi nei debiti termini. . . . . . . . . . . • . . . . . . 

Di Praga alii 26 di Agosto 1602. 

Umilissilno serTitore 

Giacomo Vendramin_ 
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CCCJ~VIII. 

Raportul Comitelui Cavriolo catre Piero Duodo, Ambasadorul Vene~iei, 1602, 

despre situatiunea de la hotarele Ardelului lji din Muntenia. 2 Septem-
vrie. 

(Din Archiva de Stat din Veneli •• C. 177.) 

In let/ere di Germania d£ 23 Set/em ore r602. 

illustrissimo Signor mio Signore. 

Vengo con la presente a far humil riverenza a Vostra Signoria llIustrissima 
avisandola, come (Iddio gratia) il braccio va meghorando, et cosl quindici giorni sono 
mi prese la febbre quartaqa havendo di gia havuto sei termini, per iI che piglio per 
alcune purgationi, accio se fosse possible non entrasse in autun no. Habbiamo fatto una 
Dieta in Meggies, et dimandato a questi Regi danari et formenti per sustentamento 
dell' esercito, sopra che si e ottenuto qualche cosa, ma non molto per rispetto della 
gran poverta di costoro, et an co quei puochi conta. . . . (che sara una mhleria) con
verra aspettare dopo il raccolto del formento et del vino . . . . . . . . . . . . . 

Dimani partiremo alIa volta di Lippa per pigliare un castello chiamato Solmoz 
pure vicino a Lippa, et detto loco 10 ten eva Zachel Moises qu. . . . inanti si reti
rasse a Temesvar intromise cento. . . . fanti Turchi, et <tosi spero 10 pigliaremo. 
Un altro manigoldo nomato Celestei Janus tutta cosa del Moises pure voleva dare un 
castello, che lui teneva vicino Gianu chiamato Vilagosuar a Turchi, ma havendo cio 
presentito, l'IIlustrissimo Basta scrisse al capitano di Gianu che e uno di quelli del Signor 
CoIonello Prainer che vedesse per mezzo di alcuni servitori che questo Celestei mandava 
al detto Capitano di Gianu per darli veneno, sinche i Turchi arrivavano di far amaz
rare iI suo patrone con promesse di doi villaggi ovvero cinquecento fiorini, et cosl non 
manchero di eseguire il tutto havendo essi heri portato qua la testa di Celestei, et i1 
Castello si tiene per Sua Maesta di Valacchia. II Vaivoda Raidhul si ritrova in Tergo
vista, et alii di passati fu detto come Simeone con l'aiuto di Hieremia et 12 mila Tar
tari voleva di novo tentare la Valachia pero non si e inteso altro, et il Valacco si trova 
gente assai per rispondere a coloro. Zachel Moises si trova in Temesvar insieme con 
Bechi. . . Bassil, et deveno havere 5 mila huomini et 4 pezzi cioe falconi et presto 
Ii vederemo se vorranno. Noi qua del paese havemo 3 mila Siculi, cioe fanti Archibu
gieri et 100 cavalli che tutti insieme saremo 10 mila. Adesso habbiamo solo 4 falconi 
ma di Deva et Lippa cavaremo pezzi grossi per battere il sopranominato Castello. Heri 
fu preso qua nel campo una spia di Zachel con lettere per subordonare i 1000 cavalli 
del paese, et appresso haveva anco lettere per subornare Ii Aiduchi del Valacco, et 
l'haver intercette queste lettere e una santa cosa. Che cosl Iddio et la prudentia di 
questo Cavaliero guidano Ie cose di queste parti. Con .... a Vostra Signoria 
Illustrissima, mio fratello et io baciamo la mano, et insumma si con . . . . . . _ . 

Dal Campo vicino Meggies Ii 2 Settembre 1602. 

Humilissilllo servilorc 

(Cavrz'olo ?) 

P. S. In questo punto e arrivata una Posta di Valacchia mandata da Radhul, 
quale fa grandissima istanza che l'IIlustrissimo Basta s'avanzi con queste forze verso 
Valacchia essendo che Hieremia insieme con Simeone Polachi et Tartari si mette in-
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sieme per assai tare la Valacchia, la quale persa non e dubbio niuno che la Transilvania 
correrebbe il medesimo rischio, et di piu si sono intercette lettere anco di Hieremia che 
scriveva alli Siculi esortandoli a pigliar Ie armi insieme con lui per liberar, come dice, 
la Transilvania dalla servitu tedesca, i1 che tutto ben ruminato in consiglio s'e rissoluto 
ades~o mutar opinione et megliorarsi a Corona et se bisognera (come credo) passar anco 
i Monti. 11 Signor Generale mal volentieri move novi humori doe contro Moldavi et 
Polacchi, ma per. reputatione delle armi di Sua Maesta non puo far altro. . . . . • 

All' Illustrissimo mio Signor il Signor Piero Duodo Cay. et Ambasciadore per 
la Serenissima Republica di Venetia appresso S. Maesta Cesarea in Praga. 

CCCILIX. 

1602, Breva Papei Cleme1Zt VIII. catre Sigismund Rege/e Poloniei, stamind 

6 Scptem· sa ajuie bisericile din Moldova (?). 
vrie. 

(Din Archiva Vatic. Brevia Clementi. P. P. VIII. An. ,60 •. Vol. 40. p. 'S6.) 

Cwissimo 1Il Christo filio Nos/ro Sigismmldo Pololliac et SvccitZe Regi zillls/ri. 

Clemens Papa VIII. 

Caris.;ime in Chrristo fili noster salutem et Apostolicam benedictionem. Ac
cepimus litteras a Venerabili Fratre Bernardino Episcopo Argensi, ex Muldavia datas, 
quo superioribus mensibus iussu nostro redijt, ut fide1es illos, qui Romanae Ecclesiae 
unitatem, et ritum sequuntur, pastorali vigilantia pascat et gubernet. Is autem multo cum 
doloris sensu nobis significat, quod ob crebra bella, et temporum acerbitatem Ecclesiae 
illae magnam calamitatem perpessae sunt, et quam plurimae igne exustae, ac fore di
rutae, Tum etiam sacerdotes, et Praeshyteros Catholicos qui sacramenta populo admi
nistrent prope nullos esse, non solum quia eadem bellorum clade eiecti, et dispersi sunt. 
sed quia propter populi egestatem, et miseriam, non habent unde alantur, gravi salutis 
animarum, et divini cultus, illis in locis detrimento, Nos autem, quaquam his incom
modis graviter commovemur, non facile iisdem providere possumus ab regionum longin
quitatem, aliasque dtffic:ultates, et quia res praesentem opem desiderat. Quare ad Maies
tatem Tuam Iibenter convertimur, cuius, et pietatem perspectam habemus, et cui e pro
pinquo rationes ac modi deese non possunt, sacerdotum illorum inopiam subievandi. et 
Ecclesias instaurandi, et studium et diligentiam eiusdem Argensis Episcopi adiuvandi. 
quem Maiestati Tuae impense commendam us. Vides quam pium, quam Regium sit opus 
Ecclesias Dei reficere, et Christi Sacerdotes et dispensatores mysteriorum eius, miseri
cordia, et pia largitione sustentare, et quantopere id tui animi magnitudine dlgnum sit, 
quare hoc unum addimus, id Deo valde acceptum, tibi ad aeternam mercedem accom· 
modatum, nobis denique pergratum fore, quemadmodum Venerabilis Frater Claudius 
Episcopus Regiens;s noster apud te Apostolicus Nuntius uberius exponet Majestati Tuae; 
cui a Deo summam Celicitatem cum nostra Apostolica beneditione toto ex animo prae
camur. Datum Romae apud Sanstos Apostolos, sub Annulo Piscatoris Die VI Septem
'bris 1602. Pontificatus Nostri Anno Undecimo. 
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CCCLX. 

Scris6rea Papei Clement VIII. catre Ber1tard, Episcopul de Argei, ve- 1602, 

stindu-l c'a stAruit pe langa Regele Poloniei !ji pc lang:\. Archiepiscopul de 6 SepteOl-

Leov in interesul bisericilor din Moldova (?). vrie. 

(Arch. Vatic. Brevia Clementi. P. 1'. Vlll. An. X. ,60,. Pg. 257. Vul. 46.) 

Venerabili Fratn' Bernard£no Episcopo Argms£ in Provinti/s Valacht.'ae et 
Molda7:,iae. 

Clemens Papa VIII. 

Venerabilis pater saluteOl et ApostolicaOl benedictioneOle, etc. Litteras Fratris 
Tuae ad DeciOlum diem Maij e Moldavia datas accepimus, et de tua salut~ libenter cog
novimus, multa nos tamen molestia affecerunt, ea quae scribis de calami tate istarum in 
tua diocesi Ecclesiarum quod ob belloruOl c1adem, et Tartarorum incursiones, excustae 
sint, et dirutae, quodque ob populi fidelis, qui eadem pernicie est afftictus, inopiam, 
instaurari, ac refici nequeant, et quod ob eamdem causam praesbyteris, et adiutoribus 
sis fere destitutus, propterea quod eosdem alendi et sustentandi ratio desit, neque a tam 
egeno populo eleemosynae praebeantur; magno et plane luctuoso divini cultus, et salutis 
animarum detrimento, quorum sane incommodorum significatio, tanto nos mags com
movit, quanto difficilius a nobius remedium adhiberi potest, sed tamen ut sollicitudinem 
tuam, et diligentiam adiuvemus, scribimus de toto hoc negotio, non solum ad Venera
bilem Fratrem Archiepiscopum Leopolis, ut expetisti, sed et ad ipsum etiam Sigismun
dum Poloniae Regem, filium nostrum in Christo carissimum eique tam pium opus quod 
est de Ecc1esijs ilIis instaurandis, et Praesbyteris aliqua opportuna via sublevandis, effi
caciter comOlendamus, speramque litteras nostrac; apud piUOl, et catholicum Regem in 
tam Deo accepta causa, fructuosas fore, opera et studio accedente eiusdem Archiepis
copi, quem ad id paterne hortati silmus, teque ipsum etiam tam Archiepiscopo, quam 
Regi commendavimu'l, et quantum cum Domino licet, tibi pro pense suffragamur. At te 
puoque frater magno animo esse oportet, et in Deo confidere, qui in se sperantes non 
deserit, quique tibi strenue laboranti, et omnem pastor ali vigilantiae curam sedulo ut 
facis adhibente sua coeleste ope praesto erit, ut in magnis etiam difficultatibus, uberes 
spirituales fructus laboruRl tuorum referes, quemadmodum iIli sunt, de qui bus ad nos 
scribis, ni merum de haereticis quibusdam ad fidem Catholicam conversis, et de Judaeo 
Tartaro sacri baptismatis aqua regenerato, quo nomine Dco gratias agimus, tuamque 
diligentiam commendamus, nostramque paternam, et Apostolicam benedictionem tibi et 
fidelibus istis, qui Sanctae Romanae Ecclesiae omnium fidelium matris, et magistrae uni· 
tatem, et ritum retinent benigne impartimur. 

Datum Romae apud Sanctos Apostolos, sub Annulo Piscatoris Die VI Sep. 
teOlbris 1602. Pontificatus nostri Anno Undecinio. 

34.261. Vol. VIII. R2 

Digitized by Coogle 



~50 

CCCLXI. 

1602, 

9 Septem- garea 
vrie. 

Raportul Ambasadorului din Vima catre Dogele VClzeliei despre alun· 

lui Simeon Movila din Muntenia ~i despre sitlla~iunea din Arue\. 

,Uill Archiva de SIal <lin VCllclia. C. 17',) 

Seremssimo Pri1lcipe, 

Di Transilvania par Ie ultirne del Signor Basta spedite con corrier espresso, 
avvisa Sua Maesta d'inviarsi verso Lippa per assicurare rneglio quella frontiera con haver 
seeD anco 2 mila Siculi et ordinato a Radol, che gli mandi 10 mila Aiduchi, et va con 
res;olutione di combattere il nemico se 10 trovera. di quella parte parendo che iI suo 
disegno sia sopra Temesvar. Dall' altro canto Radol si e impossessato quieta mente della 
Valacehia havendo cesso Simeone, il quale con Geremia suo fratello, scrivono, pareva 
che pensassero di star quieti sendo massime assicurati, ehe iI Signor Basta non sarebbe 
per invadere la Moldavia. Di Craeovia pero scrivono che quivi fossero arrivati due loro 
Ambasciatori Ii quali domandavano aiuti, et il Re essersi lasciato intendere liberamente 
al Nuntio di voler al tutto difendere la Valaechia. Con tutto questa iI Signor Basta 
haveva dato ordine a Radol adesso, che ha la provincia quieta, che passasse iI Danubio, 
et faeesse maggior danni che potesse da quella parte, et per relatione di diversi prigioni 
fatti da nostri verso Albaregale ci e avviso, che i1 Bassa di Belgrado domandasse con • grande et reiterate istanze aiuti al generale perehe andavano Ii nostri verso quella parte 

Di Praga 9 di Settembre 1602. 

CCCLXII. 

1602, Scris6rea Ambtlsadorului din Viena catre Dogele Vene/iei despre situa-

16 Septem· ~iunea din Aruel !Ii din ~eri1e romane !Ii despre imbolnavirea lui Bathory. 
vrie. 

(Archiva de Sl31 din Venclia. C. 174.) 

Sercnissimo Principe. 

Di Cassovia scrivono I'arrivo in Temesvar di due Bassa, Ii quali gion· 
tati ehe fossero con il Bl!ch d' Agria dovevano procurare d'entrare in Transilvania, et 

Geremia Vaivoda, unite can Tartari, Cosacchi et Polacchi, era in arme in Moldavia anch' 
esso per infestare la Valacchia, per questa iI Signor Basta haveva richiamato iI Reggi· 
mento del Petzen i1 quale era andato ad Hust per impedire il passo a Tartari da que1la 
parte, et intanto Ii nostri Aiduchi avvisano scorrendo verso Temesvar habbiano rotti et 
maltrattati da 3500 Turchi. II Signor Basta con Ie sue de 25 del passato haveva teo 
nuto a Meges una Dieta, et dimandato gente denari et vettovaglie per fare la guerra, 
ma ha ouenuto pochissimo pcc>r esser il paese tutto destrutto, Di qua anchora non e 
state spedito il Zucconi, se bene sono CaUe Ie lettere, et cio per gare che sono tra questi 
rninistri, et per cose di cosl poco rilievo in questo proposito, che non merita la pena 
di scriverle. Portera parole, rna non ha fatti nc denari, che e queUo che importa. Zechel 
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. Moise final mente con la moglie et figliuoli e andato, scrivono, a Temesvar a farsi Turco, 
. come anco facevano altri nobili et baroni Transilvani Ii quali per viaggio sono merita· 

mente stati tagliati a pezzi dalli loro medesimi servitori. Sigismondo e tuttavia a Lait· 
meriz ammalato, di qua gli e stato mandato iI Guarinoni protomedico di Sua Maesta 
piu per voler sapere al fondo la qualita del suo male, che per altro e ritornato et rio 
ferisce iI suo male esser che e pieno di colera et repletione, ma non male di pe· 
ricolo. . . . . . . . • . . . . . . . . 

Di Praga alii 16 di Settembre 1602. 

CCCLXIII. 

251 

Scris6rea lui G. Basta c~1trc Ambasadorul velle/iall. dill. Vima despre· 1602, 

situa~iunea din Ardel !'Ii din ~crile romane. 18 Scptem· 
vrie. 

(Archiva d~ Sial dill Vcnc\ia. C. 191.) 

/lIttstrissimo Signor mzo osservallf'issimo. 

E un pezzo che nOll ho scritto a Vostra Signoria 1l1ustrissima per non essere 
dopo la renditione di tutte Ie fortezze, succes'iO cosa degna di sua notitia, ben c vero 
che Zekell Moises trasportato clal desiderio di regnare in questa provintia non cessa 
di sollecitar j) Bassa Visir per aiuti, disegnando, come dicono, di voler tentare I'espu· 
gnatione di Lippa et Jenneo, ma non voglio credere che esso Visir possi in questi tempi 
smembrare dal suo esercito numero tale di gente che basti a pigliarmi una piazza sugJi 
occhi, con tutto cio per maggior sicurezza ho mandato verso detti contini di Lippa da 
4 mila Valacchi che mi ha dato j) Vaivoda, et a esso ho mandato in contracambio al· 
trettanti Siculi per Ii rispetti che Vostra Signoria Illustrissima puo considerar, et io con 
I' esercito mi voltai in queste parti di Valachia, cioe aile radici dei lIlonti per dar calore 
al nostro Vaivoda, iI quale per non poter resistere al gran numcro di Cavalleria che ha 
condotto seco iI Gran Can Tartaro in soccorso de Hieremia si e ritirato dall' altra parte 
dei monti in alloggiamento assai forte 4 leghe discosto da me, non havendo io voluto 
ch' egli commettes~e cos a aJcuna alia fortuna giudicando che questa furia de' Tartari 
non sia per durar molto, et appunto in questa istante j) suddetto Vaivoda mi avvisa 
haverli Hleremia predetto fatto sapere che il Re dei Tartari ha condotto seco doi Vai· 
voda, l'uno per metter nella Moldavia et I'altro nella Valacchia senza far alcun' altra 
propositione. 10 scrivo al suddetto nostro Vallaco che gli rispondi non haver egJi alcun 
timore che Ii sia tolta la Valacchia, et temendo esso Hieremia di questa 0 di qualche 
altra cosa si lasci meglio intendere, di modo che io vo congetturando che esso Hieremia 
si ha pentito d'haver introdutto tanto numero de Tartari, et che desideri collegarsi con 
noi per potergli discacciare, 0 vera mente che vedendo egli che i suoi sudditi sono fuor 
di modo alterati contra di lui et che sino al numero di 2 se ne hanno fuggiti dalla 
parte nostra, vogli per questo mezzo incominciare a trattare, rna sia come si vogli, fa 
tutto per noi purche dalla parte di Lippa non naschi novita tale che mi obbJighi a 
voltar verso quelle parti, tuttavia havendo Hieremia suddetto tentato di metter seditione 
fra i Siculi, s'io potro gli daro tanto che fare in casa sua che la meta sara troppo, et 
di gia il tutto sta in ordine, cos} potessi io havere quei me7.zi che sariano necessari c 
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che tante volte ho scritto, come si presenta una delle belle occasioni per ampliar iI do- -
minio di Sua Maesta, che si basti a desiderare, ma non si puo far piu di quello che . 
si puo. 

Et a Vostra Signoria IIIustrissimo bascio la Olano pregandole ogni felicita et 
contento. 

Dal Campo a Prasmar li 18 Settcmbre 1602. 

AH.mo 5crvilore 

G . . Basta. 

(All' IIIustrissimo Signor mio osservantissimo iI Signor Ambasciatore Veneto 
in Praga). 

CCCLXIV. 

1602, Raportul Ambasadorulttl dilt ViClla catre Dogde VeJle/iel desprc lipsa 
23 Septem- de bani ~i de provisiuni la trupele din Ungaria. 

vrie. 
(Din Ar.;hiva de Slat a Vcnc,ici. C. 180.) 

Sermiss-i11lo Pr£llCijJc, 

L'Ongaria supcriore poi c sfornitissima di gente et di capitani intanto 
che solo un Commissario delle nostre, iI quale sta in Cassovia, ha Ia cura del tutto, et 
se anco qui si piegassero Ii Turchi, non sarebbe gran cosa che vi facessero per dentro 
molti progressi, et con grandissimo pericolo anchora della Transilvania. Qui denari non 
ci sono et mi ha affermato principale persona in molta confidenza, da dubitare che tra 
un mese tutte Ie genti siano ammutinate, et gia da Vienna scrivono che nell' Ongaria 
superiore fosse ammutinato iI reggimento del Petzen, ma di questa si deve aspettare 
l'avviso di Transilvania. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga alii 23 di Settembrc 1602. 
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CCCLXV, 

Raportul C011lileiui Ca'i'Y/'olo dltre Ambasadorul Piero Du,odo despre 1602, 
a lupta avuta eu T<itarii in Muntenia. 1 OctOIll-

vrie. 
(Archiva dc Stat dill Vellclia. C. '05.) 

hI, leI/era di Ger11ltlliia di 28 Ollobre 1602. 

IIlusrrissimo Signor. mio Signore. 

Vostra Signori a Illustrissima sapera che conforme a quello Ie scrissi con Ie 
ultime mie vicino a Meggies partessimo dal campo, venendo alloggiare oltre Corona 
sotto uno .de' passi di Valacchia per dar calore et soccorso a Radul Vaivoda qual era 
con iI suo campo 40 migJia italiani lontano dal nostro pero di 130 da monti verso Va· 
lacchia essendosi accampato in un posto fra doi colli assai disavvantaggioso per essere 
la fronte molto spatiosa, et per non haver riconosciuto una avvenuta che si era lasciato 
aile spalle. Hora essendosi avanzato il Tartar Ham insieme con Simeone fratello di 
Hieremia con numero di 40 mille tartari circa, et alcuni Moldovani et Cosacchi non ha
venda che 300 Canti, et doi piccioli pezzetti di ferro, dico avanzato con queste forze 
vicino al campo di Radul a sessanta 0 settanta miglia d'Italia, detto Vaivoda quale non 
haveva soldatesca che di queste parti, cioe Valacchi, Ongari, Moldovani et Razziani in· 
sieme con tre mila SicuJi et 1000 lanze di Transilvania, che I'IIIustrissimo Basta puoco 
inanti gli haveva incamminati sotto la carica di Marco Vaivoda, subito con grandissima 
fretta spedi' doi principali gentilhuomini all' IIIustrisstmo Basta, dimandandole soccorso, 
et anco la persona mia, iI che mi fece meravigliare non essendo in me qualita tali che 
meritino essere chiamato per governare un esercito, iI che inteso dall' IIIustrissimo Basta 
subito mi esorto et comando che dovessi andare dandomi sotto carica Ie 4 compagnie 
a cavallo delli Valloni vecchi nelle quaJi vi e anco quella di mio (ratello, et Ie comanda 
adesso uno chiamato Varlein da Liegge, di phi Ie 6 compagnie a cavallo pure di val· 
Ioni quali prima erano d'infanteria havendone io una di queste che ninno Ie comanda, 
Ie altre cinque Ie comanda uno domandato . Boavrici pure Liegese, et appresso anco tre 
compagnie di cavalli del reggimento del colonello FIanz morto, qual adesso comanda 
uno nomato OveJic, et e quello che ultimamente fu mandato costa con alcune bandiere, 
sicche con queste 13 compagnie io potevo havere 1000 cavalli et cosi alii 19 di questa 
mi partetti havendo 1'lIIustrissimo Basta scritto al Vaivoda che mi facesse ubbedire da 
tutti quei capi come la persona sua propria, et di pill scrisse anco a particolari offitiaIi 
sopracitati. Arrivai al Campo con queste truppe alii 20, et il Vaivoda con tutta la no· 
bilta mi venne a incontrare ben tre miglia d'Italia, ricevendomi con grandissime amo· 
revolezze et· cortesie. Arrivato visitai il posto dov' era i1 Campo, et trovai molte im
perfettioni fra Ie altre comandato da tutte Ie parti, ma essendo io assicurato che l'ini· 
mico non haveva artiglieria grossa, nc fanteria se non puoca, et mal esperta, non fui 
di parere di mutar posto poiche non si pot eva se non dar indietro, et gia l'inimico si 
era tanto avvanzato, che quasi era bisogno retirarsi a vista sua, et Vostra Sigftoria 
IIIustrissima sa quanta sia pernicioso il far questo, et massime con soldatesca intimorita 
com' era questa per haver 2 mila Tartari rotto 8 mila di questi IO giorni prima ch'io 
giungessi, et questi erano andati per dar sopra un quartiere sotto la carica di un On. 
garo dimandato Concoli Petter, et furono disfatti, 2 mila ne restettero morti, et 800 
Catti prigioni, di modo che tornando al mio filo indicai potersi accomodar quel posto 
per combattere contro cavalleria sola, et subito m'affiatticai in far ordinare una trincera 
alia fronte che poteva esser larga da 600 passi andanti non havendo essi fatto fare 
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prima che da 20 passi di trincera inanti l'artiglieria et perche in certo loco sassoso non 
si poteva mover terreno Ii feci mettere alquanti de carri, et per tutto i 22 fu compita, 
et da una parte 0 daH' altra di questa Cronte vi erano boschetti che dilatandosi ne co
prevano i doi fianchi, non restando anco di dirle che havendo io cavalcato all' intomo 
dei quartieri per riconoscere iI tutto trovai aile spaHe nostre un tiro di canone un' av
venuta deU' inimico di 300 passi sopra un colle iI. quale agevolmente sarebbe stato 
montato da Tartari, et da ogni altri quale anco subito feci trincerare, mettendo alia 
guarda di quel posto Marco Vaivoda ed i 3 mila Siculi et i 1000 cavalli che Ie ho detto. 
Essendo tutto questa in ponto alii 23 in giomo di lunedi aile sei hore la mattina com
parse il Gran Can con tutta la sua gente, et ancorche io havessi pregato il Vaivoda 
che non lasciasse venire persona dalle trincere per scaramucciare, non ostante do uscite 
chi volse et massime lancie ongare et immaginatomi i1 disordiae che voleva nascere, 
posi la meta della cavaUeria che havevo condotto meco alia parte destra, er l'altra alia 
sinistra della trincera lontano 50 passi fuori del trinceramento dandoli ordine che non 
s'avanzassero se l'inimico non Ii veniva a commettere, et io. mi misi inanti a una di 
queste truppe, cosi essendosi tutto il giomo fatto di grosse scaramuccie hav~ndo ben is
simo giocato i nostri 4 pezzi cioe falconi quali havevo fatto ripartire per la trincera 
secondo l'eminenza; aile 22 hore si risolse di caricare con tutte Ie forze et havendo 
posto in fuga quelli Ongari ch' erano sortiti venevano alia volta nostra a tutta brida, 
et noi sotto iI calore dell' artiglieria, sostenendo i fuggitivi, et remettendo tre volte gli 
rebutassimo con gran perdita di loro et puoca de' nostri. Non so dir altro a Vostra 
Signoria IIlustrissima solo che mai ho visto tanta cavalleria insieme, ne mai. sentito tanti 
gridi, ne tal modo di combattere. In questa modo ne tenere) in esercitio daUe 6 ore la 
mattina sin a notte serrata. Hora visto i1 disordine del Lunedl, andai a ritrovare i1 
Vaivoda, et non solo 10 pregai di novo che non lasciasse uscire alcuno dalle trincere. 
ma Ie protestai anco con ogni modestia, sicche la mattina appresso del martedl iI Vai
voda fece in modo che niuno sorti, et comparendo l'inimico alia medesima hora del 
Lunedi, ne vedendo persona alia campagna, prometto a Vostra Signoria IIIustrissima 
che non sapeva quel che fare, et passeggiava alia campagna, come s'andasse in proces· 
sione con i suoi soJiti gridi di Ala et due volle mostro rimettere, ma non in atto di 
mordere, dove visto che non pot eva far niente aile doi hore dopo mezzogiorno si ritiro 
del tutto alloggiando quel giorno istesso una lega lontano da noi, et di giomo in giorno 
si va retirando. et dicono che si retirera verso Silistra Cita per di la iI Danubio indio 
candosi se ne vadi a casa. Ha ricevuto grandissimo danno, et i prigioni affermano cbe 
habbi perso pill di 5 mila huomini fra morti e feriti, et fra Ii altri e stato amazzato un 
suo cognato, quale ha fatto spaccare et se 10 fa sempre portar inanzi sopra un cavallo 
coperto da tappeti, piangendo continuamente, dicono di phi che habbi Catto prigione 
Simeone, et che 10 mandi al Gran Turco, dicendo essere stato ingannato et haver rice· 
vuto questa danno da esso Simeone. De' nostri fra morti e feriti iI numero sara da 
quattro in cinque cento. Non restaro di dirle come I'IIlustrissimo Basta subito havuto 
la nova se ne venne a ritrovarci insieme col Signor Colonello Prainer, et 500 moschet
tieri, et arrivesero poco dopo che I'inimico si retiro. II numero della gente del Vaivoda 
senza noi poteva essere 8 mila fanti, et 6 mila cavalli tali e quali. In conclusione Iddio 
ha guidato questa negotio, et la prudentia dell' llIustrissimo Basta perche senza il soc
corso erano speditissimi, et questo Vostra Signori a IIIustrissima 10 intendera da altri. 
Riceyei la di Vostra Signoria lIlustrissima, nella quale et da de' molti rimedi et a ponto 
la ricevei a cavallo tutto armata alia presenza di molti Tartari, della quale la ringratiamo 
humilissimamente ancorche non sia stato bisogno adoperar i rimedi per essere mio fra-
tello guarito del flusso et sta benissimo. . . . . . . . . . . . . . . . 

Dal Campo vicino Corona il 1 Ottobre 1602. 
Humilissimo servitore 

Tomaso Cavriolo. 
All' 111. 010 Signor mio Sig! Picro Duodo Amb.'c appres~o Sa l\P Ccsarca in Pragd. 
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• 
CCCLXVI. 

Scris6rea lui Basl/~ dHre Ambasadontl Vene#an despre 0 incaierare 1602, 

dintre Tatari !ji Munteni ajuta~i de trupe imperiale. 7 Octom-
vrie. 

(Archiva de Slal din Venelia. C. '",}.) 

Itt lettere d£ Germania di 28 Ollobre I602. 

I II u s t r iss i m 0 S i g nor m i 0 0 sse r van tis s i m o. 

D opo non scrissi a Vostra Signoria llIustrissima Ie cose di qua han corso 
una gran borrasca, et tale che era da dubitare di tutta la macchina, perche sendo venuto 
in persona il Can de Tartari in aiuto di Simeone con forsi 25 mila cavalli, come penso 
haver ultima mente scritto a Vostra Signoria Illustrissima diede una buona mano agli 
aiduchi del Valacco che secondo il loro solito andavano rubando per la Moldavia, che 
tra morti et feriti furono forsi al numero di 3 mila, et per questa causa sentendosi iI 
Valacco debole et con la gente impaurita si ritiro con Ie spalle ai monti in alloggia
mento assai difettoso t:t in particolare per conto delle vettovaglie, et io anchora dubi
lando di questo 0 di qualche altro sinistro, mi accostai con questa esercito aIle radici 
de' monti 4 leghe discosto da esso Valacco, iI quale sen do certificato che il Tartaro 
sucidetto insieme con Simeone venivano a trovarlo, mi richiese d'aiuti, et considerando 
io quanta importasse il conservar quel esercito intiero, spedii it Conte Tomaso CavrioIi 
con 500 cavalli valloni a quella volta, acciocche subito facesse attrincerare l'esercito, et 
ordinasse che niuno uscisse dalle trincere per compattere, lOa solo si attendesse alia 
difesa, et il giorno dopo la partita di esso Conte Ii mandai altri 500 cavalli, i quali 
arrivorono il lunedi a 23 di questa in tempo che si menava Ie mani, la scaramuccia in· 
comincio dal spontar del sole sino al tramontare, et come tra queUe genti non vi e or· 
dine alcuno, uscirono una parte di essi a scaramucciare fuori delle trincere contro la 
volunta di detto Conte et furono rebuttati con tanto disordine che senza Ie compagnie 
del Capitan Verlino, et quella del Conte Camillo Cavriolo, ch'erano insieme senza dubbio, 
I'essercito nostro era posto in manifesta fuga, rna questi due capi, come ho detto, sos· 
tennero tutto il peso della carica sin tanto che i nostri si riordinassero, rna con tuttocio 
non si lascio di combattere gagliardissimamente, siccome anco si fece il giorno seguente 
sino a mezzo di, se ben i nostri con maggior prudenza difesero Ie trincere. E cosa cer· 
tissima et confrontata con molte prigioni et fuggitivi che l'inimico habbi perso da 4 0 5 
mila persone senza i cavalli e de' nostri ne sono morti da 300 et cirea mille feriti. 10 
ancora mi mossi insieme con iI colonello Pratner con 300 moschettieri et 200 cavalli, 
rna arrivassimo tardi et havendo visto la partita del nimico me ne tornai subito di qua 
da monti, habbiamo veramente da ren'der gratie a Dio del felice successo, perche se 
altnlmente fosse avvenuto era senza dubbio spedito ogni cosa, perche io mi trovo molto 
debole et certo che questa vittoria si puo attribuire alla diligenza usata dal detto Conte 
in haver faUo Ie trincere et anco al valore del Verlino et daH' altro Conte. Si tien per 
cosa certa che il Tartaro se ne vadi dritto a casa sua, se ben pot ria essere che voltasse 
verso l'Ungaria superiore, rna non si crede per il molto dan no ricevuto. 

10 spero haver per questa stagione passato ogni pericolo, e che Sua Maesta 
debbi haver campo di provvedere aIle cose di qua che vera mente hanno bisogno di piu 
gagliardi rimedi che sin hora non hanno havuto . ............. . 

Dal Campo Prasmar l'ultimo Septembre 1602. 

Vi V. S. Illuslrissimll Servitorc atT.mo 

G. Basta. 
(All' lllustflssimo Signor il Signor Ambasciatore Veneto 

Praga). 
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• 
CCCI~XVII. 

1602, Raportul Amoasadorului din Vima catrc Dogele Vmeliel desprc ~tiri1e 

14 Octom- sositc din Ungaria ~i din Ardel. 
vrie. 

(Archiva de SIal diD Venetia. C. 195.) 

Serenissimo Principe, 

Li Turchi finahnente anch' essi si sono posti sotto Lippa, che era insomma 
il manco male che potessero fare, et iI pill fuori di proposito di tutti gli altri, il che 
da segno 0 di poca esperienza nelle cose militari, 0 di gran debolezza et potrebbe anche 
esser che udita Ia cos a di Buda, se ne tornassero per soccorrerla, se bene iI tempo sia 
per Joro hormai cos} havanti che difficilmente la soldatesca sara per lasciarvisi condurre. 
Qui c'c nova scritta da particolari mercanti, et anco dal Petzen, che il Signor Basta 
havesse combattuto, et rotto Gieremia et Simeone, et preso i1 Castellano di Camonitz 
Polacco che conduceva Ii Polacchi, et Ii Tartari, et di Vienna citano Iettere di Corona 
de 28 del passato sopra di cio per non esservi avvi~o dal Sopradetto Signore anchora 
il fatto non si crede. Scrivono che havesse mandato il Conte Cavriolo con 4 mila sol
dati a favor di Radol Vaivoda, et di tutto si aspetta migliore et pill certo avviso. Che 
e tutto quello habbiamo questa settimana delle cose di Ongaria . . . . . . . . . . 

Di Praga alii 1.4 di Ottobre 1602. 

CCCLXVIII. 

1602, Scrisorea lui G. Basta ditrc Secretarut Vendramin despre intorcerea 

16 Octom-Iui spre Alba·Iulia. 
vrie. iArchiva de Slat din Vcnc\ia. C. 2.6.) 

(In let/era di Ge1'mania del Secreiario Vmdrtllllill de 4 Nozlemort' /602) 

Illustrissimo Signor mio osservantissimo. 

10 mi credevo che con l'haver discacciato i Tartari della Valacchia siccome 
scnSSl a Vostra Signoria Illustrissima havessi a riposare qualche poco, ma nel piu bello 
mi sopravennero avvisi che il Visier con tutto l'esercito si era approssimato a questi 
confini, il che mi fece subito partire piu cite in fretta dai confini di Valachia per vol· 
tarmi verso Lippa. Et in questa ponto vengo avvisato da pill parti che detto Visier si 
sia ritirato, chi dice per andarsene a Costantinopoli, et altri per soccorrere Buda, che 
COme dicono, sta assediata da nostri, sia come si vogJi mi ha fatto gran piacere a an· 
darsene, perche io mi trovavo tanto intricato quanta dir si possi, si per mancamento 
delle provisioni necessarie, si anco per esser tutte queste genti molto diminuite, et spero 
poter consignare con I'aiuto d'lddio questa provincia intiera a Sua Maesta, accio ne facci 
il buon suo volere. perchc io non ne in tendo farci altro, restando in me piu ehe mai 
vive I'opinione di sempre, circa alia conservatione di essa, faed Dio ehe io m'inganni. 

10 me ne vo tuttavia verso Albagiulia con alcuna guardia Iasdando iI restante 
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dell' esercito in questa contorno di Cibinio sin tanto che io sia meglio -certificato della 
ntirata del nemico, et poi dividero Ie genti nei presidii, ma se non vengono danari, 
dubito di qualche garbuglio . • .. ........ ........ . 

Dal Campo vicino a Cibinio Ii 16 Ottobre 11)02. 

Affectissimo servitore 

G. Basla. 

(All' IIIustrissimo Signor Ambasciatore Veneto in Praga). 

CCCLXIX. 

257 

Raportul Amoasadorului din V£ena catre Dogele Veneliel despre lipsa 1602, 

de provisiuni in 6stea turcesca ~i despre ni~te incaierari dintre Turd ~l 1m. 28 Octom· 
I ~ peria i. 

(Archiva de Slat din Venclia. C. 202.) 

• 
Sermissimo Prindpe, 

Scrivono che Turchi pativano grandemente di vettovaglie nel campo, intanto 
che una misura di biada che vale a Vienna 18 carantani, che sono soldi trenta delli 
nostri, quivi si venda cinque ongari, che montana appunto lire cinquanta venetiane, et 
una libra di biscotto doi ongari, il che se fosse vero, sarebbe senza dubbio grande in· 
ditio, che poco piu potrebbono stare in campagna. Nel medesimo giorno della scara· 
muccia sortirono Turchi dalla dtta di sopra con 1200 cavalli, et 800 fanti, diedero con 
grande impeto nelle trincere fatte da nostri nella citta bassa; Ie presero con l'artigliaria 
che vi era et con morte di forse 300 de Cesarei, ma soprevenendo Ie corazze francesi 
furono sCorzati di retirarsi con molta mortalita, simili fationi fanno quasi ogni giorno, 
ct sempre con i1 peggio dalla loro parte sono rebuttati. In anco vero il combattimento 
delli nostri con Tartari nella Valacchia a Cavore di Radol Busesti et di Sua Maesta, 
dalla quale depende, che e riuscito con molto honore del Conte Tomaso Cavriolo et 
soddisfatione di questi verso la persona Sua, Ii particolari Vostra Serenita havera dalle 
medesime lettcre del Signor Basta et del sopradetto Conte, come quello che ha guidato 
tutto questa negotio, che certo mi da occasione di molto contento, vedendosi che a 
Vostra Serenita si vada preparando un soggetto del qua Ie spero sicuramente che a suo 
tempo ella sia per riceverne ogni pill rilevante servitio, il Signor Basta, com' ella vedera 
con parole di proprio pugno me 10 raccomanda, ma perche io so che a Vostra Sere· 
nita 10 raccomandano piu Ie sue virtu et Ii meriti della sua casa, che Ie mie parole, per 
questo non Ie diro altro d'avvantaggio. Questo Signor Ambasciatore cattolico tutto che 
habbi havuto la negativa da Cesare della levata delli 6 mila alemanni, persiste pero con 
nove inventioni per ottenerla, et ha fatto rappresentare a Sua Maesta che questi soldati 
doveranno andare in Italia et forse essere dalla Maesta Cattolica adoperati nelle cose 
d' Algeri, et contra Turchi con particolar servitio anco di Sua Maesta; con tutto do mi 
viene detto da buon loco, che sara difficil cosa che la possa spuntare, il che si dovera 
credere, quando si vedera. Con quest' ordinario ricevo due mani di lettere della Sere· 
nita Vostra de 17 del presente, accompagnate per buon rispetto, anco con due altri al 
secretatio, et siccome alia cos a de' boschi et dell' officio da farsi col Barvitio, io' daro 

34,261. V,,1. VIII. 38 
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la debita essecutione prima che io parta, et ne sara avdsata di tutto Vostra Serenita 
dal sopradetto secretario, cosl l' officio della congratulatione per la presa di Buda, ho 
stimato bene di diferirlo perche iI Secretario Cesareo piu misurando con iJ suo buon 
desiderio che con il fatto questa acquisto, ha fatto prima la festa che la vigilia, et do
verno pregar Dio tutti che non s'inganni, rna se fosse succeduta cosa tale, creda celto 
Vostra Serenita che non haverei mancato d'avvisarla con ogni estraordinaria diligenza, 
conoscendo benissimo l'importanza della cosa et delle sue conseguenze, perche con Buda 
va senza dubbio la corona d'Ungheria . . . . . . . . . . . _ . . . .'. . . _ . 

Di Praga Ii 28 d'Ottobre 1602. 

CCCLXX, 

1602, Scris6rea Mitropolitlllui Dionisie de Larissa catre Imperatlll R11dolj II, 
28 Noem- rugandu-l sa·j dee 0 recomanda~illne catre Regele SpanieL 

vrie. 
(Originahtl proprietatea Academici Romnc.~ 

Sacra Cesarea Maes/a. 

Havendo io mandato tre persone mie di Greci di Thesalia con Ie lettere gia 
scritte dalla Maesta Vestra al Re cath. ° accio che voglia Iiberare questa infelice Grecia 
dalla schiauitu crudele che patisse da questa impio tiranno, in questa occasione che Dio 
ci ha mandato per la sua misericordia, essendo iI Turco privo di gente, di consiglio, e 
di obedientia, per la qual cosa, si Ii Greci haveran' arme, guido, e numero mediocre di 
sol dati di eiperienza, quelli stessi suplirano di far I'effetto, per la qual cosa, iI Re 
cath.o havendo capito Ie ragioni cosi atle (?), acceto iI partito, dando speranza alii nostri 
Ambasciatori, Ii quaIi. . . . . et Ii mando consolati nel Regno di Napoli, doue Ii co· 
mando aspettar, fino tanto che Ie mandara quello che fara bisogno per tal impresa. 
Questo havendo inteso noi in Larissa per lettere delli nostri Ambasciatori, habbiamo 
radunato gran gente di Greci nostri, dalli quali parte mossi da qualche causa e dal gran 
desiderio che havevano a Inori,- contra iI nemico, hann' ama1.zato una parte di Turchi 
che in alcune parte si trovavano, e perche I'aiuto dal Re tardava, hanno mandato me 
stesso, iI quale con gran pericolo son venuto in Napoli, dove vedendo che la promessa 
va in longo, e quelli poveri populi stano in pericolo, sono stato deliberato a venir in 
Roma, al nostro S. Sanctissimo per supplicarlo di solicitar questa impresa giusta et _ . . 
estissima et haver compassione di quella povera et infelice natione, in questa occasione 
che la Grecia e abandonata dei Turchi. La Sua Santita me ha veduto volentieri, e 
m'apromesso di non mancare in tutto queUo che potra, e si spera di mandar me in 
Spagna al Re cath.o con lettere sue. Per questa vengo humilmente asupplicare la Vostra 
Cesarea Maesta, a voler degnarsi acompagnarmi con una sua lettera di nuovo, al Re, 
raccomandando questa negotio, et esortandolo di questa s.1a impresa et insieme ascriver 
et alia Santita sua con ogni affetto, alia quale me mandara Ie lettere. Spero alia Maiesta 
Divina et alIa Cesarea Vostra, non solamente veder la Grecia liberata dal Turco, ma 
ancora iI resto dell' Europa dopo la Grecia, mediante I'aiuto di Vostra Maesta, alia qua Ie 
incbinandome humilmente con tutta la Grecia, Ie bacio Ii santissimi mani, e Ie prego 
Da Dio sempre felice vittoria. - Da Roma, alii 28 di Novembre 1602. 

l>i V. Sacra CeSllrca Maesla l>evolissimo el humilissimo servo 

(Subscrierca ~i pecelen tn grece~le.) D£onisio, Arcev,o di Larissa di Tesalia. 
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CCCLXXI. 

Raportul lui Giacomo Vendramin catre Dogele Vene/iel despre prospee· 
tele Imperialilor pentru viitorea eampanie !ji despre silin~ele PortH de a adi· 3 

meni pe Radu·Voda. 
(Archiva de SI~1 din Vene\ia. C. 036.) 

Serenissz'mo Prindpe, 

_ SOggiOngendOmi poi, che se quest'anno Sua Maesta fosse aiutata 
di qualche cosa dali Principi d'Italia, et che nella Dieta prossimma si risolvessero questi 
di Germania di contribuire un poco piu dell'ordinario, potrebhono far piu danno che 
riceverne, poichc sarano liberi dalla guerra di Transilvania, et potranno attendere con 
maggior forze a questa d'Ongaria, impiegando in un luoco solo quello che tcnevano 
in doi et massime vedendosi la debolezza dell'inimico scoperta assai chiaramente questi 
ultimi anni et anco per certe lett ere intercette da loro ultimamente con prender vicino 
a Varadino un Chiaus che Ie portava nelle quaJi per parte del Signore si ordina di far 
ogni sforzo per tirar a sua devotione quel Radol Valacco posto da questi in Valachia 
al quale era stato anco mandata carta bianca, con farle sapere che sarebbono state 
accettate tutte Ie conditioni ch'egJi proponesse, pure che tenesse i1 suo partito, cosa in
solita, disse lui,· alia superbia turchesca, ma se costui si voltasse non sarebbe tropl1o 
buona nuova per Ia Transilvania. . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga alJi 9 di dicembre 1602. 

Humilissimo c Dcvotissimo scrvitore 

Giacomo Vendramin. 

CCCLXXII. 
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1602, 

Decem
vrie. 

Raportul lui Giacomo Ve1zdramin eatre Dogele Vene/iel despre eaderea 1602, 

eastelului Soimo!j in manile imperialilor, despre nego~ieri1e lui Radu-Voda eu 16 Decem· 
vrie. Tureii, despre situa~iunea din Ardel ~i despre bola lui Bathory. 

(Archivn de SIal din Venc\in. <; •. 24") 

Serenissimo Prillcipe, 

. Di Transilvania c'e a~viso, che dal Governator di Lippa, et dal 
Colonello Petzen sia stato preso Solmos, castello dato a Turchi, da Zechel Moise sen· 
dosi quelli che vi erano dentro, resi a patti dopo iI quarto giorno, ma havendoli chris· 
tiani accompagnati un pezzo verso Temesvar Ii havevano poi tagliati a pezzi. Da quella 
parte c'e anco del travaglio, perche si scrive che i1 Valacco tratti amicitia col Turco, 
vinto forse dalle offerte et larghi partiti fattigli, et dalla stima di non poter lungo tempo 
dominare in quel paese, quando non si accordi di la. Si sono anco trovate lettere tra 
Ie molte intercette Ii giorni passati del Bassa d' Agria, con Ie quali invita Tatari ad unirsi 
con lui per far I'impresa di Lippa stimata di molta importanza per la TransiIvania, onde 
cosi per questo, come per iI timore del Valacco si giudica che iI Signor Basta non verra 
piu qua, et massime dicendo alta mente il Governator di Sachmar iI quale e qui in Corte 
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che se lui si parte, quella provincia non stara molto in devotionc di Sua Maesta, ma 
non sarebbe pero gran cosa, per quanta odo ragionare, che l'andata delli commissari 
Cesarei che vanno a quel Governo dessero causa di tali disgusti a quel Signore che si 
risolvesse di partire ad ogni modo, perche andando lo~o con ampla autorita vorranno 
forse retrattare molte cose ordinate da lui, et in particolare Ie donationi de'villaggi et 
castelli fatte a molti suoi partiali et amici che non Ie piacera troppo. II Principe Sigis
mondo intanto si tratiene tuttavia a Leitmeritz et dicono che sia ridotto in necesita di 
tutte Ie cose, ma quelJo che sara peggio per lui, intendo da luoco certo, che tra queste 
lettere ultima mente intercette se ne siano trovate, molte Ie quali Ii addossano gravissime 
colpe, iI che potrebbe esser causa della sua compita ruina, ma ad ogni modo non ha
veranno questi quelJa quiete da quella parte che s'erano immaginati. . . . . . . . . 

Oi Praga alii XVI di Oecembre 1602. 

Oi Voslra Scrcnila D~volissimo Scrvilorc 

GitlCtJlJlO VCltdytllllill. 

CCCLXXIII. 

1603, Raportul lui Giacomo Vmdramilt dHre Dogele Velle/iel despre hota-
13 Ianua- rirea lui Basta de a pleca din ArdCl, despre nemul~umirea trupelor lui !1i 

rie. despre Radu-Voda. 
lArchiva tit" Stat diu Vcuc:~ia. C. ~S?· \ 

SerellissilllO Principe, 

Di Transilvania ci sono lettere del Signor Basta delli 20 del passato, ncUe 
quali scrive di aspettare Ii commissari in Albagiulia, con grandis'iimo desiderio et si duole 
in estremo, che per mancamento de'denari sia sforzato di sopportare, che iI paese sia 
tutto ruinato dalli soldati Ii quali sono venuti a tale d'insolenza, che non solo non Ie 
prestano obbedienza per la maggior parte, ma trattano un ammutinamento generale che 
sarebbe un'ultima ruina di quel paese, conferma an co la sua venuta in Corte, rna sendo 
stato fatto di novo intender alla Maesta Sua da alcuni di quei SiCnori Transilvani, che 
piu amana la quiete, che se 10 lascia partire di la, non si conoscono essi bastanti a 
vietar Ii di'iordini che potessero occorrere et particolarmente che Turchi non siano da 
alcuni mal contenti, et dalli popoli stes'ii ammessi in quella provincia mi dice l'agente 
di esso signore che Ie sia stato inviato gia un ordine che si fermi, et non venga pro
mettendo darle ad ogni modo tutte Ie soddisfationi che desidera, et hanno di gia fatto 
pagane (sic) 3 mila fiorini di viatico per la moglie, accio possa venir di Fiandra et andar a 
ritrovarlo, sicche quando non sia partito dice lui, che non verra piu altrimenti. Retrat
tano anco con Ie dette lettere et con queUe delli 4 del corrente da Vienna, che Radul 
habbi trattato col Turco, anzi avvisano che stia fermo in buona devotione verso Sua 
Maesta, ne questa e cattiva nova per la Transilvania, in tanto costoro con dar credenza 
aile cose avvisate contra di lui, et mandarle quei doi Ragusei appresso si saranno posti 
in pericolo di perderlo.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oi Praga alii 13 di Gennaro 1603. 

Giacomo Vend1'amin. 
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Scrisorea Archiducelui Ferdi11a1ld catre Papa, cerend ajutor, ca sa res- 1603, 

pinga 0 invasiune turccsca din Stiria. 3 Fcvrua· 
rie . 

• ,(}ri.:.::inalul pll,}nit.'latl'a .-\.~adl.'U1ici Romanc.) 

BClltissi1ll0 Padre, 

Benche io pensi, che la Santita Vostra sara stata avvisata da Monsignor 
Nuncio suo delIa via, cbe ultimamente s'hanno aperta i Turchi et Tartari a queste mie 
Provincie, essen do poci giorni sono scorsi nell' Isola del Conte Srino (Szriny) e fatti 
quivi mo)ti incendij, depredazioni, strage et schiavitudinc de' poveri Cristiani, con essersi 
anche hora alIargatti, con Ja medesima maniera di danni e spa venti sino ad una lega 
lontano da Rocherspurg citta di questa mia provincia di Stiria et da Gratz non pill dis
costa d'una giornata; ·tuttavia il pericolo e di tanta importanZ'a, cos} vicino ed evidente, 
e di tal pregiudicio, non solo ai miei Statti, m~ anco al publico della Christianita, che 
a me stesso e parso doverne dar conto alIa Santita Vostra come a Padre universale dt:' 
Principi Christiani et particolar Protettore della persona mia et de' miei Statti acciocche 
considerando Vostra Beatitudine, che io con Ii miei sudditi non mi trovo bastante per 
resistere a si potente Nemico, possa ella, come la supplico, pensare a quei rimedij ed 
aiuti che dalr assistenza dell' Spirito Santo Ie saranno suggeriti ed inspirati a beneficio 
cd utile del Christianesimo, non parendomi necessario di portare qui esempi d'altri Prin
cipi, che per non essere stati soccorsi a tempo, la perdita loro e stata poi quella de' 
vicini; poichc son sicuro che la Santita Vostra con la somma sua prudenza si andra 
lungamente rappresentando i mali che soprastanno, se tosto non si viene a qualche buon 
rimedio, e la strada, che indubitamente i nemici sarranno per farsi alia volta d'Italia, e 
del mare Adriatico. Ed io nell' aftlizione ed angustia mia non trovo di presente altro 
refrigerio, che di satisfare alia mia coscienza con notificare Ie cose alia Santita Vostra; 
la quale per sua immensa benignitil, potendo considerare 10 stato pericoloso d'hora e 
tante altre calamita, mi giova sperare che Vostra Beatitudine, avendo principal mente l'oc
chio alia conservazione d'Italia, si raccordera paterna mente di questi miei Stati che, aju
tati, saranno iI suo antemurale e difesa. E alia Santita Vostra per fine umilmente mi 
raccomando. 

Da Gratz, in freta, gli 3 di Fcbrajo dell' ana 1603. 

Della Santila Voslra Umilissimo c Ossc'lucnlissimo figliuolu 

Ferdinando. 

Adrt's(l: Bcatissimo in Christo Patri ac Domino, Domino Clementi Octavo, 
Sanctac Romanac ct Univcrsalis Ecc1csiae Summo Pontifici, Domino mea Colendissimo. 

Digitized by Coogle 



262 

CCCLXXV. 

1603. Raportul lui Giacomo Vmdramin eatre Dogele Vene/iel despre !itirea, 
24 Fevrua- ea vor SOS! soli din Ardel !ii din ~crile romane. 

ric. 
~Art.:hiva de Stat din VCDeti ... C. ':01.' 

Sermissimo Prindpe, 

. . . . Si sta aspettando qui l'arrivo delli Ambasciatori Transilvani et de 
Valacco, et si dice anco che ne vengano altri di Moldavia, mandati da un parente di 
Geremia per havere l'appoggio dell' Imperatore permettendo di dependere da Sua Ma
esta, comt: fa il detto Valacco, i1 che, se sara vero, scoprira quando arrivino sendo in
tanto stato spedito di qua in diligenza uno in Polonia con lettere a quel Re, ne si sa 
in che materia, ma si giudica per queste cose di Moldavia sopra Ie quali Polacchi pre· 
tendono come protettori. 

Ancora qui non hanno dispensata carica alcuna, ct si trattengono in Corte quasi 
tutti Ii colonelli, et altri ministri da guerra per procurar ogn' uno con suo vantaggio la 
dechiaratione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 

Di Praga alii 24 di febbraio 1603. 

Giacomo VClIdra1llill. 

CCCLXXVI. 

1603. Raportul lui Giacomo Vtmdramt'1l eatrc Dogcle VCIlcliei, despre neincre-
28 Fevrua- derea lui Basta in Radu· Voda. 

rie. :Archiva de Stat din VCllclia. Co "92.) 

Scrmissi11lo PrillcijJc, 

Si e sparso anche qualche sospetto della volonta del Vallaco, con tutto che 
fossero di qua spediti Ii giorni passati Ii suoi uomini con molta soddisfatione et con 
presenti, perche il Basta ha scoperto che Turchi 10 ·tengono grandemente eccitato et 
sollecitato d'accomodarsi col lor partito, anzichc 10 stesso Basta ha trattenuti 60,000 
talleri, che di qua gli erano inviati per trattenerlo et per dar paghe di suoi soJdati. . 

Praga ultimo febbraio 1603. 
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CCCLXXVII. 

Seris6rea Papei Clement VIII eiltre Rudolf II, stilrnind sil intre la 
invoialcl en Polonia in ceea ee priveljte Muntenia. 

(Archivi ... 1. S. Se,le. nrcvi. Clemen. P.P. VIII An. '(>03. T. '7. pg. 2S.i 

Carissimo tn Christo filio llosl1'o RlIdolpho Ul1gariae, et Boemiae Regi 
Illustri, in Romanorum Imperatorem eteclo. 

'Clemens PP. VIII. 

Cart'ssime In Christo fili noster salutem et Apostolicam oenediclt'onem. 

A Venetabili Frate Episcopo Regiense nostro Apostolico Nuntio apud Si
gismundum Poloniae R,egem, filium nostrum in Christo carissimum accepimus, a primarijs 
Regis eiusdem ministris eiusque iussu significatum eidem Nuntio esse Hieremiam Pala
tinum scribere, se mandatum accepisse a Turcarum Tyranno, ut Simeonem fratrem iterum 
in Valachiam mittat ad eam Provinciam recuperandam ope, et adiumento Visiris Bassae. 
cui pariter imperatum erat, ut vires et adiumenta necessaria Simeoni subministraret, 
eius rei causa Hieremias instabat, ut quam celerrime ei significaretur, quid ex Regis Po
loniae, et ordinum sententia facto opus esset. Quanti vero momenti sit haec deIiberatio 
Majestas Sua pro sua singulari prudentia optime intelligit. Nemini autem dubium est, 
rebus Polonicis expedire, ut ea Provintia quieta sit, et amica, quae Turcarum potentiae 
ex ea parte obiecta est, sed hoc ipsum etiam Majestatis Tuae rationibus confert, et 
expedit, neque enim eo casu necesse esset ob eam Provintiam defendendam vires tuas 
distrahi atque disiungi, qui bus coniunctis et copulatis in majores rerum progressiones 
incumbere tibi facile licerel. IIIud quoque commodi accederet ad tuam et totius Chris
tianae Reipublicae utilitatem. quod si quando, volente Deo, faedus contra immanissimum, 
et communem hostem iniretur, cuius et Poloni ipsi essent participes, quod ex opportu
nitate aIiqua, et momenta sperare non immerito possumus, plurimi referret, ut aditus 
iIIe tutus, ac patens Polonis esset paratus, quo in ipsa tacterrimi (?) hostis viscera invaderint, 
ac penetrarint, ob eas causas optimum videri, ut aliquis in ea Provintia collocaretur, non 
quidem Simeon, qui minus idoneus censeretur, sed alter nobis obediens et Majestati 
Tuae in primis devotus et addictus qui nominatim in bello contra Turcas rebus tuis usui 
esse possit, et velit, sed qui etiam Regi et Regno Poloniae adhaereat. Et certe ea ra
tione quies et status iIlius Provintiae facilius conservari posse videtur, cuius certe con
servatio rebus Majestati Tuae et publicis necessaria est, alioquin si assiduis belli cala
mitatibus devastetur, nunc uno, nunc alio, eam occupante, aut recuperante, sane undique 
vexata, et afflicta inutilis erit, et invalida, quae rebus Christianorum inserviatj si quando 
in eis regionibus aliquid agendum, et aggrediendum esset contra hostes Turcas, ut multa. 
facile tempus, et occasio affere solent. lam vero tam opportunae Provintiae commoditati, 
quanto suo detrimento Majestas Tua, et Christiana RespubIica careret, nemo est qui 
non videat. Quia igitur fili in Christo carissime hostis tuus implacabilis Turca, nimis vi
gilat, et in omnes occasiones imminet, et semper aliquid molitur, unde haec summi 010-

menti deIiberatio, quae est de Valachia Provintia constituenda, maxima celeritate indigl't, 
quidquid enim temporis interponitur, Turcae commodis et moIitionibus servit, ac suffra
gatur, ob eam causam Maiestatem Tuam etiam atque etiam hortamur et in Domino 
obnixe rogamus, ut honestis, quae a Polonis proponuntur conditionibus, au res faciles et 
benignas praebeat, neque enim, ut uicebamus, quisquam Valachiae praeficiendus est, nisi 
tibi gratus et fidus, cuius forti et fideli opera contra Turcas uti possis id tamen aequitas 
postulat, ut aliorum quoque ratio habeatur, et in eo homine deligendo, Polonorum non 
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sit iniquior conditio, communis causa cst, communi modcratione libranda, ali oquin mag
nopere verendum est, ne dum inter vos subtilius disceptatur, communis hostis omnia 
invadat, et rapiat, et ad omnes opprimendos faciliores et latiores aditus sibi paret, ac 
muniat, Nos Majestatem Tuam ut primogenitum filium amamus, ex intimis praecordijs, 
ut tu ipse scis, tuamque gloriam, tuam felicitatem ardenter expetimus sed ut communis 
pater, et de Christianae Reipublicae salute semper solliciti, hoc avidissime cupimus, ut 
inter Reges fiJios nostros carissimos concordia sit, et animorum et voluntatum consentio, 
quae una potissimum Turcis est formidolosa, quare iterum et saepius Maiestatem Tuam 
efficaciter rogamus, ut in hoc Valachiae negotio temperando sua insigni prudentia, et 
moderatione utatur, atque ut quanta maxima fieri poterit celeritate, enim pro rei- gra
vitate, et morae periculo repetimus et inculcamus, haec de Valachia deliberatio statuatur, 
ne res cuntando pereat, quod avertat Deus, cui omnia Majestatis Tuae consilia assiduis 
precibus commendare non cessamus, quibus de rebus aget et uberius noster Apostolicus 
Nuntius Archiepiscopus Spinellus cum Majestate Tua, quam nostra Apostolica benedic
tione toto, ut solemus, paternae caritatis affectu benedicimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die prima Martij 
MDCIII. Pontificatus Nostri Anno Duodecimo. 

CCCLXXVIII. 

1603, Raportul lui Giacomo Vendramin catre Dogele Vene/iei despre situa-
24 Martie. ~iunea nehotarita alui Basta lji despre trecerea lui Radu-Voda peste Dunare_ 

(Archh'a de St. ... t din Ycne,ia, Filla 33. C. 22.) 

Serellissimo Prilldpe, 

Confermano di novo quello che scrissi con Ie passate attorno Zechel Moises et 
credendosi che possi a quest' hora ormai essere a Temesvar si sta aspettando di Tran
silvania quaeche avviso con grandissimo desiderio, sapendosi quanta premi aJ Turco 10 
acquisto di quella provincia, et qui pur non Canno provisione alcuna per mantenerla, ne 
si sa anchora chi sara al governo di essa, voJendo alcuni che il Basta sia per restarvi 
et altri che si partira subito, che Ie arrivi il successore, intanto scrive lui di la, che Ii 
soldati del Reggimento del Prainer, che stan no ancora senza esser pagati, se ne Cuggono 
al Turco, et che essen do stato Catto cio da moIti, sen~a che se ne sia potuto accorgere, 
ne haveva egli Catti prendere da 30 in circa che volevano 10 stesso . . . _ . . . . 

Con Ie stesse lettere di Vienna, avvisano tener di Transilvania, che il Valacco 
con 121m combattenti era passato di novo il Danubio a danno di Turchi, et si stava 
aspettando qualche novo di quello che havera operato . . . . . . . . . . 

Praga 24 Marzo 1603. 

Giacomo Vmdramin Amoascialo're. 
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CCCLXXIX. 

Raportul Ambasadorulul din V£ena catre Dogele Venetiel despre pre- 1603, 

gatirile de aperare ale lui Basta. .~ 1 Martie. 
(Arch iva de Stat din Venelin. C. '9') 

Sereniss£mo Pr£nc£jJe, 

D opo Ie lettere del Signor Basta, delle quaIi SCriSSl con Ie ultime mie, ne 
sono arrivate qui altre delli Commissarii Cesarei, Ie quali confermano Ii moti del Zechel 
et li disordini di quella provincia et il detto Signor Basta, dopo esser andato in Clau
diopoli come luoco piu comodo dove radunava gente quanta piu poteva per poter re
sistere al nemico non dubitando manco delli stessi Transilvani che di lui, poiche in 
grosse truppe se ne fuggivano a quelIa parte temendo forse di non poter resistere et di 
perdere la riputazione acquistata, ha spedito qua un gentilhuomo a far instanza per la 
licenza di potersene venir in Corte et a protestar di voler partirsi della provincia al fine 
del prossimo futuro mese, ne si sa anchora quello risolvera Sua Maesta . . . . . . 

Praga 31 Marzo 1603. 

CCCLXXX. 

Raportul Ambasadorului Venetian c~are Dogele Vene/z'ei despre audienta 1603, 

avuta. de un sol al lui Radu·Voda la Imperatul ~i despre expedi~iunea lui 14 ApriIie. 

Radu-Voda. peste Dun~re. 
(Archiva de Slnt din Venelia. C. 40') 

Sereniss£mo Princ£jJe, 

L'Ambasciatore del Valacco ebbe audienzia I'altro giorno et presenta tre ca
valli riccamente guarniti con tre scimitarre, una per cavallo et per quanta si dice dopo 
haver promesso fedelta a nome del Vaivoda, dimanda aiuti de denari et gente per di· 
fendersi da Turchi et anco da Polacchi, se vorranno molestarlo, rna intendendosi che 
questi vogliano far ogni loro sforzo contro il Duca Carlo per ricuperar quanta Ie ha 
egli occupato et che siano per mandar qua un Ambasciatore per dimandar a nome del 
Re per moglie una figliuola che fu del Serenissimo Ferdinando d'Inspruck, si giudica 
che non ci sia causa di temere di essi; ci e qualche avviso, che il detto Valacco in 
questa sua passata al di la del Danubio habbi saccheggiata la citta di Silistra tagliando 
a pezzi gran quantita de Turchi con prender 17 stendardi, de' quali ne ahbi mandato 
tredici al Signor Basta et quattro serbati per se, ritornando a casa con perdita de 300 
de' suoi, rna non venen~o cia confermato si dubita che la nova non sia vera . . . . 

Praga 14 Aprile 1603. 

34,261. Vol. VIII. 
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CCCLXXXI. 

1603, Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Venetiei despre greua 
28 Aprilie. situa~iune alui Basta. 

1603. 
5 Maiil. 

\Archi,·a de Stat din Venelia. C. 49.) 

Serenissimo Principe, 

Di Transilvania ci sono lettere delli 12 del Signor Basta. con avviso che un 
barone principale di quella provincia era andato a trovar con alquandi cavalli Zechel 
Moises, et che lui vi si sarebbe fermato ancora qualche tempo, perche non si potesse 
dire che I'havesse abbandonato nel maggio bisogno, rna che dubitava, che finalmente 
l'infermo Ie morisse nelle mani, che queste sono Ie sue formali parole, poiche non ha
vendo Ii recapiti necessari et dimandate tante volte per conservarla, non vedeva come 
potersi sostentare et far cosa buona. Qui intanto sono arrivati Ii Ambasciatori mandati 
da quel paese, et si dice che oltre il prestar obbedienza et giurar fedelta a Sua Maesti, 
vogliano dimandar per Principe l' Arciduca Massimiliano, ovvero quando non voglia con
cederglielo che almeno lasci loro governatore il Signor Basta, 0 permetta che da se 
medesimi si possono elegger uno dl quella natione, cosa che viene stimata ridicola anco 
da alcuni di loro stessi. Arrivo I'altro giorno il Rosswrm (sic) et continua qualcuno a dire, 
che sara mandato in quella provincia in luoco del detto Signor Basta, rna non viene 
creduto. Le Diete della Moravia et Slesia sono concluse et la prima mandera 1000 ca
valli et 2000 fanti et l' altra 1500 cavalli et mille fanti et dara anco 7S/m taleri. . . 

Praga 28 Aprile 1603-

CCCLXXXII. 

Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Vene/iel despre ina

intarea lui Moise Szekely spre Ardel ~i despre strimtorarea lui Basta ~i alui 
Radu-Voda. 

(Archiva de Stat din VeD~. C. 51.) 

Serenissi'tno Prindpe, 

Questa settimana si sono vedute lettere del Signor Basta delli 19, 20 et 21 
del passato Con Ie prime avvisa qui il pericolo nel quale si trova, poicbe Zechel Moises 
era ormai partito da Temesvar con forse J 21m soldati, tra Turchi et Tartari et haveva 
preso due luochi vicini a Lippa, rna non di molta importanza. Nelle altre poi, che sono 
scritte al Vice Governator dell' Ongaria superiore Ie dimanda aiuto, avvisando che il 
detto Zechel Moises col Bassa di Temesvar, dopo la presa delli sopradetti luochi si an· 
dava avvicinando ad Alba Giulia, havendo tagliato a pezzi una compagnia di 300 fanti 
del Prainer, che si trovava a quei confini et che lui si voleva ritirare verso Oivar, per 
allogiare in sito piu forte, aspettando, che quella poca gente che poteva et andan am
massando si mettcsse insieme con pensiero quando' anco ne havesse la meta meno delli 
nemici di combatterli. Di qua Ie hanno fatto provisione di 14S/m talleri, parte perche 
possa far Jevata di aiduchi et parte perche dia qualche paga alli soldati vecchi et si 
mantenga poi col resto alia meglio che potra fino che Ie provvegano di maggior somma 
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ne si puo star molto ad udir qualche nova da queUe partl et di VaUachia anchora, di 
dove quel Vaivoda avvisa che Simeone l\foldavo si fosse gia. mosso aiutato da Polacchi 
per assaltarlo in questa tempo, che non potra esser aiutato dal Signor Basta. • . . ~ 

Praga 5 Maggio 1603. 

CCCLXXXIII. 

Raportul Amoasadorului din Viena ccltre Dogele Vene!iei despre in
trarea lui Moise Szekely in Ardel !ji despre situa~iunea din Muntenia. 

(Archlv. dc Slat din Vcnc\ia. C. 54.) 

Serenissimo Prindpe, 

D opo Ie lettere, che io avvisai la passata settimana h~ver seritto qua. it Signor 
Basta, significando l'entrata di Zechel Moises in Transilvania et queJlo ehe haveva ope
rato, ne so no com parse delle altre del 26 del passato, nelle quaJi avvisa che dopo la 
presa di quei due luochi et la disfatta di quella compagnia, era il detto Zechel Moises, 
andato sotto Alba Giulia, la quale havea tentata indarno, per non haver seeD artigJieria 
et perehe era stata valorosamente difesa. Stava egJi aspettando Ii SicuJi, che al numero 
di 5 mille dovevano arrivare ogni giorno, et serive anco che sendosi acquetato Simeone 
Moldavo, il quale non si era posto in arme per altro ehe per timore del Valacco, at· 
tendeva questa Vaivoda, qual con 10 m. perso, ne si era mosso per aiutarlo, ne pub 
tardar molto ad arrivar di Ia. qualche avviso et ognuno 10 sta attendendo con grand is· 
simo desiderio. Di qua volevano spedire un gentiluomo in Polonia per pregare quel Re 
a non permettere clie dalli suoi fosse molestata la Valacchia, ma sendosi intesa la yo· 
lonta di Simeone l'andata sua e stata sospesa, et si spera di restare liberi affatto da 
quel sospetto. Intanto Ii Ambasciatori Transilvani hanno havuto audienza da Sua Maesta, 
et havendo esposte Ie loro domande, come scrissi, ne aspettano risposta dieendosi, che 
saranno presto spedite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Praga 12 Maggio 1603. 

CCCLXXXIV. 

Raportul Amoasadort~lui din Viena ccltre Dogele Vene!iei despre situa
~iunea din Ardel. 

(Archiva de Sial din Venetia. C. 58.) 

Serenissz'mo Principe, 

II Signor Basta con lettere delli 2 del presente, avvisa di essersi ritirato ad 
0ivar per aspettare Ii soccorsi che Ie dovevano da diverse parti capitare et ehe Zeehel 
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Moisec; haveva tentato aneo per seallata aneo il castello di Alba GiuHa, ma era stato 
ributtato con grandissima mortalita de' suoi, dimodoehe eosi per questo, come per essere 
entrato in quella provincia senza fondamento ragionevole, perche tutte Ie fortezze si 
tengono per Sua Maesta haveva perduta molta riputatione et fatta scoprire in sua debo
lezza, che ormai i1 soeeorso de VaJacehi era passato Corona et che havendo inteso, che 
alii 3 dovessero arrivare in quel luogo dove lui si trovava molti tartari con 10 stesso 
Zechel Moises, }j stava aspettando con desiderio per darli, come dice lui, una buona 
colazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 

Praga 19 Maggio 1603. 

CCCLXXXV. 

1603, Raportul Amoasadorului din Viena catre Dogele Vme/iel despre ca-
26 Maiii. derea Albei Iuliei l1i despre numirea unui Loctiitor in Ardel. 

, .. \rchh'a de Stat din Venetia C. 61.} 

Serent'sst'mo Principe, 

D opo essersi stato qui in una lunga sospentione di animo per Ie eose di 
Transilvania, poiehe non si havevano lettere di la dopo queUe delli 2 arrivb ieri un 
corriero spedito dal Signor Basta con avviso, ehe non havendo Ii difensori di Alba 
Giulia piu modo da sostentarsi, per non vi esser dentro ehe mangjare erano usciti fuori 
una notte abbandonando quella piazza, sieehe iI nemico se n'era impadronito. Con questa 
oecasione il detto signore serive mol to alteratamente rimproverando a questi ministri 
non solo la loro tardita in provvenderle a quanta tante volte ha dimandato, ma anco 
ehe non Ie habbino mai dato risposta, se non dopo intesa l'entrata del Zechel in quella 
provintia, et dicendo ehe tutto sia stato operato affine di farle perder la riputatione. 
Li aiuti del Valaeco et deU' Ongaria Superiore non si erano anchora congiunti seco et 

pare aneo che molti altri di queUa nobilta si siano seoperti contro Sua Maesta, sicche 
Ie eose sono piu torbide ehe mai in queUe parti. Qui han no. dato un decreto a Co. Giov. 
Giacomo Belgioioso ereandolo luogotenente per Sua Maesta in Transilvania sotto il Signor 
Basta con 500 fiorini al mese di provi~ione et Colonello di 1000 cavalli con altri 1000 

fiorini, ma lui non si contenta della prima et l'Imperatore stesso ha ordinato che Ie 
venga aceresciuto, aecio possi andar a queUa carica quanta prima . . . . . . . . . 

Praga 26 Maggio 1603. 
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CCCLXXXVI. 

Taportul Amoasadvrului din Viena ecltre Dogele Venet£ei despre sue
eesele lui Moise Szekely !Ii despre trupele trimise lui Basta. 

(Archiva de Stat din Vene\ia. C. 64.) 

Serenissimo Principe, 

Questo agente del Signor Giorgio Basta ha lettere delli 14 del passato da 
Oivar, nelle quali Ie viene scritto, che quel Signore stava tuttavia aspettando Ii aiuti, 
che Ie doveano essere mandati volendo procurar pel mantenimento della sua riputatione 
di non uscir di Transilvania anzi di scacciarne piuttosto iI nemico, rna sebbene a Cas
sovia era stata (atta mostra alli 17 di quattro compagnie di archibugieri a cavallo et 
di 5 m. di Aiduchi si sa nondimeno che non possono arrivar dove egli si trova avanti 
Ii 10 del corrente, nemmeno quelli della Slesia che s'inviorno gia come scrissi. Li Va
lacchi camminavano lentamente et fin a quel giorno non si sapeva che fossero passati 
quel luoco, che avvisai tra Cibinio et Corona, rna se Ie arriveranno Ie genti deIJ' On
garia Superiore pensava di andar lui stesso a congiungersi con loro et combattere Zechel 
Moises dopo la presa di Alba Giulia si era incamminato verso Ii siculi per veder di 
sollevarli, et pare infine che quasi tutta la nobiIta di quella provincia si mostri in suo 
favore. . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . • 

Praga 2 Giugno 1603. 

CCCLXXXVII. 

Raportul Amoasadorulul din Viena ecltre Dogele Venetie! despre mah
dirile lui Basta !Ii despre atitudinea Ardelenilor. 

(An:hiva de Stat din Vene\ia. C. 69') 

Serenissimo Prindpe, 

Arrivo l'altro giorno qua un gentilhuomo mandato dal Signor Basta per sol
lecitar aiuti di gente et di denari, il quale protesta a nome di quel Signore che se non 
viene presto soccorso de I'uno et dell' altro abbandonera affatto la Transilvania et pro
mette an co dall' altro canto, quando Ie sia provvisto di scacciar il nemico di la et re
stituirla interamente a Sua Maesta. Ricusa quando lui habbi da servire il conte Bel· 
gioioso per qualche servizio et non accetta iI castello di Hust, concessoli dalla Maesta 
Sua con Ie condizioni, che ho gia scritte, dicendo di non voler ricognizioneche non sia 
Iibera. Riferisce poi questa gentilhuomo, che sebbene la nobilta Transilvana si mostra 
in favore di Zechel Moises quasi tutta; Ii Sassoni pero et Ii Siculi stanno fermi in de· 
votione dell' Imperatore et Ii Vallachi anchora, contra Ii quale havea il detto Zechel 
mandata parte delle sue genti per impedir che non si possono congiungere col Signor 
Basta restando egli col restante all' a'ssedio diOivar. Li soccorsi che vanno di Slesia 
et dell' Ongaria Superiore in quell a provincia non possono esservi manco fino a questa 

269 

1603, 
2 Iunie. 

1603, 
16 Iunie. 

Digitized by Coogle 



270 

giorno per Ii conti che si fanno et la gente che vi si trova ~ quasi tutta nelli presidii 
di dove non ~ cosl facile et senza pericolo iI rimoverla, sicche si sta tra la speranza et 
iI timore . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Di Praga 16 Giugno 1603. 

CCCLXXXVIII. 

1603, Raportul Amoasadorului din Viena catre Dogele Venetiti despre pr~-

16 lunie. darea Lugojului !}i despre sosirea lui Radu·Voda la Turnu-Ro!}u. 

(Arch iva de Stat din Vene\ia. ('. 76.) 

Serenissimo Principe, 

Intanto iI governator di Lippa haveva abbrucciato Lugas, preso tino da prin
cipio da Zechel Moises et se ne era ritornato a casa, senza ricever danno alcuno ripor
tandone buona quantita di munizioni con 5. insegne de Turchi, Ie quali havea mandate 
a presentar al Signor Basta, insieme con un bellissimo cavallo, et iI Vallaco si trovava 
alia Torre rossa con la sua gente per guardar quel passo. . . . . . . . . . . .. 

Praga 7 luglio 1603. 

CCCLXXXIX. 

1603, Raportul Amoasadorului din Viena catre Dogele Venetiei despre 0 vic-

4: August. torie repurtata de Radu· Voda la Bra!}ov !}i despre hotarirea lui Basta de a 

se unl cu d~nsu1. 
(Archiva de Stat din Vene\ia. C. 8S.) 

Serenz'ssimo Prindpe, 

Scrive iI Signor Basta da Maitin luoco alii contini di Transilvania, cbe Ii Co
sacchi scritti con Ie passate erano ommai entrati nella provintia, siccbe la sua mossa da 
Sacmar non haveva partorito frutto alcuno, onde si erano congiunti col nemico, che 
Ie genti del Valacco haveano rotto vicino a Corona un buon numero delli soldati 
di Zechel Moises con morte di 3 m. di loro et in particolare di quattro principaIi suoi 
capitani et Consiglieri, et che havendo egli seco 12 m. combattenti et 13 pew di ar· 
teglieria disegnava moversi alii 22 per entrar dentro rissoluto di combatere se il nemico 
I'aspettera. Avrebbe volentieri come scrive aspettata la fanteria di Siesia et quella del 
Colonitz, ma tardando tanto ad arrivarle, volea passar avanti, et metter tutto sopra iI 
tavogliere, poich~ non pub far altro. Et perche sa, dice lui, che non mancberanno sin· 
dicatori a questa sua risolutione, narra arico tre cause che 10 movono, la prima per 
prevenire il nemico prima che Ie arrivi soccorsi dal Turco, Iii. seconda perche presto 
forniranno Ii doi mesi pagati anticipatamente alii aiduchi et sarebbe poi impossibile mo-
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verli senza pagamento novo non essendovi denari, et la terza che aIle fortezze di Tran
silvania incominciano a mancare Ie vettovaglie et non possono piu aspettare. Si crede 
che procurera di congiungersi con Ie supradette genti del Valacco, onde si aspetta 
presto qualche buona nuova. intanto scrivono di Polonia, che sebbene it cancelli ere fa
ceva offici strettissimi, perche si aiutasse Simeone Moldavo contra it detto Valacco, pa
reva pero che i1 Re non vollesse in alcuna maniera permetterlo poiche il Papa col mezzo 
del suo Nunzio che Ie tienne appresso Ie havea (atto significare di tratare l'accomoda
mento di quei negoci, et so anco che it marchese di Castiglione ha qualche commissione 
sopra di clo, sebbene saranno cose difficili concludere. . . . . . . . • . . . . . . 

Praga 4 Agosto 1603. 

CCCXC. 

271 

Raport despre confirmarea ~tirii privit6re In infrangerea suferita. de 1603, 
Moise Szekely langa. Bra~ov. II August. 

(Archiva de Stat din Venelia. C. 88.) 

Serenis St"~O Prindpe, 

Si conferma questa settimana con lettere da Cassovia delli 23 del passato la 
rotta data deDi genti del Valacco a queUe di Zechel Moises appresso Corona con morte 
di quei 3 m. soldati et di quei principali suoi capi et consiglieri che scrissi con Ie altre 
mie aggiungendosi dippiu la perdita di alcuni pezzi di artiglieria· del detto Moises, et 
che sendo lui stesso rimasto ferito si era ritirato in Alba Giulia, di che pero si aspetta 
maggior confermazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Praga II Agosto 1603. 

CCCXCI. 

Raportul Ambasadorului Vendramt"n ca.tre Dogele Venetia despre m6rtea 
lui Moise Szekely ~i despre risipirea o~tirii lui. 

(Archiva de Stat din Venelia. C.90.) 

Serent"sst"mo Prt"ndpe, 

A vvisa il Signor Basta con lettere del passato di questa mese, che ·Ie genti 
del Valacco abbiano disfatto compitamente queUe di Zechel Moises, il quale era restato 
morto con 7 mille de' suoi et il suo cadavere trovato una lega lontano da Corona con 
tre archibugiate. Per questa particolare molti pensano che la fatione sia stata una sola, 
ma confermata et spars a in diversi tempi et diversamente secondo che e capitata aile 
orecchie de chi l'avvisa. II Bassa di Temesvar quale era seco dopo la rotta, si era in· 
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viato con quei pochi Turchi avanzatisi verso la sua Residenza, Ii Tartari verso la Mol
davia et Ii Cosacchi erano ritornati per la strada stessa che vennero a congiungersi con 
lui, sicche si puo credere, che essendo anco restati morti molti principali Transilvani 
quella provincia abbi da quietare per quest' anno. Continua la voce, che il Signor Basta 
si congiungera col Valacco et che andera a Temesvar, ma pero non ce ne e tanta cer-
tezza chc basti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 

Praga 18 Agosto 1603. 

Deyotissimo 5enitore 

G. Vent/ramin Amoascialor. 

CCCXCII. 

1703, Raportul Ambasadorului Fralzcesco Soranzo catre Dogele Vme/iei despre 
27 Octom- 0 expeditiune faeuta de Basta in unire eu Radu-Voda asupra Timi!jorii. 

vrie. 

1603, 
3 Noem

vrie. 

(Archiva de Stat din Venqia. C. 129.) 

Serenissimo Principe, 

II Basta(?) si e levato da Lippa con 12.000 soldati et 16.000 del Valacco do
veano unirsi seco et si era inviato verso Temesvar per tentar quella impresa; Turchi vi 
havevano mandato buon soccorso dentro, havendo ricevuto da quelli Transilvani ribelli 
che sono nella piazza al numero di 2700, Ii figliuoli et Ie moglie per ostaggi di difen
derlo fino che havranno fiato, dispostissimi 0 di morire 0 di sostentarsi. 

Praga 27 Ottobre 1603. 

Francesco Soranzo A",oascialor. 

CCCXCIII. 

Raportul Ambasadorului Soranzo catre Dogele Vene/iei des pre dispo
sitillniie pacinice ale Tllrcilor, despre negocierile de pace !ji despre cestiunea 
mijlocirii venetiene. 

(Archiva de Stat din Vcnepa. C. IJ8.) 

Serenissimo PrilZcipe, 

Si contenterebbero anche Turchi, che per hora non si parlasse della Transil
vania ne della Valacchia et che Ie cose senza altra dichiaratione corressero come stanno, 
ma questi non se nc fidano et vogliono che tutto resti terminato et iI tanto desiderio 
che mostrano Turchi di questa pace, fa che di qua stan no con sospetto che ci sia qualche 
stratagemma per ingannarli. oltre che accrescera grandemente Ie difficolta, la preten
sione che hanno da questa parte di voler la restitutione di tutto quello che e stato 
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usurpato da Turchi durante la pace, che e un buon tratto di paese, et trovandomi io 
col Conte di Furstemberg primo consigliere di Stato mi disse, la pace si tratta, et con 
gran fervore dalJa parte de Turchi. ma durano difficolta nel lasciarsi intender et credo 
che non vi si trovera la via, per mancamento di mezzano, pero sarebbe necessaria l'in
terpositione di qualche principe, grande et opportuna sarebbe la Serenissima Vostra, 
desiderera et procurera sempre j) bene et Ie soddisfazioni di Sua Altezza et dell' Imperio 
come Ie sue medesime, cosl per la propria sua ottima disposizione, come perche im
portano queste al beneficio di tutta la christianita, rna che vedendosi come pur esso 
Signore medesimo mi haveva detto che Turchi si mostrano tanto ardenti in desiderar 
et procurar questa pace converanno per necesita ritirarsi a pretensioni et a conditioni 
che po.sano essere abbracciate, et che pero non sara difficile trovar la via di accomo
darsi anco da se stessi et con questa termine ho stimato io di risponderc: et di operare 
in negotio di questa natura con forme al servizio delJe Eccellenze Vostre et senza dar 
disgusto di qua' _ . . . . . . . . • . • . .'. . . . . . . . . . . 

Praga 3 Novembre 1603. 

Francesco Soranzo CQv. Ambasdalore. 

CCCXCIV. 

Raport despre 0 victorie repurtata de Basta in Banat. 

(Archiva de Stat din Venclia. C. ISS.) 

Serellissimo Prillcipe, 

II Basta in Transilvania uscito di Lippa ha dato una buona rotta al Bassa di 
Nutolia (sic) con morte d'intorno a 2000 Turchi. . .. ....... ...• 

Praga 24 Noembre 1603. 

CCCXCV. 

213 

1003. 
24 Noem· 

vrie. 

Raport despre mcrsul nego~ierilor de pace urmate lntre Turci !11 Im- 1603. 
periali. . 29 Decem-

(Archiva de Stat a Vcneliei. C .• 69.) vrie. 

Serenissimo Prindpe, 

Ei f~altalito per assicurarsi di altri disturbi fanno trattare dal Valacco di ac· 
comodare Ie cose di Tartari per mettersi in sicuro che non vengano a lor danni, perche 
per dire il vero hanno maggior tim ore de falti loro. ehe de Turchi ~t gia il negocio e 
ridotto a segno con qualche donativo, che si faccia, che non resta altro per concJl,lderlo, 
che di trovar modo di fare, che si stia con sicurta deJIe promesse che fanno et se fer
mana questi potrebbe forse taUe accidenle se non rompere almeno portar qualche tur· 
bine nella pace con Turchi _ . . .. ............... . 

Praga 29 Dicembre 1603. 

34,261. Vol. VlIl. 

Digitized by Coogle 



274 

CCCXCVI. 

1604. Raportul Ambasadorului din Viena eAtre Doge!e Vene/id despre situa-

7 Martie. ~iunea din Ardel ~i despre starea strimtorata. a lui Sig. Bathory. 

(Archiva de Stat din V.nrlia. C. 6.) 

Sere1liss into Pr i1leipe, 

In Transitvania Ii ribelli tornano a mostrarsi assdi potenti, et vanno facenJo 
danni per 10 paese. II Signor Basta si e ritirato in Claudiopoli, et ivi ha (atto una Dieta 
per procurar di cavar denari, et stava aspettando Ii Commissari Cesarei, inviati in quella 
provincia per dar forma al suo governo, et gia la camera Imperiale ne cava d'entrata 
ferma 400 m. taleri l'anno, sebben il povero Principe Battori sta qui penando per haver 
gli assignamenti della sua ricompensa, non godendone anchora per pin di 12 m. talleri 
di entrata, nel possesso de qualli non e manco tanto ben fermato, che non possa dubio 
tare di perderli ogn' hora. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga 7 di Marzo 1604, 

CCCXCVII. 

1604, Raportul Ambasadorulzd din Vima eAtre Doge!e Vene/id despre sue· 

14 Martie. eesele rebelilor din Ardel, despre atitudinea lui Radu·VodA ~i despre lipsa de 

energle a Imperialilor. 
(Archiva de Stat din Viena. C. 16.) 

Serenissimo Principe, 

In Transilvania Ie cose passano male assai, perche quei ribelli vanno prendendo 
sempre maggior forza, et facendo piu grande it lor seguito, et il Basta e stato forzato 
con la fuga salvarsi in un picciolo castelleto, et una grossa banda di quei popoli s'erano 
ritirati in Valacchia, dove quel Vaivoda mostrava sempre segni che fanno sempre piu 
sospetta la sua intentione, temendosi assai che final mente non si dichiarisca per la parte 
de Turchi, sotto j) dominio de quaJi gridavano quei popoli di voler piu tosto sottomet· 
tersi che sotto quella della casa d'Austria, natural mente et anticamente odiato da loro, 
et Ii commisari ImperiaJi inviati a dar forma al governo di quella provincia, s'erano fer
mati in Cassovia, non havendo ardire di passare innanzi per occasione di questi tumulti, 
et per non haver dinari, non che poter procurarne qualche remedio, perturbano pero 
assai questi accidenti la mente et Ii concetti dell' Imperatore et di questi ministri, et 

poco si vede che pensino ne che habbino modo d'applicarvi rimedio proporzionato al 
bisogno .......•...•..... '.' ............... . 

Di Praga 14 Marzo 1604. 
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CCCXCVIII. 

Raportul A",basadoruluf, dt.'n Viena c.1tre Dogele Vme/id despre lipsa 
de disciplina in 6stea lui Basta. 

(Din Archiva de Stat din Venetia. C. J08.) 

Serenisst'mo Prt'ncipe, 

In Transilvania passano Ie cose assai confusamente, perche quei ribelli non 
lasciano di farsi sentire et sono anco gagliardamente fomentati da Turchi, Ii soldati 
Imperiali vi sono ammutinati in gran numero, et non havendo il Basta danari per 
acquetarli, teme di quaJche importante disordine, et pero sebbene l'Imperatore 10 ha
veva fatto chiamare parte per trattar supra questa desiderio deU' Arciduca d'averlo 
appresso, et parte anco per consigIiar seco sopra Ie provisioni che si devono fare per 
assicurarsi di queUa provincia tuttavia, per 10 bisogno che tengono ivi deUa sua presenza, 
sta in sospeso la sua mossa da queUe parti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga I'ultimo di Maggio 1604. 

CCCXCIX. 

Raportul Ambasadorulul din Vt'ena catre Dogele Venetie! despre ml~· 

carile trupelor din Ungaria. 
(Archiva de Stat din Venepa. C. 127.) 

Serenissimo Princt'jJe, 

Verso Canisa hanno preso un castello che se ben per se stesso non e molto 
considerabile, pero e d'importanza rispetto/il sito, posto supra un passo importante assai, 
et anco verso Temisvar si vanno ingrossando, et perche c'e avviso che a Belgrado an
davano lavorando con diligenza intorno la construzione di un ponte che fabbricano sopra 
il Danubio, si sta con pensiero da questi indizi ch' habbino l'animo volto alia Transil
vania, dove per la poca buona dispositione di quei popoli, et per esser queUe piazze 
poco proviste, si teme che potrebbono far del danno assai, et cosl anco se da quella 
parte volessero sforzar l'esercito Imperiale a tirarsi nell' Ongaria superiore, perche allar
gandosi dal fiume si aIJontanerebbe da tutte Ie comodita, si ridurehbe in paese scarso 
di vettovaglie, et non si potrebbe assistere alia difesa di queste piazze che restassero di 
qua, fra Ie quaJi Pest sopra tutto, se non sara spaleggiato in Campagna da un huon 
esercito che 10 sostenghi, non e possibile che per se solo faccia resistenza a qual si 
vogJia forza che 10 vadi a tentare . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Di Praga a 14 di Giugno 1604. 
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eccc. 
16°4, Raportul Ambasadorului din Vima di.tre Dogele Vme/iel des pre ni~te 

19 lulie. dec1ara~iuni de bunc\ disposi~iune facute de Hanul tata-resc Imperatului. 

CArchiva de Stal din Vene\ia. C. 16 •• ) 

Serenissimo Principe, 

I I Tartaro ha scritto una lettera all' Imperatore mostrandogli desiderio di 
voler venir seco in pace, et in amicitia et pentimento di haver mandato il figluiolo con 
quel numero di Tartari quest' anna in servizio de' Turchi, ma promette di rivocarlo 
quanta prima potra et di non mandarne piu, et I'istesso ha fatto saper per mezzo di 
questi Ambasciatori, ehe furono gia. mandati a lui a quest' effetto dal Valaeeo. ehe 
sono ritornati con la medesima risposta, et hanno aneo eondotto seeo un uomo del 
Tartaro, cho serve l'Ambasciatore ehe viene con ordine eli stabilir quest' amicitia, et 

di qua e stato scritto al Vallaeo ehe facia venir in Corte quest' Ambasciatore perche 
uniti quello et questo Persiano, serva d'avvantaggiar presso Turchi la riputazione di 
questa parte se si dovera far guerra, et Ie conditioni d'accordo se vorranno aceomo
darsi insieme. 

Di Praga 19 di luglio 1604. 

cccc!. 
1604. Peti~iunea pribegilor mzmte1li catre Principele Ardelulul, pe care-I roga 

25 lulie. sa intervie pentru restabilirea pacii interne, ca sa se pota intorce ~i ei a-cascio 

(Originalul proprietatla Acadcmici Rom.l.nc.} 

llittstrissime Domine, Domine, 1l0bzs debita observatltia 
Coleltdc, perpeh/ontnt servitiornm 1l0st1'01'UIJI in favorem Celsitlldim"s 

vesl1'ae oblatiomm. 

My havaselvy (sic) egyhazy rendek, Cahigyerok, papok, Nemesek, es annak 
az Orzagnak, egyeb rendbely lakosoy, kik mostan talaltattunk lenny Budosoknak, es el 
ozlottaknak, minden Orzagokban, mint it Moldovaban, Lengyel Orzagban, es minden 
feoldnek rezein, akarank Irny keozeonsegesen, ertesere akarvan adny Nagysagodnak, 
mint kegyelmes Vrunknak, az my megh Nyomorodott hazanknak Havaselfeoldinek (sic) 
rendi feleol. Hogy minek utanna az zurzavar esnagy Haboru teortennek az my Orza
gunkban Havaselfeoldiben, leon estamada az utan nemue (?) nemue tamadas es egyenet
lensegh az my Orzagunk beliek keozt, mely vizza vonas miat, Zegeny Orzagunk telIies
segel el puztula, nem ogyeb okon hanem latvan azt, hogy hogy (sic) nemelyek az mi 
Orzaginkiak keozuel kezdenek Jarny Nagysagodhoz az eo magok keozeot vegezet prakti
kayokal Zavokkal, es Zeozesekkel, Nagysagodis pedigh az eo zavokat halgatvan. es 
annak engedven, ada azt az Orzagot kezekben az vegre hogy tartanak es Oltalmaznak, 
mind poganyokint, es nind egyeb fele gonoz Emberekint, de mehelt cok azt az Orzagot 
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kezdek tartany mingiarast az thatarok bemenellek abban az Orzagban, es minden rendbely 
Embereket elrablanak. Inkab, kik keozuel nemellyek mind Felesegesteol, Gyermekesteol, es 
Attyok fiaival, tataroknak Rabyay leonek, nemelliek pedigh az Rabsagban egymastol el va
laztvan leonak az attya az fiatul, es Felesegetuel, nemelliek pedigh Attyokfiaytul valaztatanak 
el az Rabsagban, nemelliek pedig ugy vadnak el Zelyedve, hogy Embereknek Gondolattia 
meg nem fo"ghatia, es nyelvek megh nem mondhattyak. Mas feleol pedigh kegyetlenbuel 
ezyelekednek azok, kiket oltalomnak okaert orzagunkba be hozattak, mert ahul talaltanak 
Jambor Igaz Embereket, kik keozuel sokak Gazdagok, es Iozagosok voltanak, azokat meg
fogvan, kegyetlenuel tuezzel es puska porral megh kinoztak, el annira, hogy minden Jovait 
es Ilerit (7) megh kellet m~ndani, az nagy kin miat, az utan pedigh eo magatis megh eoltek. 
My latvan anny Iktden dolgokat, abban az Orzagban Czyelekedny, el nem alhatok sem pedig 
nem Zenvedheteok el, hogy abban az Orzagban lakhassunk, hanem el zellyettuenk, es el 
ozlottunk mindenfele, es nemelliek keozueluenk az Tataroknak rabsagabul el zaladvan, nem 
mer6nk (sic) menny az my Eosuenkteol marat feolduenkben, eggyert Tataroktul valo 
filtuenkben, kik mostis Orzagunkban Jargalnak, mart talaltattak oIly Emberek abbul az 
Orzagbul, kik hetzer az Thataroknak Rabsagaban Estenek, hetzer onnet el zalattak. es 
Immar az eo Orzagokban nam mernek menny, egykeppen az Tataroktul felven, maskepen 
abban az Orzagban leveo Gonoz Emberek miat. hanem nemelliek az sok nyomorusagtul 
kinzerittetven, magoknak varosokat Czynaltak, mind it Moldovaban, Lengyel Orzagban, 
es teoreok Orzagban, es minden Orzagokban ahol bakeseges lakosokat latyak az eo Ides 
hazayokat feoldeokeot el hagyvan, es sok nyomorusagh zenvedes, es beketelensegh miat, 
mely gonoz ezyelekedeteket kiket Oth Orzagunkban Czyelekettek, es mostis Czyelekez
nek, nem tuggyuk hogy ha tugyae Nagysagod, az vagy nem tuggya, aggyake ertesere 
Nagysagodnak, avagy nem. De vezzuek mite ys azt ezuenkben hogy azok az Emberek 
kik azaI az Orzagal ugy Czyelekettek, s budostattyak mostis annak az Orzagnak lakosit," 
nem aggyak Ertesere Nagysagodnak, az mynemues (?) kegyetlen dol~ok oth az Orzagban 
legyenek, hanem Inkab azzal Diczekednek oth Nagysagod Eleot, hogy eok Oltalmazzak 
az Orzagoth. Mas feleol pedigh, lattyuk aztis, nem tuggyuk miczyoda practikayokkal, es 
zerzet vegezesekkel Jaryak, az theoreokeketis, bekeseget akarvan velek zerzeni, mely 
practicayokkal es ]arasokkal, azt bizonyal iol latty uk hogy azt az Orzagot el veztik, 
anny zent Monostorokat, es zent egy hazakoth, el puztitanak tellyeseggel. Amely nagy 
buen es vetek Istennek Elette (sic), mely doJogbul ezuenkben vezzuek aztis, hogy az 
zentseges Romay Czyazarnak, semmy hazna ninezyen, azonkeppen Nagysagodnak, hanem 
ezyak az sok Nyomorult Embereknek atkay, kik poganoknak Rabyaj, mind Calugerek, 
papok Egyhazy Emberek, Apaczyak es Egyeb rendbelj Emberekis. Latvan pedigh my 
aztis masfelol (sic). hogy Nagysagod kegyelmes ezes es keresztyen Urakoz kepest, my 
minyaian nagy es kiezin, kik it talaltattunk, Rabok is kik abbul az Orzagbul valok za
gyunk, keryuek Nagysagodat mint kegyelmes urunkat, hogy zerezzen annak az megh 
Romlot Orzagnak oly io bekeseget, ky legyen ezyendessegere, es ]eovendeo megh 
maradasara, melliet Nagysagod Czjelekeggyek veliink, nem egiebert hanem az Ur Isten
ert, hogy my myniayan mehes~iwnk, az my Orzagunkban eslakofeolduenkben sIdes hazank
ban bekesegel, hogy az kik oth az orzagban marattak is, my veluenk egjetemben lakhassa
nak bekesegel, mert nagyob io dolgot, es kedves Ayandekot, az Istennek Nagysagod nem 
mutathat be, mint hogy ha az zegeny meg Nyomorodot kereztyeneknek bekeseget zerez 
Nagysagod, mint mue ys Igaz kereztyenek vagyunk, az Christus ]esusban valo Igaz hitnek 
altalla. ~lenyinemw (?) hiteluenk legyen pedig Nagysagod elot (sic). megh ertheti Nagy
sagod azoktul az Erdely feo Emberekte61, kik Nagysagod mellet vadnak, mely dologh felol 
akar Senyey Pungraczy Urunk tegyen bizonsagot felolwnk, mit kellien Nagysagodnak fe
lollwnk el hinny. Hogy ha pedigh Nagysagod oly io bekeseget nem zerezhet annak az 
Orzagnak, ugy hogj mwys az my lakofeoldwnkben odamehesswnk, ezutan azokis az 
kik eddigh ot marattak, mind eI futnak es el ozolnak, mindenfele es senkj keozwllwnk 
oda az my lakofeolwnkben, ezutan nem mehet az thataroktul valo feltwnkben, kik ot az 
orzagban Iargalnak mostis, mert lattyuk hogy teIIiessegel az az Orzagh el puztul. 
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Ezeket azert Nagysagodnak Zamlyallyuk elc: mind. hogy mind ezek az melljeket 
Irtunk Nagysagodnak. Igazaknak es Valosagosoknak latty uk lenny, ennek utanna pedig 
valamint az Zent IstctD vezerly es Igazgatia Nagysagodnak Zivet, estanaczjat ugy Czje
lekegjek Nagysagod. Iltesse az Ur Isten Nagysagodat io egessegben es bekesegben $Ok 
Eztendeig. - Datum lassy 2S luly, 1604. Eiusdem Celsitudini Vest rae - Servitores 
humillimy.- Universitas Personarum (?) Ecclesiasticarum (?) Et Boeronum TransaJpinensium 
Provintia (?) Profugarum. 

Euphtimius Archiepiscopus Transa]pinensis, (L. 5.); Daniel Daoilovics Cancel
]arius, (L. 5.); loanne. Katargi Spatar (L. 5.); lallachi Spalar Kalargiu oglu; Vasilie 
Ku]siar (L. 5.); Voicu Vistiariu. (L. 5.); Chirsta Arma~ul, (L. S.).; Andreicu Comis. (L.S.); 
Radul logofCtul. (L. 5.); Hirzan Arma~, (L. 5.); Nanu Postelnic, (L. 5.); Simeon Pitar, 
(L. 5.); ~erban Dvornic, (L. 5.) i Oancea Dvornic, (L. 5.); Neagoie Meota. (?) Poste]nic; 
Gherge Capitan, (L. 5.); Danciul Postelnicu. (L. 5.); Ctanciul Arma~ul, (L. 5.); Sribu] 
slugiar, (L. 5.); Petru Stolnicul, (L. 5.); Stan pradllab, (L. 5.); Nicolaus Ban, (L. 5.). 
Et alii multi Nobiles eiuidem Prnvinciae Transalpinensis, quorum nomina et Sigilla hie 
non sunt apposita. 

Noi staturile biserice~tI din Muntenia, clilugarii, preotil, nobilir ~i ]ocuitorii de 
alte categoril al acele'f t~ri, care acum ne afiam in pribegie ~i risipiti prin tote terile, 
precum aiel in. Moldova, in Tara Le~esca ~i prin tote plrtile de pllment, am voit d 
scriem impreuna, voind sa vestim pe Maria Vostra, ca pe Domnu] nostru milostiv, des
pre starea Muntenie'i, s~rmane'f nostre patriJ", di dupa ce s'a pet recut turburarea ~ mare 
r~sboiu in tara IU)stra, in Muntenia, a fost ~i s'a stirnit iotre cei din tara nostn ore-care 
atae ~i neinte]egere, in urma drei imparechierl biata nostrl tara s'a pustiit cu desevtr
~ire, nu din alta ~ausa, ci v~q.end, dl uniT dintre Cel din tara nostrl incep sa umble pe 
]a Mtlria V ostra cu practicele puse la ca]e intre den~ii, cu vorbe ~i cu urziturl, iar Maria 
Vostra, dand ascultare vorbelor lor ~i plecandu.se ]a ele, a dat tara in mani]e lor, ca s'o 
tie ~i s'o ocrotesca atat in fata ptlganilor, cat ~i in fata altor oameni r~r; indatcl iosa ce 
er au inceput sa tie tara, Tataril numai decat au intrat in acea tara ~i au rlpit omeoil 
de tot felul. Mar virtos (sic), dintre care unii au ajnns rob'i al Tatarilor dimpreuna cu ne
vestele, cu copiir ~i cu rudeniile, iar uniI in robie au fost despactiF uniI de altii, taU! de 
copii ~i de nevasta ]uT, iar unir au fost despartiti de rudeniile lor in robie, iar uniI sunt 
atat de risipiti, ca gandul 6menilor n'o pote cuprinde ~i limba lor n'o pote spune. Din 
alta parte apor anca mal flira de mila lucreztl aceia, pe care i-au adus in tara nostrll 
pcntru aptlrarc, cacl unde au gasit omeni cum se cade, dintre care multI au fost bogatr 
~i cu aver!, pe aceia i-au prins ~i i·au chinuit ftlrl de mill cu foc ~i cu pray de p~, 
intr'alita, cll din caustl marilor chin urI au trebuit sll·~i marturisesca tote averile ~ co· 
morile (?), dup'acea i-au omorit apoi ~i pe ei in~i-~r. 

V~q.end s~vir~indu-se in tartl atate lucruri urite, nor n'am pulnt sa ]e suportam, 
DicI sl ]e suferim, ca sa putem trai in acea tartl, ci ne-am risipit ~i De-am imprtl~tiat in 
tote partile, ~i unir dintrt: noT fugind din robia Tatarilor, nu am cutezat sa mergem pe 
plmentul mo~tenit de la strl1bunil no~tri, de 0 parte temendu-ne de Tataril, care cutrier! 
~i acum tara nostrl, c~cl se g~sesc intre nor omenT din acea tara, care au caq.ut 
de ~apte-ori in robia Tatarilor, de ~apte orr au fugit de acolo ~i acum nu mal cuteza s1l 
mergl in tara lor, de 0 parte temandu-se de Tatarl, de alta din causa omenilor rer din 
acea tarl, ci unir silitl de multele miserii, ~i-au fllcut ora~e (?) ca aiel in Moldova, in Tara 
Le~escl, in tara Turcescl ~i in tote t~ri1e unde vcd locuitori pacinicl, parllsind plmen
tul iubitel lor patrii, (~i) din causa multer miseriT, suferinte ~i nelin~tI, care fapte rele, 
pe care acolo in tara nostra Ie au fllptuit ~i Ie fllptuiesc ~i acom, nu ~tim dacl Mma 
V ostrl Ie ~tie orI nu ]e ~tie ~i daca e ori nu sa ]e aducem la cuno~tinta Mirier V 6stre. Dar 
dim ~i nol cu socote]tI, cl omeni., care au procedat astfel fattl cu acea tara ~i'r fac ~ 
acum pc locuitoriJ aceler t~ri sa pribegescll, nu vor fi aducand la cuno~tinta Mariel V 6stre 
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ce fel de lucrurY groznice se vor fi petrecand in acea tar!!, ci maY curlnd se vor fi llu· 
dand acolo in fata MllrieY V ostre, cl d~n~iY ocrotesc tara. lar de altll parte mal vedem. 
d. umblll ~i pe la Turd cu nu ~tim ce fel de practice ~i uneltirY, voind sl (acl pace cu 
den,iY, prin care practice ~i umblete ale lor, vedem bine ca vor perde acea tarll, pustiesc 
cu desevir~ire atate sfinte mlnlstirY ~i bisericY. Ceea ce este mare p~cat ,i vinll inaintea 
luY Durnne4eu, din care lucru dllm eu socoteUl d( Sf. Imp~rat Roman nu are nid un 
folos, deasemenea nid Mlria V ostrll, ci numar blestemele multilor omenY rniserabilr, care 
sunt robil plgcinilor, ca Clluglrr, preotl, fete biserice~tJ, Cilugirite ,i omenY de altll ca~ 
tegorie. MaY v~4end de altll parte, cl Mlria Vostrl, ca Domn intelept, in·:iurltor fi 
cre~tin, nol' totY marY ,i mid, care ne aftlm aieY robY ;;i care suntem din acea tarA, rUe 
glm pe MAria Vostrl ca pe Dornnul nostru indurlltor; ca sl procurY aeeler t~rr nenoro· 
cite asemenea pace bunl, care sl fie spre Iini,tea ~i spre conservarea er viitore, pe care 
lueru MAria V ostrl sA ni-I (aell, nu pentru alta de cat pentru Dumne4eu, ca noY totr sl 
putem merge in tara nostrll ~i la plmentul nostru de llcuintl( ~i in patria nostrl iubitl 
in pace, ca ~i cer ce au r~mas acolo 'n tarl sll lllcuiasd. dimpreunl cu noY in pace, de 
oare-ce maY mare lucru bun ~i mar pillcut dar MAria V 6strl nu pote· sl-Y fad. lur Dum
ne4eu, decat dad( Mlria VostrA procuratT pace s~rmanilor cre~tinr ajun~I tn miserie, pre
cum ~i noY adev~ratY cre~tinr suntem prin adev~rata credintl in Isus Christos. lar catl 
credintil ni se cuvine in fata Mllrier V6stre, ae6sta Mlria-Vostrl p6te s'o afte de la aceY 
frun~Y din Ardel, care se aftl in apropierea Mlriel V 6stre, despre care lucru pote sl 
dee asupra n6strl m1!rturie ~i domnul Pancratiu Senyei, ell ce trebue sl credetl Mlria 
Vostrl despre noY. lar dacl Mlria Vostrl nu putetl.sll-l proeuratY acelel t~rl asemenea 
pace bunl, ca ~i nol 51 ne putem intoree la plmenturile nostre de Ulcuit, vor fugi ~i se 
vor risipi apoY in tote plqile ,i cer ce au maY r~mas pan'acum acolo ,i nimenr dintre 
noY de aid inainte nu mar pote sl mergl p~ p1!m~nturile nostre de l1!cuintl(, cld se tern 
de TltariY, care cutreerl prin tarl, elld vedem ca tara acea se pustie~te cu des~villire. 

Vi Ie tn~irlm aceste MlrieY V ostre, mnd·cll tote aceste, pe cate vi Ie scriem 
MlrieY Vostre, Ie ,tim ca tiind adev~rate ,i in aievea petrecute, ear dup'aceea precum 
Sfintul Dumne4eu povltuie,te ~i indreptezl.( inima ,i sfaturile Mirier Vostrc, a,a sI lu. 
cratr Mlria V 6strl. Dumnc4cu sl v~ trliascl, Mlria V ostrl, in bunll sln~tate fi in pace 
la multr anY. . . . 

CCCCII. 

279 

Peti~iunea prioegilor muntmi catre Principe/e Ardilului, pe care·} r6ga 1604, 

sa intervie pentru pacifica rea ~erii prill ridicarea in scaun a lui Simeon Movila. 2S lulie. 

(Originalul proprictatca Academicl Romanc.) 

. N agysagos KegyeJmes Urunk. Alazatos Zolgalathunknak utanna. Ayanlyuk 
my magunkath Nagysagodnak, thovabba, ez my sok cs mel to, panazolkodasinknak 
utanna, Vizontagh N agysagodnak aggyuk Ertesere, ennek az Orzagnak az az Havasel· 
feoldinek keovetkezendeo AlJapotiat, mert Immar most, az sok Romlasok utan, amy 
megh marat volnays ep, vaJamy az Orzagban, aztis mindenekteol, az Thatarok, untala
nul vabollyak, Zantalan zegenseget, de az feo Boerokatis,· mas felal pedigh, az Hayduk, 
es az Boerok, az kiknek kezekben hatta volna az orzagot, hogy ezek (eokeppen, mint 
magok hazayat, Oltalmaznak mindenek ellen eok pediglen sem Istent, scm hazayoknak 
meghmaradasat, nem Gondollyak megh, hanem az nagy henyelesben, mind Feyedel
mesteol, vadnak mindeltigh, seot holot kegyelmessegel kellene elniek, mostan eokis az 
Orzagnak Boeroit Ie keztek vagny, mathaiokert, Gazdagsagokert, nemis Czyudallyuk 
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igen, mert az sok bwnert, nem Ismerik megh, az Igazsagotis, verrd raknak kezekvegig(?) 
es abban el mennek, Valamigh mind eo magokat, mind Orzagokat tellyessegel el veztik, 
lJIyen kegyelmessegel, es Oltalomal vadnak azok az Boerok annak az Zegeny Orzagnak. 
De ha az nagy Isten, val amy oly kegyelmesseget mem mutattya az zegeny Orzaghoz. 
czak el kel vezny, mind azon altai, valamy zeo\'etseget es bekeseget Iarnak azok az 
Boerok az theoreokkel, es thatarokaI, ugy ertywk, de aJ Czyak Amyek Nagysagod. 
Elmes es Ezes Feyedelem megh Itilheti azt, my moddal Ichessen az, hogy az theoreok 
avagy thatar higyen azoknak az Boeroknak holot minden praktikalasukat, es Alhatat
lansagokat, iol tudva az theoreok, azokert ItiJIywk azt hogy semmy alhatatos bekese· 
get nem zerezhetnek azok az Orzagnak, el hittwk azt hogy az theoreok eoreomest 
Ayanlana magat nckiek, es edesgeti eoket zinten mint az madaraz az eo sipyaval edes
geti miglen az theorben hozza az madarat. De my attu\ feIunk, hogy ha az theoreokeok 
kedve zerint lezen az dologh, oda mas theoreok urat teznek keozwlleok, az eo hwteo
ken es teorvenyeken valot, kik el rontyak az zep Kereztyeny egy hazakat, es Clastro
mokat es magoke tezik, Nagysagodnak mint Kegye\mes Urunknak Istenertis keoneor· 
gwnk minyayan, migh lassa Nagysagod es az eo bolczj Elmeyvel, mindenkeppeo az 
eo Kereztyenseget megb mutassa, mind az zegeny Orzaghoz, mind my hozzankis. kik 
az edes bazanktul megh foztatva, Idegen Orzagban budosunk. tessek(?) az hogy Ke· 
resztyen FeyedelmekkeI vagyon dolgunk, hanem minden Zorgalmatos Gond viseleset 
fordiezya arra az orzagra, ne maragyon valamy io bekeseg nelkwl avagy az pogaosagh 
keziben. mert felette nagy bwn lezen, es karos az Keresztiensegnek, Erdelynek pedig 
vezedelmes lezen, megis Kerywk minyayunk Nagysagodat, bogy Nagysagod tegyen 
valamy oly io Zeovetseget minyayunkkal, es bocsjassa be Nagysagod eo Nagysagat 
Zimeon Mogilla Vaydat, bogy legyen F eyedelem Havaselfeoldiben, mert mint az eo 
Nagysaga Zerelmes Attyafiaban Ieremia Vajdaban megh latta es megh tapoztalta, egj 
Keresztienseget, Nagysagtokboz alhatatos es io akaratot, es Zomzedsagot. ugy eo 
Nagysagabanis mind ezeket, Alhatatosan mindeItigb, megb talalya Zimeon Vajdaban eo 
Nagysagabanis, Nagysagtok Keresztiensegwl, mindenkeppen Iteletwuk az, hogy beke
seget olliat Zerzwnk az zegeny Orzagnak, mint annak oloue valo wdeokben volt. Va· 
lamit pedig Nagysagod meltosagosan Kivan, my minyaian kezesek lezwnk, hogy min
denek Nagysagodnak Adva leznek, es minJenkor, io ei Igaz Zolgalattal lezuok Nagy· 
sagodnak, ezeket Akartuk ezibenJuttatny, es Emlekeztetny feleole Nagysagodnak mint 
Kegyelmes, es Kereztien FeyedeIemnek. Utora Keoneorgwnk Nagysagodnak. bogy 
Nagysagod Keresztien es Kegyelmes Valaszt tegyen erre. Az Ur Isten Algja megb, 
es Eltess. Nagysagodat minden wdeoben mint Kegyelmes Urunkat. Datum Iassi die 
25 mensis Iulij anna 1604. 

Eiusdem Celsitudinis Vestrae Servitores humilissimi 

Omnes Profugj Transaljn·nmses. 

Mllria Ta. indurate al nostru Domn. Dupll umilitele nostre servicir. Ne reco· 
mandllm MllrieT Tale ~i apOrt dupll multele ~i legitimele nostre plangerr, aducem earlf·~i 
la cuno,tinta Mllriel' Tale stllrile acestel tt!rT, adecll a MuntenieT. clicT eall( acum dupl 
multele stricliciuni, ~i ceea-ce ar mar fi rt!mas intreg in terll este neincetat jllfuit de 
tote de clltre TlltarT, nenumt!ratll st!rltcime, bit ~i boieril de frunte, ear de alll( parte 
haiducir ~i boierir, in ale cllror mllnl al lllsat tera, ca ace~tia maT virtos. ca pe propria 
lor patrie, s'o apcre contra tuturora, ear c'i niel la Dumne<;\eu, nieT la conservarea pa· 
trier lor nu se gandesc, ci stau. dimpreunll cu Domnul, in mare lenevire, bat de ,i ar 
trebui sl( fie cu indurare. au inceput acum sll taie ~i eT pe boierir t!rir pentru vitele ~ 
averile lor, ~i incll nu prea ne mirllm. de 6re·ce din causa multelor p!cate nu mal cu· 
nose nid pe Dumne<;\eu, nieT dreptatea. i~T umplu mllnile de sange (?> ~i trec in ea (?) 
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panll-ce nu duc ~era lor la deplinll perc1are, perc1endu-se ~i pe sine in~i-~l, cu asemenea 
tndurar.e ~i ocrotire sunt boieril aceia fa~ll cu acea sermanll ~erlt Dar daell marele Dum
nec1e\i nu va ar~a aeelel sermane ~~rr ore-care indurare, tot trebue sll se perdll; cu 
tote aceste acel borerl umblll sll facll legllturll ~i pace cu Turcil ~i eu Tlltaril, a~a 

afillm, dar acesta e numal umbrll, Mllria Ta. Principe cu minte ~i cu pricepere pote 
sll tn~elegll, tn ce ehip s'ar pute, ca Turcul orl Tlltarul sll crCc1ll pe aeel boierl, cand 
~tie Turcul bine tote praeticele ~i nestatornicia lor, de aeeea dllm cu socotelll cll nu 
pot sll-l procure t~ril nicl 0 pace dllinuitore, credem cll Turcul bucuros Ii se recomandll 
~i-I mome~te pe el eum plls~rarul mome~te cu fiuerita luI panll cand nu aduce pas~rea 
in lat. Dar no'l' ne temem, cll daell va fi pe placul Turcilor lucrul, vor pune acolo alt 
Domn, turcesc, dintre den~il, care e de credinta ~i de legea lor, care vor strica frumo
sele bisericY cre~tine~tr ~i mllnllstirile ~i Ie vor face sll fie ale lor. Ne rugllm cu totil 
Mllrie'l' Tale ca Domnulul nostru indurat, ca, pentru Dumnec1eu, sl1 vec1J Mllria Ta cu 
intelepciunea Mllrie'l' Tale ~i sll-ti ar~tl in tot ehipul firea cre~tineascl1 atat fatl1 cu s~r
mana terll, cat ~i fatll cu nOI, care Iipsitl de iubita nostrll patrie, pribegim prin terl1 
str11inll, sll se vad11, ell avem a face cu Principl cre~tinl, ci sl1-tt indreptezl totl1 sirgui
torea purtare de grijll asupra acelel t~rl, ea 511 nu r~maie fllrl1 de bunl1 pace orl in 
mllniJe pllganulul, fiind-ell tare mare p~cat va fi ~i pl1gubitor cre~tinl!tl.(tiJ, ear pentru 
ArdcH primejdios va 6. Te ~i rugllm cu totiI, Ml1ria Ta, sll facY Ml1ria Ta cu nol totl 
asemenea bunll legllturll ~i sll inglldui pe Mllria Sa Simeon Movlll1-Vod11, ca sll fie Domn 
in Muntenia, die}' precum Mllria Ta in iubita Sa Rudl1 Ieremie-Vodll al vl!c1ut ~i at es
periat un cre~tin M11riel Tale statornic in bunl1 vointl1 ~i vecinlltate, tot astfel ~i in 
Ml1ria Sa Simeon-Vodll Ie vel gl1si aceste totdeauna cu statornicie dimpreunll cu cre~ti

nl!tatea; judecata nostrl1 e in tot cazul, cll vor procura tl!ril 0 pace, cum a fost in tim
purile de mal nainte, ear ceea ce Mllria Ta dore~tr cu dreptate, nOI totl vom fi cheze~I, 
ell tote Ti se vor da Mllrie'l' Tale ~i in tote timpurile yom fi bunl ~i adevl!ratl servitorl 
al MllrieJ Tale. Aceste am voit sll Ti Ie aducem la cuno~tjnt11 ~i sl Ti Ie reamintim 
MIrier Tale, ca unul Domn tndurlltor ~i cre~tinesc. In sfirfit ne rugllm Mllriel Tale, ca 
MAria Ta sll ne dal respuns milostiv fi creftinesc la acesta. Domnul Dumnec1eu sl1 Te 
binecuvinteze, Ml1ria Ta, ~i sll te trlliascll in tote timpurile ca pe Domnul nostru mi
lostiv ••. 

CCCCIII. 

Scris6rea Papei Clement VIII. caire Episcopul Bernardt.'n de Argef in- 150 4, 

281 

curagiA.ndul in lupta lui pentru credin~a. 14 August. 

(Arch. Vaticano. Brevia Clementi. P. P. VIII. An. XII.-,60 •. Pg. 290. Vol. 96.) 

Venerabt'lz' :Jratrt.' Bernardt.'no Ept.'scopO Argensi. 

Clemens PP. VIII. 

Venerabilis, Frater salutem, et Apostolicam benedictionem. Habet Tua Fra· 
ternitas unde tibi christiana compares solatio, illud tibi ni excidit, quod penitus debet 
insidere; et ilJi quidem ibant gaudentes a conspectu concilij, quoniam digni habiti sunt 
pro nomine Iesu contumeliam patio Cujus non ani mum excitent, atque inflamment ad 
charitatem tam saneta, tam ad haec tempora accommodata verba. Plura scimus te per-

34,361. Vol. VlIl. S6 
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peti, quam quae tu enumeras mala, atque omni ex parte tibi metuendos esse hostcs : 
verum si ij sumu!, qui esse debemus, cur pugna detrectanda: Nobis, ut ait Apostolus 
colluctatio est adversus principes, et potestates, adversus rectores Mundi tenebrarum 
harum. Audeamus igitur sanctorum more, quorum invictum robur tam gratum fuit Deo, 
aeterna eis proemia ut sit largitus. Tua de Sede Baccoviensi te deijciet nemo, eam vo
lumus tuam esse speramusque Principem Moldaviae daturum opcram, tibi quia ne fa· 
cessat negotium. Tua Fraternitas optimo vivendi exemplo id efficiat, ut luceat lux tua 
coram hominibus, et glorificent patrem, qui in creUs est. Omni die non cessabis in 
templo, ct circa domos docere, atque evangelizare Christum Jesum Tuum est hoc 
munus: huic tu si Ceceris satis, verbo, et re, introducet te Dominus in domum suam, 
ubi est requies in seculum seculi, ubi sancti exultant exultatione. 

Datum Romae apud Sanctum Marium sub Annulo Piseatoris die Xlln Augusti 
MDCHII Pontificatus Nostri Anno Decimotertio. 

CCCCIV. 

1604, Scris6rea Papei Clement VIII catre leremie-Vorltt MOfJiltt, recomandand 

14 August. in bunavoin~a lui pe Episcopul de Arge!j (?). 

(Arch. Vaticano. Brevia Clementi P. P. VIII. An. XIII .• '604. PC. 29" VoL g6.) 

No6ili Viro Hieremiae Mo/daviae Pr':ncipi 

Clemens PP. VIII. 

N obilis vir salutem, et divinae gratiae lumen. Magni aestimamus quam Tua 
Nobilitas proficetur apertissime erga sanctam hanc sedelll, perpetuam observantiam, 
tibique Nos devincit plurimum tua humanitas, qua sunt tuae ad Nos datae literae om
ni ex parte referte. Ad te amandum allicimur maxi me tua ista in nostros propmsione, 
praesertim in Episcopum Argensem, cuius pietatis cum tu praeclarum dederis testimo
nium, factum est. Nobis ilIe ut sit carior, a te unice amari ubi intelleximus. Episco. 
palem Sedem in Baccoviensi Civitate Episcopo ipsi assignatam antea, eius nunc quoque 
volumus esse, tuamque hortamur Nobilit~tem eidem ut faveas toto animo, nee sinas illi 
quenquam exhiberc molestiam. Multa sunt in te sita digna Principe euiu sit animus ad 
virtutem eruditus. Nos ea ipsa facemus plurimi, earumque commemoratione delectamur, 
quod speramus. Deo adiuvante, publicis rebus fore a1iguando utilia, et saIutaria. mud 
Nobis fuit gratissimum, Tua nobilitas nostrae quod voluerit reservatam autoritati in 
Argensem Episcopum quae intendebatur controversia. Factum istud laudamus magno
pere, tuamque ex eo conijcimus optimam esse voluntatem erga sanctam Romanam 
Ecclesiam communem Matrem. Benevolo cum simus in te animo, vellemus tibi in dies 
esse coniunctiores tuo provocati beneficio, quod in Reipublicae christianae redundaret 
utilitatem, et tuae Nobilitatis nomen memoriae commendaret sempitemae. 

Datum Romae apud Sanctum Marcum sub Annulo Piscatoris din XlIII. Au· 
gusti MDCIDI. Pontificatus Nostri Anno Decimotertio. 
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CCCCV. 

Raportul Am6asadorului din Viena catre Dogele Vene/iei despre nego. 1604, . 
derile solului tataresc la curtea imperiala. 23 August. 

(Archiva de Stat din Velletia. C. 201.) 

Serenissimo Principe, 

Quell Ambasciator Tartaro che arrivo in Valacchia, come allora diedi rio 
verente conto a Vostra Serenita, fermatosi ivi per trattare Ie conditioni della sua Am· 
basciata, con Ie quali prometeva esso signor di non lasciar piu per I'avvenire uscir sue 
genti a danni dell Impero con che se Ie passassero 2S m. scudi all anno, 10 m. sopra la 
Valacchia et 10 m. sopra la Transilvania, per trattener quelli che erano avvezzi aUe 
correrie et aile prede, non havendo mai havuto la risolutione di qua., se bene iI part ito 
era da questi desiderato di terminare, et che egli venisse a rattificarlo in Corte, nondi· 
meno n\)n havendo mai fatto risolutione di dargli risposta, egli se ne e partito et 
ritornato al suo paese, et voglia Dio che qua. non se ne pentino assai . . . . . . . 

Di Praga a 23 d'Agosto 1604. 

CCCCVI. 

Raportul Am6asadtwului din Viena catre Dogele Vene/iei despre strim· 1604, 

torarile imperialilor §i despre nemultumirea solului tataresc. 3 Septem-

(Archiva de Stat din Venelia. C. 014') 

Swenissimo Prindpe, 

QUei Casnadar Bassi disse, di non haverli pronti, et che latto minacciare dal 
Signore di levargli la vita se non Ii trovava subito, convenne metterli insieme de' suoi 
et d'altre persone private che ne 10 servirono iI che fa che quasi sopporta con minor 
passione i1 gran mancamento che essi ne patiscono, et iI pericolo grande che si vede 
correre di qualque gran commotione quando fra due mesi sara tempo di Iicenziar queste 
militie, perch~ tuttavia restano degJi ammutinati et de creditori da soddisfare per paghe 
servite l' anno passato, et se non hanno modo di pagar . questi, manco si vede come 
pagheranno et questi et quelli che serviranno l' anna presente, tuttavia vanno tirando 
innanzi senza fermarsi nel timore di questi peri coli se non quando la necessita 10 por
tera, et quel che piu importa e che dopo che si parti quell' Ambasciatore Tartaro, che 
comme scrissi con altre riverentemente a Vostra Serenita, era venuto fino in Valachia 
per trattar una mezza confederazione, et se ne ando senza risposta et malissimo soddis
fatto. Hanno cominciatto a cal are Ii Tartari in grosso numero. . . . . . • . . . . 

Di Praga 6 Settembre 1604 .. 

vrie. 
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CCCCVII. 

1604, Raportul Amoasadorului din Viena cittre Dogue Venetia despre refu-

20 Septem· suI T~tarilor de a prada Muntenia. 
vrie. (Archi ... d. Stat din Venetia. C. 228.) 

Sereniss,'mo Principe, 

Una banda di Tartari haveva anco inviato it Bassa sotto 1a condotta di suo 
figliuolo verso la Valacchia, senza che loro sapessero dove si andavano, .per predare et 
danneggiare quella Provincia, rna com' essi se ne avvidero, non volsero ne passar in· 
nanzi ne (arvi danno alcuno, perche cosi tengono ordine dal loro Signore che pro(essa 
amicitia et buona intelligenza con quel Vaivoda. . . . . . . . . . . . . . . .•. 

Di Praga 20 Settembre 1604. 

CCCCVIII. 

1604, Raport despre 0 infrangere suferita de Pa!1a de Timi!16ra, care pIecase 
4 Octom- cu 6ste sa ridice in scaun pe GavriiI Bethlen. 

vrie. 
(Arc hi ... de Stat din VenepL C. 245.) 

Serenissimo Principe, 

Che sotto Strigonia passano Ie cose in questi termini, nella Transilvania s'e 
mosso it Bassa di Temisvar, che con 5 m. soldati suoi, et con buon numero di ribelli, 
che anchora restano in piedi del paese, era entrato in quella provincia per metter di 
e9sa al possesso un Bethelem Gabor, ch' e uno dei capi dei sollevati e nominatovi dal 
Turco per Vaivoda, rna (u rotto questo corpo di gente dal conte di Ampier, Governa
tore per I' Imperatore d' una di queUe piazze. che havuto l'avviso della venuta di questi, 
gl' aspetto in insidie di notte in sito molto vantaggioso, vicino al fiume Temis, et De 
taglio molti a pezzi, molti se ne affogorno col terror della notte, volendo passar il fiume, 
et agl' ImperiaJi resto gros~a preda di cavalli et di bagagJie che Curono abbandonate da 
turchi et di bagagJie che (urono abbandonate da turchi, et cosl parte con buoni, parte 
con mali successi si andera procurando che passi la stagione, H tuto e che StTigonia si 
sostenti. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . 

Di Praga a 4 di Ottobre 1604. 
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CCCCIX. 

Raport c4tre Doge!e Veneliel despre resc6la lui Bocskay, 

(Arehin de Stat din V.nep.. C. 26:0.) 

Serenissimo Principe, 

In Transilvania s' e di novo soUevato un Boscai, zio del Principe Sigismondo 
Battori, soggetto molto ricco, et che haveva iJ seguito delli residui di quei ribelli, mai 
il Conte Tomaso Cavriolo gJi e stato addosso et l' ha sequestrato in un casteUo di dove 
dificilmente potra scapparc, ma (felice colpa si puo chiamare questa per l' Imperatore, 
che gIi ha confiscato intorno 100 m. fiorini che ten eva d' cntrata, et ne dispora a suo 
beneplacido, e se vorra Sua Maesta appJicarli tornerebbono di gran sollevamento a 
quella guerra, ma si teme che fara di questi come di piu altri tali che Ii sono venuti 
nelle mani. Li utili come di sua particolar ragione, li deposita in una oblivione a bene
ficio delli figliuoli che lassera, che per quello si dice fin hora sono tre maschi et 
cinque femine). 

Di Praga a 8 Ottobre 1604. 

CCCCX 
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1604, 
80ctom

vrie. 

Raportul Am6asadoru!ui din Viena cAtre Doge!e Venelid despre 0 res· 1604, 
c61~ a haiducilor din Ardel din causa lefurilor nepl4tite ,i despre punerea in I Noem-

libertate a lui Bocskay. 
(Archiy. de Stat din Venetia. C. 26g.) 

Sirenissimo Principe, 

P erche finiscano com' han cominciato Ie imprese di questa anno, et che se 
Turchi non hanno potuto con tutto il loro numeroso esercito inferir danno di sorte al
cuna, si riceva tutto il male da quem che dovrebbono procurar il bene, come si e (atto 
di Pest principal mente, e seguito in Transilvania una notabile sollevatione degJi aiduchi, 
che sono soidati ongari, Ii quaIi accordatosi (ra di loro, che parte stavano sparsi per 
quei confini et parte erano repartiti sotto iI comando di diversi capitani per la provincia, 
datosi I'ordine una notte che previdero che iI Conte di Belgioioso doveva marciare ana 
volta di un castello detto Adorian dove si stava retirato quel Boscay ribelle, per procurar 
di guadagnarlo, seguito il Conte dal colonello Petz con 1800 (anti, da 600 cavalli di 
Siesia e da un numero delli stessi aiduchi, che pur erano anch' essi concertati con gli 
altri, come arrivl» il Conte a un posto determinato et segnato da loro, diedero tutti 
(uori, essendo di notte in numero d'intomo a 8 m. chi per testa, chi per fiaDco, chi alIa 
coda, tagliomo a pezzi tutta la (antasia et tutta la cavalleria, ch' era tutta di nobilta 
scielta, si (ecero patroni di alquanti pezzi d'artiglieria et presero iI colonello Pm mala
mente (crito, et se ben con una parte degli Imperiali, che s' era (atta forte in un buon 
sito, pattuirono gIi aiduchi di lasciarli andar liberi et salvi. nondimeno come ne furono 
usciti Ii trucidorono pur tutti quelli anchora, non perdonando ne a eta ne a sesso, eccetti 
alcuni poebi chc con l'oscurita della notte et con la vicinita del bosco si salvorono, et 

vrie. 
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fra essi c stato il Conte Belgioioso, che poi s'c condotto libero a Varadino. A questo 
eccesso si sono indotti questi Aiduchi per mancamento di paghe, tutto che it giomo in. 
nanzi ne riscottessero una, et havessero rinnovatto iJ giuramento di fedelta. Hanno questi 
poi liberato iJ Boscay, iJ quale si dubita che Cosse anco con lora nella fatione. et uniti 
con i ribelU deUa Provincia hanno promesso di sostentarJo et hanno di tutto subito dato 
parte al Bassa deU'esercito, domandando aiuto et promettendogli ogni bUOD servitio. 
Dopo iJ qual Catto hanno usata anco questa crudel barbarie, che andati di giomo a rio 
veder iJ loco dove hanno commesso 10 eccesso, et trovatolo pieno dei cadaveri trucidati. 
hanno a tutti levate I'orecchie et fattele presentar, riposte in sacchi. al Bassa perchc Ie 
mandi a Costantinopoli, et si sussurra che gli habbino Mandato anco 10 stesso colonello 
Petz, seben qua non se ne vuol dar ancor fuori la voce. Questo fiero accidente ha dato 
gran Castidio all' Imperatore, che se ne e grave mente risentito, et si c stato con timore 
me Turchi, valendosi deU'occasione, non s'incamminassero coU'esercito alia volta di Tran
silvania, dove si potesse per la confusione che vi si trovava far qualche danno notabiJe, 
ma si e poi saputo che Ie Cortezze non sonG state scemate dei lora presidi, et che il 
Conte Cavriolo andato ad unirsi col Belgioioso, havevano rimesso insieme un assai buon 
corpo di gente, sebben non tale che possa affrontarsi con questi ribelli. Di quest'acci
dente pare che il Signore Basta sia stato presago, perche quando 10 levorono da quel 
Governo per mandarJo in esercito. mostrava un gran contento, dicendo Jiberamente 
che diffidava di poter conservar troppo lungamente la quiete di queUa provincia per Ii 
mali umori che vi sono et che non e possibile di sradicare, et sopra tutto diceva di teo 
mer di questi Aiduchi, che perl> erano da lui tenuti molto smembrati et lontani. et vo
leva sempre che it numero d'altri soldati fosse di assai superiore al loro, et c'c quasi 
pentimento d'averlo levato di la, sebbene anco da quest'altra parte non ha fatto se non 
gran servizio la sua persona. _ . . . _ • . . . . . . . _ . . . . . • . . . . . 

Di Praga I Novembre 1604. 

ecce XI. 

1604, Scris6rea Papei Clement VIII, catre Bernardt'n Episcopul de Arger, im· 
5 Noem- barbatci.ndu-} s:1 ostanesca pentru causa bisericii. 

vrie. 
(Arch. Va.icano. Brevia Clementi. 1'. P. VIII. All. XIII. 160 •. Pg. 332. Vol. 511.) 

Veneraoil-i Jratrt' Bernardt'no Episcopo Argensi. 

Clemens PP. VIII. 

Venerabilis Frater salutem, et Apostolicam benedictionem. Tuo munere cu
mulate satisCacis praesens, absensque, nee quicquam pateris in te desiderari, quod Fra
ternitati Tuae demonstret pietatem. Vidimus libentissime, quem tu ad limina misisti 
Apostolorum Dilectum filium Hieronimum Vicarium tuum, et de tua (?) ilium narrantem 
charitate, et vigilantia pastoraJi audivimus magna cum christiana voluptate. Id aetatis 
cum tu studio tam acri cures ea, quae ad divinum cultum amplificandulIJ pertinent, 
promereris assidue tibi ut Ceveamus animo paterno. Novit Dominus tua opera. tuam 
patientiam. idcirco reddet tibi pretium laboris tui, et benedicet tibi in omni opere mao 
nuum tuarum. Tu in optima serviendi Deo voluntate persiste, nee te sinas a proposito 
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dimoveri humanis adversitatibus, quae christianam probant. virtuten, ae perficiunt.· Cog
nosces reliqua ex eodem Vicario tuo, qui nostram ad te perfert Apostolicam be
nedictionem. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die V. Neyembris 
MDCIV Pontificatus Nostri anna Decimotertio. 

CCCCXII. 

Scris6rea Papei Clement VIII ccUre Ieremt"e- Vodd·Movild, indemnandu·1 
sa primesca unirea cu biserica catolica. 

(Arch. Vaticano. Breria Clamentis P. P. VIII. An. XIII . • 604. Pg. n.-Vol. 56.) 

N,'oili Viro Hieremiae Mohilae Prinei}" Molda'lliae. 

Clemens PP. VIII. 

N obilis Vir salutem, et divinae gratiae lumen. 
Augent nostram in Tuam NobiIitatem benevolentiam assidua Tuae humanitatis 

officia, tecumque per literas eoDoquimur Iibentissime, eae Iipsae specimen Hlm quoddam 
quOd redoleant pietatis. Quae contulit Tua NobiIitas in Venerabilem Fratrem Episeopum 
Argensem beneficia, ea Nobis fuere iucundissima, tuaque ista Iiberalitate et illum, et 
Nos tibi obstrinxisti. De tuis provincijs ut cogitemus in posterum maiore cum solicitu· 
dine, tua promeretur virtus. Tu eum te praesta, quem volumus, et de nostra in te pro· 
pensa voluntate pollicere tibi animi benevoli quae sunt argumenta omnia. Dilectum filium 
Hieronymum patrio sumus complexi affectu, illumque summa cum Christiana voluptate 
audivimus de tuis narrantem rebus accuratissime. Tam prope, ut conijcimus, cum Tua 
sit nobilitas a Romana Ecclesia, te hortamur in Do~ino, propius ut accedas, et com· 
mune domicilium Catholicorum ingrediaris Nobiscum una totus ut habites in spiritu 
unitatis, et nomen, et animam simul consecres verae immortalitati. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die VI. Novembris 
MDCUU Pontificatus Nostri Anno Decimotertio. 

CCCCXIII. 

,.287 

1604. 
6 Noem· 

vrie. 

Raportul Amoasadorului din Viena c~1tre Dogele din Venetia despre 1604. 

resc61a Haiducilor !1i despre mesurile luate pentru restabilirea ordinii. . 8 Noem· 

(ArchivR de Slat din Viena. C. 275). 

Serenissimo Principe, 

Continuano Ie commozioni della TransiIvania et dell' Ongaria Superiore a 
dar da pensare et da travagIiare assai, perche dopo gli ultimi accidenti, che ho seritto 

vrie. 
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1604, 
22 Noem· 

vrie. 

con Ie passate riverenti lettere mie del primo alia Serenita Vostra, quegli Aiduchi si 
sono tutti uniti col Boscay, et sana seguitati da un buon numero di ribelli che tutti 
insieme saranno int~rn~ dieci mila buoni soldati, in modo che si sta con gran timore 
di qualche peggior accidente, tanto pill che quelli di Cassovia, dopo d'haver cavala 
fuori della citta la moglie del conte Belgioioso, che da lui ivi era state lasciata con 
tutto queUo che haveva in queste parti et levatogli tutto l'havere hanno introdotto 
nella piazza una grossa banda di questi aiduchi, et sotto pretesto di yoler ricuperar Ie 
lor chiese, che dal Belgioioso gJi erano state levate et consignate a cattolici, si e anco 
quella piazza ammutinata et posta in mana di questi ribelli, ha negate l'ingresso al 
Belgioioso, che vi si era trasferito per procuror di rimediar a guesti disorJini, han 
caccia to fuori il vescovo et mostrano di volersi cosi sostentare. E vero che questi, 
d'accordo col Boscai, hanno unitamente fatto intendere aU' ArciduC".,a Mattias et all' 
Imperatore che queste loro operazioni non tendono ad altro che a procurar la conser· 
vatione de loro antichi priviIegi in materia di religione et d'altro, et iI Boscai fa dire 
che, parendo che quelJi ministri di Sua Maesta tendevano a mira di levargli Ie sue 
sostanze, et forse di macchinargli contro la vita, era stato astrettto per difesa di se 
stesso et delle cose sue a procurar d' assicurarsene in qualche maniera, perl> come 
Sua Maesta provegga alia sicurta sua, alIa conservation de' privilegi, et d'un gover 
nator del proprio paese, che saranno tutti pro'nti di viver neUa lor solita et debita ob· 
bedienza, et con questa maniera di procedere, che ha apparenza anzi di protesto che 
di umiliatione, s'e pill accresciuto che minuito il timore dell' esito di questi motivi, 
tanto pill che c' e avviso che 10 m. cavalli dell esercito turchesco, che nel resto si e 
in gran parte disfatto, s'erano da Buda inviati verso I'Ongaria Superiore per fomentare 
et aiutare, in quanta fosse loro possibile, queste commozioni, perl> sebben erano stati 
spinti dal Sig. Basta a quella volta 3 m. cavalli et 4 m fanti per procuror d'ostare a 
questi pericoli, tuttavia vedendosi che ivi s'e fatto maggior il pericolo che in altra 
parte; e stato mandato ordine al Ba,ta che si levi can tutto l'esercito, et s'incammini 
verso I' Ongaria superiore, et ho lettere dal campo del 2 cite m' avvisano che il giomo 
seguente dovevano principiar a mal"chiare per quella volta. II Signor Arciduca Mattias 
da Giaverino s'e condotto all' esercito per lasciarvisi vedere et per dar ordine a quello 
che fusse bisognato con la SU:l partenza, et come questa prendi il cammino verso 
Cassovia. . . . . . . .• .... . . . . . . . . • . . . . .. 

Di Praga a VIII di Novembre 1604. 

CCCCXIV. 

Raport catre Dogele Vene{iel despre pretensiunile rebelilor din Ardel. 

(Din Archi". de Stat din Venetia. C. ago.) 

Serenissimo Pr£n&t"pe, 

Quem di Transilvania hanna tatto sapere aU' Arciduca Mattia et all' Impe
ratore medesimo che desiderano et vogliono conservarsi in obbedienza sotto la protetione 
della Maesta Sua, rna dimandano che sia lor dato un principe proprio che sia del lor 
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paese, dicendosi anco che quando non potranno spuntar questa pretentione, si siano per 
contentare d'uno di casa d' Austria, purche habbino un principe per proprio loro 
et non siano necessitati di viver sotto il governo de' commissari provato de loro pieno 
d'imperfezione et di pericoli. . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 

Di Praga a 22 di Novembre 1604. 

ccccxv. 

289 

Raportul Amoasadorului din Viena catre Dogele Vene/iei despre ho- 1604, 

taririle dietei convocate de Bocskay la Ca~o\"ia ~i despre greuta~ile situa~iunii 6 Decem· 
In genere. vrie. 

(Archiva de Stat din Vcnclia. C. 098.) 

Serenissimo Principe, 

. In Cassovia si e ridotta la Dieta chiamata dal Boscay, nella quale 
son concorsi molti nobili et baroni del Regno, se bene ve ne sono stati di quelli an· 
chora che non vi si so no vol uti condurre, ma questi sono stati pochi et non piu che 
tre 0 quattro, tanto e pieno di tumulto et di sollevatione il paese, et ivi vanno trat· 
tando molte propositioni, oltre quelle tre che avvisai con lett ere del 29 del passato della 
difesa della correligione, liberarsi del governo de tedeschi, et di eleggersi un proprio 
Re, perche di piu hanno proposto di mandar Ambasciatori a Costantinopoli per dimandar 
pace et aiuti, d'imponer gravezze per sostentar la guerra, et piu altri loro pensieri, ha
venda di gia iI Boscay assunto il titolo de Principe di Transilvania, signor di parte dell' 
Ongaria, et conte de' Siculi, in modo che si sta qui con gran timore dell' esito di cosi 
importante commozione, la quale affirmano tutti che e delle maggiori che si siano sen
tite in queste parti da molti anni in qua; perche se non vi si rimedia, et presto, prima 
che possano questi impossessarsi del paese pill di queUo che sono, et che si faccino piu 
potenti et pill numerosi, si corre gran rischio non solo del possesso della Transilvania 
et dell' Ongaria, ma che tutte queste Provincie vicine, cQn questa esempio et col pre· 
testo della religione, non vadino facendo 10 stesso, come si sente che da tutte Ie parti
stan no con grand' ansieta aspettando l'esito di questi principii, et voglia Dio che non 
siano costoro tentati di consignar qualche piazza a Turchi di queUe che tengono in 
mano, per assicurarli della lor fede et per essere da loro aiutati. . . . . . . • . . 

Di Praga a 6 di dicembre 1604. 

34,261. Vol. vIll. 87 
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CCCCXVI. 

1604, Seris6rea Papei Clemmt VIII eatre St'gismtmd Regtle Polonief, indem· 
II Decem· nandu-l sa pastreze paeea eu Imperatul !1i sa nu ajute pe rebelii din Ardel. 

vrie. 
(Archivio deUa S. Sede. Clemellte VIII. - Tom, 56. pg. )84.) 

Carissimo tn Christo Fil£o Nostro Sigismundo Poloniae, et Svtciae 
Regi II/ustri. 

Clemens PP. VIII. 

Carissime in Christo Fili noster salulem et Apostoltcam oenedi&tionem. 

Anxia non sine solicitudine eogitavimus antea de rebus Transylvaniae diu, 
multumque sumus saepe, ae saepius veriti, ne quod se illine subito proriperet malum, 
quod late serpens in Tuae Majestatis Regnum primo inrumperet, post Caesaris imperium 
invaderet eursim. 

Ae ne nunc quidem videmur aliquibus coniectura aberrasse, cum non obscuris 
autoribus percrebuerit, magnum istius Regni Cancellarium cum valida, atque ad pugnan
dum parata manu in Transylvaniam exeurrisse seditiosis Caesari adversarijs auxilij plus 
laturum. 

Nobis quanquam id non fit verisimile, quippe qui certo scimus Cancellarium 
ipsum nihil quicquam conari temere, cum sit prudens, neque se sponte conijeere in an
gustias unde referre pedem non liceat sine publico, privatoque ineommodo, neque incerta 
praesertim tempestate, navim repente conscendere, sine penu, ut dicitur nautica, tamen 
belli co tempore, quo ad ea, quae vulgo loquuntur homines, suas quisque facile aeeom
modat aures, et est suspiciosus mlgis nihil tam falsum esse poterit, quin ansam habea.t 
ad dubitandum, et benevolentissimi, atque amicissimi cujusque perturbet ani mum. Ne 
vulgi igitur hisce arreptis sermonibus, et Tuae, et Caesaris, et nostrae qui invident 
quieti, oblatum sibi existiment tempus, in quo suae evomant virus improbitatis, Tuam 
Majestatem paterne movemus, ut malevolorum, si quae sunt, a te removeas pemiciosa 
eonsilia, tuosque contineat in officio, quando id quid em petendum non est, de eadem 
provincia tuos ut revoces, cum profectum illue iniuriae inferendae causa ex tuis credamus 
neminem. Caesaris in Tuam Majestatem cum sit propensa voluntas, tuaque in illum vi
cissim praeeavere diligenter oportet, ne qua discordiarum interiecta semina alterum ab 
alterius necessitudine disiungat. In vestra Nos animorum mutua convinctione publicam 
tranquiIitatem maxi me sitam esse arbitramur, speramusque (quae vestra est in Deum pietas) 
ab omni iniuria temperaturos sic, ut nc in mentem quidem nobis veniat experiri in ve
stram, et populorum vestrorum quod redundet perniciem manifestam. Haec ab summo, 
paternoque in Tuam Majestatem amore profecta existimato. Tu te consule, et tuis, et 
tuorum, nostris etiam, et totius Christianae Reipublicae prospice commodis. Nostra haec 
pacis plenissima eonsilia ut tuo in animo penitus insideant, Venerabili Fratri Episcopo 
Regiensi Nuntio mandavi mus, de his cum Tua ut agat Majestate. accuratissime, nostra
que quam nunc tibi impartimur, rem transigat Apostolica benedictione. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XI Deeembris 
MD CII II. Pontificatus Nostri Anno Decimotertio etc. 
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CCCCXVII. 

Raport catre Dogele Vene#ei despre causele refusului lui Basta de a 1604. 
se uni cu Radu-Voda. 27 Decem-

(Arch iva de Slat diD VeDelia. C. 275.) 

Serenzssimo Pri1lCipe, 

II Valacco s'era condotto alii confini della Transilvania con 10 tn. soldati, of· 
ferendossi al Sig. Basta di mandarli a unirsi seco in segno delle sua fedelta et della 
sua devotione verso l'Imperatore, ma iI Basta ringraziandolo gli ha risposto di non 
haverne per ora bisogno, perche non ha voluto accrescer gl' incomodi et Ie difficolta 
al suo esercito, per iI gran mancamento che patisce di danari et di vettovaglie, poiche 
fra Ii soldati di quest 'anno et quelli degli avanzi dell' anna passato si trovano in 
queste provincie dell' Ongaria et dell' Austria 14 in 15 m. soldati, che vanno vivendo 
a discrezione et devastando tutto il paese per mancamento di paghe.. '. . . . . . . 

Di Praga a 27 dicembre 1604. 

CCCCXVIII. 

vrie. 

Raport catre Dogele Vene#eI despre condi~iunile invoelii facute intre 1605, 
nobilii din Ardel !ji Curtea imperatesca. 6 Februa-

rie. 
(Archiva de Stat din Veneli •. C. oS.) 

Seremssimo Principe, 

Tutti Ii soldati forestieri saranno mandati fuod dal paese et Ie fortezze 
saranno presidiate da Ongari et Alemanni, tutti Ii carichi del Regno saranno conferiti 
negli Ungheri stessi, et il Boscai sara Vaivoda della Transilvania, i1 resto non s'intende 
bene anchora come sia concertato, perche anco questa non e confessato da ministri et 
forse che la dilatione di pubblicare la tregua e per far insieme la pubblicatione di 
questa pace, che e tanto desiderata dalle provincie et da tutti i popoli, et per S. 
Giorgio e stata intimata una Dieta in Possonio dove si dovera trovare iI Boscai, tutti 
Ii baroni Ongari con Ii Commisarii dell' Imperatore, et forse "he vi si condurra anco 
il Serenissimo Arciduca Mattias per firmar et stabilir tutto iI concordato. . . . . '. . 

Praga Ii 6 Febbraio 1605. 

t 
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CCCCXIX. 

I60S, Raportul Amoasadorulul din Viena cAtre Dogele V~#el despre starea 

20 Februa-tristA a Ardelului !il despre conditiunile invoielii fAcute cu Bocskay. 
rie. 

(Dill Archiva de Stat dill Vellelia. C. -9") 

Sermt'ssimo Principe, 

Havranno un proprio governatore con assoluta autorita, seDza haver a ri
cevere altrove nei loro bisogni, et quello che importa pill si e privato l'Imperatore 
della Transilvania, et si puo dire che non gli resti dominio se non di nome et in ap
parenza sopra la stessa Ongaria, perche dell' inferiore sono quasi assoluti padroni i 
Turchi et la superiore resta in mana di questi paesani con tante conditioni, che poco 
vi si riconoscera l'autorita. dell' Imperatore come Re di quella provincia, et tutti questi 
disordini sono stati causati dalla negligenza et trascuraggine di provedere l'anno passato 
di soli 200 m. fiorini miseri, di che haveva bisogno il Basta per rimediare alii tumulti 
dei propri soldati quando si sollevarono a Eperies, perche se havesse potuto havere 
questi denari li havrebbe acquietati et con essi avrebbe terminato dapprincipio queste 
sedizioni, essendovi poi bisognato spenderne senza frutto tre milioni, per dover poi in
fine ridursi I' Imperatore a far questo accordo con i propri ribelli con perdita di ripu
tatione et si puo dire della stessa provincia, la quale con tante sue commozioni seb· 
bene e stata gia un Regno, che per se solo abbondante di uomini et d'oro et di tutte 
Ie cose necessarie bastava da se stesso di servire di antemurale alia Christianita. et di 
resistere aIle forze dei Turchi, si e ridotto al presente per l'iDsolen~ dei popoli, per il 
lusso dei Baroni, et principalmente per queste guerre intestine a termine tale, che poche 
provincie si trovano pill desolate, pill guaste et pill rovinate di questa . . . . 

Praga 20 Febbraio 1605. 

CCCCXX. 

1605, Raportul Am6asadorulul dln Viena cAtre Dogele Venejiel despre nemu)-

27 Februa- tumirea unora dintre nobilii ardeleni cu concesiunile fAcute lui Bocskay ~i despre 

rie. 0 resc61~ a trupelor imperiale. 

(Archi .. de Stat dill Vcuetia. C. ]00.) 

Serenissimo Prlncipe, 

Sono restati fuori di questa accordo un Nadasdi et due altri Ungheri assai 
principali, Ii quali non hanno voluto stare al concertato, perche havendo veduto cosi 
largamente premiato il Boscai della sua rebelIione col possesso della Transilvania, ne 
pretendono essi anchora qualche ricompensa, pero col seguito di un numero di Aiduchi, 
che avvezzi ormai aile prede et aile rapine, non sanno pill accomodarsi di ritomar a 
quadagnarsi il vitto con l'aratro et con Ie fatiche, si sono posti alia campagna et vanno 
facendo qualche correria alia volta di Canisa et unitisi al partito dei Turchi vogliono 
seguir anco Ie lor fortune; et cosi non si sta senza timore che ve ne possano essere 
degli altri, che non si sapranno accomodar a restituir quello che era state lor donate 

Digitized b; Coogle 



dal Boscai, et di che si trovano gia in possesso per rilasciarlo in virtu del concordato 
ai primi padroni, che tutto dovera esser posto in esecuzione prima della Dieta. L'Helias 
Hassi, che ha trattato a Vienna questa negocio, si e partito stimando che tutto sia 
terminato senza che vi sia stato bisogno della interpositione offerta dal Re di Polonia, 
et e andato a trovare il Boscai che si trattenne in Cassovia per procurar che si vam 
eseguendo il stabilito sopra tutto per non mettere a rischio il suo dominic della Tran
silvania, la quale pero dopo la sua morte dovera riunirsi al Regno di Ungheria et restar 
sottoposta al Re di esso, con obbligo di non poter in alcuna maniera trattar di stringere 
intelligenze con Turchi et rinundar a quel titolo et a quella Corona che gli e stata mandata 
dal Signore da Constantinopoli, di riconoscere perpetuamente per superiore l'Imperatore, 
o chi sara Re d'Ungheria, di poter ben stampar monete, ma improntarvi da una parte 
l'effigie dell' Imperatore come di Sovrano Signore, et con altre conditioni Ie quali si 
vederano col reste delle capitolationi et saranno poi osservate. come tornera conto a 
chi dovera farlo. Intanto e bella cosa mettersi in possesso di cosi bel paese, abbon
dante et che se quitera qualche tempo sara ricco et popolato quanto quale altro si voglia 
in queste parti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . 
. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

E' venuto avviso da Vienna in questa punto, che il B~ssa Generale dei Turchi 
in Ongaria, che si era fermato nel paese d' ordine del Signore per nove commissioni· 
venutegJi questi giorni in diligenza da ConstantinopoJi, si e partito per quella volta, 
volendosene il Signore servire nelli bisogni d' Asia, et. con quesre stesse lettere scrive il 
Serenissimo Mattias, che it Boscai gli haveva spedido corriero con avviso che Ii soldati 
dei presidii di Varadino c:,.t di Toccai, fortezze importantissime alli confini di Transil
vania, trattavano di darsi ai Turchi per mancamento di viveri et di denari et che gia 
erano entrati nelle piazze aJcuni Turchi, per dar effetto al trattato, et che egJi vi haveva 
spedito una buona mana di soldati per impedire, Ii quaIi incontratisi con unu gran 
banda di Turchi Ii haveano Ii suoi tagliati a pezzi, et il Serenissimo Arciduca havea 
spedito a quell a volta alcuni capitani per rimediare a quello che tosse bisogno, seppure 
e vero l'avviso, non standosi senza credere, che possa esser inventione dello stesso 
Boscai per incaricar la sua amicitia. . . . • . . . • . . . . . • . • . . . . • . 

Praga 27 Febbraio 1605. 

CCCCXXI. 

298 

Raportul lui Francisc Soranzo CIUre Dogele Vene/iei despre opositiunea 1605, 
din Silesia ~i despre succesele lui Bocskay. 28 Martie. 

(Archi ... de Stat diD V,!"clia. Disp. Germ. Filza ». C. 18.) 

Serenz'ssimo Prindpe, 

Ma non cosi hanno voluto far quelli di Slesia, perche prima di prometter 
non solo aiuti straordinari, ma ne anco dar fuori Ie ordinarie contributioni hanno man
dato a far mezzo protesto di voler sapere contra che si hanno da impiegare questi 
provvisioni perche non intendono, che col suo si faccia guerra a quelli unito che con 
essi di religione, il che fa qui gran fastidio, perche si vede stendersi sempre maggiori 
Ie radici di questa ribellione, come pur vanno serpendo anco nella Transilvania dove 
molti di quei popoJi desiderosi tanto di novita, et che non possano accomodarsi di esser 
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soggetti alia Casa d' Austria si accostano al Boscai sotto pretesto che egli sia vero et 
Iegittimo erede eli questa provincia dopo it Battori et gli altri che sana stati ammazzati 
in questi guerre passate et gia si veggono monete stampate da questa Boscai che si da 
titolo di Princeps Transilvaniae et Comes Siculorum, in modo che Ie confusioni et Ii pe
~coli si vanno sempre facendo maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Praga 22 Marzo 1605. 

Fra1lcesco Sora1lZ0 Ambascialore. 

CCCCXXII. 

1605. Raportul Ambasadorultei din Viena catre Dogele Venetiei despre succe-
22 Martie. sele resculatilor in Ungaria !1i in Ardel. 

(Archiv3 dc Stal din Venelia. Dispacci Germania. C. 23.) 

Sermissimo Principe, 

Di Ongaria non s'intende altro che disordini et male nove. Filech e perso 
et. e stato reso da quello che 10 difendevano agJi Aiduchi per mancamento di vetta
vaglie. E' piazza questa importante per il suo sito posta sui passo della Transilvania, 
per la qual provincia resta ormai poco piu adito aperto et e considerabile per iI suo 
territorio fertilissimo di piu che 400 ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Transilvania si continuava a sentir strepito di sollevationi et non e dubbio, 
che quella provincia seguira la fortuna dell' Ongaria et d'amendue si puo grandemente 
temere. II Valacco ha accettato dal Turco 10 stendardo et l'investitura eli quel Stato 
con tutto cio ha mandato suoi uomini al Basta prom etten do eli conservarsi nella sua 
devotione verso l' Imperatore et a quelli di Moravia ha ratto il Boscal intimare, che 
si uniscano seco altrimenti ha protestato ogni rovina, et se si puo egli accostare a questa 
provincia si corre gran pericolo della sua alienatione parte per fuggir Ii danoi, che gli 
soprastarebbono et parte per il pretesto della religione. . . . . . . . . . . . . . 

Praga 28 Marzo 1605. 

CCCCXXIII. 

1605, Raportul Ambasadorulul din Viena catre Dogele Venetiei despre con-
9 Iunie. ditiunile de invoiala propuse de Bocskay Curtii imperiale. 

(Archiva dc Sial din V cDelia. Di.p. Germ. C. 258.) 

'serenissimo Principe, 

Ebbe due giorni dopo entrato la prima audienza dal Serenissimo Arciduca 
Mattias, nella quale mostro di essere venuto con commissione amplissima per trattare 
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et concludere et disse anco, che sperava di potcrlo fare, poiche havrebbe proposto con
ditioni, che potrebbono essere abbracciate da Sua Maesta, ma quando venne alla espli. 
cazione dei particolari si trovorno Ie stesse et forse piu difficili di prima, percbe si fer
mana sopra tutto sui volere la liberta di conscienza, et dice Iiberamente che senza questa 
non si puo ne sperar buon fine del negocio, ne quasi trattarlo, et cosl anco nel resto 
domanda il Palatino con assoluta potesta nel governo del Regno, che non vi siano piu 
che tre vescovi cattolici, che Ii presidii siano di paesani, che la Transilvania sia data in 
governo perpetuo al Boscai, che li denari del Regno non siano incamerati, ma maneg
giati da un tesoriere del paese, che Ii beni confiscati siano appIicati ad altri Ungheri, 
che Ie piazze di Varadino et Sacomar siano unite alJa Transilvania, che tutti li carichi, 
offici et dignita del Regno siano conferite a loro stessi et altre cose tali che pretendono, 
de quali ho dato altre volte riverente conto alJa Serenita Vostra, et come si possono 
haver Ii capitoli fermati gliene inviero la copia, concludendo poi nel fine che quando 
Sua Maesta si contenti di tutte queste conditioni, niente s'intenda firmato se non si fa 
l'accordo anco con Turchi. Sopra queste conditioni saputesi anco prima che hora, e 
stato sempre sthnato impossibile, che l'Imperatore si contenti non solo di concludere, 
ma ne anco di trattare, pero se non se ne levano si tiene i1 negocio per spedito, tut
tavia si mostra questa Rellas tanto desideroso di ben terminarlo che potrebbe venir 
con altre propositioni fatto, che habbia questa primo tentativo iJ quale per quello che 
finora e stato lor risposto, sanno che non puo ne vuole in alcuna maniera accetare rIm
peratore et s'egli non havesse da proponere altro et da ridursi a conditioni piu ragio
nevoli non era necessario, che si conducesse a Vienna dopo haver superate tante diffi· 
colta per farlo, di passaporti, di ostaggi, di divisioni fra loro medesimi et di pericoli di 
rompersi insieme ·per esservi molti di loro che non volevano assentire a questa sua 
venuta 

Praga 9 gennaio 1605. 

CCCCXXIV. 

Raportut Ambasadorului din Viena catre Dogele Venetid despre starea 
nego~ieri1or urmate intre Bocskay ~i Curtea imperiaIa. 

(Auhin de Stal din Ven.,pa. Du.p. Germ. C. 101.) 

Serc1zissimo Principe, 

'-

E pero il Serenissimo Mattias entrato in gran speranza rispetto a queste dif· 
fidenze di concludere accordo con questa Boscai et 10 tratta con grande ardore con 
pensiero di venire se non potra far altr.o a quella risolutione, che scrissi di cedergIi la 
Transilvania, con che sia sottoposta alia superiorita dello Impero, et non e dubbio, che 
se la rissolutione stesse nella volonta del Boscai, se ne potrebbe certamente sperare 
buon fine rna si dovra pensare per rimuovere affatto i pericoli et per sopir del tutto 
queste commozioni, di aquietar anco gli altri capi dei ribelli, li quali se non si muo
vono da questa stesso spirito di non sottomettersi alia tirannia de' Turchi, per altra 
via si potra con difficolta pensare di dar loro altra soddisfazione, che un perdon gene· 
rale e nelle cosse della religione chiudere gli occhi et con una tacita permissione, se non 
con libera concessione lasciar fare et vivere a modo loro. Et in questa solo pensiero di 
questo accordo si e ridotta la speranza di terminare questi pericoli, nel resto poco si 
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vede modo di poterne escire, massime che Turchi, oltre quelli che han no finora militato 
in compagnia di questi ribelli, si sente che cominciano ad ammassarsi a Belgrado es
sendovene ridotti fino 12 mille, Ii quali si vanno ogni di piil ingrossando et aspettando 
la venuta del Bassa generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Praga 4 luglio 1605. 

ccccxxv. 
I60S, Raportul Ambasadorului d£n V£ena catre Dogele Vmeliei despre inter-

31 Septem- venirea scaunului papal in negotierile dintre Bocskay ~i Curtea irnperiala ~i 

vrie. despre opositiunea ora~elor din Ardel fata eu Boeskay. 

(Archin de Stat din Venetia. Disp. Germ. C. 167.) 

Seren£ss£mo Pr£nC£pe, 

Al Nuzio sana venite da Roma nuove commlssloni, perche non faccia of· 
ficio di alcuna sorte in quella de' Turchi, ma ben si scalda assai in quella degli Un
gheri rispetto alia concessione di liberta di conscienza et si lascia intendere di tener 
sopra cia terribili commissioni dal Papa, protestando che se vogliono pure accomodarsi 
con questi lor ribelli, lasciando loro con si poca riputatione gli stati, che di questi fae
cino cia che vogliono perche sono suoi, ma non entrino nella conscienza della quale 
non tocca a loro di disporre, perche il Papa non 10 sopportera. et ne mostrera ogni 
segno di risentimento, et a questa si muove con tanto maggior ardore, quanta che Ii 
Austriaci sopra la nuova proposta fattagli fare dall' Imperatore di quel milione, che si 
vorrebbe pigliare a partito, ancor essi so no ritornatti nell' antica lor pretensione di 
questa 11berta di coscienza, et in tutto si van rinnovando sempre Ii disordini et Ie con
fusioni, fra Ie qua Ii solo si e pur inteso un buon avviso, che essendo capitato il Boscai 
in Transilvania per farsi giurare da quei popoli lor Signore, Ie citta principali della 
provincia gli hanno mandato Ambasciate, escusandosi di non poterlo fare con sicurta 
loro, vedendo che per Ie poche forze con Ie quali egli e entrato nella provincia, non 
havendo per conseguenza modo di difendere ne di assicurare, ne se stesso ne loro, 
convengono sospendere questa atto, per non cader poi necessariamente a quel pericolo 
che si veggono costituiti gli Ungheri, che non si accomodano con 1'Imperatore, reste
ranno per forza preda de' Turchi, in modo che si e concetta anchora. qualche speranza 
che quella provincia possa ritornarsi a unire nell' obbedienza all' Imperatore, se non 
tutto rispetto aile piazze . forti che sono in mana dei ribelli, almeno quella parte che 
tuttavia si conserva in liberta con la quale si potrebbe sperare 0 di ricuperare il resto 
o di avvantaggiar assai il negocio della reconciliazione quando si dovesse terminarlo .. 

Praga 31 Settembre 1605. 
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CCCCXXVI. 

Raportul Ambasadorului din Viena c<ltre Dogele Vene#el despre starea 1605, 
negotierilor dintre Bocskay Iji Curtea imperial<l Iji despre supunerea c~tre 10 Octom-
Bocskay a or3!je1or din Ard~l. vrie_ 

(Archi". de Sial diD VeD~ia. Disp. Germ. C. 177.) 

Serenisszmo Principe, 
.. 

All' incontro con ribelli non vuole l'Imperatore risolversi di concedere al Se
renissimo Mattias quell' autorita. che procura tuttavia di havere, ma non lascia per 
questo Sua Altezza cader il negocio, et 10 tiene vivificato quanto put> col mezzo di quel 
Heliassaki generale nell' Ongaria per iI Boscai, i1 quale finalmente Ie citta della Tran
silvania indotte da timore di pericoli, ch' erano lor minacciati da Turchi si sono risoluti 
di accetar et giurar per lor Signore et Principe della provincia alla presenza di tre Bassa, 
che gli hanno confirmato il possesso per nome del Signor Turco, et con grosso numero 
di genti si e poi esso Boscai inv'iato verso Cassovia per assistere . con la sua presenza 
alIi bisogni dell' Ongaria et forse per tentar qualche altra impressa in queUa parte 
Superiore . . . . . . . .................... . 

Di Praga 10 Ottobre 1605. 

CCCCXXVII. 

Extras din condi#unile de invoiald propuse de Rocskay Cur~ii imperiale. 1605. 

(Archiva de Stat diD Venetia. Disp. Germ. Fib" ]6. C. 19') 

Consignatz"o eorum quae Illustrisst"mus Princeps Dominus Stejanus Roczkaz' 
postulart"t a Sacrae Cesareae Maiestalt"s legato, Domz'no Sz"gz"smundo Forgacz. 
Predictz" legal£ Resolu/£o, Et statuum Regnt" Consultatio, Prout ea omma tn 

Comt"t£t"s Carpenst"bus propost"ta et pertractata sunt. 

Ad Articulum Dec. Quintum. 

QUOd personam Domini Boczkay, eiusque contentationem concernit, nomine 
Suae Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis eidem Transilvaniae principatus una cum 
titulo et insigniis Provinciae et suis propriis genitaliis, cum partibus Hungariae regni, quas 
Sigismundus Bathori habuit, sequentibus conditionibus concedetur. Hoc addito puod ad 
Comitatus eos attinet, quos Dominus Boczkay ultra iIIas partes Hungariae, quas Sigis
mundus Bathory possedit, ultra Tibiscum postulat. Cum sua Maiestas neque Dominos 
Praelatos, Magnatos vel nobiles, et ,<omitatus regni 'contra ipsorum voluntatem et etiam 
juramentum regis, tempore coronationis, de non abalienandis limitibus regni factum, a 
regno avellere, cuique donare vel dare, de legibus Regni possit et valeat. Ideo horum 
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negotium ad proxime futuram generalem Diaetam tractandum reijcitur . . 

Primo. Ut ipsa Transi}vania Hungariae Regno incorporata maneat. 
Secundo. Vt D. Boczkay, in recognitionem Superioritatis quotannis munera quae

dam Suae Maiestati et ejusdem successoribus, legitimis Regibus Hungariae per certum ho
minem offerat. 

Tertio. Vt Nuncius semper ad Diaetas, quando eae celebrantur, mittat. 
Quarto. Vt ipso ex humanis decedenti, Transylvania, cum partibus ad Hungariam 

spectantibus et ipsi assignatis, rursum cum omnibus suis proventibus et pertinentiis in
tegre, et sine omni tergiversatione ac impedimento, ad Regnum et Regem devolvatur, 
et liberum sit regi pro suo arbitrio de iisdem disponere. 

Quinto. Ut in hunc finem et casum, D. Boczkai similiter eius consaguinei et 
affines, scripto sigillato et subscripto renuncient se nihil iuris in perpetuum ratione huius 
concessionis, vel ad Principatum, vel ad Transylvaniam, vel ad supra dictas Hungariae 
partes illi concedendas, sub quovis praetextu, nullo cunquam tempore pretendere velie. 

Sexto. Quod una etiam status et ordines Transilvaniae et partium Regni Huo
gariae Domino Boczkajo tradendarum. Item etiam arcium et fortaliciorum ibidem exis
tentium, capitanei et Castellani sese in Diaeta publica primitus in Transilvania celebranda 
ante omnes alios tractatus in presentia Suae Maiestatis Commissariorum, obligent et iu
ramento obstringant, quod decedente, et in semine Masculino deficiente Domino Boczkay· 
nemini alii, quam legitimo Hungariae Regi et Regno, et qui a rege ipsis preficietur, 
fidelitatem et obedientiam sint praestituri. • 

Septimo. Quod D. Boczkay promittat, publico etiam Transilvaniorum decreto 
confirmet, Quod si malefactores offici ales et factores Suae Cesareae Maiestatis vel ali
quorum Regni incolarum damna vel maleficia perpetrantes, in Transilvaniam vel partes 
sibi adherentes transfugerint, ex tunc tales, tam ad requisitionem Suae Majestatis Cesa
reae, quam quorumvis Regnicolarum querelas, ibidem iuri sistantur, et tam de ioiuris 
quam damnis iuxta decreta Regni Hungariae puniantur. Item etiam Sua Maiestas faciat. 

Octavo. Quod ex hiis partibu5 Hungariae sibi attribuendis, nuUum ius nullamque 
iurisdictionem in alias partes ei non concessas, quocumque colore, usurpaturus et de teo· 
turus sit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 

Vndecimo. Vt in Transilvania atque in aliis sibi attribuendis bonis, omnes illi, 
qui hactenus in fidelitate Suae Maiestatis permanserunt, sicut etiam liberae civitates in 
reJigione, suis possessionibus, priviJegiis ac Iibertatibus non turbentur, nec ullo unquam 
tempore verbis vel facto, vindicta in eos sumatur. Bona autem eis adempta, restituantur 
aut digne cum eis concordetur et satisfiat. 

Duodecimo. Ut provincia Transilvanica, ubique locorum ita firmetur, ne per 
eam regno Hungariae aliquod periculum imminere possit. 

Decimo tertio. Diligentem etiam operam adhibeat ut Valachiae princeps, una 
cum Provincia sua, in fide et obsequio Suae Majestatis permaneat, aut si ab ea recessisset 
ad eandem rursus revertatur conetur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
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ecce XXVIII. 

Raportul lui Francesco Soranzo cAtre Dogele Vene#e-l despre rela~iuni1e 1606, 
dintre Bocskay ~l Sigismund Bathory. 7Ianuarie. 

(Archiva de Stat din Vcne,i ... Di.p. Gcnn. Filz .. 37. C. 86;) 

St'renissimo Pri1lCipe, 

II Boscay continua andar prendendo pacificamente il possesso della sua Tran
silvania et pur anchora non s' e Catta restitutione di alcuna piazza da quella a questa 
parte, ma si crede che presto si chiamera la Dieta di Possonio et che in essa tutto 
restera terminato, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Si tratta qua tuttavia col Principe Battori, perche procuri, poiche non si pensa 
pill alia forza di persuadere i1 Boscai a rinonciarli la Transilvania, poiche egli e in tanto 
desiderio di dichiarirsi il successore, potendosi credere, che sia Cacilmente per accomo
darsi d'anteponer questa ad altri, per esser il Battori figliuolo di una soreHa del Boscai. 
sperandosi qua che questa conserverebbe 10 stato et se stesso a divotione dell' Impe
rator piu che non Cusse per Carlo qual altro si voglia, dubitandosi che finalrnente, .che 
quando quella provincia resti in mana del Boscay, od altri che di questa Battori non 
sia per mettersi sotto la protetione del Turco [rna pare che. questa inclini a poco, altro 
che a queUo che ho gia. scritto a Vostra Serenita di voler esser Cardinale . . . . . 

Di Leitmeritz a 7 di gennaro 1606. 

Francesco Soranzo Amoasciatore. 

cCcCXXIX. 

Sris6rea Papd Paul V. cAtre Ieremie-Voda Movila, pe care-l indemnA 

s~ intre in sinul bisericii romane. 

(Archivio·Vaticaoo. Brevia. Pauli V. T. I. 1606.-Pg. 1I0. V. 6.) 

Dileclo fiNO NooiN vzro Hieremiae Moldaviae Principi. 

Paulus Papa Quintus. 

Dilecte fiJi Nobilis vir salutem et Apostolicam benedictionem. Literas Nobili
tatis tuae, quibus Nobis summum a Deo traditum gratularis Pontificatum precaris, et 
xilium divinum in eius administratione libentissime legimus. Bgnovimus quippe in ipsis 
mirificam erga Nos, atque Sanctam hanc Sedem tuam voluntatem. Quod certe summa 
Nos affecit laetitia, nam cum piae omnibus rebus salutem animarum Christifidelium cu
piamus, intelligamusque quam cum haec tua animi propensio prodesse possit et tibi, et 
populis Imperio tuo subiectis, cum ingenti animi nostri gaudio hoc tuum pietatis, et 
obsequij officium excepimus, Deumque precati sumus, ut lumine Sancti Spiritus quotidie 
magis, magisque te, tuosque illustret, ardoremque charitatis in cordibus vestris accendat 
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1606, 

ut in omnibus cum hac Sancta Apostolica Sede consetientes vos videamus. Qua in re 
salus, et glorificatio vestra desider.ate fiJi continetur. Et quidem foelids recordationis Cleo 
menti octavo Praedecessori nostro, cuius memoria in benedictione est, non minus in 
amore, quo Nobilitatem tuam prosequebatur, quam in Pontificatu successimus. Quam 
rem tibi experimento demonstrare desideramus, praesertim cum videamus, quanta vene· 
ratione Sanctam Apostolicam Sedem, et Nos meritis licet imparibus in ea praesidentes 
prosequaris. Quare precibus nostris, quas pro tot ius Christiani populi salute Deo ad ve
neranda Sanctorum Apostolicarum corpora fundimus, nunquam destiterimus implorare 
Divinam bonitatem, ut eas cogitationes, eaque consilia in animo tuo excitet, quibus 
veram, Integram, aeternamque tibi, et subiectis luis faelicitatem comparare possis. In· 
terea omnia tibi paterni amoris officia peramanter pollicemur, et Apostolicam benedic· 
tionem nostram, quam tanta animi devotione a Nobis petis. ex intimis visceribus nostri 
cordis largimur. . 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris VII Idus Ianuarij 
MDCVI Pontificatus Nostri Anno Primo. 

CCCCXXX. 

14 lanua· ~i 
rie, 

Raportul Ambasadorulul dz'n Viena catre Dog-ele Vene/t'd despre boii 
bivolii din Carpa~i. 

(Archiva de Stat diD VeDelia. Disp. Germ. C. 94') 

Serenz'ss'z'mo Princz'pe, 

In queste guerre di Ongaria et di Transilvania sana informato che si hanno 
servito assai per questa condotta de' bovi, et che sono riusciti ottimamente perche duo 
ranG alIa fatica, et nelli Canghi d'ltalia Cariano buona prova, et Turchi per 10 piu si 
vagliono de bufali che sono pur anch' essi spetie de' buoi. . . . . . . . . . . . . 

Di Leitmeritz 14 gennaro 1606. 

CCCCXXXI. 

1606, Raportul Ambasadorulul Vene/t'an catre Dogele Venetie! despre m6rtea lui 
21 lanua· Bocskay ~i despre situa~iunea din Arde1. 

rie. 
(Archiva de Stat din VeDclia. Disp. Germ. C. 94.) 

Serenissimo Prz'ncz'pe, 

Con duplicati corrieri spediti questa settimana all' Imperator deO' Arciduca 
Mattias, e venuto avviso che it Boscay e morto, effetto di quel veleno che scrissi rive· 
rente mente alia Serenita Vostra Ii di .. passati che gli Cu dato a tempo. Quest' accidente 
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potrebbe far nascere di grandi accidenti nel paese, ma chi Ii spera buoni et chi Ii teme 
cattivi, perch~ per una parte saranno restati gli Aiduchi che sono sollevati senza ap
poggio et senza chi fornenti palesemente la lor sollevatione et saranno cessate gran 
difficolta, che si stava in pericolo che fossero per suscitarsi nella Dieta di Possonio, con 
Ie pretensioni che costui professava di tenere contra quello che era gia stato accordato, 
che con la sua rnorte tutto questa sara cessato, rna per l'altro non si sta senza pericolo 
che gl' U ngheri non vogliano che si dichiarisca un' altro Principe della Transilvania a 
che aspira grandemente uno de lor baroni chiamato Gnari Paolo, che stato anch' esso 
tutto l'anno passato in Corte per certe sue assai honeste pretentioni [non trovo addito 
ne per farsi ascoltare dall' Irnperator, n~ per trattare con Ii ministri, in modo che non 
fu non solo esaudito, ma neanco udito, comrne appunto successe 10 stesso anco col 
Boscay, questa conserva odio et mala sodisfatione grandissima, ha gran seguito et aspi
rera et forse con maggior talento, che non ha fatto il Boscay ad altre novita. Si teme 
anco che Ii populi della Transilvania che vogliono un proprio Principe, vedendosi rica
dere con questa rnorte nel dominio di Cesare non ricorrino al Signor Turco per la sua 
protetione, 0 procurino da lui et ricevano un Vaivoda, come si fa con queste altre pro· 
vincie di Valachia et Moldavia in modo che in iseambio di alegrarsi di vedersi levato 
da gl' occhi un inimico di tanta porfidia, che e stato questo Boseai, et di haver ricu
perato con la sua morte la Transilvania come stanno Ie conventioni ultima mente accor
date si sta con piu fastidio che mai de cio che hebbia da partorire questa accidente] 
penseranno pero aile provvisioni per assicurarsi come potranno, et gia. I'Imperator ha 
fatto chiamar a Brandais il Signor Basta, percbe da lui pratico di quei paesi et della 
natura di quei popoJi dovera in gran parte dipendere il consiglio et da esso la risolu
tione di cio che si dovera in questo caso operare . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Leitmeritz a 21 gennaro 1606. 

CCCCXXXII. 

301 

Raportul Amoasadorului din Vt"ena d.tre Dogele Venetid despre i~irea 1606, 

la ivela alui Gavriil Bathory. 28 Ianua-
(Archiva de Stal din Venelia. Disp. Gtrm. C. 98.) 

Serenissimo Prz"ncz"jJe, 

Le cose della Transilvania minacciano revolutione, perch~ vi e suscitato un 
Gabriel Battori fu figlio del Cardinale della stessa famiglia, et pretende la successione 
nella stato, et gia s' ha unito un buon seguito, percbe quei popoli sono facili di attro
varsi a movita., et a chi mostra, massime facendolo con qualche ragione di voler ridur 
la provincia all' obbedienza d'un proprio Signore iI che da loro e sommamente desi
derato, pero non se ne sta senza travaglio, et l'Imperator ha {atto di novo chiamar a 
Brandais iI Principe Sigismundo, per trattar di rimandarlo al possesso di quel paese, 
percbe se pur ha da star sottoposto un Principe proprio, di questo qua. si promettono 
ogni buona corrispondenza, che se capitasse in mana d'altri non ne starebbono se non 
con gran timore et il Principe poich~ si vede levado l'impedimento del Hoseai non si 
mostra tanto renitente ad accettame l'impresa pur gli sia dato modo poterne sperar 
buon fine. Pero qua. pensano a provederlo in quanto possono, hanno fatto chiamar a 
Hrandais i1 Signor Basta per haver da lui il consiglio di come si debbono far Ie neccs· 

ric. 
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sarie proVlSloni, et vi hanno poi an co ehiamato iI Nontio, che tuttavia ivi si trow, 
facendosi seeo ufficii gagJiardi da questi ministri perche il Papa si contenti di dare un 
reggimento sperandone pur un altro dal Re di Spagna, rna il Nuncio non rispose altro, 
se non che stante gl'impedimenti, che per altro tiene it Pontefice non puc> pensar d'a
iutar altri, quando piu tosto ha bisogno d'esser aiutato_ Ma stanno tutti la consigUando 
et trattando quello che si debba et si possa operare per non perdere quella provincia. 
GI'Ungheri baroni si portano bene, perche fanno intendere di voler vivere divoti di 
Sua Maiesta et osservar Ie capitulatione dell' acordo ultimamente firmato, anzi che 
hanno mandato a Vienna Helias Hassi, et altri loro ambasciatori, Ii quaIi dopo che 
haveranno trattato con l' Arciduca Matthias veniranno in corte per firmar l' ordine della 
ridutione della Dieta di Possonio, nella quale tutto deve restar terminato, et offeriscono 
questi di ricuperar per nome di Sua Maesta Ie piazze della TransiIvania et altre che 
devono essere consignate alii ministri de Cesare dalle mani di quelli del Boscay, che 
tuttavia Ie tengono occupate, in modo che se questi staranno fermi in questi buoni 
propositi sperano qua di uscir con bene di questo novo garbugIio, et quel Gnari Paolo, 
et alcun altro che haverebbe vollanta di far qualche altro male, vedendosi abbandonati 
dalli principali del Regno, stan no cosi quieti et osservando quello in che termineranno 
questi novi accidenti, per non perdere occasione se si rappresentera di soddisfare ai 
loro pensieri. 

Turchi promettono anch' essi quiete, et tutto che habbino qualche ragione sopra 
la superiorita della Transilvania, che riconosceva prima it loro Signore per soprano 
patrone della provincia, nientedimeno mostrano fin hora di non volersene ingerire, et 
voler osservar buona pace, non facendo altro che sollecitare I'expeditione dell' Ambas
ciator per Constantinopoli, la quale resta tuttavia impedita dal mancamento del dinaro 
perche quelIi che Ii hanno da dare per la causa di Piombino, che erano assignati a 
quest' expeditione vogIiono tante assicurationi che non si basta a soddisfarli. • . . . 

Di Hohenviest a 28 di gennaro 1606. 

CCCCXXXIII. 

1606, Raportul Amoasadorulul dz'n Viena CIUre Dog-ele Vene/t'el despre pre-
4 Fevrua- tendenta lui Paul Nyary la scaunul Ardelului. 

ric. 
(Archiva de Stat din Venelia. Di_p. Germ. C. 106.) 

Seren£ssimo Pr£l1Cipe, 

Non s'attende qua perhora ad altro che a procurare d'assicurar Ie eose di 
Transilvania et d'Ongheria. Quel Gnari Paolo baron Unghero prencipale, del quale ho 
dato altre volte reverente conto- alia Serenita Vostra, s'aiuta quanta puo, ha trovato un 
testamento del Boscai, col quale 10 constituisse herede delIi stati et delle pretensioni 
sue. Questo ha mandato il test:lmento a Constantinopoli procurando di la aiuti, per 
potersi mettere al possesso delJa Transilvania, et di qua ha mandato a supplicar I'Im· 
perator di contentarsi di admetterlo, offerendo di far consignar a Sua Maesta non solo 
tutte Ie piazze dell' Ongaria superiore, rna anco quelle di Sacmar, di Toccai et di Va
radino, ch'era obbligata et gia consignata al Boscay; rna qua non se ne fidano niente 
et vi si vorrebbe mandar iI Principe Sigismundo Battori, col quale tuttavia si tratta, et 

egli nOD se ne mostra piu cosi alieno come faceva da principio, et dice che se gli da-
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ranno modo di potervisi condur con sicurta, che n'accettera n carico, tanto pili che Ii 
popoli della provincia 10 chiamano, et mostrano di desiderarlo assai, ma qui c"e poco 
modo di provederlo. . . . . . . . . . . . . • . .. •........ 

Oi Hohenviest a 4 di febbraro 1606. 

CCCCXXXIV. 

808 

Raportul Ambasadorului di1l. ViClla catre Dogele Venetid despre lipsa 1606, 

de bani Ia Curtea imperiala. 12 Fevrua-

(Archiva de Sl:Ol din V.nelia. )lisp Germ. Co 112.) 

Serellissimo Prillcije, 

In Ongaria et in Transilvania si vuol quicte, venga cio che si vuole, et se non 
si potra far come si vorra, si fara come si potra. Non trovano la via di espedire questa 
Principe Battori, perche non ci son forze per accompagnarlo et il fine sara cred 'io che 
si condescendera a lasciarne il govemo a queI Gnari Paolo sia disgustato, et sia mal 
affeUo quanta si voglia. Le piazze non si restituiscono ancora, ma se ben continuano 
gl' Ungheri a promettere di farlo, pero bisognera prima, che I'Imperatore esborsi una 
grap quantita di dinari per pagar Ii presidii, et perche questi non ci sono, si tirera cosi 
innanzi un pezzo, et per segno che non vogliono pill attaccar briga. Oi 1500 cavalli, 
che so no ancora in essere cercano di licentiar Ii 100 del Conte d'Holac, rna perche 
anco qua ci vuoI dinari per soddisfar Ii soldati non 10 fanno 0 non 10 possono fare. . 

Di Praga a 12 febbraro 1606. 

CCCCXXXV. 

rie. 

Raportul Ambasadorulul d£n Viena catre Dogele Venetid despre situa- 16ot', 

~iunea din ArdeI. 19 Fevrua· 

(Archiv8 de Stat din Venelia. C. 120.) 

Serenissimo Prindpe 

Le cose di Transilvania et d'Ongaria non hanno mutato ne forma ne stato 
da quello che ho rappresentato riverentemente all~ Serenita Vostra con Ie passate let· 
tere mie. Hanno di novo fatto venir in Corte il Principe Sigismondo Battori, per trat
tar anchora di mandarlo in Transilvania, ma perche vi vuol gente et dinari, et se ben 
di queUe non msncherebbe quante si volessero, pero di questi hanno tanto gran stret
tezza che non trovano la via dl far quest' espeditione. Si trattengono pero cosi senza 
far altra provvisione, et fra tanto Gnarl Paolo governa a modo suo et sta in speranza 

rie. 
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di potervi restar, et che l'Imperator istesso 10 con fermi se non al dominio almeno al 
govemo perpetuo di queUo stato, poiche anco gli Ungheri per havervi uno di suoi non 
se ne discontenteranno. Non si fa restitutione anchora d'alcuna piazza, et cia Comar et 

Giavarino in poi tutte raltre son tuttavia in mana degli Ungheri. . . . . . . . . . 
Di Praga a 19 di febbraro 1606. 

CCCCXXXVI. 

1606, Raportul Amoasadorului diu. Viena catre Dogele Vene/iel despre starea 

6 Martie. nego~ierilor eu nobilimea din Ungaria. 

(Archiva de Stat din Veneli>. Di.p. Germ. Filza 36. C. I.j 

Serclzissi1llo Pri1lcipe, 

Venne il Presidente Prainer mandato da Vic::nna dal Serenissimo Mathias, 
con la forma dell' accordato con gli Ungheri, et questi ministri non vogliono darne 
fuori alcuna copia, principal mente perche non si vegga dal Nuntio quello che s'e ter· 
minato nelle cose toccano alIa religione, per gli offici continui et efficaci che egli vi va 
facendo sopra, et se bene si vede fuori una stesa di questi capitoli, dicono perc> loro 
che non sono in tutto giusti, et che se ne sapera. il certo a tempo della Dieta di Pos
sonio, ma affermano che non ci sara. cosa pregiudiciale, tuttavia l'Imperator dura Catica 
a . darvi l'assenso, et dice di voler che tutto sia prima approbato dalli popoli d'Ongaria. 

Oi Praga a 6 di Marzo 1606. 

CCCCXXXVII. 

1606, RaportuI Amoasadorllltti din Viena catre Dogele Vene/t'el despre hota-

17 lulie. rirea Imperatului de a ridiea in scaun pe Sigismund Bathory. 

(Arehiva de Stat din Venelia. Disp. Germ. C. 21].) 

Serenissimo Prz'ncipe, 

D OpO d'haver seritto tutto queUo che ha intec;o la Serenita. Vostra nelle pre· 
cedenti riverenti lettere mie, ho saputo che l'Impcratore niente contento, come ho 
scritto, di queste risolutioni dell' Arciduca in questi trattationi di pace, si e improv
visamente ri-ioluto di far chiamare il Principe Sigismondo Battori, che non stando Ion· 
tano pili di 9 leg he, sara qui quest~ sera 0 domattina, con ordine che sia alloggiato 
a spese di Sua Maesta, et con it medesimo termine con che si suol trattare ogo' altro 
Principe grande che capita a questa Corte, dimostratione che non s'e piu fatta per 10 
passato \'erso di questo do po che si trova nella presente privata fortuna, con fine, per 
quanta fin hora si scuopre, poiche per una parte vede di non poter impedir la concIu· 
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sione che ha fatto di pace l'arciduca COD gli Ungheri, rispetto aUa plenipotenza gia 
concessale dalla Maesta Sua, et essendone ella per Ie conditioni, de' quali ho dato in 
sostanza conto la settimana passata all' Eccenenzie Vostre, (assai mal soddisfatto l'lm
perator), di dar a lui et non al Boscai it possesso della Transilvania, et d'aiutado a 
impadronirsene con speranza che potesse esser poi piu del Boscai favorito dalli popoli 
del paese, che gli hanno conservato sempre ottima inclinatione, come si suol far d'or
dina rio verso Ii Principi naturali, 0 almeno (di metter con questa rissolutiolle gran 
gelosia an' Arcidur.a et all' istesso Boscai), se ben se la cosa andera innanzi potrebbe 
essere che essendo iI Boscai vecchio di 60 anni, senza figliuoli et senza mogHe, et 
stando it concordato che mancando egIi senza heredi maschi 10 stato ritomi al Re 
d'Ungheria, potesse passar concerto fra lui et iI Battori, che e figHu'olo d'una sua 
sorella, che accomodasse tutte queste differenze, et cosl se si ferma questa risolutione, 
con acddente affatto inopinato et insperato, dopo tante rivolutioni et mutationi di state 
et di fortuna, potrebbe questa Battori ritornar al possesso del suo antico dominio, et 
quello che non ha potuto ricuperar con la forza, con Ii stratagemmi et con I'insi.die, 
che ha tante volte tentate, gli fusse al presente offerto, et vi ritomasse non solo ac
cettato, ma invitato et pregato con esempio certo dell' istabilita di questi nostri mon
dani accidenti, et questa novita pottrebbe partorir a1teratione anco nella trattatione di 
pace con Turchi, rna non essendosi questo scoperto se non nel punto dell' espeditione 
di queste lettere, con altre ne daro, passando la cosa innan!i.. . . • . . . . • . • 

Di Praga a XVII di lugIio 1606. 

CCCCXXXVJII. 

Raportul Amoasadorului din Viena ccUre Dogele J-ene/z'd despre pet
recerea la Praga a lui Sigismund Bathory ~i despre strimtorclrile lui. 

(Archiva de Stat din Venepa. Disp. Germ. Fl. 37. c. uS.) 

Serent'ssimo Principe, 

Venne in Corte i1 Principe Transilvano sei giorni sono, et tutto che {usse 
chiamato con la {retta, che scrissi riverentemente alla Serenita Vostra con l' antecedenti 
lettere mie, tuttavia non ha ancora potuto haver audienza, e pero alloggiato et spesato 
a nome di Sua Maesta, ma mutatosi concetto, come suol occorrere ben spesso in 
ogni accidente a questa Corte, si professa hora che havendo {atto iI principe per lungo 
tempo istanze d'esser ascoltato da Sua Maesta 10 habbino al presente chiamato per 
compiacerlo nell' ascoltarlo, quando ben non si {acesse net resto. perche egli pretende, 
poiche si fa quest' alienatione della Transilvania, che gIi siano riservati Ii beni allodiali 
che tiene nella. Provincia, che sono molti, et che possa riscuotervi una buona quantita 
di dinari che vi va creditore, oltreche procura d'haver dal!' Imperatore I SO m. taleri 
che deve Sua Maesta al Principe per I'assignamenti {attegIi da lei dopo la cessione 
della Transilvania, ma in tutto tiene poca speranza, et e ridotto iI povero Principe in 
istato di compassione, perche non ha quasi modo di sostentar la sua persona con pochi 
servitori che tiene, che non arrivano a died . ...........•..... 

Di Praga a 24 di lugIio 1606. 

34,261 Vol. VIII. 

S05 

1606, 
24· l ulie. 

• 
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CCCCXXXIX. 

1606, Raportul Amoasadoru!ul din Viena catl"t! Doge!e Venetiel despre ne-
31 lulie. reuljirea lui Sigismund Bathory. 

(Archin de Stal diD VeDe~a. Disp. Ge .... C. H6.} 

Serenissimo Principe, 

II Principe Sigismondo Battori ~ tuttavia qua, ha havuto la sua audienza 
c,lall' Imperatore, et io l'ho visitato, et iosC)Dlma la sua venuta (si e rissoJuto ill ~ 

. p.ercbe nel resto nOD si crede faccina alcuna deliberatione della sua persona, et qli Ii 
duole in estremo di esser cosl mal trattato, et che DOD sia possibile. che ~ haver 
l.lon solo quello. che gli e stato prome5so, ma ne Qlodo poter ne aDeM vivere coa 
qualc~ comodita conveniente). Stara. qua. cosi qualcbe giorno et poi torDera aDa sua 
habitatione solita (piu irresoluto et piu confuso che maio . . . . . . . . . . . . • 

Dl Pr"ga ultimo di luglio 1606. 

CCCCXL. 

1606, Raportul lui Francisc Soranzo catre Doge!e Venetiel, despre plecarea 
28 August. lui Sigismund Bathory din Praga. 

{Archiva de Slat din Ven,,!i •. Diop. Germ. C. 274.' 

Serent'sst'mo Prt'nct"pe, 

II Principe Sigismondo Battori e 5tato final mente licentiato, et dopo haverlo 
chiamato qui (con tanta fretta et con tanta aspettatione l' hanno rimandato pessima· 
mente salisfatto, per non dir affrontato, che de 1 50 m. talleri che va debitore di prov
visione promesse di tre anni, gli hanna dato fino a 500 fiorini. • . • . . . . . . . 

Di Praga 28 Agosto 1606. 

Francesco Soranzo Am6asciatwe. 

Digitized by Coogle 



807 

CCCCXLI. 

Raport despre starea bisericilor catolice din Moldova lji despte situ a- 1606. 

tiunea Episcopiei din Bacau. 
(Origi ..... u1 proprietatea Academiel Romine.) 

Bf"fJIJe relatione delle Cht'ese del Stalo di Valacht'a di Germania (sic). 

In Szocavia, citta ampla' et populata, antichissima, sede non solo deHi Principi 
di Moldavia, ma anco del Metropolita che hoggidi vi risiede, sono pill di 24 chiese e 
monasterii del rito greco fabricate di muro, in una delle quali chiese, che e grandis
sima et assai bella di Jientro et fuori, si conserva tuttavia intiero in un' urna d'argenm 
i1 corpo di un certo santo Giovanni martire heremita, havuto in molta veneratione da 
quei scismatici che ogni anna avant iI giomo della Pentecoste celebrano c:on gran 
solen nita et co~corso la di lui festa. Nell' istessa citta sono due chiese cattoliche romane, 
pur fatte di muro anch' esse et riformate dal Principe modemo, ornate di belli 
altari et paramentii nell' una. che dalle pitture antiche che vi si scorgono si ta argo
mento che fosse de' Patri Domenicani, e un sacerdote secolare sassonico detto Stephano; 
nell' altra un fra' Martino franciscano polaccoi questa a' polacchi, quello a'sassonici, 
che ivi haoitano, ministra i sacramenti. 

lassi, e dtta grande e mercantile, sede de' Principe, ha chiese di legno; mo
nasterii murati del rito Rutteno, da 16 in circa; de Romane non ha che due, I'una 
fuori, I'altra dentro dellacitta, fabricate di legno, piccole, brutte e desolate. 

Kotnar, citta fertile, e quasi tutta cattolica, sendovi pochi scismatici, et solo 
quattro chiese Ruttenei gli habitanti sono sassonici et Ongari cattolici per il pill, et , 
ivi sono cinque chiese romane, tre di muro et due di legno, nella maggiore sola risiede 
un Parrocho detto Lorenzo da Sassoni~. 

Sire/o, fu prima sede episcopale, hora vi appaiono a gran fatica Ie vestigie 
d'una chiesa, gia de' Domenicani. 

Karlow, citta distante un miglio da Kotnar, ba a1quante Chi ese, una sola ro
mana fatta di muro, ma guasta. et senza Rettore, solendovi aile volte, che peto sono 
rare, venire quel di Kotnar a celebrare. 

Bania, citta posta presso I' Alpi, e habitata da Sassoni et O~gari Cattolici, et 
puochi Moldavi scismatici, ivi e una Parrocchia romana, de muro, grande et bella, Cab
bricata gia dalla moglie d'uno di quei Principi cattolici, che e sepolta ivi. Questa chiesa 
era pill ricca delle altre, ma Michele la spoglio de' paramenti preziosi et di molto ar
gento che haveva ~ hebbe gia il proprio Parrocho, ma bora, e da niuno curatai un' alti"il 
picciola ve n'e ma desolata. 

Nemetz, citta posta nei monti Transilvani, ba una grande et bella chiesa alia 
rom'ana, curata da un Parrocho sassonico che poche volte celebra. 

Pttra, citta fra Ii sudettl monti, vi e una piccola chiesa di legno senza sacetdote. 
&cco", dtta quasi tutta cattolica, fu gia un Monastero di frati minori osservant.; 

che da Papa Clemente VIII. di fel. m. assignato al Vescovo di Valacchia per sua re
sidel1za. bora e babitato doppo la morte del Vescovo da ira Gironimo Arsengo con 
altri duoi (rati, vi sono due chiese cattoliche, una della Bta Vergine attineitte al 
sudo Monastero, l'a1tra di S. Nicolo senza sacerdoti. 

Foraja'IUJ, che e villa tutta catbolica, vi e chiesa senza sactrdote, come in molte 
altre ville dell'istesso distreto Bacconiense. '. 

Trussi"o, posto ne' monti di Transilvania, ha ancor esso thiesa cattolica ttl, 

senza plebano. 
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Romulo, citta, sede d'un vescovo greco delto Romuliense, contiene una chiesa 
cattolica senr.a Rettore. 

SQbbojQna, villa, il popolo e cattoJico et ha chiesa murata, rna non vi e 
sacerdote. 

Hus, e sede del veseovo Hussiense, scismatico, ha una chiesa cattolica ove 
suol stare un prete sassonico do Giovanni, che haveva moglie, et in altri molti luoghi 
sono chiese catholiche ma senza sacerdote. 

Coccino, vi e una bella Chiesa del rito greco, et una cappella per i cattolici. 
Fu anticamente vescovo in queIJa Provintia, et per quanta dicono risedea in 

Arges citta della Valachia transalpina, gia di Michele, hora di Radula, ma per Ie rivo
lutioni di quei paesi che per il pili sana stati s~getti al Turco ha mancato di vescovi 
molt' anni; queJla giurisdnc Episcopale e stata raccolta pro tempore al Vescovo di Camenes, 
Polacco, con essa confinante, qual dice haverne scritture autentiche, et per spatio di 
molt' anni e stato Vicario apostolico come ne mostra patente riconosciuta dal Patre 
Comleo, che fu ivi visitatore apostolico, 'un fra Girolamo Arsengo da Sio, zoccolante, 
persona. piutosto pratica di quell humori per eSiere stato in Turchia et havere queUa 
lingua, che per dottrina. Dapoi da Clemente VIII. fu gli anni passati fatto vescovo 
do Argense, Bernardino Quirino, vcnetiano 0 candioto, frate zoccolante, Quale Della 
giurisdit" Epale per la pretensione del Vescovo sodetto pati qualche difficoltfl, et Del 
Monastero di Baccone, poichi! essendo stato quel luogo prima di zoccolanti, qui detti 
Bernardini, un frate Valeriano polacco per desiderio di ricuperarlo alta religione sua 
che per varij accidenti l'haveva perduto, sotto pretesto di dover procurare a quel 
Vescovo presso il Pripe maggiore entrada et commodita, cavo lettere del Senno Re, et 

del Nuntio Aplico, nel favore de' quali et d'altri confidato si persuade di poter far tutto, 
et ando la ove invece di far migliore la conditione del Prelato come haveva promesso, 
10 cito avanti l' Principe et comincio a turbarlo, hebbe pero il Nuntio Apostolico 
sempre tal protetione di lui, che non solo acqueto it Vescovo Carmenecense (sic) e rintuzzo 
I'ardire di frate Valeriano facendolo cacciar di Valacchia, rna doppo haver Sua Santita 

, dichiarato iI monasterio di Baccone ressidenza Episcopale procuro che quel Principe 
facesse, come segui in effetto, sopra certe sue entrate assegnamento di 500 fiorini ogni 
anna al Veseovo, quale in quel tempo, che fu l'anno passato mori. 

Dopo la morte del Vescovo quel Principe, si per la buona volonta che porta a 
fra Girolamo conosciuto da lui in cosi lungo tempo che e stato ivi, comme per assicu· 
rarsi d'havere persona dipendente da lui scrisse lettere a Papa Clemente, et le spedi 
per un servitor del mo~to, nominando et raccomandando in quella Chiesa il soddo. 
Frate, qual si trova aRoma mandato dal suo Vescovo a dar conto a sua Beatitudine, 
dello Stato della Sua Chiesa, et particolarmente a riscuotere cerH denari, che dicea 
essergIi stati a~signati dal Papa per sollevare la poverta sua, ne come si credeva fu 
ritomato dal Servre perche era gia partito di Roma. Giunto in Vienna it frate seppe la 
morte del Vescovo at accelero i passi verso Val acchia , dove nelI'andar pa~sando per 
Polonia fu per necessita di quelle povere pecorelte restate aanza pastore confirmato Vi
cario Epale dal Nuntio. 

II Principe persiste, come si vede, nell desiderio suo della promotione del Crate 
medesimo, ma per Ie sedi vacanti occorse non ha continuate I'instanze, et perche il suo 
Segreto e stato absente da lui per alcuni negotii gravi che appresso iI re ha mandato 
a trattare. 

Hora che e tomato a Casa non e dubbio per quanta ha detto il SegretO 
sod° con rallegrarsi dell' assontione di N. Signore al Pontificato fara offitio per quel 
Vescovato in favore del slldo frate Girolamo quale e cosi ignorante et conivente at 
comertio scismatico; che come nonconoscea l' errore del Vescovo mentre con altri con
veniva alle processioni et aile solennita loro, di che avvertito si seuso dicendo far cio 
per attrahergli maggiormente con saputa del Pontefice che avisato rispose esser bugia; 
cosi viene stimata forse per essere molto pericolosa I'elettione sua, ond~ si e trattato 
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col Segreto che persuada al suo Signore che consideri bene quando 10 stimi in con
scienza habile a tal grado non 10 proponga, perche N. Signore n<?n 10 compiacera, et 
perche ha soggionto in confidenza, che principalmente piacera al Principe che quella 
Chiesa non cada in soggetto polacco, si e replicato che pot ria far assolutamente instanza 
a N. Signore di Vescovo sicuro che da Sua Santita saria provi.sto di soggetto pio, dotto 
et confidente suo. Fratanto si restringe il negoto 0 in persona d'eleggersi da N. Signore 
a modo suo, come fu fatto du Papa Clemente VIII 0 nel frate. 

Nel primo caso mentre N. Signore mandasse un Vescovo, dovrebbe venire 
con lettere commendatitie al Re et al Principe accio potesse non solo egli god ere del 
bene che si era procurato all' altro, ma stabilir et rassettar Ie cose di quella diocesi 
tutta sconzertata et condur seco sacerdoti secolari 0 regulari, dotti et pii, per Ii quali 
come an co nel far elemosina a quei puochi preti che sono la, et per levar altri di qai 
che hanno la lingua, e vero che sara . necessario far qualche spesa nel principio, ma se 
ne cavera a gloria di Dio et consolatione di N. Signore, per l'acquisto grande dell' 
anime che si fara usura infinita. 

'Nel 2do oltre gli operarij de quali abisogna la vigna saria necessario provedere 
di persone delle qualita sodette che assistessero al Vescovo et supplissero aU' ignoranza 
sua col dirigerlo et contenerlo in officio. II Principe che e Geremia ha sempre n10strata 
et prestata la debita riverenza al Pontefice Romano et santa Chiesa, et benche egli 
apertamente sia scismatico et del rito Ruteno, niente dimeno frequent a la Chiesa 
Latina et riverisce j) Smo Sacramento, et si trova alia processione et aile orationi di 
40 hore, et vien detto da persona sua confidentis!.,ma che sente in effetto principalmte 
nel cuor suo tutto che sente la chiesa romana, ma che iI- scuoprirsi affatto non sari a 
sicuro per lui, perche essendo la maggior parte di quel popolo scismatico se Ie poteva 
ribellare, onde pare che aspetta miglior occasione per dichiararsi, sopra che il Nontio 
ha trattato poco fa aile strette col suo Segrrio mostrandoli quanta importi ponga in 
sicuro la conscienza sua, dandogli· consiglio che conferisca l'animo suo bono con N. 
Sigre et il caso, et pigli rimedio opportuno, et se ne aspetta risposta; che ha promessa 
colui di dare fra qualche mese. 

Altra volta si fu di parere che potesse essere bene conferire quella Chiesa ad 
un Polacco, accio col favore et colore del Re ritenesse piu in ofticio an co il Principe 
stesso, vedendosi hor nondimeno che egJi tanto cio aborrisca et considerando quanta 
possa importare il dargli ogni soddisfatione possibile, si e mutato pensiero, con spe
ranza, che in quella provincia, nella qual~ tanto tempo fa regna la pace et quiete causata 
particolarmente (non ostante che riconosca iI Turco al quale paga anco tributo it Prin
cipe) daUa dipendenza et protetione di questa Regno, sia per farsi gran frutto . 

• 

309 

/ 
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CCCCXLII. 

1607· Scris6rea Papd Paul V. celtre Simeon- Vodii Movila, pe care-I felicitel 
de urcarea luI in scaun :ji-l incredintezel, cel va numf Episcop pe eel reco
mandat de d~nsu1. 

(Arch. Vaticano. Brevia Pauli V. 1601.-Pg. 2BS.-V. 6..) 

Dileclo filio Nob'-li viro Simeoni Mohi'lae Prt1uipi Moldaviae, et Valachiae 
Transalpz'nae. 

Paulus Papa Quintus. 

Dilecte fili Nobilis vir salutem et Apostolicam benedictionem. 
Et amavimus quidem plurimum Nobilem virum dilectum filium Principem Hiere

miam fratrem Nobilitatis tuae dum viveret, et eius memoriam officiosa recordatione prose
quimur. Nam cognovimus quanta pietatis studio Sanctam hanc ApostoIicam Scdem venera
retur et quo affectu filialis amoris, et observ.antiae Nos celeret. Etenim ad summum Aposto
latus ministerium vocati Iiteras ab eo accepimus, quibus nihil praetermissum erat quod vel 
ad praestandum officium Christiani Principis erga universalis Ecclesiae Pastorem, vel ad 
exprimendam pietatem fiJij studiosi in communem patrem necessarium videretur. Itaque 
desiderabamus, ut se Nobis offerret oceasio, qua i1Ji demonstrare potuissemus, quanto 
amore responderemis egregia eius erga Nos voluntati coeterum postquam divina VOIUD
tate factum est, ut prius ipse vitae eursum finiret, quam Nos desiderium nostrum per
fieere potuerimus. Deum quae sumus Patrem misericordiarum, ut ani mae ilIius misereatur, 
eique beatitudinis sempiternae Sedem concedat. Ac simul consolamur, quod Nobilitatem 
tuam successis~e in isto amplissimo Principatu tanta cum omnium tuorum populorum 
laetitia intelligimus. Siquidem fore speramus, ut quod fortissimo fratri tuo praestare 
nequivimus, syncerae charitatis nostrae testimonium tibi re ipsa exhibeamus. Cuius rei 
eo magis cupidi sumus, quo ex iucundissimis literis, quibus de tua in Principem MoJ
daviae electione nuper Nos eertiares fecisti, percepimus te non minus, ae ille fuerit stu
diosum esse huius sanctae Sedis; et propterea confidimus Nobilitatem tuam Religioni 
Catholicae in istis partibus summopere opitulaturam, quod in primis desideramus, ac ut 
sedulo facias, te etiam, atque etiam hortamur, atque obtestamur. His de causis gavisi 
sumus vehementer in Domino de electione tua, quam nunc tibi ex animo gratulamur, 
et ut diu foelix, ac potens hac foelicitate fruere ad Dei gloriam, Ecclesiae utiJitatem, 
et tuorum populorum salutem optamus, ac precibus, quas pro salute filiorum nostrorum 
Principum Christiane Reipublicae Catholicorum ad veneranda Sanetorum Apostolorum 
corpora offerimus Altissimo, ut per suam misericordiam tibi concedatis, a. quo bona 
cuncta procedunt, petiOlus. De negocio autem venerabilis fratris Hieronimi Episcopi Bac
coniensis, Nos sicuti Iibenter ipsum praefecimus illi Ecclesiae, quia ex venerabili fratre 
Episcopo Regiense tunc Nuncio nostro Apostolico apud Charissimum filium PoloDiae 
Regem accepimus, fore id tibi pergratum, ita et si qui4 necessarium erit pro absoluta 
expeditione mandabimus, ut quam primum perficiatur. Cupimus quidem quantum cum 
Domino possumus, gratificari in omnibus Nobilitati tuae; potissimum vero in hoc; Dam 
facile nobis persuademus, te gratia et auctoritate affuturum esse semper novo Episcopo 
quo commodius exequi possit suum pastorale ministeJ:ium. Omnia patemi amoris officia 
Nobilitati tuae cum omni nostri cordis affectu pollicemur, ac simul benedictionem nostram 
ApostoIicam tribuimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris III Nonas Februarij 
MDCVII, Pontificatus Nostri Anno Secundo. 
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CCCCXLIII. 

Raportul Amoasadorului d£n Vt'cna ccltre Dogele Vene/t"el despre 0 res
c6lcl imperialistcl in Ardel ~i despre situatiunea lmperiului. 

(Archin de Stat din Venep •• Disp. Germ. Fibra ]8. C .•• ) 

Sereni'ssimo Principe, 

Anco della Transilvania si va sperando bene, perch~ alcuni baroni, pur On
gari prineipaJi si sono posti in armi, et vanno sostentando la Provincia a divotione di 
Cesare, et favoriti aneo dalli stessi popoli, hanno perseguitati, et tatto prigione fra gli 
altri quel Raffaele Battori, che disegnava d'impadronirsi, et stanno tutti aspettando la 
risolutione di Sua Maesta. nel disponer il govemo di queUo provincia, et qua non finis
cono di risolversene, si tratta tuttavia col Principe Sigismondo Battori, ma niente si 
risolvera fin all' arrivo in Corte del Serenissimo Arciduca Massimiliano, il quale si ha 
gia. avviso ehe sia partito d'Inspruch et s'aspetta qua la settimana presente. Et con Sua 
Altezza 8i risolvera aneo queUo che tocca alia Dieta Imperiale, che ~ grandemente sol
lecitata dai Principi dell' Imperio, eccitati et dalli propri bisogni che ne tengono nella. 
provincia, et dal}' instanze che ne fara perpetuamente i Spagnoli per la tanta volonta 

'che tengono di questa eletione di Re di Romani, pero tutto sta cosl in sospcso fino aU' 
arrivo di quest' Arciduca, il quale giunto che sia, non manchero io di fare gIi ordinarii 
complimenti, et passar con Sua Altezza aneo nel resto gli officii che saranno necessari 
in altri propositi, come a suo tempo daro poi riverente conto all' Eccellentie Vostre. 

Di Praga il 5 di Marzo 1607. 

CCCCXLIV. 

811 

1607. 
5 Martie. 

Raportul Amoasadorului d£n Vt'ena c:1tre Dogele Venelid despre ridi- 1607. 
carea in scaun a lui Sigismund Rak6czy. I2 Martie 

(Archlv. de Stat din Venepa. Diap. Germ. C. II.) 

Serenissimo Princtpe, 

Li popoli di Transilvania, stanchi d'aspettar Ie ri~olutionj che qua npn sf 
sono mai Comite di terminare intorno il govemo di quella provincia, si sono risoluti da 
loro, et hanno eletto in Principe di essa un Sigismondo Ragosci, baron onghero prin
cipale, che si trovo gia per I'Imperator al governo di Agria quando fu presz da'Turclii, 
et poi havendo seguito il partito del Boscai fu da lui mandato al governo della Tran
silvania. Questo ~ heretico, et si puo dire che tutta quella provincia hora resti anenata 
dalla fede et dalI' obbedienza della Sede Apostolica, che se con un poco d'aiuto it 
Papa si Cusse contentato di coadiuvare I'intentione che I'Imperator teneya di rimandarvi 
i1 Principe Battori, si poteva sperare di conservarla neJIa fede et nella religione catto
lica, et pure non si sono escusati gIi eclesiastici con altro che con essere occupati al· 
trove, quaei che loro importino pin Ie pretensioni indebite COD che cercauo di sovvertir 

Digitized by Coogle 



312 

la christianita, che i1 conservar neUa fede una provincia cosl grande, et piena di tanti 
popoii, et non resta che non se ne prenda di gran scandali. Questo novo Principe ha 
scritto a Sua Maesta, promettendogli divotione, rna 10 stesso s'intende, che habbia 
{atto con Turchi, qui vi si accomodano al solito et dicono ch' era impossibile che quella 
provincia si conservasse senza un proprio Principe, et con questo non haveranno Ie 
pretensioni che tenevano col Boscai di ricuperar 10 stato dopo la sua morte, et d'altre 
conditioni a che era quello obligato, perche questa e stato da i popoli eletto, et da loro 
et non da altri ricevera Ie conditioni, et ha figliuoli in modo che si puo credere che in 
essi continuera la successione. A questa son state con~ignate tutte Ie piazze di Tran· 
silvania et an co quell a di Varadino di grandissimo momenta aU' Ongaria. • . . . . 

Di Praga 12 di Marzo 1607. 

CCCCXLV. 

1607, Raportul Amoasadorulul dt"n Vt"ena cAtre Dogele Vene/ief. despre con· 

26 Martie. flictele ivite intre Imperatul Rudolf II. ~i fra~ii seL 

(Archiva de Stat din Venetia. Di.p. Germ. C. 3.0.) 

Serenisst'mo Prt'ndpe, 

Et ha fatto officio l' Arciduca perche si contenti l'Imperator che il Serenissimo 
Matthias venga in Corte, perche trattando insieme accorderanno queste lor differenze, 
ma se ben ne ha havuto parola, si potrebbono pero facilmente mutar i pensieri, et 
percbe l'Imperator vede malvolentieri quel Ragozi in Transilvania, novo Principe eletto 
et giurato da quei popoJi, principalmente perche dipende tutto et e tanto confidente 
dell' Arciduca Matthias; ha voluto il Consiglio di Massimiliano sopra il disegno, che 
tuttavia tiene Sua Maesta di rimettervi il Principe Battori, et an co in questa ha trovato 
poco uniformita di parere con Sua Altezza, perche ha l'Arciduca fatto una grande in· 
vettiva contro questa Battori, trattandolo da uomo volubile, leggero et da prometter· 
sene poco, oltre i1 demerito che ha con la lor casa, per il disprezzo che ha mostrato 
verso il sangue loro col separarsi dalla moglie, una delle Arciduchesse di Gratz, con 
termini di cosi poca stima, che non merita in alcun modo d'esser favorito da Sua Ma· 
esta, la quale quando quello stato non potra restar unito affatto can gli altri della Casa 
d' AustrIa, come pare che sia impossibile, volendo quei popoli un proprio principe, tut· 
tache non sia niente incHnato a questa Ragozzi, il quale dice l' Arciduca di haver ha· 
vuto gran danno quando pretese il Regno di Polonia, et in quei tempi che com man· 
dava Sua Altezza agli eserciti in Ongaria, tuttavia se non si potra far altro, sara caso 
di necessita il contentarsene, perche prima che de levarIo di possesso haverebben (sic) da 
travagliare piu di quello che vorrebbono most(ando massimamente questo, et professando 
di voler esser tanto devoto della Maesta Sua' con tutta la provincia, et insomma non 
si sono troppo accordati questi fratelli in alcuno de' punti che han trattato insieme, ha· 
vendosi scoperto Massimiliano molto piu indinato alIi pensieri di Matthias, et di voler 
essere piu unite con Sua Altezza che con l'Imperator, il quale ha mostrato di essere 
assai disgustato, non potendo questo patire Ii modi che usa Sua Maesta verso di loro, 
et questa pensiero di voler anteponer Leopoldo d'essi nella successione dell' Imperio Ii 
ha affatto esasperati, in modo che parti hieri l' Arciduca con inditii che non lasciava 
?ua Altezza di mostrar publicamente et di dirli anchora del disgusto con cbe erC!- res-
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tato, ma l'Imperator con haver dichiarito questo suo pensiero, potendo credere che non 
fu .. se per essere abbracciarlo dalli fratelli, servira almeno d'haversi avvantaggiato in 
questa, che non sara pili tanto molestato per quest' elettione, perche se si venisse a 
essa, vivendo Sua Maesta, et che volesse da dovero portar questo Leopoldo, la farebbe 
an co ri.uscir per I'autorita che si tiene con gli elettori, in modo che Ii fratelli per non 
correr questa rischio potranno forse non esservisi tanto ardenti, che per mio credere e 
stato il vero oggetto dell' Imperatore in questa pensiero. 

Di Praga 26 di Marzo 1607. 

CCCCXLVI. 

Raportul Ambasadorulul din V-iena eatre Dogele Vene/til despre ati
tudinea ostil~ a Domnilor din \erile romane fa\a eu Rak6ezy. 

(Archiva de Stat din Vcne\ia .. Disp. Germ. C. 43.) 

Serem'ssimo Principe, 

II Signor di Molar che e partito, non tornera pili per quanto sin hora si crede, 
in modo che il governo sta appoggiato a due, 0 al pili a tre di questi consiglieri, capo 
de' quali e il Signor Carlo di Liectistain che si va insinuando sempre pili negli inte
ressi spagnuoli. Ei tratta tuttavia col Battori per rimetterlo nella Transilvania, et Ii Vai· 
voda di Valachia et di Moldavia, che sono poco amici di quel Ragozi eletto novo Prin
cipe di quella provincia, offeriscono aiuti et Ie lor forze per fermarlo in obbedienza di 
Sua Maesta et mettervi 0 il Battori, 0 chi ella vorra, ma si teme di trovar troppo con
trasto, et d'accender un novo gran Cuoco se vorranno cacciarne questa Ragozi, perb 
sta ]a risolutione tuttavia in pendente. . . . . . . . . . . . • . . . . . • 

Di Praga a 2 di Aprile 1607. 

CCCCXLVII. 

313 

1607, 
2 Aprilie. 

Raportul Amoasadorulul din Venetia eAtre Dogele V,ne/til despre !1an- .1607, 
sele de reu~ita ale lui Gavriil Bathory. 21 Maiii. 

(Archiva de Stat din Venelia. Diap. Germ. C. 105.) 

Serenissimo Principe, 

S'ha avviso, che il Ragozzi in Tr~nsilvania stava malissimo, et si credeva 
che Cusse motto, et che perb oltre questa Humonay Unghero che aspirava et attend eva 
con buone forze a procurar d'impadronirsi della provincia, vi era un Gabriel Battori 
che anch' esso si andava avanzando gagliardamente, et questa haveva maggior seguito 
de' paesani che I'Humonay, che per essere assai altero et forestiero, non era grato agli 

34,261. Vol. VIII. 

. ?i 
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huomini del paese, }'uno et l'altro professa divotione verso l'Imperatore, et di voler 
mantenere la provincia alla sua ubbidienza, et il Battori ch' c cattolico, riuscirebbe 
forse piu grato, rna non c che questi accidenti non tengano tutto il paese in confusione 
et sottoposto a nuove et grandissirne cornmotioni, Ie quali si sentono pulullare assai 
fastidiose. Anco nell' Austria persistono quei popoli in pretendere, et si mostrano assai 
risoluti di voler anch' essi iI privilegio di liberta di conscienza, et gia nella parte su
periore di quella provincia si sente qualche tumulto, che da da pensare et da temer 
assai. 

Di Praga ai 21 di maggio 1607. 

CCCCXLVIII. 
1607, Raportul Ambasadorului din Vima catre Dogele Vene/iei despre in-

28 Maiu. telegerea stabilit~ intre Rak6czy ~i Homonnay. 

(Archiva de SIal din Venelia. Disp. Germ. C. 116.) 

Serenissimo Principe, 

Quel Ragozi di Transilvania che quasi s'c creduto morto, s'c ricuperato et 
continua nel suo possesso. L'Humonay, che pretende quella provincia si professa divoto 
piu di tutti di Cesare, et perche il Turco gl' haveva mandato una Corona Reale inti
tolando Re di parte dell' Ungheria, che del piu 10 tiene per se stesso, per far conos
cere all' Imperatore che non vuole dipendere da altri che daUa Maesta Sua, ha rio 
mandato a Costantinopoli la corona, et ha rinonciato a quel titolo, atione che qui 10 
porto assai inanzi et che fa inclinare Ii pensieri di Sua Maesta a favor suo, tanto piu 
che si scopre che fra lui et il Ragozi, del quale I'Humonay c stato genero, non passa 
mala intelligenza, et sono forse fra di loro d'accordo, il che servirebbe a favor di questo, 
perche concedendole iJ titolo, non si nutrirebbe la guerra nel paese, et questo punto 
rested!. deciso nella Dieta di Possonia, la quale dovera convocarsi al ritomo in Austria 
dell' Arciduca Matthias, che di tutto ricevera prima che si parti la risolutione di Sua 
Maesta. . . . • . . . . _ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga a 28 di Maggio 1607. 
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CCCCXLIX. 

Raportul Ambasadorilor Francisc Soranzo l11 Marin de Cavall,,' c~tre 
Dogele Vmeliel despre succesele lui Rak6czy. 

(Archiva de Stal din Vcnepa. Vi.p. Germ. C. 174.) 

Serenissimo Principe, 

II Ragozi in Transilvania gUl si da. titolo di Principe della Provincia, et si 
scuopre sempre piu che sia d'accordo con quell' Humonay suo genero, che pareva che 
volesse inquietarlo con l'armi et leva rio di Stato. Ma qua pare che non se ne mostrino 
malcontenti, perche continuano ambedue a professarsi divotissimi di Cesare, anzi che 
d'accordo hanno fatto intendere al Bassa. di Buda, che non possono alienarsi daU' ubi
dienza di Sua Maesta. Cesarea che gl' e Principe naturale, et i1 Bassa. di Cassovia ha 
fatto riportar a Buda una buona quantita. di presenti, che venuti a posta dalla Porta, 
se gli inviavano per nome del Signore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga 16 luglio 1607. 

Frallce~'co SOI'anzo, Marin di Cavalli 
Ambasciatori. 

CCCCL. 

315 

1607, 
16 lulie. 

Raportul ambasadorilor Fr. Sora1zzo l1i Marin de Cavalli catra Dogele Ve- 1607, 
1zc/z'el despre 0 infrangere suferita de resculatii din Polonia in lupta cu Regele. 23 lulie. 

(Archiva de SIal din Venelia. Disp. Germ. C. 178.) 

Sercmssimo Prz'lzcipe, 

Sono capitati a questa Corte, quattro giorni sono, avvisi duplicati della bat
taglia seguita fra it Re di Polonia et i suoi ribelli a 5 del presente mese; i primi por· 
torono che iI Re fusse stato vinto et fugato, et che gia havevano i suoi inimici publicato 
l'interegno, chiamando per Re un Gabriel Battori, che si trovava in Transilvania et che 
gia. comincio a procurarsi iI possesso di quella provincia contro it Ragozi, rna Ii secondi 
avvisi venuti quattro ore dopo con maggior certezza et con piu skuro fondamento, 
hanno portato che il Re c restato vittorioso levando l'artiglierie a. nemici, et havendone 
uccisi piu di 6,000 andava seguitando il resto di quelli che erano sopravanzati, col qual 
successo haveva espedito Ja Maesta. Sua corriero a Cracovia alia Regina, et vi si era 
cantata solennemente iI Tedeum, e vero che la vittoria e stata molto sanguinosa, rna 
con essa sperera iI Re d' essersi levato di fastidio, et d'haver estirpato il principal fon· 
damento di quelli che se gli mostrano contrarii. 

Questi rninistri non affermano se sia vero ne l'uno ne l'altro avviso, et ne ten
gono la credenza in sospeso, se ben il secondo e venuto da piu d'una parte et con 
piu sicuro fondamento, rna non potra molto tardare a comparirne il certo. . . . 

Di Praga 23 di Luglio 1607. 

,Yarin dz' Cavall,., Franc~$co Soranzo 
Ambasciatori. 
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CCCCLI. 

1607, Raportul lui Marin di Cavalli c:1tre Dogele Venetiel despre starea ne-
.30 lulie. go~ieriior de pace urmate intre Turd !ji Imperiali. 

(Archiva de Stat din Venepa. Disp. Germ. C. 183.) 

Serenissimo Principe, 

Si dimostra l'lmperator sempre piu mal contento della pace con Turchi, et 
d'haver poco buono dispositio~e contra quelli che s'hanno adoperato nella trattatione di 
essa, et in particolar si trova hora in qualche travaglio Cesare Galo, che e stato instru· 
mento come interprete di riportar Ie cose da una parte all' altra, essen dole addossato 
d'haversi avanzato piu in alcumi particolari di quello che teneva in commissione; onde 
Ie e stato d'ordine dell' Imperatore commesso che debba metter in scrittura il suo 
negotiato, con che si va qui portando il tempo avanti, et con Turchi che se ben hanno 
forze con Ie qual uniti con Tartari potriano far a quei confini qualche dan no, si va tra
ttenendo il Serenissimo Arciduca Matthias, con dir che Sua Maesta e pronta alia pace, 
ma che havendo essi in alcune parti contravenuto alii capitoli accordati, con nominar 
particolarmente il Ragozzi Principe di Transilvania, debbano essi dechiarir prima qual 
volonta habbino, et intanto si va sollecitando la leva delli tre mille fanti et mille et cin· 
quecento cavalli deliberati, come con altre dinotassimo a Vostra Serenita, con il qual 
modo si viene a conseguire quello che per hora e fine principale di Sua Maesta, che 
e di trattener Ii Turchi senza che Ie diino alcun travaglio, et in questa mentre an· 
darsi provedendo per quello que conviene al suo servitio.. . . . .. ."., 

Di Praga a 30 di LugJio 1607, 

lYlarin di Cavalli Cav. Ambascia/ore. 

CCCCLII, 

1607, Raportul lui Man'n di Cavalli catre Dogele Venetie! despre legaturile 
30 lulie. rescula~ilor din Polonia cu Gavriil Bathory, 

(Archiva d. Stat din Venelia. Disp. Germ. C. 188.) 

Serenissimo Prtncipe, 

II Re havendosi in questa vittoria in gran parte liberato dalla molestia che Ie 
era data, haveva espedito il generale con buona banda de gente per seguitar queIli che 
andavano fuggendo, s'intende pero che il Palatino si sii salvato in un castello molto 
forte chiamato Zamoschi, com anco il Duca Janus Razivil in Lu~ina, rna quello che e 
di molta consideratione e che nelle bagaglie si sono trovate Ie scritture, dalle quali s'e 
venuto in cogn"itione dell' intelligentie che il detto Palatino haveva dentro et fuori del 
Regno et in particolar con Gabriel Battori di Transilvania, al qual facevano creder. di 
eleggerlo per Re non ad altro fine che per valersi delle sue genti et denari, ancor che 
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havessero altri pensieri, et anchora che per questa strada havera modo il Re d'ass~curar 
maggiormente la quiete del Regno, e pero grandemente dubbioso che in un movimento 
cosl grande, quando non vi sii usata grandissirna prudentia, vi restino sempre semi di 
qualche male, et che possino sempre tener in qualche sospetto et disturbo quel Re. . 

Di Praga 80 di Luglio 1607. 

MaritI dt Cavalli Amoasciatore. 

CCCCLIII. 

817 

Raportul lui Mart',,, dt' Cava/Ii catre Dogele Vme/iel despre situatiu- J607, 
nea Portii. 6 August. 

(ArchivB de Stal din Venelia Disp. Germ. C. Ig8.) 

Serenissimo Pri1lti}e, 

A t Signor Anibal communicai Ii avvisi di Constantinopoli perche Ii riportasse 
a Sua Cesarea Maesta, et ne resto Vostra Serenita molto ringratiata, dicendomi che di 
alcune cose ne havevano incontro d'altra parte, et in particolar dal Ragozi di TransiI
vania, che con un huomo espresso ne haveva dato conto a Sua Maesta Cesarea, scri
vendole di pill che Ii fuochi di Transilvania et del Re di Persia si vedevano sino a 
Constantinopoli, et mi prego per l'avvenire subito ch'io havessi detti avisi di mandarli 
in scritto, perche servitosene per incontrarli. rni haveriano poi restituita la medesima 
nota, che essendomi detto che cosi hanno osservato Ii miei precessori, quando non habbia 
altro in contrario da Vostra Serenita, (aro anch 'io it medesimo se bene con ogni mag
gior circonspetione, poiche ritrovandosi qui tanti Ongari, Valachi et Transilvani, non e 
di(ficile da creder che tra questi vi sia alcuni che servi di spia a Turchi. . • . . . . 

Di Praga a 6 di agosto 1607. 

Marin di Cavalli Amoastiatore. 

CCCCLIV. 

Raportul lui Marin di Cavalli catre Dogele Vene/iel despre ridicarea 1607, 
in scaun a lui Gavriil Bathory !ji despre atitudinea lui Rak6czy. 170ctom-

vrie. 
(Archiva de Stal din Venelia. Disp. Germ. Fllza 35. C. 55.) 

Serenissimo Principe, 

La mutatione di Transilvania, che in luoco di Sigismondo Ragozzi havessero 
introdotto Gabriel Battori per loro Principe, della qual con l'ultime mie diedi riverente 
conto a Vostra Serenita, che (osse stata portata qui, rna pero non fosse veduta, non 
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solo per non esser venuto altro avviso non resta confirmata, rna intendendosi per lett ere 
che s'hanno di Cassovia delli 30 del passato, che iI Ragozzi continuasse nel pacifico 
possesso di quel paese, par che sii del tutto rivocata. Era attribuito quell' effetto, quando 
fosse sequito, a Baldassar Cornis, che havendo nell' ultima sollevatione delli Ongari, per 
haver tenuto sempre il partito dell' Imperator perso Ii suoi beni, ne havendo dopo la 
riconciliazione potuto con il favor di Sua Maesta, appresso esso Ragozzi ricuperarli, fosse 
andato patriando, non seza commissione di qualche Ministro, quello che poteva riuscire. 
Non dispiaceria a questa Corte l'esclusione del detto Ragozzi, che sebbene dal principio 
della sua eletione mandasse un gentilhuomo principale, nominato Xegni Pancrazio, che 
tuttavia si trova qui, per darne conto a Sua Maesta. e dichiarirsi di voler sempre di
pender da lei, con tutto cio non ha ancor potuto haver alcuna risposta, trovadosi molto 
male, che essendo Ongaro, e percio suddito ed essendo stato come M'nistro adoperato 
in diverse occasioni, in luoco di conservar I'autorita dell' Imperator in Transilvania, 
have sse esso procurato et ottenuto d'esserne e1etto Principe, ache si aggiunge che habbi 
mandato a Costantinopoli persona espressa per riconoscer il Gran Signore et farsi di
pendente suo. Onde il Pancrazio, non potendo havere alcuna rissolutione, si va tratte
nendo assai poco contento, et si tiene che quando volesse andarsene, per Ii rispetti 
predetti et per esser persona di qualita, non saria lasciato partire. Vi e stato pensiero 
di mandar in quelle parti il Principe Sigismondo Battori perche si rimettesse nel pos
sesso di Transilvania, et la man ten esse a divozione dell' Imperatore. Ma havendosi di· 
chiarito di non volervi andar senza forze tali da poterne sperar buona ruiscita, non 
vedendo che Ie fosse propos to partito che Ie piacesse dopo essersi trattenuto alcuni 
mesi in Praga, dove era stato chiamato per questa fine, si parti ultimamente per il suo 
Castello assai travagliato per non haver il modo di sostentarsi come se gJi conveniria. 
Fu anco trattato di Gabriel Battori, per esser della medesima casa e molto ricco, rna 
per la sua gioventu e natura non era stimato soggetto di poter regger quel peso. Ora 
dubitandosi che il Ragozzi, havendo scoperta la poca soddisfatione dell' Imperator, possi 
dimostrarsi contrario alii suoi interessi et fomentar Ii humori degli Ongari, s'c ripigliato 
da nuovo la patria di mandarvi Sigismondo, con offerirle una buona somma di denaro 
et dargJi Ie IS Compagnie de cavalli, che sana in esser, acciocchc con quest' aiuto et 
quello che potra haver, per Ie adherenze che tiene in Transilvania et affetione che Ie e 
portata, possi cacciarne il Ragozzi et rimettersi nel suo anti co possesso, et si vedera 
la risolutione che ne prendera . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . 

Di Praga Ii IS Ottobre 1607. 

Marin de Cavalli Ambascialori. 

CCCCLV. 

1607, Raportul Ambasadorulul din Viena c~itre Dogele Venetia despre ho-
22 Octom- tarirea Imperatului de a ridica pe Sigismund Bathory in scaunul Ardelului. 

vrie. 
(Archiva de Stat din Venelia. Disp, Germ. C. 6 •. J 

Serenissi'111o Princtpe, 

Non essendo iI Ragozzi, come per Ie precedenti mie scrissi a Vostra Serenita, 
veduto volontieri a confirmarsi sempre piu in Transilvania; non solo per non esser con· 
fidente di Sua Cesarea Maesta, rna per haversi con diverse operazioni dichiarito contra rio 
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alia Religion Cattolica, et non essen do giuJicato a proposito Gabriel Battori, et per 
esser eretico et per Ie intelligenze che si scopersero che tenesse con quelli che si erano 
rivoltati contro il Re di Polonia, si continua tuttavia di far risolver il Principe Sigis
mondo Battori di passarsene in queUe parti, et dove haveva domandato 250 mille talleri 
gliene hanno oft"erto 100 mila et di dargli Ii mille et cinquecento cavalli et tutto quel 
che nelli bisogni che gli sopravenissero potesse occorrer, conoscendo l'Imperator con 
l' esperienza medesina di non poter d'altro modo conservar la Transilvania a sua de~ 
votione, et che mentre non havera la Transilvania con maggior difficolta potracontener 
gli Ongari in quell' obbedienza che si conviene. Vi sono stati alcuni che consigliavano 
che fosse bene mandarvi un Principe di Casa d' Austria, ma perche questa risolutione 
have ria bisogno per esser eseguita, di molte cose che non possono esser adempite, dU· 
ficilmente potra haver luoco. Arivo qui, tre giorni sono Lodovico Ragozzi, che sebbene 
e parente assai congiunto di Sigismondo, mondimeno per esserle contrario e stato chiao 
mato da Sua Maesta, per poter con mezzo suo anco piil facilmente consequir quello 
che pretende et adoperarlo nella expeditione del principe Sigismundo Battori. E ver
sano questi Signori del Consiglio supra questa particolar di Transilvania, sebbene con 
qualche secretezza piil dell' ordinario, sottraendosi pur che sieno anco stati eletti Com· 
missarii per queUa Provincia, ancorche il detto Ragozzi nelli ragionamenti ch' ha tenuto 
in diverse oecasioni, raprresenta questa negotio assai diffieile, et che ritrovandosi quel 
paese per Ie guerre passate tutto rovinato, ne essendo al presente Sigismondo, per Ie 
diverse mutationi ehe ha fatto, in quella gratia appresso quei populi che ha havuto in 
altro tempo tutto quc;l1o ehe si tentasse possi haver molti contrarii. . . . . . . . . 

Di Praga Ii 22 Ottobre 1607. 

CCCCLVI. 

Scris6rea, prin care Cdpitanz"l de Haz"ducl r6ga pe Drughet de Ho
monna sa primesca scaunul Ardelului. 

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. C. 101.) 

Translatio lz"tter,lrum hungarz"carum octo CajJz"taneorum Haydonum ad 
Magnijict/.m Valentinnm Brughet (sic) de Hmonna. 

Magnijicie Domine gratz"ost"ssz"me, servt"tia nostra ac cuncta /elt"ct"a. 

R ogamus itaque Dominationem Vestram Magnificam provinciam hane in 
se suscipere uellit, et in aflictissiman nationem. Hungaricam curam gerere, tamquam 
stella lucens exurgat, poenes orthodoxam religionem benedicet Magnificentiam V. Deus 
et in ipsis omnibus susceptis rebus suis feliciter promouebit, orphanorum et viduarum 
lacrimas exaudiet, qui ex animo expectant et intimo eorde eique insurrectionem, se qui
dem totum Regnum nominem alium vult pro Domino suo agnoscere, praeter quam Do· 
minationem Vestram, eamque pro Principe habere, quin imo et in Transylvaniae quoque 
Vaivodatu non desunt, et ibi quoque pIeri que christiani nobis amicissimi, qui in fide 
nobis iniuncti et astrieti sunt, et iIli quoque alium, quam Dominationem Vestram Do
minum nominare detrectant, sed ad intentum usque suum penes Magnificentiam Vestram 
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1607, 
3 Noem· 

vrie. 
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sanguinis suis efusionem non denegant, sicut etiam nos a mlnlmo ad maximum a Mag. 
nifica Dominatione Vestra usque interjectionem nostram non sumus recessuri, fideIiter 
et probe volumus tam Magnificiae Vostrae quam nationi Hungaricae servire; quod tUDe 
comprobabimus quando Magnificia Vostra servitia nostra exposcerit. Satius est ut nos 
omnes et singuJi penitus intereamus, quam ab aliquo in fide nostra ortodoxa turbemur. 

Datum in Senico III die novembris 1607. 
Faxit Deus ut Dominationem Vestram Salvam et incolumem contemplemur. 

Vestrae Magnificae Dominalionis 

Mititz'ae Campestris Capitanei supremi 
oclo, et primarills quidem Andreas Nag'" 

cum l'eliquis sibi sllbdii£s militibus. 

CCCCLVII. 

1607, Raportul Ambasadorulul din Viena cAtre Doge!e V.enetiel despre ne· 
S Noem· gotierile urmate intre Curtea imperialA ~i Rak6czy. 

vrie. 
(Archiva dc Stat diD VCDcCia. Disp. Germ. C. 79.) 

Sermissimo Prill&ipe, 

Conoscendosi qui che iI rimover di Transilvania Sigismondo Ragozzi. per 
quello che con altre mie ho riverentemente significato a Vostra Serenita, con it mezzo 

. delle armi, era operazione difficilis~ima, si procura di veder quello che possa riuscir per 
via della trattatione, onde hanno espedito Segni Pancrazio, che era venuto per sua 
parte, accioche I'Imperator si contentasse di haver per buona l'eletione che da quei 
stati era fatta della sua persona, per principe di quella Provincia con farle saper che se 
ne vadi a Vienna, dove ritrovera quattro commissarii, doi todeschi, il Signor Giovan 
de Mular et iI Signor Burgans Consigliere aulico, et due Ongari, iI Signor Forcaz. rra· 
tello dell' Arcivescovo. di Strigonia, et j] Cardiferens, con i quaIi dovera incamminarsi 
in Transilvania, et che dalli quattro sopradetti sara trattato quello che sara bisogno. 
Tengono ordine di procurar che rimetti queI Principato aI Principe Sigismondo Battori 
promettendogli all' incontro altre soddisfationi. Et si vedera l'effetto che ne riuscira.. 

Di Praga Ii S Novembre 1607. 
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CCCCLVIII. 
Raportul Amoasadorului dt"n Vt"ena catre Dogele Venetie! despre stag- 1607, 

narea Ilegotierilor privit6re la Ardel. 12 Noem· 

(Archiva de Stat din Venetia. Di.p. Germ. C. 86.) 

Serent"sst"mo Principe, 

L'es~editione del Pancrazio et delli Comissarii deputati per Transilvania, con 
Ie precedente mie riverentemente significata a Vostra Serenita, resta anchora nell' effetto 
sospesa, poiche il Signor Gio. de Mular, uno dei commissarii et che altre volte e stato 
in quella provincia, si escusa per Ie sue indispositioni di andarvi, et altri anco si riti
ranG dal far detto viaggio, poiche non havendo a portar cosa al Ragozzi, che hora e 
fatto Signore, che Ie sia di soddisCatione appresso alla mala volanta che Ii populi por· 
tano a questo nome di Commisarii, per tanti aggravl che nelle turbolenze passate han
no patito, non sariano fuori di peri colo di ric ever qualche mal trattamento. Con tutto 
cib l'animo di Sua Maesta e in tutto vol~a a quella parte, come queella che tenendosi 
a sua divotione et in mano di persona che assolutamente dipendese da se, serviria 
grandemente a contener gli Ongari nel loro dovere, che nelle pretensioni che hanno, et 
per governarsi tutta l'Ongaria Superiore al presente da se stessa, da qui grandissimo 
travaglio, et a far pill da vicino et nel paese suo proprio la guerra al Turco, in che 
dovendosi tentar tutte Ie strade per venirne a buon fine, sari a anco pill d'altra cosa 
desiderato che quella provincia Cosse goverriata da un Principe di Casa d' Austria. . . 

Praga 12 Novembre 1607. 

CCCCLIX. 

vrie. 

Raportul Amoasadorulul dt"n Vt"ena ·catre Dogele Vene#el despre cau- 1607, 
se1e, pentru care se am~na plecarea in Ard61 a Comisarilor imperiali. 19 Noem-

vrie. 
(Archiva de Stat din Venepa Disp. Germ. C. 94.) 

Serenissimo Prt"ncipe, 

La partenza degli Commisarii destinati in Transilvania si va tuttavia diffe
rendo, escusandosi il Colonello Altain, nominato in loco del Signor Gio. de Mular, anch' 
egli di andar in queUe parti, dove pill volentieri passe ria armato con forze che Ie fos
sero date, che per l'effetto stimato molto difficile, ache sonG deputati . . . . . . . 

Di Praga Ii 19 Novembre 1607. 

34.261. Vol. VIll. 4:1 
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CCCCLX. 

J&,,;. RaprJrt!ll Am~a;adCrTului dz'n f; itna carre .Dr;g~ J uu/id ciespre ILor-

26 Sr..em'tF;a bi Basta!?i c";spre expec:;;~nea pianuita de Cancelarul Poloniei in llc.:Gova. 
me. 

Strtnissimo Prillcipe. 

Gia sette glomi il Conte Giorgio Basti. cbe ba sen-ito per luogotalcDte di 
Sua Maesta in Ongaria, in eta di 63 anni, in pocbi giomi di indisposizioae eli iebbre 
e catarro, e mancato di que,,-ta vita. L'etil e la mala abitudine. cootratta cia taDti amIi 
di tra\'aglio nelle guerre, 10 rendevano del corpo noo moho gag:iardo, ala opinioac 
comune e che I'habbi ammazzato la disperazione ne!Ja qual era caduto dopo che, fdta 
instam.a di e;;5er Sl)ddisfatto dei suoi crediti, nel" audienza che hebbe dall' Impentor, 
sebbene Ie fossero usate cortesi parole, Dondimeoo 000 De sequiva aIcun detto di pole!' 

haver non sob iI pagamento din 380 m. talen, che aoda\'a creditore. de quali 80 m
oe haveva speso de suoi propni in Transilvania per senrizio di Sua lla~ ala oeanco 
minor quaotita assai di essi, ancorche e per la spesa grande che cODveniva fare. et per 
non esser mai stato oe:le cose sue private molto accurato, si trovasse in graodissimo 
bisogno, Oode per questa capo e morto disperato, et si doleva dell' ingratitudiae COD 

la quale era riconosciuto delli servizi prestati • • • . . . . . • . . . . . . . . . 
. ~ . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 

Con I'ultime mie scnssi a Vostra Serenita che havendosi il Palatino eli Cracovia coo
tentato delle conditioni propostegli dal Re di Polonia, Ii rumon di qud Regno si tene
vano per accomodati, rna poi s' e scoperto che il Palatino non comminasse cosi di buon 
piede, com' era caduto, onde iI Re haveva espedito persona espressa per far ntomar Ie 
sue genti, Ie quali gia erano incamminate verso Moldavia per nmetter in que! governo 
iI figltuolo di Geremia, gia Vaivoda di quella provincia, che per l'eta minor noo puote 
succeder al padre, in luoco di Simeon suo zio, mancate ultimamente, io )uoco del qual 
procurava di entrar il figliuolo et valer, si dell' aiuto del Turco, del quale esso Simeone 
s'era monstrato sempre dipendente. Ora il negotio di detto Palatino, ch' era oelle mani 
del general deB' esercito, e trattato dal Signor Cardinal di Gnezna, et si vedera quello 
che dovera seguire. Sara colle presenti la copia del Decreto di Sua Maesta nella causa 
del Signor Duca di Brunswich, . 

Praga Ii 26 Novembre 1607. 

CCCCLXI. 

1607, Raportul Amoasadorului din Viena ditre Dogele Venetiei despre expe-

17 Decem-di\iunea proiectatA de imperiali in Moldova ~i despre condi~iunile de supunere 
vrie. ale Haiducilor. 

(Archiva de Stat din Venetia, Disp, o.,rm. 124.) 

Seremssimo Principe, 

Di Ongaria non s'ha altro novo accidente. Ben di qui e stato espedito un 
Ongaro che serviva al Signor Basti, per andar a ritrovar il Signor Lodovico Ragoui, 

Digitized by Coogle 



et portarle Ie conditioni con Ie quali s'intende di acquetar Ia sollevatione delli Aiduchi, 
che saria oltre la somma di denari che se gli dasse, poiche quella gente avvezza ana 
guerra, non e possibiJe di mantenerla quieta, d'impiegarla in Moldavia per escluder iJ 
figJiuolo di Simeone mancato ultimamente, stabilito da Turchi in quel governo et in· 
trodurvi un Marco Vaivoda che si trova a questa Corte. E perche nella Moldavia iJ 
Regno di Polonia vi pretende la superiorita, si dovera trattar questo negocio di con· 
certo con quella Maesta, con che si veniria a liberarsi di questa gente sollevata et a 
portar la guerra piu addentro nel paese del Turco et lontana da queste parti. Ma si 
teme assai di queUo che possi riuscire, poiche havendo Ii Aiduchi preso il pretesto di 
ribellarsi daIla religione, in che stimano di haver interessati gli eretici di queste parti, 
et essendo anco aso;ai certo che habbino fomento da diversi signori del paese, sebbene 
alcuno non se ne dimostri anchora, rispetto aile soddisfationi che pretendono da Sua 
Maesta per Ie capitulationi accordate, et che parimenti habbino l'inteIligenza con iI Turco, 
dal qual par che non intendino di separarsi, non si vede quello che in effeto possi 
sperarsi. . . . . . . . . . . 

Praga a 17 di dicembre-I607· 

Propositiones et conditiones qzeilJt's Haydo1tes facile ad partes Suae kIajestatis 
attrahz· et in servitio eiusdem contineri possint. 

IV. Ut et tranquilliori animo servitium Suae Majestatis continuent procurandus est 
ipsi lacus (sic) generaliter ad ea exequenda aptus et idoneus residentiae, Heet iam deno· 
minatum et a Bockeio (sic) datum locum habeant ultra Tibiscum, sed certis et rationalibus 
causis salubrius et operae praetium esset, si Sua Majestas universos Haydones ad remo· 
tiora loca et externas provinciae partes, nimirum in Moldaviam, quae moderno tempore et 
statu facile et exiguis expensis nullo obstante impedimento recuperare, et in potestatem 
Suae Majestatis reduci posset, ordinaret et amoveret, quorum absentia quo eommodo 
Suae Majestatis et Reipublicae Cristianae foret facile coniiciendum est. 

Ad quartum. 

Hoc factum S. Maiestas non solum Valachiam Transalpinam et Transilvaniam 
recuperare poterit, sed etiam modum habebit ut ea quae hactenus contra auctoritatem 
Suae Maiestatis iIlicita patrata sunt, in integrum restituantur. Videlicet in Comitiis Pos· 
soniensibus poterit iuxta voluntatem suam omnia quae iIIegittime et contra omnes (sic) jus 
emaneta .sunt benigne resolvere, fortalitia et finitima praesidia munitionum, catholicam 
religionemquae ferme in Strigonia abolita est, restaurare, Rebellionem eductis Haydonum 
turmis, et copiis opprimere, hostique nuturali resistere. Denuo nullo nervo Haydonum 
in Strigonia existente, nullam etiam viam ad excitandam rebellionem rebelles et factios 
habebunt. 

• 
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CCCCLXII. 

1608, Raportul Amoasadorului dt"n V£ena c~are Dogele Vene/iei despre situa-
21 I.anua- tiunea din Moldova. 

ne. 
(Archly. de Stat diD VCDepa. Disp. Germ. C. 174l. 

Seren£ssimo Principe, 

Sara con queste la copia della lettera scritta dalli due Vescovi al Palatino, 
per quelJi delle Eccellenze Votre che havessero grato di vederla, et quell a che it Signor 
Turco per it Chiaus ha mandato al Re per il governo della Moldavia, alla qual ha ris
posto, con persona espressa mandato a Costantinopoli, con lettere molto cortesi per in
formarlo delle ragioni che la Polonia tiene in quella Provincia. V' e celto avviso che 
Michali, figluiolo di Simeone, et Costantino figluiolo di Hieremia, si fossero insieme ac
cordati, che questa rimanesse nel principato et pagasse all' anna 30 m. taleri. Ma non 
vi'e casa (sic) di certo. 

Praga 21 Gennaio 1608. 

CCCCLXIII. 

1608, Raportul Amoasadorului din Viena ca.tre Doge!e Vene/iel despre ridi-
4 Fevrua- carea lui Constantz"n- Vod4 Movila. in scaunul Moldovii. . 

rie. 
(Achiva de Stat diD VeDetia. Disp. Germ. c. 199.) 

Sereniss£mo Pr£ncipe, 

In Moldavia il Potoski, capitano di Chemeniz, sotto Ii 19 dicembre havendo 
con due mille cavalli et due mille fanti assaltato quelli che tenevano it partito di Michali 
figliuolo del gia Simeone, Ii haveva rotti et fugati, havendo posto in posesso di queJla 
Provincia Costantino figluiolo di Geremia, cognato di un suo fratello, iI qual subito ando 
a farsi incoronar in Ghiesa assin (sic) Iassii, metropoli della Provincia, et Michie! con la madre 
et suoi tesori se nte fuggito in Vallachia apresso ii Voivoda Radul; acidente che potria 
causar perturbatione tra Polacchi et Turchi, quando questi non fossero in altra parte 
occupatti .. ............................... . 

Praga 4 Febbraio 1608. 
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CCCCLXIV, 

Raportul lui lJftlyin dt' Cavalli d.tre Dogele Vene/t"d despre tnvoiala 1608, 
fAeutA de Unguri eu Turcii §i ell Haiducil. II Fevrua-

rie. 
(Archi ... de Stat diD Venetia. Disp. Germ. C. ava.) 

Seyenissimo Pyincipe, 

Hanno per ese'cutione di quanta e stato concluso, deliberato gIi Ongari di 
mandar Tomaso Nadasti al Bassa. di Buda per la confermatione della pace, et Michal 
Tabor con quest' ultima ratificatione in Transilvania et altre province vi cine, et alIi ai
duchi dissegnano di dar soddisfatione con esborsar de lor proprii 200 m. taleri, anchorche 
rispetto alle innovazioni che potessero seguir di qua, dissegnino lJer qualche tempo di 
trattenerIi, sperando che mantenendosi armati ben uniti insieme, et con l'appoggio del 
Turco, poo;si loro riuscir bene ogni tentativo. . . . . • • . . . . . . . . . . . . 

Praga II Febbraio 1608. 

Mayin di Cavalli Am6ascialoye. 

CCCCLXV. 

Raportul lui Marin di Cavalli eAtre Dogele Vene/tn despre retragerea 1608, 

lui Rcik6ezy ,i ridiearea in seaun a lui Gavriil Bcithory. 7 Aprile. 

(Arcbiva de stat diD Vcac:\ia. Disp. Germ. r. 40. c. 48.) 

. In Transilvania il Baron Gadriel Battori e entrato nel possesso di quella 
provincia, che pacificamente Ie e stato rimesso dal Ragozzi che la tenew, et s'era ritirato 
ad un suo castello, non v'essendo nell' Ongaria superior altra novita., che il timor dei 
Aiduchi, che quando Ie cose restino accomodate, doveranno disunirsi et appIicarsi at lor 
proprio esercitio, che e di lavorar Ii terreni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga Ii 7 Aprile 1608. 

Mayin di Cavalli Cav. Am6asct'aloye. 
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1608, 
.14 lulie. 

CCCCLXVI. 

Raportul Ambasadorutui d£n Viena cc1tre Dogete Venetie! despre ridi· 

carea in tron a Regelui Mateiu ~i" despre atitudinea lui Gavriil Bathory fatA 

eu densul. 
(Archivn de stal din Venetia. Disp. Germ. C. 207.) 

Serenz"sst""mo Prindpe, 

D eve I' Arciduca Mattias uno di questi giorni far la sua entrata in Vienna, 
dove, et come assoluto padrone d' Austria, Re di Ongaria et governator di Moravia 
sara ricevuto con ogni maggior dimostratione d'onore et allegrezza, essendoli preparati' 
a questa effetto archi trionfali et una gran salva di artiglieria, et usciranno a riceverlo 
tutti quelli della citta et forestieri che habitano in essa con armi et Iivrea, quanta piti 
potranno onoratamente. Ma con tutto cio si va dubitando che Sua Altezza in questo 
principio possi incontrar in qualche difficolta, cost percbe nel giuramento che dalli stati 
et citta d'Austria Ie dovera esser presta to, quelli della confesione Augustana preten
dono l'esercizio Iibero della lor religione, come perche s'intende che in Ongaria si for
mano molti capitoli, acciocche da Sua Altezza siino giurati prima che sil incoronato Re· 

A cbe si aggiunge, che Gabriel Batori, che hora si trova al possesso della 
Transilvania, rimessale da Sigismondo Ragozzi, che con diversi luochi occupati nell' 
Ongaria Superiore viene sino al Tibisco, con l'intelligenza che ha con Turchi, et l'unione 
nella quale e ristretto col Moldavo et Valacco, pretendera di non haver altra dipen
denza dall' Arciduca, tanto piu che nelle rissolutioni passate di Possonio, cos} quelli di 
Transilvania come Ii altri dell' Ongaria Superiore non hanno havuta alcuna parte .. 

Praga 14 luglio 1608. 

CCCCLXVII. 

1608, Scris6rea Suttan1ttul cc1tre Regele Pot01ziei despre ridicarea in scaun a 
Octomvrie'lui l\'IihaiJa~.Vodc1 MoviIa. 

(Arch iva de sl2t dill Vcnqia Disp. Germ. C. 174) 

Ex-emptum tilteraruln Turcarum Imperator£s ad S. AI. PoteJlliae 
Ma£estatem dataru1n. 

A cceptis Imperialibus his Iitteris nostris notum sit quod cum Simeon Mol· 
daviae Princeps Divina voluntate, secunda huius mensis octobris die, ex hac vita emi
graverit, filiorum iIlius qui est natu maximus Magn.o Messiae fideles Michaeli, cuius 
dierum finis sit felix, egregio rebusque gerendis idoneo, Provinciae Magnatibus hac in 
parte nobis supplicantibus, quorum benignam habendam rationem duximus, Paternum 
Principatum conferentes mandatum eo nomine nostrum Imperiale dedimus. Defuncti olim 
Hieremiae Moldaviae Principis filius Costantinus, si forte ad partes vestras recurrens, 
Principatum occupare tentaverit pro ea, quae antiquitus vobis cum Excelsa Porta nostra 
intercedit amicitia, re bene cognita, predicto cum Michaele amicitiam, bonamque vicini
tatem pro more antiquitus recepto, collatis, quod cum non parum referat redditis per 
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egregium Excelsa.e Portae nostrae Rieyvan crausium (sic) Imperialihus litteris nostns prae·· 
dictum in modum, sinceram quam cum felicissima nostra Porta colitis amicitiam testantes' 
praenominati Hieremiae filii, si forte Principatus amore pellectus proviociae illius regimen 
affectaverit conatibus resistentes, Dihilque penitus iIIi virium concedentes, praedicto Mi. 
chaeli integram amicitiam, bODaeque vicinitatis jura praestetis, qua in re sincerae ami. 
citiae, pacisque signa singularis amicitiae, preferentes causam fideliter colendae amicitiae, 
sinceritatisque procul dubio dabitis. In summa De quoqumque tandem modo praedicti 
Hieremiae filius provinciam illam infestrare erudeat, nostra est voluDtas eum in modum 
ex voluntate Imperiali nostra iDtegrae amicitiae vestigiis insistentes parti adversae nihil 
connivendo, via omnis Iicentiae illis intercludatur. 

Datum Constantinopoli, mense Octobris. 

CCCCLXVIII. 

S97 

Raportul Awoasadorulul dz."n Vz."ena eatre Dogele 'Veneliel despre o eon- l00g, 
vorbire a sa eu Sigismund Bathory. 25 lanua· 

(ArchiYR de statdia Venelia. Disp. Genn. C. 19',) 

Serenissimo Prt'1zczpe, 

II Principe di Transilvania che sperava col terminar della Dieta concluder anco 
gli suoi negotii in bene, indotto da queste novita si e rissoluto di lasciar qul un agente 
et retirarsi ad un suo loco discosto cinque leghe, ma prima di partire fu a vedermi di· 
cendomi, che siccome al mio arrivo a Praga egJi si fece conoscere in questa casa per 
affetionatissimo servitore della Serenita V ostra, cosl dovendo andarsene veniva a Iicen· 
tiarsi, et a dirmi di piu, che havendo gia qualche anna falto voto di visitare Nostra 
Signora di Loreto et gli santi luochi di Roma, voleva questa marzo incamminarsi verso 
Italia, et per non farlo come profugo portava lettere efficacissime dell' Imperatore per 
il Pontefice in suo favore delle quali non haveva dato conto ad alcuno per tener secre· 
tissimo questa viaggio et percio anticipatamente uscira di qua per levare gJi discorsi, 
ma che a me 10 comunicava con sicurezza di non preiudicare al silentio, pregandomi di 
farlo anco sapere, all' Eccellenze Vostre, con Ie medesime conditioni Ie quali erano bra· 
mate da lui per diversi rispetti attinenti alIa sua vita. Con tutlo cio non stimava conve
niente capitar Dei loro stati senza fargliene dar conto poiche in essi sarebbe palesato 
se bene con quella scarsezza d'accompagnamento che comportava la debolezza delle sue 
forze. Tuttavia che era conscio delli honori che costi si fanno alIi Principi forestieri 
bene he incogniti, Ii quali non negava che gJi sarebbono carissimi, perche dal loro prin. 
cipio ne sarebbe venuta la continuatione degli altri. Che pero subito gionto a Venetia 
Lavrebbe procurato d'appresentare personalmente i1 riverente suo affetto verso cotesto 
Serenissimo Dominio, sicuro che sarebbe aggradita almena la volonta, poiche altro non 
poteva offerire trovandosi in stato molto diverso da queUo in che era nato, che 10 ha
veva reso degno d'una sorella della regina di Spagna per moglie, sapendo anco di non 
essersi portato in tutte Ie occasioni inferiormente al suo sangue, ma che se l'essersi fi· 
dato d'un Imperatore, che vuol dire d'un Principe superiore alii Re 10 haveva stretto di 
fortuna questo non dinotava mancamento in lui. Che procurava gJi honori per vanita, 
ma per non cadere nella deietione, et spetialmente con la Serenita Vostra, gli pareva 
di non rendersene indegno per l'ingenuita con che trattava meco, ODd' io rispondendo 

rie. 
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con quei termini di creanza che convenivano, aft'ermai all' Altezza Sua di dover rap
presentare puntualmente quanta haveva detto, come veramente faccio senza aggionger 
altro se non che per Ii discorsi venutimi da lui comprendo che egIi sia per usar in 
Roma ogni industria per riuscir cardinale, consistendo l'efficacia delle lettere Imperiali 
sopra questo punto che da lui viene grandemente· desiderato. - . . . _ . 

Di Praga Ii 25 Gennaio 1609. 

CCCCLXIX. 

1609, Raportul lui Francesco Pr':ul£ c~tre Dogele Vene/iel despre ni!jte unel-
27 Fevrua- tid ale lui Sigismund Bathory. 

rie. (ArchivR de Stal din Vcnc\ia. Di,p. Germ. C. 221). 

Sermissimo PrillrijJe, 

M entre il Principe di Transilvania si andava preparando per it suo 
viaggio d'Italia, e stato riferto all' Imperatore che era una fintione, perche disgustato 
egli di non ricevere il com pimento delle promesse Cesaree teneva intelligenza con Ga
briel Battori che hora regge la Transilvania et con Polachi che in ab~enza del Re han· 
no ridotta una Dieta in Cracovia per farsi elegger Signore da' Moravia nel passar fra 
di loro sotto titolo d'andar in. . .. ache sarebbono concorsi molti Ungheri et 
Austriaci . . . • . . • . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga 27 Febbraio lOOg. 

Francesco Priulz.' Ambasdatore. 

CCCCLXX. 

1609, Raportul lui Marz'n d': Cavall£ c~tre Dogele Vene/t'ei despre un conflict 
21 Septem-iscat intre Gavriil Bathory lji Regelc Ungariei. 

vrie. 
(Arehiva de slat din VeDelia. Disp. Germ. F. 4].-C. 17.) 

Serenisst'mo Principe, 

Di Gabriel Battori di Transilvania essendosi sempre con gelosia per Ie sue 
pretensioni s'erano dati buoni ordini, perche Ii comitati havessero nell' Ongaria Supe
riore quando si movesse a far una general insurretione . . . . . • • . • • • • . • 

Di Praga Ii 21 Settembre 1609. 

Mann d': Cavallz' Cav. Am6ascia/ore. 
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CCCCLXXI. 

Raportul lui Francisc Pri#li c~tre Doge/e Vene/t'el despre 0 cerere 1609, 
alui Sigismund Bathory c~tre dieta in cestiunea datoriilor sale. 26 Octom-

(Archiva de Stat din Vcnclia. Crt. 43.) 

Serenissz.'mo Prindpe, 

Essendomi trovato jeri a desinare in cas a dell' A-mbasciator di Spagna col 
conle di Cantacroi intesi da lui che iI Principe di Transilvania haveva presentato in Dieta 
un memoriale col quale richiedeva che essendo state in essa ratificate Ie promesse dell' 
Imperatore quando rinontio Ii suoi stati gJi fosse da quella fatto mantenere l'accordato, 
et di phi si doleva che non potendo egli havere il restante del suo credito in denari, 
haveva dimandata la terra di Cresman in ricompensa. Ma col dire Barbitio che superava il 
suo avvanzo 10 astrinse a proporre di dare il sopra piu perche si stipulasse il contratto, 
et pero non havendo il detto Principe conlanti, esibl gioie per sessanta mille talleri che 
aggiustavano Ie partite Ie quaJi egli consigno a chi comando Sua Maesta Cesarea, et hora 
non puo conseguire il posseso di Cremaus ne rihaver Ie gioie, onde ricorreva a quei 
Signori della Dieta perche riparassero in qualche maniera ad un tanto suo danno . . 

Di Praga Ii 26 Ottobre 1609. 

Francesco Priuli Amoasdalore. 

CCCCLXXII. 

vrie. 

Raportul Amoasador#lui din Vt'ena c~1tre Dogele Vene/t'ei despre pu- 1610, 

nerea sub paz~ alui Sigismund Bathory ~i alui Marcu-Vod~. 22 Fevrua· 

(Bihliotcca moreiRnl din Vcnclia. Cod. Nr. DCLX. Crt. 19.) 

Serenissimo PrindjJe, 

Benche la Dieta Boema non sia inti era mente disciolta, restano pero fermati 
Ii phi importanti punti. 

Ommissis. 

Mentre il Principe di Transilvania s'andava preparando per il suo viaggio d'ItaJia, 
e stato rifferto all' Imperatore che era una fintione, perche disgustato di non ricevere 
il com pimento delle promesse Cesare~, cosi teneva intelligenza con Gabriele Battori, che 
hora rege la Transilvania e con Polacchi, esso in absenza del Re hanno ridotta una 
dieta in Cracovia per farsi eliggere Signor de Moravi nel passar fra di loro sotto i1 
titolo di andar in Italia, a cl:.e sarebbero consorsi molti Ungheri et Austriaci, come mal 
satisfatti dell' Imperatore e del Re Mattias, la qual relatione ha potuto tanto apresso 
la timidiclL di Sua Maesta, che subito ha mandato per lui e 10 tiene prigione in castello 

34,261. Vol. VIU. 42 

rie. 
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con 50 soldati di guardia, havendo anco fatto carcerare un tal Marco Vaivoda Valaco, 
che nelle guerre passati ha servito contro i Turchi, dicendo che maneggiasse questa ri
volutione per vendicarsi della piccola ricompensa che gli davano qui. 

Praga Ii 22 Febraro 1609 (1610). 

CCCCLXXIII. 

1610, Raportul lui Francz'sc Priuli ditre Doge/e Vene/iei des pre atitudinea 
I Martie. lui Sigismund Bathory fata cu Imperatul. 

(Bibliotcca marcian" din Vell<lia. Cod. DCJ.X. Crt. 81.) 

Serenissimo Pr£ncz'pe, 

Si sono cosl pOCO alterate Ie cose in questa Corte nell' antecedente settimana, 
che se non potro servire la Sere nita Vostra con abbondanza d'avvisi, 10 faro almeno 
con la brevita per non attediarla indarno. 

Ommissis. 

II Principe di Transilvania essendo stato ricercato da tre Commissarii dell' Im
peratore di respondere sopra certi quesiti delle sue colpe, non Ii ha voluto fare, dicendo 
che non erano soggetti equivolenti al grado ch' egli teneva. che pero se gli deputassero 
persone nate libere, come lui, che se ne contenterebbe, intendendosi che questa reni
tenza nasca dal volere che qualchuduno delli Principi che s'aspettano, s'intrometti nella 
sua causa, pt:r terminarla ~anto piu presto, e non eternarla per la via di precessi. E frat
tanto, essendo stato da piu parti fatto sapere a Sua Maesta, con biglietti, che questa 
e pura persecutione d'un suo servitore. l'ha mandato a prendere, e gli ha fatto prote
stare, che doveva sui tormento mantenere alia presenza del Principe, quanta ha deposto 
contro di lui. 

Praga il 1 Marzo 1610. 

Francesco Priuli Cav. Am6asciatore. 
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CCCCLXXIV. 

Raportul lui Francisc Pr'iuli cAtre Dogele Venetiel despre mArturisirile 1610, 

facute de Sigismund Bathory. 15 Martie. 
(Bibliolcca marciana din Vcnclia. Cod. DCLX. Crt. 87.) 

Serenissimo Principe, 

R iesce cosl difficile alIi Colonelli che fanno gente nell' Impero il cavar 
danari etc. 

Ommissis. 

Dopo molta renitenza ha final mente convenuto rispodere il Principe di Transil· 
vania alle interrogazioni delli Commissarij Cesarei sopra Ie colpe imputatigIi especial. 
mente sopra una lettera nella quale consta ch' egli habbia maneggiato di (arsi crear 
Re d'Ungheria nel che non potendosi salvare, con l'assoluta negativa, si e indotto a 
dire che if motto non nascerra da lui, rna dalli populi che 10 desideravano per Signore, 
come uscito di quel sangue che in altri tempi Ii haveva retti. Al che non era stato mai 
da lui prestato orecchio, se non quando gli sia proposto di pensar a questa grado dopo 
la. morte del Serenissimo Mattias, ne sin hora sono Ii commissarij passati pili avanti per 
voler sapere l'intentione dell' Imperatore sopra una tale conditionata confessione, essendo 
(ra di loro contrariy nel doverlo stringere 0 no di pregeone. 

Praga Ii 18 Marzo 1610. 

Francesco Prz'uli Cav. Amoascialore. 

CCCCLXXV. 

Raportul Am6asadorului din Viena cAtre Dogele Venetie! despre ce- 1610, 

stiunea condamnArii lui Sigismund Bathory. 21 Martie. 

(Hiblioteca marciana din Venclia. Cod. DCLX. Crt. 94.) 

Serenissimo Prillcipe, 

Quello ehe non ha potuto 
altrui, ha potuto if solo timore etc. 

nell' Imperatore il bene proprio e Ie persuasioni 

Ommissis. 

Al Principe di Transilvania sono state most rate Ie lettere di suo pugno seritte 
in diverse parti, per farsi eleger Re d'Ungheria, ond' egli che non ha altra scusa se 
non che tutto era indricciato per dopo la morte del Serenissimo Mattias, s'c rissoluto di 
supplicar clemenza, al Imperatore. nel che non si sa. quello sara risoluto. Ma frattanto 
havendogli tolto quanta havera, si dubita che 10 condanino in un castello a fornir i suoi 
giorni, special mente Pt, fa, lo,na, alia Botmia It Ba,onit ekt posstdt in tssa. 

Da Praga Ii 21 Marzo 1610. 

... 
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CCCCLXXVI. 

1610, Adeverin~a. de prlmlre data. de ~11 Iancu-Voda din Moldova despre 
10 MaiU. suma de 75 taleri primita. de la intendentul regelui Svediei. 

(Archiva de Stat din Stockholm.) 

Bekiennis jag mig Janukla princeps mundani att jag haft"uer bekommit aft" 
konung matts bettrode man och Rantte skrift"uare wtlhy westergottland erlig och wel
farstandig hans persson i bogesund penningar Siuttio fern daler tess tiu wisso wnder 
mitt Signette dattum nylosse thenn 10 may anna 1610. 

CCCCLXXVII. 

1610, Raportul lui Frandsc Prittlt' cAtr€'! Dogele Vene/iei despre ni~te noue 
10 Maiu. conAicte ivite in Ardel. 

(Archi". de Stat din Venelia. Cart. 68.) 

Serenisst'mo Prt'ndpe, 

Di Transilvania scrivono, che essendosi scoperto per cattolico iJ gran Can
celliero, se n'era fuggito in Ungheria per dubbio che iI Principe non 10 maltrattasse, come 
interessato nella conspiratione de' gesuiti, che cosl chiamano la sollevatione passata, et 

di piu era stato dato bando a tutti Ii cattolici che interrompeva la liberta di coscienza, 
mormorandosi anco che Gabriel Battori havesse qualche inteJligenza con Turchi, il che 
rendeva sospetto al Serenissimo Mattias, et per cio haveva mandato iJ Conte palatino 
Turso nell' Ungheria superiore per scoprire gJi andamenti di quella Provintia, et fra 
tanto assoldava tre mille fanti et mille cavalli, sotto pretesto dell' universale commo
tione di Germania, la quale induceva mediante Ii Boemi a star vigilanti, dando voce di 
voler metter insieme qualche numero di militia, rna pero fin hora non si sana mossi. 

Di Praga Ii 10 Maggio 1610. 

Francesco Prt'ulz." Amoascialore. 
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CCCCLXXVIII. 

Raportul lui Marcanloniu Padavin ecltre Dogele Venetie! despre regu- 1610, 

larea hotarelor Ardelului ~i despre un tumult 'al trupelor din Viena. 29 Noem· 
vrie. 

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. C. 254') 

Seremsst'mo Principe, 

T ratienne tuttavia iI Re Mattias in Vienna gli Ambasciatori Transilvani senza 
espedirli, et di la scrivono che la causa sia che non riuscendo di molto gusto a quella 
Maesta I'accordo de' contini stabilito dal Palatino Turco d'Ungheria col Battori, non in· 
c1inava a sottoscriverlo, et per cio haveva chiamato a se il Cardinale di Strigonia per 
havere il suo parere, il quale dopo abboccatosi due volte col Re era ritornato in Pos
sonia, tenendosi anco avviso che il nuovo Bassa di Buda dava segni di dovere ben vi
cinare, non permettendo sin hora che Turchi facino scorreria d'alcuna sortl! ai contini, 
et per cio vivendo iI Palatino suddetto con I'animo assai riposato, attend eva al presente 
alia decisione di cause civiliche passano fra Ungheri; et in Vienna la gente del colo· 
nello d'Ampier da se si e presa gli alloggiamenti, et dava segno di tumultuare per 
rnancamento di paghe, rna gia c'era chi trattava d'accomodarlo, facendo il Re usare 
ogni diligenza per trovare danari da renderla soddisfatta dovendo questa essere tenuta 
in piedi . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga Ii 29 Novembre 1610. 

Marc' Antonio Padavin Amoasciatore. 

CCCCLXXIX. 

Raportul lui Girolamo Soranzo ecltre Dogele Venetz'ei despre 0 infran
gere suferitcl de GavriiI Bathory in luptcl eu reseula~ii. 

(Archiva de Stat din Venelia. Disp. Germ. C. 344.) 

Seremssz,'mo Principe, 

II Battori, che e contrario al Re d'Ongaria. ha ricevuto una rotta nella Tran
silvania dalli sudditi devoti a Sua Maesta che facilitera I'accomodamento di quelle sol· 
levationi . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga 23 Gennaro 1611. 

Girolamo Soranzo Cav. Amoasciatore. 

1611, 

23lanua. 
rie. 
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CCCCLXXXo 

I61I, Raportul lui JlfarCa1ttoniu Padavin catre Dogele Vene/t"ei despre apro-
28 Fevrua· piata punere in libertate alui Sigismund Bathory. 

rie. 
(Archiva de Stat din Vene\ia. Di.p. Germ. FI. 45. Crt. 4.) 

Serenzssimo Principe, . 

II Principe Battori, gia lungo tempo prigione in Castello, e per esser Iiberato 
di giorno in giorno, et Corse 10 destinano a qualche impresa nella Transilvania . 0 _ 

Di Praga alii 28 febbraro 1611. 

Marl Anlomo Pada'lnn Amoasct"atore. 

nx tt"rgo: Avvisi di Germania. 

CCCCLXXXI. 

1611, Raportul Amoasadorultti din Viena dltre Dogele Venetiei despre pro-
7' Martie. iectul de a trimite pe Sigismund Bathory in fruntea unei o!jtiri cruciate in Ardel. 

(Archiva de Stat din Venc\ia. Visp. Germ. C. 10.) 

Seren£ss£mo Princt"pe, 

Non potendo questi Capi da guerra effetturae Ii loro dissegni in Boemia, 
sono andati pensando d'impiegarli altrove, et hanno trattato col Principe di Transilva· 
nia promettendole la Iiberatione, con che egli, stante Ie correnti commotioni in quel 
Principato, incognitamente entri in esso et procuri la sollevatione di quei popoli, con 
intentione di soccorrerlo, con un privilegio anco dell' Imperatore che dichiari nobili. tutti 
quelli che in quella impresa s'impiegheranno, portando un segno nel petto come una 
croce gialla chiamata Cruzada, promettendosi con cio seguito di molta gente, pensiero
che e stato in altri anchora per il passato, rna che patisse molte obietioni, et per questi 
in particolare che non han no il passo dOalcuna parte, et se bene l' Arciduca Ie haveva 
data parola di farlo uscire con questa esibitione, et con obligo di non quereJarsi mai 
della casa d'Austria, niente di meno I'Imperatore, non gustando Corse di queste trame, 
non 10 vuole permettere, dicendo che intende di farlo con soddistatione de' Boemi. . 

Di Praga 7 marzo .611. 
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CCCCLXXXII. 

Raportul Amoasadorulul din Viena c~tre Dogele Vene{z'ei despre so- 1611, 

sirea la Praga a cator-va soli din ~eri1e romane. 2S Aprile. 

(Arcbiv3 .Ie Stat din Venelia. Disp. Germ. C. 72.) 

Serenissimo Principe, 

Sono venuti ambasciatori Valacchi et Moldavi al Re Mattias, ch' erano in
camminati a queUo di Pollonia per aiuti contro iI Transilvano, et rottole Ii cammino da 
un tale Cesare Gallo, che Ii ha indotti a prendere lettere credentiali per questa Maesta 
per vietare a polacchi (che senza dubbio sariano andati in soccorso) iI mettere il piede 
nell' Ungheria superiore, et causare qualche sollevatione facilissima in quella natione a 
questi tempi massime, che il Re deve tendere ad altro. . . . . . . . . . . . . . 

Praga Ii 2S Aprile 1611. 

CCCCLXXXIII. 

Raportul Amoasadoruluf din Viena c~tre Dogele Venet£el despre cere

rile solilor romani !ji ale rescula~ilor din Ardel. 

(Arcbiv8 de Stat din V cnelia. Disp. Germ. C. 76.) 

Serenissimo Principe, 

Gli Ambasciatori Valacchi fanno instanza al Re che vogli collegarsi con loro, 
con obligo di aiutarli contra chi Ii molestera, offerendo di riconoscerlo per patrone, a 
che si aggionge un unione de vintiquattro dei primi della Transilvania ribellati al Bat
tori, che pure pregano Sua Maesta per aiuti, con conditione lora anchora di riconos
cerlo per Signore, dandole in assegnamento Je minere che rendono ~ssai con che nomini 
un Voivoda che governi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga Ii 2 Maggio 1611. 

CCCCLXXXIV. 

161 I, 

2 Maiii. 

Raportul Ambasadorulul din Viena c:itre Dogele Venetia despre pu- 16II, 

nerea in libertate alui Sigismund Bathory !ji despre inten~iunea lui de a se 2 Maili. 

retrage in Italia. 
(Arcbiv8 de Stat din Venelia. Disp. Germ. C. 83.) 

Serem'ssimo Principe, 

II Principe di Transilvania ha presentata ultima mente una supplica a Sua Maesta 
Cesarea, ricercandola di dichiarare s' era prigione suo 0 dei stati, poiche anchora non 
sapeva a richiesta di chi era tenuto carcerato, 10 ha Iiberato per il che, essendo io an
dato a rallegrarmene, come hanno fatto altri, rho trovato professore, com egJi disse, 
appunto di una particolare devotione verso la Serenissima Republica, giurandomi piu 
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161 I, 

23 Maiu. 

volte che sino da teneri suoi anni hi havuto sempre desiderio di potere personal mente 
dedicarle i suoi servitii, come spera anchora di adempirlo, et questa mattina, per essere 
il giorno di San Sigismondo suo nome, mi ha mandato ad invitare a mangiare seco, 
et io sotto coperta cbe era giorno d'ordinario, ho procurgto di liberarmi con i debiti 
ringraziamenti, rna havendomi con nuovo invito replicato che in ogni modo vada, ho 
stimata mala creanza it rifiutare it tavore di Sua Altezza,. et cosl andato, mi ha usati 
tutti quei termini maggiori di honore che possi rappresentare i procurando di rendermi 
certo della particolare sua devotione verso la Serenissima Republica, al mantenimento et 
prosperita della quale mi fece un brindisi stando in piedi e scoperto, et dopo it man
giare, entrato in discorso delle alterationi correnti, entro a dirmi che se accomodera Ie 
cose sue qui, et che se Cesare partendo non Ie cornandera che 10 seguiti, egli ha gran 
desiderio di ritirarsi in Italia, et che in Napoli non inclina per la molta spesa che vi si 
fa, che in Rorna l'aere non e buono, et che volentieri s.i retirerebbe in alcuna citta 
della Serenita Vostra, ma che considerando, ch' egJi era dipendente dalla Casa d'Austria, 
cognato del Re di Spagna, che porta il tosone, et che da /ui forse havra anco pensioni, 
andava ternendo che la sua persona potesse essere in qualche parte sospetta aile Ec
cellenze V 6stre, et per conseguenza che non gustassero che si fermasse in alcun loco, 
che pero, come arnico suo che mi teneva in confidenza, vo/eva pregarmi che Ie 
facessi un piacere, senza scrivere in Senato, di procurare d'alcun particolare, se di
mandando questa gratia, quando il caso porti, che parta per ItaHa, se si crede che re
stasse favorito, 0 se pure resterebbe sospetto, che ben sapeva, che di passaggio ha· 
vereb be ricevuti mille honori in Venetia, io 10 ringratiai dell' affetto particolare che 
scoprivo in lui verso la Serenissima Signoria, et sopra questa particolare con parole 
generalissime risposi, che la SereOlta Vostra, tiene ottima amicitia con la Casa d' Au
stria, buona intelligenza con it Re di Spagna, et faceva grandissima stima della sua 
persona, del nasdmento et del valore di Sua Altezza, scnza obligarmi a cosa alcuna, et 
per non allontanarrni dal mio debito rappresento iI discorso, sopra it quale non credo 
che possi essere se non di servitio all' Eccellenze Vostre darmi alcun lume, per infor
matione di quello dovero rispondere se nell' avvenire mi tenesse altro proposito intomo 
a do, ben posso dire che da pill parti mi e stato detto che questa Principe, quando 
parla della Serenissima Republica, 10 fa. con ogni segno di riverenza et di honore. . . 

Di Praga Ii 2 Maggio 1611. 

CCCCLXXXV. 

Raportul Am6asadorului din Viena despre plecarea solilor romanl. 

(Archiva de Stat din Venetia. Di.p. Gcnn. C. 118.) 

Serenissimo Principe, 

Gn ambasciatori Vallachi sono partiti, havendo havuta dal Re per risposta 
sopra Ie loro instanze che continuera Sua Maesta nella solita et antica confederatione, 
senza condescend ere a pill larghe offerte, per non dare occasione al Turco di attaccarsi 
ad alcun pretesto per molestare l'Ongheria. ................. . 

Di Praga Ii 23 Maggio 1611. 
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CCCCLXXXVI. 
Scris6rea Principelui Gavrii'l Bdlhory ca.tre Marele Vizir Iusuf-Pafa: 1611, 

sta.ruie ca Porta sa. trimi~~ 6ste contra lui Radu-Voda ~erban ~i sa. ridice in 29 Maiu. 
scaunul Moldovii pe Bogdan-Voda.. 

(Originlliul propriellltea Academiei Romane.) 

Tekintetes es Nagysagos Vezir Ba~a, nekiink mindenkoron boechiwletes io 
akaro urunk, szerelmes Atiankfia, Isten Ngysagodat sokaigh eltesse szerencheltesse es 
neki napiat ezerre tegie. Eginehan holnapia vagion immar mi olta Nagysagodnak esaz 
tob reo Vezereknek irton irunk s-az hatalmas giozhetetlen Chazamak koniorgwnk, hogi 
az meli Orszagot ugi mint Havaselfoldit nagi Koltsegwnkel es faratsagunkal 0 hatalmassaga 
hiusege ala hodoltattuk s meg vettwnk, melibOl az 0 hatalmassaga nilvan vale Aruloiat 
Sorbant nekiink artalmas es gonosz szomszedunkat ki vertwnk es az fenies portarol boo 
chiatot Michne Vayda fiat Radut, az 0 hatalmassaga paranchiolathia szerint bele erez· 
tettwnk arra az orszagra mind az hatalmas Chaszarnak mind Nagysagtoknak oli gondvi. 
selese lenne, hogi az 0 hatalmassaga kegielmes gondgia viselese es szarnia alat bekese· 
gessen maradhatna, ertesere adtam aztis eginehan izben 0 hatalmassaganak Nagysagtok
nakis hogi mind Sorban s mind az mostani Constantin Moldvai Vayda, 0 hatalmassa· 
ganak Arnloi es eJlenseghi volnanak, es hogi eyel nappal abban forgolodnanak mikeppen 
Havaselfoldetis szinten ugi mint Moldvat az Lengiel birodalomhoz es hiuseghez kapchol. 
hatnak. kihez kepest (?) immar sok rendbeli irasim altaI torekettem azon 0 hatalmassa
ganal es Nagysagtoknal hogi annak az orszagnak oltalmara segitseget kwldene, hogi 0 
hatalmassaganak nagi gialazattiara Lengiel birodalom ala ne esnek, de mind ez ideigis 
o hatalmassaga, semminemo segitseget nem bochiatot, hanem immar Sorban nagi hada
ckal Lengieleckel kozakokkal es Moldvaiockal az 0 hatalmassaga boszuiara eJlensegh 
keppen Havaselroldiben be szallot, duliak rontiak, puztittiak az orszagoth, es valakik az 
o hatalmassaga hiusegehez magokot akariak tartanny, mind Ie vagiak, az utakatis pe· 
nigh immar ugi altaI allottak, hogi chiak 0 hatalmassagahoz is nem bochiathatom, az 
renies portara hanem szinten Landorfeiervar (sic) fele kel kerwltetnwnk, ha az en konior
g~sem .0 hatalmassaganal foganatos let volna es Nagysagtok torekedesemet elo vette (?), 
ez az dologh az hatalmas Chaszar gialazattiara nem tortent volna, de minthogi immar 
megh let, egieb mod es orvossagh ebben semmikeppen nem lehet, hanem ha 0 hatal· 
massaga es Nagysagtok azt akaria, hogy azisaz orszagh Lengiel birodalom ala ne vet· 
tessek, es megint annak az Arulonak Sorbannak kezeben ne essek bochiasson 0 hatal· 
massaga mennel hamareb lehet elegendo mind Torok·Tatar segitseget, es mind az Vee 
gekben mind egiebOnt kegielmessen ismet uyonnan paranchollia megh 0 hatalmassaga az 
segitseget, ne mulassanak, mert bizoniossan el hidgie N. ezeknek practikaiok es szande· 
kok ha vegben mehet es ha ideie koran 0 hatalmassaga es Nagysagtok eleit nem veszi 
egi veghetetlen nagi hadat veletlen gondot es szantalan sok koltseget szereznek 0 ha
talmassaganak, my minthogi az 0 hatalmassaga hiusege mellet (ha kivantatik) eletunket 
sem szaniuk el fogiatni, mihelen az 0 hatalmassaga segitsege erkezik minden hatalmun· 
kat myis innet mindgiarast meghindulunk, es az 0 hatalmassaga ellenseginek ellene ale 
lunk. es 0 Hatalmassaga szamara Havaselfoldit megint visza hodoltattiuk, es mivel
hogi az 0 hatalmassaga fenies portaian leva Bogdan Istvan Vayda Iancula Vayda fia 
Moldvanak orokose volna kihez vale kegielmesseget mind MoIdva orszagh es mind 
maga Bogdan sok idoktol fogvan varia, N. legien_ azon bochiassa ki 0 hatalmassaga 
Bottiaval zaszloiaval es kulgie az Moldvai Vaydasagra 0 hatalmassaga aztis az orszagot, 
minthogi most 0 hatalmassaganak aruloia biria Intennek kegielmessegebol az 0 hataI
massaga szamara megh veszuk, es Bogdan Vaydat Attianak szekiben beuitetiiik, de 
ha 0 hatalmassaganak kegielmessegebol veghez (?) megien, ennel az mostani giermek
nel Constantannal hiveb igazab zolgaia leszen 0 hatalmassaganak, minthogi ez ideig is 

34,261. Vol. VIII. 48 
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nem az Lengielhez, hanem az 6 hatalmassaga kegielmessegehez foliamodoth az 0 hatal
massaga orszaginak oltsalmozasaert, es mint artalmas ellensegnek meg rontasaert ezt az 
Vaidat Bogdant kihez N. az mint ertiiik mindenkor io akarattal volt es hadat 6 hatal
massaga ha mar eI kiildenne meltoztassek kit mind 0 hatalmassaganak s mind Nagysa
godnak myis megh zolgalhassunk. Tarchia megh Isten Nagysagodat io egessegben. Da
tum in civitate nostra Cibiniensi die 29 May, anna 161 I. 

Nagysagodnak io akaro zerelmes Attia6a 

Az folseges Bathory Gabor Istennek kegielmessegeool 
Erdelorszagnak feiedelme, magiarorszagh reszeinek ura es sze
kelieknek Ispannia. 

Az hatalmas gi6zhetetlen Chiaszar kedves feo gondviseloinek es az fenies portan 
lev6 Tanach(?) Vezerenek es Tekintetes es Nugysagos lusuffBassanak. Nekem minden
ben io akaro uramnak szerelmes Attiamfianak. 

Spectabile ~i magnifice Pa~-Vizir, noue deapururea cinstit ~i binevoitor Domn, 
iubite rudll, Dumne9~ti ~ll te tie indelung pe Milria Ta, sll te norocescll ~i sll-ll inmiiascll 
9ilele. Sunt acum cate-va lunY de cand v~ scriem mereti Milriel Tale ~i celor-1altl Vizirr 
de Crunte ~i rugllm pe puternicul Imperat neinvins, ca Muntenia, tara ce nol cu multll 
cheltuialll ~i ostenelil 0 am cucerit ~i supus iar sub credinta Putemicier Sale, din care 
am alungat pe ~erban, trlldiltorul dovedit al PuternicieY Sale ~i vecinul noue l'rimejdios 
~i de rele voitor, ~i in care am introdus dupll porunca Puterniciei Sale pe Radu, fiulluY 
Michnea-Vodll, cel trimes de la strillucita Portll, ca acea tarll sll aibll parte de purtarea 
de grijll atat a Puterniciei Sale, cat ~i a Mllriilor V ostre, pentru-ca sub milosa purtare 
de grijii ~i sub aripa Puterniciei Sale sa r~maie in pace, am vestit de asemenea in mal 
multe ft!ndurY pe Puternicia Sa ~i pe Manile V o5trt', ca atat ~erban, cat ~i Constantin, 
Domnul de acum al MoldoviY sunt du~manii ~i trlldatoriJ PuternicieY Sale, ~i cll 91ua 
noptea uneltesc, in ce chip sll potll adauga ~i Muntenia, in tocmai ca Moldova, la im
p~ralia ~i la fidelitatea le~esca, in urma cllrora prin mal multe ale mele scrisorl am stll
ruit pe langll Putemicia Sa ~i pe langa Manile V ostre, ca sa trimitll ajutor pentru apll
rarea aceler l~rl, pentru·ca sil nu cadll spre marea ocara a Puterniciei Sale sub impl!rllpa 
le~escll, dar pana acum Puternicia Sa n'a trimis nici un ajutor, ci iatil acum ~erban cu 
o~tirl marl, cu Le~i, cu Cazaci ~i cu Moldovenl au intrat in duda Puternicie Sale, ca 
du~man, in Muntenia, pradil, stricil, pustiesc tara, ~i pe orl ~i cine, care voiesc sll ,inll 
cu credintll la Puternicia Sa, il taie, ba ~i drumurile Ie-au inchis ast-fel, cll nicr la Pu
temicia Sa nu mar pot sll trimit la strillucita Portll, ci trebue sa ocolim pe la Belgrad, 
dacll rugllmintele mele ar fi gllsit ascultare la Puternicia Sa ~i Mllriile V ostre ali fi spri
jinit (?) strlldaniile m~le, acest lucru nu s'ar fi intemplat spre ocara Puterniciei Sale, dar de 
ore·ce s'a intcmplat acum, alt chip ~i lecuire nu se pote in lucrul acesta, ci dacll Puter
nicia Sa ~i Mllriile V ostre voiti, ca sa nu ca9a ~i tara acea sub imp~rlltia le~escll ~i sll 
nu trecil iar in manile trlldlltoruluI ~erban, sll trimitll Puternicia Sa cat mar curand aju
tor turces·tlUilresc indestulator ~i atclt de la hotare, cat ~i din alte pllctl Putemicia Sa 
sll se indure a orandui din noti ajutorul, sll nu intar9iatI, did neindoios sl cre9I Mllria 
Ta, ca daca practicele ~i intentiunile acestora vor pute sll fie scose la cap~t ~i dadl Pu· 
ternicia Sa ~i Mariile V ostre nu-i vetl preveni la timp, 'i vor face Puterniciel Sale nenuml!
ratll cheJtuialll, nespusa blltaie de cap ~i oste nesfir~ita (se va cere), iara noi, fiind gata, 
dadl se cere, sa dllm ~i viata nostrll pentru credinta catre Putemicia Sa, indatll ce so-
8e~te ajutorul Puterniciel Sale, yom porni ~i noi de aid cu totll puterea nostrll ~i yom 
e~i in fata du;;manilor Puterniciel Sale, ~i pentru Puternicia Sa iar yom recuceri Mun
tenia, ~i de ore-ce ~tefan Bogdan· Voda, fiul lui Iancu-Voda, care se aflll la Porta stl"l· 
lucitll a Puterniciei Sale, e mo~tenitorul l\foldovii, ~i atat Mo!dova, cat ~i Bogdan ensu~I 
de mult timp a~tepta milostivirea, Maria Ta sll stllrul, ca Puternicia Sa sil·} trimitll cu 
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toiagul ;;i cu stegul PuternicieY Sale in scaunul Moldovil, ;;i acea tar~, de 6re-ce acum 
o strpane;;te din mila luY Dumnec;lei1 tr~dnorul Putemiciel Sale, 0 yom lua pentru Pu
ternicia Sa ~i yom pune pe Bogdan-Vod~ in scaunul tat~luY s~il, ceea ce dadl din mila 
PuternicieY Sale se va scote ]a cap~t, Puternicia Sa va ave slug~ maY adev~rat~ ;;i mal 
credinci6s~ de cat copilul acesta de acum. Constat~m, tiind-c~ niel pan~ acum nu 1a 
L~T, ci la mila PuternicieY Sale s'a rugat pentru ap~rarea t~rilor PuternicieY Sale, ;;i 
pentru nimicirea du;;manulul stridlcios. Pe acest Bogdan-Vodlf, pentru care, precum aflu, 
Mlfria Ta aT fost tot·d'a-una binevoitor, ~i 6stea dac~ va lndura Puternicia Sa a trimite, 
yom fi recunosc~torY at it Puterniciel Sale, cat ~i MlfrieT Tale. Dumnec;leu s~ te tie Mlf.
ria Ta in bun~ s~n~tate. Datum . . . 

Al MlIrieY Tale binevoit6re rudlt afectionalll 

M~ritul Gavriil Bathory din mila lUI Dumnec;leil Princi
pele Ardelulul, Domnul UngarieY ~i Comitele S~cuilor. 

lubitilor purtrtorT de grijlf. aY puterniculul Imp~rat neinvins ~i ViziruluT DivanuluY 
afliltor la Strlflucita P6rtlf, SpectabiluluT ~i MagnificiuluT lusuff Pa~. DomnuluT mie tot
d'a-una bine-voitor ;;i iubiteT mele rude, 

CCCCLXXXVII. 

Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Vme/iei despre tur
burarile din Ungaria. 

(Arch iva de Stat din Venelia. Di.p. Germ. C. 11"') 

Seren£ss£mo Prt'ndpe, 

Nell' Ungheria Ie cose vanno tuttavia tumultuando, et oltre che il 
Transilvano va accrescendo il numero delle sue genti contro Mo]davi et Valachi, con 
seguito di molti Turchi, non mandati dal Gran Signore, ma volontari; e nato anche 
disparere grande fra il Cardinale Forgas et iI palatin Turso di que! Regno, con non. 
poco dispiacere di Mattias, che mal volentieri a tempi presenti vede moversi tali humori 
in queUe parti. 

Di Praga Ii 6 Giugno 161 I. 

CCCCLXXXVIII. 

889 

1611, 
6 lunie. 

Raportul Ambasadorului dt'n Viena catre Dogele Venetie! despre 
frangerea suferita de Gavriil Bathory in lupta cu ~erban Voda. 

in- 1611, 

(Archiva de Stat din Venelia. Disp.'Germ. C. IS •• ) 

Serent'ssimo Princtpe, 

II Moldavo con ]a gente del Re ha data rotta tale al Battori, che con la fuga 
di questo, si e, si pu6 dire, reso patrone della Transilvania, che rested .. all' obbedienza 

3 August. 
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di Mattias, et sebbene il Bassa di Buda ha spinto a quella volta certo numero poco de 
soldati, spera non di meno iI Re che non sia per seguire novita maggiore, perche egli 
paghera iI tributo che da quella provintia al Turco, et a quei popoli dara soddisfatione 
con eleggerle un Vaivoda, come desiderano, et in Vienna e gia arrivato un Ambascia
tore di esso Transilvano, come scrissi che doveva venire, et inteso questa avviso si 
trattiene per aspettare nuovi ordeni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Praga Ii 8 Agosto 1611. 

CCCCLXXXIX. 

1611, RaportuI Amoasado'YUI1Il din Vima catre Dogele Vene/t'el despre ca-
15 August. derea Clujului in puterea regelui Mateiii. 

(Archiva de Slat din Venelia. Disp. Genu. C. 188.) 

Serem'ssimo Principe, 

La gente del Re Mattias col Moldavo in Transilvania 
Claudiopoli, et da novo fugato it Battori, che si e ritirato verso 
Turchi, con dissegno forse di gettarsi nelle loro braccia, de' quali 
Re di non temere per Ie ragioni gia scritte. . . . . . . . . . 

Praga Ii 15 Agosto 1611. 

CCCCXC. 

ha presa Ja dttll di 
Lippa a contini de' 
arme mostra pure iI 

1611, Raportul Amoasadorului dz'n Vz'ena catre Dogele Vene/t'd despre in-

22 August. voiala facuta de Gavriil Bathory cu TurcH. 

(Archiva de Stat din Venelia. Disp. Germ. C. 195.) 

Serent'ssimo Prindle, 

II Forgas generale delle armi ~egie in Ungheria scrive che essendosi iI Battori 
risoluto di dare a' Turchi, Giavarino, Folach, Giami et Lippa, che sono quattro delle 
principali piazze della Transilvania, et quelle appunto che il Principe Sigismondo con 
tanta sua gloria prese a Sinan Bassa, si andavano Turchi con Tartari mettendo insieme 
per soccorrerlo in grosso numero, con tanto maggior animo quanto che aspettavano 
l'arrivo del generale inviato dalla Porta, benche huomo ordinario, et di non molto va
lore. Rappresenta percio esso Forgas al Re essere necessario inviare a quella volta 
qualche nervo di soldatesca, 0 almeno have ria pronta da incamminare, perche tiene per 
fermo che sia per rompersi da quella parte la pace, con speranza pero di resistere et 
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otrendere. con I'aiuto di questi Regni et provintie et con I'unione dell' Ungheria col 
Moldavo et Valacco, se bene questa nuovo timore spiace al Re, ma altrett~nto gusta 
all' Imperatore. che vorrebbe sempre vedere travagliare it fratello • . • . • . • . . 

Di Praga Ii 22 Agosto 1611. 

CCCCXCI. 

841 

Raportul AmlJasadtwului din Viena cAtre Dogele Venetiei despre cA- 1611, 

derea mal multor ora!le tn puterea Regelui Mateiu !Ii despre strimtorarea lui 29 August. 

Gavriil Bathory. 
(Archi •• de Stat din Veneti •. Di.p. Germ. C. 210.) 

Serenissimo Principe, 

Due giorni sono capito qui un gentilhuomo del palatino d'Ungheria, con 
avviso che la gente del Re haveva preso Albajulia, et che preso Varadino et Sebino, 
dove era retirato it Battori, non vi sarebbe nel resto molto che fare per rendersi asso
luto patrone della Transilvania, tanto phi che al presente it Turco etrettivamente non 
soccorre it Battori se non con mille et cinquecento cavalli, concessili dal Bassa della 
Bossina, se bene corre voce che si prepari una grossa le\'ata de Turchi et Tartari, ma 
sin qui non se ne vede niente, ben da disgusto chegJi Aiduchi, che era no venuti all' 
obbedienza del Re, si movino hora, et voglino ritornare sotto il Battori, cavandosi da 
cio qualche sospetto di contiura negli ungheri instabili per natur a. . . . . . . . • 

Di Praga Ii 29 Agosto 1611. 

CCCCXCII. 

~tirl sosite de la Graz despre 0 infrAngere suferitA de ~erban-Voda 1611, 

in luptA eu Gavriil Bathory. 26 Septem-
(Archin de Stal din Veneti •• Disp. Germ. C. 222.) vrie. 

Serenissimo Principe, 

Scrivono di Gratz Ii 19 del presente, che il Vaivoda di Valacchia ha dato 
una rotta a ,Gabriel Battori, ma e stato aiutato da Turchi, et si e sollevato alquanto. 
n Re Mattias ha mandato gente in aiuto del Vaivoda, et ha havuto nova l'altro hieri 
che sono stati tagliati a pezzi, et di nuovo i1 predetto Re ha fatto in Vienna cinque
cento cavalli per mandarli a quella volta, dicono anco sia assediata Cassovia dalli On
gari, fra quali e Turchi sara di gia principiata la guerra . . . . . . . . . . . . . 

Ex tergo = 1611, 26 Settembre. Avvisi di Gratz. 
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CCCCXCIII. 

16II, Raportul Ambasadorulul din Viena catre Dogele Ve1lfliel despre Iipsa 
26 Septem-de trupe a Regelui Mateiu. 

vrie. (Archiva d. Stat dill Ve"elia. Di.p. Germ. C. 233.) 

. Seren':ssimo Principe, 

D'Ungheria non ~i ha altro se non che dopo l'ultima scaramuccia passata fra 
il Forgas et gJi Aiduchi, calano molti Tartari et Turchi in aiuto del Transilvano, per iI 
che il Re Mattias ha dato ordine che la cavalleria del Co. di Ampiero, che doveva fer
marsi ai confini dell' Ungheria, passi oltre, ma iI numero ~ poco, poiche non ascende 
a ottocento cavalli. 

Di Praga Ii 26 Settembre 161 I. 

CCCCXCIV. 

1611, Raportul Ambasadorulul din Viena catre Dogele Vene/iel despre situa-
'3 O~tom- ~iunea de pe campul de resboiii din Ungaria. 

vne. 
(Arehiva de Stat din Venelia. Disp. Germ. C. 'J8.) 

Serem'ssimo Prz'ncipe 

Delle cose di Transilvania, se si riguarda agli avvisi che vengono dalla Corte 
regia, vanno propitie, ma se si tiene l' orecchio ad altri che vengono da Vienna non 
vanno cosi, tuttavia quello che si ha di certo ~, che il Ghendi Polacco con mille cavalli 
~ arrivato in Ungheria, et veniva seguitato da otto mille Aiduchi a piedi, non essendo 
seguita altra fatione . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 

Di Praga Ii 3 Ottobre 161 I. 

CCCCXCV. 

161 I, Raportul Ambasadorulul Jl!larcantoniu Padavz'n c~tre Dogele Vene!iel 
7 Noem- despre retragerea lui Radu-Voda ~erban ~i despre situatiunea din Ungaria. 

vrie. 
(ArchivR de Stat din Venelia. Disp. Germ. C. '75.) 

Seren':ss':mo Principe, 

D'Ungheria altro non s'intende se non che dopo che i1 Forgas hebbe la rotta 
non si sapeva dove si ritrovasse con Radul Voivoda, et che i Turchi che in numero di 
sei mille gliela diedero, poco gustati del Battori per occasione di paghe, se n'erano ri-
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tomati nella Bulgaria et Bossina, di dove erano usciti, havendo condotte seco Ie (?) dieci 
anime sciave ch' ib scrissi, et il palatino Turso si trovava non molto lontano da Tocai 
per impedire agli Aiduchi il venire piu avanti, ritrovandosi hora quelli all' assedio di 
Callb in Ungheria superiore, se bene erano stati rebutati una volta da tre mille cavalli 
Ungheri con morte di settecento di loro, et in Vienna non si facevano provvisioni per 
essere 1a stagione molto inanti da poter piu tenere in campagna l'esercito. 

Di Praga )j 7 Novembre 16I1. 

jJ/'arc' Antonz'o Padavin Am6asdatore. 

CCCCXCVI. 

84:8 

Raportul lui G';rolamo Soranzo ditre Dogele Venelt'd despre sosirea la I6JI, 
Viena alui Radu-Voda. ~erban. 26,Decem-

(Arehiya de Stat din Venetia. Disp. Germ. C. 310.) 

Serenissz'mo Pr';ndpe, 

A Vienna e giunto il Vaivoda di Valacchia, et delle cose di Transilvania 
altro non s'intende se non che va inanti la trattatione di tregu~, che si crede seguira. 
tanto piu che ben presto si avviera il Re Mattias alla volta di quel Regno per tenervi 
la Dieta. 

Praga 26 Dicembre 161 I. 

Cav. G';rolamo Soranzo Am6ascz'atore. 

CCCCXCVII. 

Raportul Am6asadorului dz'n Vt'ena c~tre Dogele Venelid despre tn

cordarea relatiuniIor dintre P6rta ~i Curtea din Viena. 

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. Fl 46. C. 165.) 

Serenissimo Principe, 

II Chiaus che venne da Costantinopoli in compagnia di due huomini dell' 
Ambasciatore Negroni, fu fermato in Buda da quel Bassa il quale ha spinto un altro 
Cbiaus con detti huomini qui in Vienna, questa porta lettere del Gran Signore et di 
Nasuf-Bassa colle quali apertamente dimandano la Transilvania protestando a Cesare che 
se si ingerira in modo alcuno in quella provintia tenghi la pace per rotta, et aspetti la 
guerra. Questo avviso qui ha apportato infinito travaglio, avvedendosi chiaramente che 
con la Transilvania converra andar iJ resto dell' Ongaria, et perduta questa l' Austria 
resta in manifestissimo pericolo, et i Turchi correrebbero ogni giomo sin a Vienna. 

vrie. 

1612, 
19 Ianua· 

rie. 
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Hannosopra di cii> fatto multe consulte alle quali han fatto intervenire it Car
dinnl di Strigonia et il Palatino d'Ongaria che per Ii proprii interessi si dimostrano 
prontissimi di concorrer alia difesa della Transilvania et qui confessano chiaramente di 
non poterlo abbandonare. Mon'Jignor Clisellio mi ha detto Ie formali parole in questo 
proposito; Turchi pretendono la Transilvania, et sono in tal stato, che non possono per 
alcuna maniera abbandonare questa lora pretentione, et noi all' incontro non potemo, 
ne dovemo per modo alcuno astenerli dalla difesa di questa provintia, soggiungendo: 
Confido nel Signor Diot et nella buona fortuna di Sua Maesta che se ben il negotio e 
travaglioso, ci riuscira peri> in bene. Ma se Turchi a primo tempo escono col loro eser
cito a quella volta, come accennano di voler, fare la difesa da questa parte riuscira molto 
scarsa percbe Ii Ongari senza Ii aiuti dell' Imperatore difficilissimamente potranno sos
tener I' impeto ottomano, ne di qua Ie possono inviar alt~i sussidii, che quelli si pre
tendono di cavar dalla Dieta Imperiale . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 

Di Vienna a 19 Gennaro 1612. 

CCCCXCVIII. 

1612, Raportul lui Girolamo Soranzo clltre Dogele Vene/iei despre armarile 
2 Aprile. Regelui Poloniei. 

(Archiva de Stat din Venelia. Dill'. Germ. FI. 46. C. 13.) 

Sirenissimo Prt'ndpe, 

II Re di Polonia fa gran levata di gente da tutte Ie parti, et si ben il suo 
pretesto e di voler soccorer et aiutar il Re di Svetia, tuttavia qui sono capitati in ti
more ch' egli habbia ad impadronirsi della Transilvania et tutto che questa Prencipe 
non facci alcuna dimostratione di esser inclinato alIa elettione Imperiale, si tien nondi
meno che sendo egli armato et venendo hora forze maggiori, se il Re d' Ongaria dad 
in alcun intoppo, egli uscira in pretensione dell' Imperio che per commune opinione 
resterebbe benissimo Prencipe . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 

Di Praga 2 Aprile 1612. 

Girolamo Soranzo Amb. 

CCCCXCIX. 

1612, Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Vene/iel despre suc· 
9 Iulie cesele Turcilor in ArdeI !ji despre strimtorarile Imperialilor. 

(Archi". de Slat din Venelia. Disp. Germ. C. 51.) 

Serenissi11to Prht&i"pe, 

G abrid Battori che si e ribellato dal Re d' Qngaria nella Transilvania, et 
che in queUe parti ha fatto' gran progressi, ha mandato alia Porta un suo commesso 
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per haver la protetione del gran Signore, et per esser favorito, et aiutato promettendo 
dipendenza et ogni ossequio verso l' Imperio Ottomano, ma presentendo Turchi, che 
J' istesso Battori nel medesimo tempo trattava accordo et compositione col Re d' On
garia, et dubitando loro, che da queste disunioni et discordie il Re di Polonia potesse 
col favore de Cosacchi far alcun progresso in queUe parti, et essendo grandemente sos
petto a Costantinopoli la grandezza di quel Re, che restando signore della Moscovia 
sara di gran contrapeso a Turchi a quelle frontiere, hanno pero Ottomani spallegiati da 
Tartari {atto una gran correria nella Transilvania con numero per quanto dicono di 
vinti mille cavalli, et {anno quanta possono per scacciar i1 Battori et impadronirsi lora 
di queUe fortezze, et di quel paese, che hoggidl resta a devotione d' esso Battori, il 
quale procura di difendersi et coli' haver Ie sue piazze molto ben munite et presidiate 
pretende di resister all' invasione turchesca, et ha {atto saper all' Arciduca Massimiliano 
che si trova in Vienna che si accomodera volontieri con Sua Maesta Cesarea, ma qua 
si fiidano poco di lui, et il negotio per molti rispetti viene stimato di grandissima im-
portanza ....... . . . . . . . . . .. . ...... . 

L'Arciduca ne ha spedito corriero espresso a Cesare et lui medesimo e andato 
ad abboccarsi coli' Arciduca Ferdinando di Gratz, et si crede che cio causera che la 
dieta Imperiale restera convocata quanto prima per haver modo di paovvedere aIle 
frontiere d' Ongaria, et anco per procurar che la Transilvania non cadi in poter de 
Turchi che sarebbe l' estrema pernicie di tutti questi paesi. Molti colonelli et capitani, 
che hanno sentite queste commotioni sono venuti in Praga con speranza che Sua Maesta 
al suo arrivo debba assoldar alcun numero di militie et qui giornalmente capitano anco 
molti Principi ad aspettar la venuta Cesarea per complir con la Maesta Sua. 

Di Praga a 9 lugJio 1612. 

D. 

845 

Peti~iunea adresata de G. Bethlen, Georgiu Hoffman lji Sigismund 1612, 

Pechy Archiducelui Maximilian: staruie sa Ii se trimi~ Comitatelor ordine, 2 lUDic. 

ca sa adune bani pentru resboiul contra Turcilor. 

(Originalul proprielalea AcademieI Romine.) 

Serenissime Princeps ac Domine Domine nobis clemenHssime. 

Fidelz.'um serui'tiorum nos/rorum in graHam SerenitaHs Vestrae humilimam 
commendationem. 

Intelleximus demisse, Sacram Regiam Maiestatem Dominum nostrum Clemen
tissimum, in Consilio Hungarico nuper Vienna celebrato, clementer decrevisse, postquam 
sua Maiestas propter suam in Imperium profectionem, Dietam in Hungaria celeb rare non 
posset, ut subsidium a Statibus et Ordinibus Regni Dieta'superioris Anni simile, pro 
publicis Regni et Confiniorum necessitatibus peteret; quo nomine sunt mandata quadam 
ad nonnullos Magnates, ut in eo impetranda Suae Maiestatis diligentem navarent operam, 
emanata, sed ad Comitatus ipsos, uti alias in simili re fieri solitum est, nulla, quod 
sciamus, scripta sunt mandata. Qum vero in Comitatibus res tota sita sit, videretur 

34,261. Vol. Vlll. 
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nobis demisse, ea de re sillgulos Comitatus per peculiaria Sue Maiestatis, vel Sereni· . 
tatis Vestrae mandata, et quidem quantocitius requirendos: Alias non est sperandum, 
eos quidquam contributuros esse. Deus conservet Serenitatem Vestram diutissime salvam 
atque incolumem. Cassoviae die II. lunij Anno M.DCXII. 

Serenitatis Vestrae Humilimi ac fideles servitores 

G. Bethlen, m. p. 

Georgius Hoffman, m. p. 

Sigismundus Peehy, m. p. 

Adresa: Serenissimo Principi ac Domino. Domino Maximiliano, Dei gratia Ar
chiduci Austriae, Dud Burgundiae, Magni Magistratus Theotonid Ordinis in Prussia 
Administratori, eiusdemque per Germaniam et Italiam Magistro, ac Comiti Tyrolis, etc. 
Domino Domino nobis clementissimo. - Cito - Cito. 

Venna. - Ad Cameram Aulicam. (Aceste din urmll vorbe scdse cu alt1l cernelll 
~i de altll man1l.) 

DI. 

1612, Raportul Ambasadorului din Viena c~itre Dogele Venetie! despre strim-

16 lulie. torc1rile lui Gavriil Bathory ~i despre 0 schimbare de Domni in ~erile romane. 

(Arehiva de Stat din Veoclia. Di.p. Germ. C. 53.) 

Serenissz'mo Prz.'ncipe, 

La Dieta Imperiale per volonta degli Elettod e stata rimessa a Pasqua di 
Resurrezione, quando pero Ii moti di TransiIvania non faccino seguir altra deliberatione, 
et s'intende che Andrea Hagi, che e emuIo et competitore del Battod con I'aiuto de 
Turchi si sii impadronito della citta di Corona, et Ii Turchi scorrevano per la Valacchia 
et per la Moldavia con fine dj levar da queI Governo quello che vi ha posto il Re di 
PoJonia et mettervi un loro dipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Praga a 16 Luglio I6I2. 
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DU. 

Raportul Ambasadorulul din V£ena dltre Dogele Venetiel despre atitu
dinea inderatnica a staturilor din Boemia lji din Austria. 

(Arthiva de Stat diD Venetia. Disp. Germ. C. 55.) 

Serent'sst'mo Pr£n&£pe, 

Di Transilvania ogni di si sentono voci di maggior rumori' che vengono ac
cresciute da questi Ministri per gli interessi di Cesare et dissegna con questa occasione 
di cavar grossi aiuti di denari, da questi popoli, et gia questo Regno di Boemia si e 
offerto per questa commotione di armar sei mila fanti, et doi mila cavalli et sperano 
questi Cesarei, che do facilitera la buona expeditione delle diete Austriache et Ongare 
che si celebrano in Vienna, et se non si ridrezzano per queste novita, sono in pessimo 
stato, lasciandosi intender quei popoli ore, aperto, di non voler far contributione imagi
nabiJe, ne esborsar un scudo, se Cesare non complisse quanto Ii ha promesso, il quale 
nelle rivolutioni et combustioni che passava con I'Imperator passato, fu facile a conceder 
et sottoscriver capitolationi et patti, che adesso non Ii puo a modo alcuno osservare, 
se non vuole affatto dar la briglia a quei popoJi et rinunciar a quanta autorita, et do
minio vi tiene supra, ne basta la destrezza et faciJita dell' Arciduca Massimiliano a su
perar Ia durezza di quelle genti et a sciogJier i nodi de' quei intricati negotii . . . . 

Praga a 23 di luglio 1612. 

DIll. 

84:7 

1612, 
2S lulie. 

Raportul Ambasadorului din V£ena catre Dogele Vene/t"el despre sosi- 1612, 

rea la Praga a unei solii din Muntenia lji despre situatiunea din terile romane. 6 August. 

(Archiva de Stat din Vene~ia. lJisp. Germ. C. 68.) 

Seren£ss£mo Pr£nc£pe, 

Sono giunti qua due Ambasciatori del Valacco che fanno efficacissima instanza 
a Cesare per aiuto contra Turchi, i quali .trattano mal quel qaese, et se non vi sara 
fatta oppositione gagliarda, non solamente ne resteranno assoluti patroni, ma ricupera· 
ranno anco la Transilvania, che riuscirebbe con esterminio di queUa parte d'Ongaria che 
Sua Maesta Cesarea gode, si sono fatti qua sopra cio molti consigli secreti, et viene 
stimato neccessario iI porgerle alcun aiuto, ma l'effettuarlo riesce cosa difficilissima, poi
cM l'Imperatore non ha da se stesso il modo, ne ha altra via de' conseguirlo, che iJ 
cavar denari col mezzo delle Diete. Perquesto Sua Maesta desidera grandemente la 
celere convocatione della Dieta Imperiale, et tuttavia ne fa efficacissima instanza, ma si 
crede universal mente che sara diferita alia pasqua prossima. 

. Nella Moldavia iI Re di Polonia fa bravamente resistenza all' invasione de Tur
chi, havendone Ie sue militie ultimamente tagliato un buon numero a pezzi onde questi, 
che sentono cosl gagJiarda oppositione in quell a parte, tutti si volgono a danni della 
Valacchia ........................... _ ... _ •• 

Di Praga a 6 di Agosto 1612. 
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DIV. 

1612, Raportul Ambasadorului dz"n Vz"ena catre Dogele Vene/iei despre alun-

13 August. garea din tara alui Radu-Voda ~erban ~i despre proiectul unei aIiante intre 

Imperatul ~i Regele Poloniei. 
(Arch iva de SIal din Venelia. Disp. Germ. C. 70,) 

Serenz"ssimo Prindpe, 

E capitato qui avviso che Turchi Sl siano impadroniti della Valacchia, ha
vendo scacciato di la Radul Vaivoda, et postovi persona loro confidente, cite qui viene 
sentito di malissima voglia, dubitandosi che iI simile possi facilmente succedere in Mol
davia. che riuscirebbe con estrema ruina dell' Ongaria. L'intendersi pero che la pace 
di Persia non resti anchora com pita mente stabilita, fa respirar un poco, et passa stret
tissima negotiatione di Lega offensiva et difensiva tra I'Imperatore, et il Re di Polonia, 
ne vi e altra difficolta se non che iI Polacco pretende che questa unione habbi a ser
vire solamente a difesa delle provincie di Moldavia et Valacchia come stati ad ambidue 
vicini, et che vi habbi tanto interesse l'Imperatore quanto lui, rna qui vorrebbono, cite 
fosse in generale a difesa' de' Stati comuni, et offesa contro Turchi et piu volontieri la 
farebbero contra quoscumque per potersi vater della riputatione delli aiuti Poloni a freno 
di questi Regni, et per contener in officio questi sudditi che mostrano qua ogni giomo 
piu desiderio, et volonta dt armarsi et vorrebbero pur facilitarsi la via di cavar denari 
da questi popoli, et perche la convocatione di Diete riesce di gran lunghezza et nego
tiatione d'infinite difficolta, rispetto aile gran pretensioni che hanno queste Provincie a 
loro sollevatione con infinito pregiuditio dell' Imperatore, vanno perb questi Ministri 
hora tramando il modo di cavar aiuti di denari prima che si convochino Ie Diete, rna 
sara negotio molto travaglioso et di difficile riuscita, perche ben si avvederanno Ie pro
vincie che sborsato il danaro non si parlera piu di unione di Diete et resterebbero af
fatto prive di poter conseguir alcuna delle loro pretensioni. 

Di Praga a 13 di Agosto 1612. 

DV. 

1612, Raportul Ambasadorulul din Vz"ena catre Dogele Vene/z"ei despre 0 in-

27 August. frangere suferita de Turd in Moldova ~i despre amenarea dietei imperiale. 

(Arch iva de SIal din Venelia. lJi,p, Germ. C. 77.) 

Serenissimo Principe, 

Turchi hanno havuto una rotta da Polacchi in Moldavia, che per adesso ha 
posto Ie cose di Transilvania in molta quiete onde per ora manca a Cesare il pretesto 
de Turchi da potersi armare, et sono ritornati dalli Elettori Ii Commissarii di Sua 
Maesta che havevano ordine di procurar la Dieta Imperiale 0 almeno un grosso antici. 
pato aiuto di denari, rna ne una cosa ne J'altra e riuscita, poiche la Dieta viene diffe
rita al futuro anno et Ii Elettori liberamente si hanno lasciato intender, che non vo
,gliono ten tar alcuna contributione se prima la Dieta non resta convocata. . . . . • 

Di Praga a 27 di Agosto 1612. 
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DVI. 

Raportul Ambasadorttlul din Viena catre Dogele Vene/z'el despre 0 in- 1612, 

frangere suferita de Regele Poloniei in Moldova. lO Septem-
yrie. 

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Genn. C. 80.) 

Serenissimo Prindpe, 

Li stessi Tartari che tagliorono a pezzi molta militia TransiIvana, Ii medesimi 
spalleggiati da Turchi han no dato una gran stretta a Polacchi, et viene scritto fondata
mente, che ne siano restati morti appresso dodici mille, accidente che potrebbe poner 
Ie cose del Re di Polonia in molta confusione, tanto piu che Ii suoi progressi contra 
Moscoviti non Ii succedono con quella felicita che sono passati fin hora, questi mali 
incontri di Polonia non sono qui sentiti con molto dispiacere, poiche desiderando Cesare 
di collegarsi con quel Regno hora che si trova in qualche disturbo sperano che Ie sii 
aperto il modo di stabilir questa collegatione con ogni loro vantaggio . . . . . . . 

Di Praga a 10 di Settembre 1612. 

DVII. 

Raportul Ambasadorulnl din Vi'ena c,Ure Dogele Vene/z'ei despre situ a- 1612, 

~unea pacinica din Ungaria. 17 Septem-

(Archiva de Stat din Venetia. Di.p. Germ. C. 87.) 

Serenissimo Prindpe, 

Sebben continua l'ammutinamento della cavalieri a in Ungaria, non ha perc> 
quest' accidente fatto nascer alcuna commotione a quei confini con Turchi passando Ie 
cose ivi con l'ordinaria quiete, anco Ie cose di Transilvania dopo che seguirono quei 
ultimi rumori sono ridotte ad honesta tranquiIlita, scusandosi Turchi che senza loro 
partecipatione, et consenso successero quelle novita, continua perc> Gabriel Battori con 
molta autorita in quella provintia tuttoche seguite nella sua ribellione contra Cesare. 

Di Praga a 17 Septemvrie 1612. 

vrie. 
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DVIII. 

1612, 

22 Decem- ~iunea 
vrie. 

Raportul Amoasodorului din Viena catre Dogele Venetie! despre situa
din Ardel ~i despre atitudinea eehivoea alui Gavriil Bathory. 

1612, 

29 Decem· 
vrie. 

(Archiva de Stat din Venetia. Di.p. Germ. C. 146.) 

Serenissimo Prindpe, 

Li ultimi I avvisi che si tengono din Transilvania non sono troppo buoni, poiche 
la fatione contraria al Battori si havea assolutamente riposto nelle man de Turchi et 
seben Gabriel Battori havea dato voce di voler inviar Ambasciatore a Cesare per ri
conciliarsi con Sua Maesta et per dichiarirsi suo confidente et dependente, tuttavia s'in
tende che temendo il Battori delle forze de' Turchi, che in questi contorni erano assai 
vigorose tentava lui anchora a gara de' suoi contrarii la protetione turchesca et per 
un corriero arrivato la passata notte si ha inteso che Turchi erano calati in quella pro
vintia in grossissimo numero, et qui dubitano c.he si siano impadroniti d'una fortezza 
nominata Deva che e la principal di quelle frontiere; et se questa acquisto dalla parte 
de' Turchi riuscira vero, come sc ne teme, Ie cose della Transilvania si ridurranno in 
infelicissimo stato et di qua vi vorrebbero inviar alcun soccorso per munir queUe fron
tiere meglio di quel che si trovano al presente, ma senza iJ sussidio d'alcuna di queste 
Diete non potranno effettuar cosa di momento, et perche sperano di cavar pili pronta
mente et, in maggior quantita aiuto di denari dalla Dieta d'Austria, che da quella d'On
garia vorrebbono celebrar prima quella, che questa. . . . . • . . . . . . . . . . 

Di Vienna a 22 Dicembre 1612. 

DIX. 

Diploma Imperatului Mateiil in eestiunea rela~iunilor sale eu P6rta. 

(Archiva de Stat din Venetia. Di.p. Germ. C. '92.) 

.tlathias etc. 

QuandO quidem ea divi.na permissione ad dignitatem Cesaream evecti sumus, 
omnem nostram voluntatem, ut ex officio tenemur eo direximus quomodo Sacrum Ro-
manum Imperium, etc. ......................... . 

Si quidem is ut nova plurima in diem testantur cum occupatione Moldaviae et 
Valacchiae ac aliis, quae contra conclusam capitulationem versus Transylvan;am ad ver
sariantur, per hujus amissionem nostrae Coronae Hnngariae et per consequens sacri 
Romani Imperii summa necessitas excrescit attenta venit non contentus sit, sed quando 
quid em is ut certissime constat cum Persiano concluserit acriterque diversas periculo
sissimas factiones instituere sollicitaverit, et ideo nominatam Transilvaniam sine ulla 
campestri pugna praemissa in suam potestatem collocare ut et nominatam pacis capitu
lationem in disputation em vocare, se erga ilIos quos Constantinopolim missimus decla
ravit, dictamque Provinciam hereditariam propriamque suam nominaverit ',' . • . . 

Datum Viennae Die XXIX decembris 1612. 
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DX. 
Raportul Ambasadorului Girolamo Soranzo c~!.tre Dogele Vene/iei des- 161 3, 

pre m6rtea lui Sigismund Bathory ~i despre s6rta Mariei Christinei. 5 Aprilie. 

(Archiva de Stat din Venelia. Di.p Germ. C. 23.) 

Serenissimo Prindpe, 

E morto a Praga il Principe di Transilvania famoso per Ie heroiche et va
lorosissime fattioni che nella sua gioventu fece contro ai Turchi, per Ja sua instabilita 
et irresolutione cadde poi in stato privato et infelice, privo di reputatione, di salute et 
di robba, onde ha terminato Ii suoi giorni miseramente, Ii fu gia assegnata per moglie 
una delle Arciduchesse di Gratz, soreHa che fu della Regina di Spagna, con la quale 
per difetto naturale non consumo il matrimonio, et ne segui i1 divorzio. Questa princi
pessa vive ritirata in un monastero in Hala, ha 40 anni, e di bellezza piu che ordinaria 
et viene stimata a proposito per il Re Cattolico, che dimostra desiderar piuttosto moglie 
che figliuoli. 

Di Possonia a 5 di Aprile 1613. 

Giorolamo Soranzo Cav. Amoasdatore. 

OXI. 

Raportul Amoasadorulul din Viena cAtre Dogele Vene/id despre du- 1613, 
plicitatea lui GavriiI Bathory. II Aprilie. 

(Archiva de Stat din Venelia. Disp. Germ. Fl. 48. C. 24.) 

Serenissimo Prindpe, 

L'Ambasciator del Transilvano hanno fatte larghe promesse, attestando che i1 
lor Signore dipendera assolutamente dalla volonta et dispositione di Sua Maesta, et che 
ricevcra prontamente tutte Ie militie che Ie saran inviate, rna gia si sa che e spada di 
due tagli et che passa strettissima corrispondenza et intelligenza con Turchi, et sebbene 
ogni di si accrescono qui Ii sospetti che habbino da venir nella Transilvania, tuttavia 
et per impotenza et anco per poca accuratezza resta quella provincia abbandonata et 
se it Turco la vorra, a lui stam iI pigliarsela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Costantinopoli qui non: hanno avvisi particolari per gl' incontri che capitano 
per via di Buda si ha che Nasut Bassa congregava militie et si teme che il colpo ca
dera nella Transilvania senza che da questa parte se vi possa far imaginabil riparo, ri
servandosi Cesare di trattar sopra Ie necessarie provisioni nella Dieta Imperiale che 
riuscira negotio non men lungo che difficile, et quello che ivi potesse esser stabilito mal 
si potra eseguire il presente anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 

Di Possonia all di Aprile 1613. 
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DXII. 

1613, Raportul Amoasadorului d£n Viena catre Dogele Vene/iei despre rIva-
I I Maii:i. litatea dintre Gavriil Bathory ~i Gavriil Bethlen. 

(Archiva de Stat din Venetia. Vi,p. Germ. C. 36.) 

Serenzss£mo Prindpe, 

Sentendo Ongari che Gabriel Battori, et Betlem Gabor a gara uno dell' altro, 
procurano la protetione Turchesca, veggono che la Transilvania si va riducendo a gran 
passi in poter del Signor Turco, et avvedendosi con quanta lor rischio et peri colo sia 
cia per seguire, pensando a cosi loro han supplicato l'Imperatore che vogJi soccorrerlo 
con alcun numero di miJitie, et hora qui si sta in pensiero di assoldar tre mille fanti et 
mille cavalli per inviarli in Ongaria per custodia di quella provincia, la qual dovera con· 
tribuire alIa spesa che si fara nel mantenere questa soldatesca ......... . 

Di Vienna a II di Maggio 1613. 

DXIII. 

1613, Raportul Amoasadorului d£n V£ena catre Dogele Vene#ei despre nego-

29 Iunie. ~ierile dintre Imperatul ~i P6rt~ ~i despre succesele lui Gavriil Bethlen. 

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. C. 73.) 

Serenzss£mo Prin&£pe, 

II Chiaus che e state spedito per ritornar a Costantinopoli, ha falto istanza 
per sapere che risposta vien fatta al Gran Signore sopra il particolare della Transit· 
vania, et essendo Ie lettere state scritte sopra generali, come significai reverentemente 
a Vostra Serenita col precedente dispaccio, hanno aggiunto a dette lettere, che quando 
il Gran Signore spedira qui Aabasciator suo per corrispondere all' Ambasdata che Ie 
e stata inviata da Cesare, si trattera. aHora sopra questa negotio della Transilvania. 
Frattanto Gabriel Battori si va ogni giorno piu impadronendo di quella Provintia, la 
dovera final mente cader assolutamente, 0 nelle sue mani, 0 in quelle del Turco . . • 

Di Vienna a 29 di Giugno 1613. 
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'DXIV. 

Raportul Ambasadorulul dt'n Viena cAtre Dogele Vene/id des pre situa- 161 3, 

~iunea de la hotarele Ardelului ~i despre atitudinea protestan~i1or din Gerrnania. 21 August. 

(Archiva de Stat din Venepa. Di.p. Germ. C. 95.) 

Serent'ssimo Prindpe, 

Si sentino tuttavia nove di Transilvania, et d'Ongaria assai travagliose, poiche 
si ha che Turchi ingrossavano ogni giorno et de gia erano penetrati nella Transilvania 
con gran forze. In Ongaria anco passano molti tumulti, persistendo Ongari di voler 
scacciare Ie militie alemanne che si trovano in quelle frontiere, et questi ministri Impe
riali sperano che questi disturbi faciliteranno la risolutione delle contributioni Imperiali. 
Non restano pero Ii protestanti di strepitare che questi avvisi sono inventati da Cesarei 
per violentarli a riponer l'arme in man dell' Imperatore, et a soddisfare in tutto et per 
tutto Sua Maesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Ratisbona a 21 d'Agosto 1613. 

DXV. 

Raportul Ambasadorulul din Vt'ena cAtre Dogele Vene/t'el despre intra- 1613, 

rea Turcilor in Ardel ~i despre strirntorArile de bani ale Impa.ratului. 18 Decem-

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. C. 110.) 

Serent'ssz"mo Prz"nct"pe, 

CaPito due giorni sono un corriero di Transilvania con avviso che Turchi 
haveano tagliato a pezzi dieci mille SicuJi che eran dipendenti da Gabriel Battori, quaJi 
stavano' alia guardia di quei confini, et erano entrati nella Transilvania con tanta furia, 
che havean necessitato il Battori a retirarsi nell' Ongaria Superiore, et vanno questi 
Imperiali exlamando che Turchi sono in procinto d'impadronirsi di tutta la Germania, 
se non se Ie fa testa con una gagliardissima resistenza, et hora sono per arm are SOOO 
fanti, et 1000 cavalli, et trovandosi I'Imperatore al suo solito in estraordinaria strettezza 
di denari ha rissoluto di man dar in Italia iI Conte Rambaldo di Collalto, con titolo 
d' Ambasciatore che dovera. capitare a Roma per far ufficio con Sua Santita. acciO si 
contenti d'assoldar un Reggimento di 3000 fanti che vi vorrebbero 20.000 ducati 
al mese, et sperano anco di poter cavar qualche cosa dal Gran Duca, se bene e ritor· 
nato il corriero che fu spedito aRoma dal Cardinal legato, et riporta parole di com-
plimento con pochissima speranza di aiuti. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sperano questi Imperiali con la disseminatione di tante ruine di Transilvania 
poter avanzarsi ne loro interessi, facilitando Ie grosse contributioni, che pretendono da 
ulto l'Jmperio, ma questi commissarii de' Principi Protestanti stanno tuttavia durissimit 

340361. Vol. Vlll. 45 

vrie. 
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in non voler prestar a1cuna credenza a questi avvisi, che dicono apertamente essere in
ventioni per cavarli danari di borsa, et non essendo manco comparso alcuna persona di 
Gabriel Battori, da occasione a ognuno di starne dubiose et desideroso di maggior 
certezza. . . . . . . . . . . . , ' . , 

Di Ratisbona 18 settembre 1613, 

DXVI. 

Di Vostra Serenitl 

Agostino Nani Cav. Proc. 
Francesco Contarini Cav. 
Girolamo Soranzo Cav. 

Ambasciatori. 

1613, Raportul lui Gz'rolano Soranzo catre Dogele Venelt'el despre !jtirile so-
23 Octom- site din Ardel. 

vrie. 
(Arch iva de Stat din Venelia, Di.p. Germ. C. 141.) 

Serenz'ssimo Prz'ncipe, 

Si ha per' piu vie che Turchi habbino dato una gagliarda stretta alle genti 
del Battori in Transilvania, havendo egli convenuto ritirarsi, et si teme, che quella Pro
vincia sii quasi assolutamente caduta nelle mani del Turco, et sebbene quest' avviso si 
ha da diverse bande, tuttavia Ie nove di queUe parti vengono transportate qui cosl ap
passionatamente, che da molti non gli vien prestato intiera credenza. 

Le provisioni della difesa da questa canto vanno assai lente, ne potti far cosa 
di buono senza l'assenso et aiuto di tutto I'Imperio, et percio effettuare sara necessaria 
una 'nova Dieta Imperiale. . . • . , . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . • 

Di Ratisaona a 33 d'Ottobre 1613. 

Girolamo Soranzo Cav. Amoasciatore. 

DXVII. 

1613, Raportul Ambasadorulul din Viena catre Dogele Vene/iei despre !jtirile 
2 Noem· sosite din Ardel. 

vrie. 
(Archiva de Stat din Venetia. Di.p. Germ. C. 143.) 

Serenissimo Principe, 

S i ha di Transilvania, che Ie cose del Turco prosperavano grandemente, et 
che ogni giorno faceva novi acquisti di quelle piazze, onde si tiene che a quest' hora 
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se ne possi esser impadronito assolutamente, et vien detto che iI Battori si sii retirato, 
ne si sa sin hora dov' egli si sii posto. 

In Vienna si Canno alcune poche compagnie di cavaIleria et infanteria certissi. 
mamente, che dovera servire per rinrorzar Ie frontiere d'Ongaria, ma se it Signor Dio 
non soccorre, restano queste parti in aperto rischio di cader nelle mani del Turco. . • 

Di Lintz 2 di Novembre 1613. 

DXVIII. 

865 

Raportul Amoasadorulul din Viena cc1tre Dogele Venetiei despre m6r- 1613, 
tea lui Gavriil Bathory. 8 Noem-

(Archiva de Stat din Venelia. Disp. Germ. C. 145.) 

Serenissimo Principe, 

T re giorni sonG e capitato avviso che in Varadino sii state ammazzato Ga· 
briel Battori uscendo di chiesa, et fu ucciso da Andrea leci Ongaro, ch' era suo dipen
dente, havendo ricevuto dal Battori diversi gravi disgusti, siccome havevano incontrato 
altri Signori del suo seguito, poiche egli era crudelissimo tiranno, et apertamente insi
diava, et s'impadroniva della roba et delle donne che piu Ie piacevano. Questo leci pu
blica di esser venuto in questa risolutione, poiche havea scoperto che iI Battori si volea 
riconciliar con Turchi, et Ie havea promesso di consignarle nelle mani Varadino, et altre 
importanti fortezze della Transilvania. Con la morte di questa resta quell' lmportante 
provincia in poter quasi aS50luto de' Turchi, che non haveranno hora alcun contrasto. 
Qui si crede che Betlem Gabor sara da loro fatto Vaivoda, et dipendera assolutamente 
dall' Ottomano, et non si sta senza timore che questo possi esser da Turchi strangolato 
per restame loro assoluti padroni, et sia come si voglia resta queJla provintia in Jibero 
dominio, et potesta turchesca; questi ministri non dimostrano gran dispiacere per la 
morte del Battori, poiche tengono ch' egJi sarebbe state cosl dipendente da Turchi come 
sara Betiem Gabor, et han scoperto, che tra esso Battori, et it Palatino d'Ungheria pas· 
sava strettissima intelligenza, et se Ie cose del Battori havessero un poco -prosperato, 
iI Palatino si dichiarava ribello di Cesare. et haveria preteso di farsi Re d'Ungheria 

Si procura tuttavia che venghi it Marchese d'Anspach per vedere di cavar con
tributioni dalli Principi protestanti, et colla morte di questa Battori non resta I'lmpera
tore, di sollecitar alcuna buona resolutione, ma vien tenuto per negotio di pochissima 
speraou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Lintz a dj 8 novembre 1613. 

• • 

vrie, 
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DXIX. 

1613, Raportul AmIJasadorutul din Viena c1tre Dogete Venetiel despre ridi-
17 Noem· carea unui frate al lui Gavriil Bathory in scaunul Ardelului. 

vre, 
(Arcbiva de Stat diu Venelia. Disp. Germ. C. 147.) 

Serenissimo Prindpe, 

Ci e avviso, che Ii stessi che hanno amazzato Gabriel Battori per far 
qualche oppositione alIa grandezza di Betlem Gabor han chHlmato per loro capo un fra
teUo del Battori morto, et in tante confusioni non resta il Turco, che ha queUe parti 
grandissime forze di far i1 fatto suo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Veltz a 17 di novembre 1513. 

DXX. 

1613, Raportul Am6asadorutul din Viena c~tre Dogele Venetiel dcspre so-
25 Noem- sirea unei solii din Ardel lji despre infrangerile suferite de Polonesi in lupta 

vrie. cu Moscovitii. 
(Archiva de Stat din Venelia .. Disp. Genn. C. 149). 

Serenissimo Principe, 

Betlem Gabor che e 8tato dechiarito da Turchi Vaivoda della Transilvania, 
manda aU' Imperatore un suo Ambasciatore che viene accompagnato da Chiaus preten
dendo Turchi con questa dimostratione di dar segno di non haver rotta la pace Impe. 
riale tutto che si siino impadroniti della Transilvania, et cio Ie andera fatto, poiche sino 
a quest' hora non si scopre da questa tanto provisione alcuna. 50no restati presso i1 
Vaivoda Gabor sedici mille Turchi per custodia delle fortezze, et per riparar ogni no· 
vita, che potesse esser fatta dal canto d'Imperiali et serviranno anco queste militie per 
tener appresso il Vaivoda, accio non possi far alcun novo tentativo. 11 resto dell' eser· 
cito turchesco stava per sbandarsi, et qui si sta con grandissimo dubbio et timore, che 
possino queste genti prima della loro partenza, far qualche gran scorreria, et notabil 
danno aU' Ongaria Superiore, la quale hora resta apertamente esposta aBe fauci tur
chesche. 

Polacchi si risentono grandemente di questa perdita, che viene a ferire notabiI
mente il loro regno, massime essendo al presente Turchi padroni della Valacchia et 
della Moldavia. Dimostrano desiderio di volersene risentire, et se non fossero oppressi 
dalle intestine discordie, indubitatamente darebbero di mano alle armi, ma ha quel Re 
colla difficile et spinosa impresa di Moscovia ridotto Ie forze di quel potentissitno Regno 
in gran debolezza, poiche sono hora nel centro di esso 20 mila ammutinati, militia Po
lone elettissima, che pretende de' suoi avanzi due milioni d'oro . . . . . . . . . . 

Di Veltz a 25 di Novembre 1613. 
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DXXI. 

Raportul Ambasadorulul din Viena c~tre Dogele Vme/iel despre situa- 1613, 

\iunea din Ardel ~i despre mole~irea Imperatului Mateia. 2 Decem-
vrie. 

(Archiva de Stat din Venelia. Di.p. Germ. C. 152.) 

Serenissimo Prz'ncipe, 

Si ha di Transilvania diverse importanti commotioni. Li servitori che erano 
di Gabriel Battori han trucidato Andreas Jed che ammazzo illoro padrone. Viene an co 
scritto da piu parte che sii state morto Betlem Gabor, chi .dice da Turchi, et chi dalli 
seguaci del Battori, qua Ii havevano gridato per Principe di Transilvania un nipote di 
esso Battori, se ben di cio non se ne ha pt:r anchora intera certezza. Tutte queste con
fusioni tendono a fare che Turchi prendano maggior radice, et piu fermo possesso in 
quella provincia. Varadino resta pero tuttavia a devotione dell' Imperatore. et sperano 
questi ministri colla conservatione di quella importante piazza poter iI futuro an no far 
progresso in quelle parti, et facendo quelli che so no in Varadino istanza di esser soc· 
corsi, et aiutati, oltre Ji 25 mila fiorini che Ii hanno inviato Ii giorni passati, han fatto 
provvisione d'altre 30 mila per servitio di queUa piazza, che da Monsignor Glisellio sono 
stati prestati all' Imperatore, et imported!. molto al servitio di Cesare iI conservarsi 
quella fortezza dipendente queUo che hora qui da gran molestia e, che gli Ongari non 
han voluto ricevere maggior dispiacere et oltraggio da tedeschi, che dalli stessi Turchi 
regnando fra queste due nationi grandissimo odio et antipatia, rna quel che piu preme 
e che si dubita grandemente che iI Palatino d'Ongaria habbi .intelligenza con Turchi, 
et si e sempre temuto ch egIi procuri di levar quella Provintia dall obbedienza di Ce
sare, et farsene Vaivoda, riconoscendo il Turco con annui tributi. Con tutti questi disor
dini stavano questi Ministri per far qualche rappezzamento, et accomodarla con Turchi, 
con Ongari, et con ognuno, lasciando correr il tutto alla. peggio non pensandosi vera
mente qui ad altro che a tirar avanti senza far altro riftesso alii pericoli eminenti, che 
soprastanno a tutte queste parti. 

Cesare si trova vicino. al sessagesimo anno, senza speranza di posterita non ha 
affetto ne amore alIa sua casa, ne alIi suoi propinqui, onde non si pensa ad altro che 
a riponer qualche migliaro de' Ongari nei gabinetti, et lasciar correre, ma I' Ambascia
tore di Spagna ha fatto ponderare quanta importi al servitio dell' Imperatore, et all' 
interrese di tutta la Casa d' Austria il perder cosl miseramente la Transih'ania et lasciare 
esposta al Iibero arbitrio de' Turchi I'Ongaria, che persa questa e spedita l'Austria et 
la Boemia, et resterebbe iI Turco assolutamente padrone di tutta la Germania. . . . 

Di Veltz a 2 diccmber 16r 3. 
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DXXII. 

1613, Raportul AmbasadoruluS din Viena c~itre Dogele VeneJiel despre perl-
2 Decem· colul unei invasiuni turce~ti in Italia. 

vrie. 
(Archiva de Stat din Venelia. Disp. Germ. C. ISS.) 

Serenissimo Principe, 

MOnSignOr Glisellio ragionando con Ministro principale d'intomo a queste 
commotioni di Transilvania et de' pericoli ne' quaJi si trova l'Ongaria, disse che questa 
era causa comune COllI Principi d'Itaha, poiche capitando queste provintie in mana de' 
Turchi come stavano in procinto, restarebbe I' ltalia affatto esposta aile invasioni d'ot· 
tom ani. Che perc' Cesare confidava che Ii Principi Italiani fossero per lora proprio inte· 
resse per fare la parte loro, aggiungendo la Serenissima Republica di Venetia dovera 
anchor lei moversi dali suoi antiqui instituti, et soccorrer prontamente Sua Maesta., 
poiche se di qua. saran mosse Ie armi contro Turchi, Ii possano quei signori prometter 
quiete et tranquillita, tanto piu che 110ra s'intende da Costantinopoli, che si facevano 
grandi apparati marittimi, ma se noi romperemo da questa parte, converran Turchi pen· 
sar a casi loro, ne potranno haver Ie mani in tante cose . . . . . . . . . . . . . 

Di Veltz a 2 di dicembre 1613. 

• 

DXXIII. 

161 3, Raportul Anzbasadorulttl din Viena catre Dogele Venetia despre c~· 
9 Decem· derea Oraq.ii Mari in manile Turcilor ~i despre succesele lor in genere. 

vrie. 
(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. C. 158.) 

Serenissimo Pri1tC£pe, 

E sopragiunto corriero all' Imperatore mandato dal Palatino d'Ongaria con 
. pesslml avvisi delle cose di Transilvania. Non si e verificata la morte di Betlem Gabor. 
nemmeno quella di Andreas Jed, ma questa si e accordato con Betlem Gabor, et ha 
consegnato la fortezza di Varadino a Turchi che s'erano anco impossessati di tutte Ie 
altre piazze di quella Provincia, della quale non solamente sono assoluti Signori, ma 
vengono a restar anco come padroni dell' Ongaria superiore et si tiene pur avviso che 
hora vi havean fatto grandissime scorrerie con indicibili danni, et possono Turchi senza 
alcun impedimento venir sino a Giavarino, et anco sulle porte di Vienna. 

La perdita di questa importante piazza di Varadino viene deplorata da ognuno. 
poiche e la chiave della Transilvania et dell' Ongaria, et havendo iJ Turco si puc, dir 
senza poner mana alia spada fatto si glorioso et importante acquisto, com' e quello 
della Transilvania, si teme con ragione che iJ futuro anno vorra proseguire l'imprcsa. et 
passera nell' Ongaria, et penetre~a dove phi Ie piacera . . . . . . . . . . . • . . 

Di Veltz a di 9 dicembre 1613. 
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DXXIV. 

Raportul Amoasadorulul din Viena cltre Dogtle Vent/I'd despre inter- 1613, 

venirea lui Glisellio, ca Vene~a sa dee ajutor contra Turcilor. 16 Decem-
vrie. 

(Ar~hiva de Stat din VeneCia. C. 164.) 

Sertnissimp Principe, 

Essendo Monsignor Glisellio capitato in questa loco con occasioni di trasfe
rirsi a dar il possesso a un abate qui vicino, son stato a sua visitatione, come han fatto 
questi altri Ambasciatori passai seco semplice ufficio di complimento, ache fui corris
poso con parole di molta cortesia, et poi soggiunse: Gia e perso Varadino, la Transil
vania e spedita, I'Ongaria si dona in manifesto peri colo, converreno far un' indegna et 
vergognosa pace che riusc;ra finalmente si danno a tutta la Christi nita, et alia Serenis
sima Republica di Venetia in particolare che resta tanto esposta aile invassioni dei 
Turchi, ma se saremo aiutati romperemo Ie guerra aI comun nemico, et si solleveremo 
noi et altri da tanti pericoli, et da tanti disturbi. . . • . . . . . . . . . . • . . 

Di Veltz a 16 di Decembre 1613 • 

. DXXV. 

Raportul lui George Giustinian catre Dogele Vent/iel despre 0 convor- 1614, 

bire alui Glisellio cu Ciau~u turcesc in cestiunea Ardelului. 28 Fevrua-

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. Fl. 48. C. 248.) 

Serenissimo Principe, 

Delle cose di Transilvania non vien latta da Turchi in queste lettere men
tione alcuna, solo iI Chiaus ha detto in voce a (iliselio che iI Gabor scrive alia Porta 
che gli Ongari si preparano per cacciarlo, et verrian spalleggiati dall' Imperatore, et 
aggionto che cib saria un andar cercando in loco di pace la guerra, la risposta di Mon· 
signor Gliselio fu un' invettiva contr' esso Gabor, che non bisognava prestar fede aile 
sue parole, et che di Transilvania si parlaria nella trattatione; et cosl se ne e andato 
il Cbiaus, et questa estraordinaria prestezza in espedirlo mostra che vogliono batter iI 
chiodo mentre e caldo, et valersi della bona dispositione de' Turchi prima che per 
qualche accidente potesse mutarsi . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . 

Di Vienna l'ultimo lebbraro 1614-

ZO"zi Giust£nian Cav. Amoasciatore. 

rie. 
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DXXVI. 

1614, Raportul lui George Gt'ustinian ciltre Dogele Vene/iel despre sosirea 
7 ApriJie. unui Ceaul1 insarcinat a incepe negotierile de pace. 

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. FI. 48. C. 13.) 

Serenz"ssimo Principe, 

II Chiaus che, come fu la settimana passata riverentemente scrito alle Serenita 
Vestre Eccellentissime, e stato spedito dalla Porta in compagnia dell' Ambasciatore 
Negroni a Cesare per la trattatione di pace si e fermato a Buda, et il suo messo man
dato innanzi e gionto in Vienna, et sara presto a Lintz. Costui, per quanta si va ca· 
vando da' suoi andamenti, e state mandato innanzi non solo per far istanza del 
passaporto per il detto Chiaus, rna per andar disgrossando anchora la trattatione della 
detta pace, essendo huomo grato al Chiaus, et di qualche conto. L'Arciduca per pe· 
netrare anticipatamente Ie sue commissioni ha procurato in Vienna cavargli di mana Ie 
lettere che egli porta del Gran Signor, ma egJi ha ricusato di dargIiele, asserendo te
ner ordine di non consegnarle ad altri che aU' istesso Cesare. Egli si e lasciato s'in 
hora intendre che il Gran Signor stipulera la pace, pur che la Transilvania resti a sua 
devotione i rna sotto questa nome vol che si comprenda tutte te terre poste di la del 
Tibisco, et quanto fu gia posseduto dal Battori, con che verda a dilatar in modo icon
fini deUa Transilvania, et a estendersi tanto nell' Ongaria cbe sara con occupatione di 
una gran parte di que! Regno. . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oi Veltz Ii 7 April 1614. 

Zorzz" Giustz"nt"an Cav. AmlJasct"atore. 

DXXVII. 

1614, Raportul Amoasadorulul din Vt"ena catre Dogele Veue/t'ei despre so-
26 Aprilie. sirea la Lintz l1i insarcinarile solului trimis din partea Ceau~l1lui. 

(Archiv3 de Stat din Virna. Di<p. Germ. C. '4). 

Serenissimo Prindpe, 

Giovedi 24 del corrente, guinse il messo del Chiaus a Lintz, ct due giorni 
dopo fu da Monsignor GliselIio, et gli fece due istanze, la prima del passaporto per 
poter detto .Chiaus venirsene a Cesare, et esporgli Ie commissioni che tiene dal gran 
Signore i l'altra di esser esso medesimo introdotto a Sua Maesta per presentarle Ie lettere 
che porta per lei. GIi risponde Monsignor GIiselIio, che quanta al passaporto haverebbe 
fatto sapere la sua instantia all' Imperatore, rna che essendo egIi un semplice messo 
del Chiaus, spedito innanzi per questa sola instantia del passaporto i replica il messo, 
che egli era servitore di Kasuf Bassa, sapeva Ie commissioni del Chiaus, et ten eva anco 
autorita di parIarne, cbe il Gran Signore mandava it detto Chiaus per certificarsi della 
volanta di Cesare circa la pace, la quale non intendeva di fermare con altrc conditioni 
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che con quelle gli s1riano esp:>ste daU' istesso Chiaus i et insistendo Glisellio per cavar 
da lui, quali fos~ero Ie dette conditioni, rispose il messo che sebbene non toccava a lui 
di rappresentarle, sapeva pero che il gran Signore non haverebbe mai acconsentito alia 
pace, se Cesare non si ritirava daU' ingerirsi nella Transilvania, et non cedeva tutto cio 
che gia dal Battori fu posseduto di quella ragione. . . . . • • . . . . . . . . • 

Di Veltz Ii 26 april 1614-

• 

DXXVIII. 

Raportul Am6asadorului din Viena ccltre Dog-de Venetiei despre mer
suI nego~ierilor de pace. 

(Archiva de Stat din Venetia. C. 26.) 

Serent'ssimo Pr-indpe, 

Questa settimana non s'e negotiato col Turco, che si trova a Lintz, cosa 
alcuna in proposito della pace, perche Cesare sta inchiodato dalla gotta, et costui per
siste in voler esser admesso alla sua presenza per presentargli Ie lettere che gli porta 
dal Gran Signore. Et quanto sin hora hanno possuto cavar da esso intorno Ie conditioni 
della pace, e quello appunto che ho con Ie passate riverentemente acusato aile Signorie 
Vostre Eccellentissime, et replico in queste per piu sicura loro notitia, doe che l'Impe
rat~r non s'ingerisca nella Transilvania, rilasci tutte Ie terre di la del Tibisco, et quanta 
fu gia posseduto dal Battori, et occupato da Solimano di quella ragione, qul sono res· 
tati molto sospesi per la esorbitanza di queste proposte, et quello che piu Ii turba e 
che dove prima si persuadevano che il fine dei Turchi fosse di stabilire in questa pace 
Betelem Gabor nella Transilvania, et havessero a contentarsi di tenerla con tal mezzo 
a loro divotione, temono hor~, poicbe non fanno mentione ali::una del detto Gabor, che 
aspirino ad accuparla per loro medesimi, et col metter forze proprie nelle piazze, ren· 
dersi quella provincia del tutto soggetta, da che dipenderia la certa perdita dell' On~ 
garia, et it manifesto pericolo di tutte l'altre • . . . . . . . . • . . . • . . . . 
Et io resto da buon luoco certificato che tutto i1 Consiglio conforta Cesare ad abbrac
ciarla, et che se Turchi si contenteranno che la Transilvania resti al Gabor, la si puo 
tener per conclusa, perche quanto aile altre conditioni, non manchera al Glisellio de i 
colori per impiastrarle et coprire, quanto piu sara possibite la indignita et disavantaggio 
deUa detta Pace . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . .. ....• 

Di Veltz, Ii 5 Maggio 1614. 

34,261. Vol. VItt. 
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DXXIX. 

1614, Raportul Amoasadoru/tl,i dz'n Vz"ena ca.tre Dogele Venejz"ei des pre so-
16 lunie. sirea la Viena a solului trimis de P6rt:1. 

(Archiva de Stat din Vebelia. C. 50.) 

Seren-issz'mtr Prt'neipe, 

F ece l'Ambasciator Turchesco a 4 del corrente la entrata in Vienna, mcon
trato da 400 cavalli, ma nell' allogio et nel resto trattato con manco honore di quello 
e state solito farsi con gli altri. Ha seco da 80 persone, et in sua compagnia I' Ambas
ciatore Negroni, et un soggetto principale che il Bassa di Buda spedisce in suo nome 
aU' Imperatore. Viene per la stipulatione della pace, ne si sa che porti altre conditioni 
di quelle che sono state espresse nella lettera del Gran Signore, cioe che Cesare non 
s'ingerisca nella Transilvania et restituisca Ie Piazze che tiene di quella ragione . . . 

Di Veltz Ii 16 Giugno 1614. 

DXXX. 

1614, Raportlll Antoasadorului din Viena catre Dogele Venejz"ei despre so-
21 lulie. slrea la Viena a unei solii din Ardel. 

(Archiva de Stat din Vcnelia. C. 78.) 

Serenissimo Principe, 

Sono gionti da Transilvania Commissarii inviati dal Gabor, et da queUa pro
vincia a Sua Maesta per supplicarla a far consegnar al detto Gabor Ie piazze ch' ella 
tiene di quella ragione, et portano, che Transilvani si trovano molto contenti del go
verno del detto Gabor, il qual se bene dipende da Turchi, et e sotto la loro protetione, 
procura nondimeno d'insinuarsi anchora con Sua Maesta, et promette portarsi di maniera 
ch' egli sara I'instrumento di tar continuare fra Cesare et il Gran Signore una longa et 
sicura pace. Questa Ambasciata e riuscita qui nella presente congiontura di cose di molto 
gusto, per il disegno, che hanno sempre havuto, d'attaccar practica col Gabor, con spe
ranza di poter per suo mezzo trovar partito di stabilire questa pace con minor intacco 
della riputatione di Cesare, che non si saria fatto prima. Mostrano Ii detti Comissarii 
esser sicurissimi che il Turco non sia per mover cosa alcuna in quella provincia nem
meno nell' Ongaria, havendo volta la mira c~ntro la Polonia, per Ii danni di Cosachi, 
et volendo per cio fermare prima una buona pace coli' Imperatore. Questa attestatione 
che havera tanto maggior forza a far nascere nel futuro convento risolutione di pace, 
perche come Ie provincie restino certe, che il Turcho non sia per moversi et passar 
pill oltre, non consiglieranno mai Cesare ad intraprendere la guerra, -ne vorranno dar 
contributione ale una per conto d'essa; et quanto alia Transilvania si trovera come ho 
detto, qualche partito che restando sotto il Gabor, pare quasi che resti in neutralita et 
in egual dipendenza dall' uno et dan' al.tro . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 

Di Lintz Ii 21 luglio 1614. 
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DXXXI. 

Raportul Amoasadol'ului din V£ena cAtre Dogel' Venetie! despre atitu-' 1614. 
dinea e1ectorilor fa~A cu Turcii. 28 lulie. 

(Archiva de SIal din Venclia. C. 96.) 

Sel'missz"mo Pl'itZCtpe, 

Gli elettori dell' I~perio hanno dato bone parole all' Ambasciatori, che Ce
sare ha sped ito verso di loro, Ii quali pero non hanno riportato cosa di sostanza, se 
non che da quei Principi s'andera pensando di gratifieare la Maesta Sua, nella Dieta 
generale che disegna tenere col loro intervento; gli hanno l' Amhasciatori . con~iderato 
che tenendo Turchi la Transilvania, i stati elettorali saranno esposti aIle loro invasioni; 
ne pero si sono mossi, solo it Duca di Sassonia vi ha fatto sopra qualche rifiesso, et 
ha mandato qui persona per vedere quello si potria fare per ovviare al pericolo . . • 

Di Lintz, 28 luglio 1614. 

DXXXII, 

RaportuI Am6asadorului dt'n Viena di.tre Dogele Venetiei despre ni§te 161 4, 
propuneri fAcute dietei din Austria §i din Stiria, 4 August. 

(Archiva de SIal din Venclia.· C. 99.) 

Sel'ent'sst'mo Prt'nct'pe, 

Tutti questi giorni s'e atteso da questi mini~tri a preparare Ie cose, che si 
devono trattare in questa convento, al quale si doveva dar questa mattina principio; 
rna per Ie difficolta in materia di precedenza nate fra i deputati dell' Austria, et quelli 
della Carintia, s'e differito a domani, nel qual giorno si faranno Ie propositioni delli 
punti espressi nella copia allegata, havuta da persona confidente, et che mando per 
quelli delleSignorie Vostre Eccellentissime che havessero qusto di vederli; la sostanza 
dei quali consiste in questa che, havendo iI Turco contra l'ultime capitolationi occupato 
la Transilvania et notificato con sue lettere a Cesare che non debba piu ingerirsi in essa, 
anzi restituire alcuni lochi dell' Ongaria Superiore, cio che alla Maesta Sua complisca 
di fare per servitio, proprio et de' suoi stati, i quali stante una tale occupatione restano 
in manifesto pericolo, con altri particolari pertinenti a Betelem Gabor, et ai medesimi· 
Transilvani, che si vedono in detta scrittura, . et non occorre di replicarli; sopra Ie quaJi 
cose doveranno Ii deputati delle provincie chiamati a tale effetto dire Ie loro opinioni, 
secondo I'autorita che tengono dalle medesime provincie, che si dice esser molto ristretta 
et limitata, et da potervi far sopra molto poco fondamen.to . , . . . . , . , . , . 

Di Lintz, Ii 4 Agosto 1614. 

. Digitized byGoogle .... 



864 

DXXXIII. 

1614, Raportul Ambasadorulul din Viena catre Dogele Vme/id despre dis-
18 August. posi~iuniIe Ungurilor in cestiunea nego~ierilor de pace. 

(Arch iva de Sial dill Venetia. C. 108.) 

Serenissimo Principe, 

10 ho havuto mezzo di vedere l'instrutioni che alcune delle dette provincie 
hanno dato ai Joro Commissarii, che in effetto tutte mirino alia pace, et chi per una 
via, et chi per 1'altra, consigliano Cesare ad abbracciarla. L'Ongari, dell' intei'esse dei 
quali principalmente si tratta, si fermano in questo, che poiche il Turco nella lettera che 
scrive all' Imperatore si dole che la Maesta Sua habbia contravenuto all' ultime capito. 
lationi, et pretende d'haver giustamente invaso Ja Transilvania, et senza contravenir alia 
pace far quanta ha fatto in quella Provintia, debba Cesare prima che venir all' armi 
con la risposta della detta lettera et colla missione di un suo Ambasciatore farlo capace 
del contra rio, et in casu che persista pensar poi di venir alia guerra; dicono che in cia 
non si pregiudica niente all' honore di Sua Maesta, perche Ie medesime capitolationi 
obbligano in casu di difficolta di proceder prima per questa via che per quella dell' 
armi; et quanto al pericolo, che tra tanto Turchi, vedendo Cesare disarmato passino 
havanti, mostrano che per hora, stante Ie cose de' Cosacchi, et iI sospetto che il Re di 
Persia rbmpa di novo, non sono in stato di farlo . . . . . . . . . . . . • . . . 

Di Lintz Ii 18 Agosto 1614. 

DXXXIV. 

1614, Raportul Am6asadorului din' Viena catre Doge/e Veneft'el despre si-
1 Noem- tuatiunea din Ardel ~i despre ins~rcinariIe lui Gratiani. 

vrie. 
(Archiva de Stat din Venetia. C. l~.l 

Serenissimo Pri1zcipe, 

Contin:a iI detto Scander tuttavia in Transilvania con numero di 20 milia 
soldati, che ogni giorno si vanno ingrossando, sebbene sparge voce, non pretende altro 
che stabilire i1 Gabor nel posseso d'essa, che cosi scrive al medesimo Palatino, si sa 
pera che ha la mira sopra alcuna di queste piazze con disegno d'impadronirsene, et 
mettervi Turchi per assicurarsi della fede del Gabor, et fermar con tal mezzo il piede in 
quella provintia. Qui tengono avviso che Cosacchi verso iI Mar Negro habbino dato a 
Turchi una buona rotta, et n'aspettano con desiderio la confirmatione perche potendo cia 
facilmente necesitare Turchi a volgersi contra Polacchi, sariano tanto piu pronti a procurar 
di fermar la pace con l'Imperatore. Non po' star che non gionga avviso dell' arrivo del 
Gratiani alia Porta, et di quanta havera appuntato col primo Visir per la conclusione 
della detta pace, et per inviar commissarii ai contini a trattare sopra di essa, rna tra 
tanto da qualche spia, che Sua Maesta tiene a Costantinopoli, viene avvisata che non si 
fidi della trattatione di quell' homo che non fu mandato per altro, che per ingannare, 
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et per impedir, sotto speranza di pace, Ie risolutioni che potevano esser prese nel con· 
vento di Lintz, che iJ vero fine di Hasuf e di fermar iJ piede nella Transilvania in ma· 
niera tale che l'Imperatori non passino pili pretender sopra di essa et di passar anco 
pili oltre secondo che dalle occasioni sara consigliato, qui tuttavia si tiene per certo che 
it Gratiani sia stato spedito da Hasuf per desiderio di pace, et che con la missione de 
commissarii habbi a restar stabiIita, et quanta alia Transilvania, poicbe Ie altre Provintie 
non vogliQno entrar in guerra per essa, si procurera che in apparenza almeno, se non 
in altro, resti salvo l'honore et riputatione di Sua Maesta. • . • . . . • . . . . . 

Di Vienna, 1 novembre 16[4. 

DXXXV. 

865 

Raportul Am6asadorulul di1l Viena cAtre Dogele Vene/iel despre si- [614, 

tua~iunea de la hotarele Ardelului. 6 Decem· 
vrie. 

(Archiva de Sial din Venelia. C. '93.) 

Serenissimo Principe, 

Tutti questi giorni in casa di Monsignor Gliselio, che sta tuttavia retirato, 
s'e tenuto Consiglio sopra Ie cose di Transilvania, perche i progressi del Gabor spal. 
leggiati da' Turchi fanno temere, ch' egli s'avanci con attaccar Ulst, et altre piazze che 
pretende di queJla ragione. SuI Tibisco si trovano adunati 6 mila aiduchi, di quelli che 
gia seguitorno iI Boscaim, et hora si teme habbino inteIIigenza col Gabor per far nell' 
Ongaria qualche gagUarda invasione . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . 

Di Vienna Ii 6 Dicembre 1614 . 

• 

DXXXVI. 

Papa Paul V. Ii mul~ume!jte lui SIt/an· Vodti Tomfa pentru ocrotirea 16[4. 
datA catolicilor. [7 Decem· 

(Archivio Vaticano. Brevia Paul( V. Vol. 6. Pg. 289) 

Dilecto fiNO NoMli vtro Slephano Pn'tZctpi Moldaviae. 

Paulus Papa Quintus. 

Dilecte fiJi Nobilis vir salutem et Apostolicam benedictionem. Quae Nobis 
renunciata fuerunt de devotione, atque pietatis affectu, quo beati' Petri Sedem prosequeris, 
deque propensa in filios nostros dilectos latini ritus voluntate tua, ut mirificum amorem 
erga NobiJitatem tuam in Nobis excitaverunt, ita Nobis firmam attulerunt fiduciam, 
fore, ut benignum, ac facilem te nostris postulationibus praeberes, parati Nos quoque in 
omnibus, quae cum Domino possemus, par tibi amanter referre. Igitur cum omni cha-

vrie. 
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ritatis affectu petimus a Nobilitate tua, ut Venerabilem Fratrem Valerianum Episcopum 
Bachoviensem commendatum habeas, utque Ecclesia Romani ritus in Moldavia antiquitus 
existentes, gratia, et auctoritate tua ab omni incommodo, atque molestia immunes effi_ 
cacissime a Nobis requisitus defenda, ipsumque Episcopum beneficentiae solatio, quod a 
eoeteris Moldaviae Principibus antecessores sui Episcopi ad vitae sustentationem obti
nuerunt, ,piae, ac liberaliter subleves. Quod tanto magis Nobis pollicemur, quanta id ip
sum facile, ut accepimus, obtinuit eius praedecessor Bernardinus Episcopus Argensis a 
Principe Hieremia, eui foelicis recordation is Clemens VIII. praedeeessor noster ilIum 
commendaverat. Nam Nos quoque non minori eharitatis affectu Nobilitatem tuam pro
sequimus quam Clemens Hieremiam, ut experimento, quoties volueris, cognoscere poteris. 
Deum oramus, ut coelestis lumini eharitatem mentem tuam ilustret, et amoris, atque 
devotionis affectum, quo Principem Apostolorum veneraris stabili cum Ecclesia sua sancta 
eoniunctione, extra quam nemo salvari potest per ineffabilem misericordiam suam perfi
ciat et Nobilitati tuae peramanter benedicimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris. XVI[ Calendis 
Decembris MDCXIIII, Pontificatus Nostri Anno Decimo. 

DXXXVII. 

161 5, Raportul lui Giustinz"an calre Dogele Vene/iet despre intrarea lui Ho-
28 Fevrua· monnay in Ardel lji despre mersul l1ego~ierilor de pace. 

rie (?) 
(Archiva de Slat din VCllelia, C. '3'.) 

Serenz"ssz"1no Prz"ndpe, 

E gionto corriero di Transilvania eon avviso che I'Humonai del qual h<' gia 
seritto entrato in quell a Provincia con dieci mille soldati s'e impatronito di Ultz et ca· 
mina innanci. Costui e principal Barone d'Ongaria, et gia qualehe tempo maehina tal 
impresa, et ne fu gia stimolato dall' Imperatore if qual haven do I'anno passato aecor
dato col Gabor glie I'ha poi impedito, ond' egli voltatosi a Turchi, et fatto capo con 
Alii Bassa di Buda v'e entrato dentro nel modo che serivo. 

Quest' avviso nella congiontura della pace, che maneggiano eon Turchi ha tur
bato assai I'animo dell' Imperatore, et Monsignor Gliselio ha seritto al Gratiani in Vienna 
malta alteramente, et e da tutti stimata cosa che non solo mette in chiaro quello che 
sempre si e creduto, che Turchi non procedino sinceramente nella predetta pace, ma 
che oltre Ie altre difficolta sia bastante a disturbarla, et temono qui che se l'Umonai si 
impatronisce di Transilvania possi aneo dopo la morte dell' Imperatore far il medesimo 
di quella parte d'Ungheria che la Maesta Sua possede, essendo principalissimo in que1 
Regno, ricco, cattolico et di qualita et di seguito grande. Percio si crede che andando 
il negotio della successione per Ie difficolta de' Spagnoli in longo l' Arciduca Massimi
liano habbia molto presto a trasferirsi in Vienna, et poi in Possonia dov' Ongari hanno 
a tener la loro Dieta, quali per questa pace con Turchi sono nei bisbigJi di prima. Si 
stara a sentire cio che rispondera il Gratiani alia predetta lettera, if qual ha avviso da 
Siena, che parlando di questi moti tra la Sere nita Vostra et I' Arciduca, dice che Sua 
Altezza dubiti, che presto it Turco Ie menera guerra, perche vuol Candia, et so che 
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qualcheduno dei ministri dell' Imperatore, che risiedono in queUa citta fanno fonda· 
mento sopra queste parole, dette da huomo,. che in tutte I' occassioni scopre verso la 
Republica un pessimo animo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . .. 

Di Praga l'ultimo febbraro i61S. 

Zorzi Giustt'nian Cav. Ambasciatore. 

DXXXVIII. 

867 

Raportul Ambasadorulul din Viena catre Dogefe Vene{i"el despre mer- 1615, 

suI luptel9r dintre Homonnay lJi Gavriil Bethlen. 21 Martie. 

(Archiva de $tat din Venetia. Disp. Germ. F. 49. C. '0.) 

Serentssimo Principe, 

Della trattatione di pace con Turchi, dopo la partita del Chiaus, non hah
biano cosa alcuna, se non che Betelem Gabor, insospettito dell' andamenti dell' Hum· 
monai che s'intenda con l'Imperator et disegni di cacciarlo, ha di novo fatto calar Turchi 
in Transilvania, da che si comprendre che sono piil rissoluti di mantenarla che qui non 
si persuadono. . Le genti del Madrucci caminano verso Italia, et queUa del Gran Duca 
si van~o alestendo, il Segretario del quale s'aspetta di giorno in giorno. Di Fiandra 
vengono in un istesso tempo speranza di pace et preparamenti di guerra da ambe Ie 
parti .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 

Di Vienna Ii 21 Marzo 1615. 

DXXXIX. 

Raportul Ambasadorului di1t Viena catre Dogele Vene/iel despre mer- 1615, 

suI nego~ierilor pace. I I ApriIie. 

(ArchivR de !>tat din Venetia.' C. 26.) 

Serentssimo Prindpe, 

Come ho altre volte riverentemente scritto alle Signorie Vostre EccelJentis
sime, la maggior difficolta nella trattatione di pace con Turchi consiste neUe cose di 
Transilvania, mentre essi vogliono escludervi l'Imperator et stabilirvi il Gabor, che di
pende assolutamente da loro, et hora che la detta trattatione si va avvicinando, scoprono 
piu chiaramente questa pensiero et ci lassano intendere non voler trattar di pace se 
prima iI Gabor non e reintegrato di Usst et Oivar che tiene I'Imperatore. Qui all' in· 
contro pare cosa indegna ceder a Turchi questa punto, et daU' altro canto sendo ris-
101uti non sturbar per esso Ja conclusione, hanno preso una via di mezzo, per Ja quale 
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saranno lRSleme C~mmissarii di Sua Maesta et del medesimo Gabor, et con' qualche 
accordo tra loro si fara un' impiastro da ricoprire l'indegnita della detta pace; et gia 
e partito il Signor di Molard et altri per quest' effetto. . . . . . . . • . . 

Vienna II Aprile 16 15. 

DXL. 

1615, Raportul Am6asadorului din Viena c!itre Dorele Venetie! despre mer-
18 Aprilie. suI negotierilor de pace cu TurcH lii cu Bethlen. 

(Archiva de Stat din Venelia. C. 30.) 

Serenissimo Principe, 

HOggi parte Cesare Gallo verso Belgrado, dove si trova Ali, la voce della 
cui morte e final mente riuscita vana. Ha ordine d'andar indagando Ii suoi pensieri, et 
trovandoli in effetto volti alIa pace, fargli vedere che it medesimo vogJia 1'Imperatore, 
et che certamente sia per seguire, ma quando scopra altrimenti mostrar ~nch' esso nella 
Maesta Sua prontezza et risolutione di guerra. A questa speditiono ha dato causa certe 
lettere del Gratiani, che e con Ali, et avvisa i mali ufficii che fa il Gabor COD Turchi, 
dando ad intendere che 1'Imperatore si arma, et sotto finti trattati di pace facci calar 
gli eserciti del Re di Spagna in Germania per coglierli sprovvisti, et mostra jJ Gratiani 
dispiacere di tal impressione, et dubbio che non guasti ogni cosa, et dovera il Gallo 
procurar di purgarla, ma quando la scopri inventione et stratagemma de Turchi, prO:' 
ceder come ho predetto. Della trattatione con Tra;nsiJvani' scrisse il Genele Forgas che 
i Commisssarii dell Gabor tenevano ordine di aspettar i Cesarei sin ai IS del corrente, 
et non comparendo partirsi subito. Dopo sono lettere del Cardinal suo frateUo et del 
Sig. ·di Moiard, che gia si erano giontati, et che Transilvani instavano la restituone di 
queUe piazze che gli tiene I'lmperator, et mostravano unione et intelligenza tale con 
Turchi che difficilmente vorranno stabiIire cosa alcuna senza di essi. Si attendono nove 
lettere, et pare che l'Imperatore inclini ad accordar in qualche modo Ie cose di Tran· 
silvania col Gabor, perche essendo queUe sole che possano sturbar la conclusione con 
Turchi, vol piu tosto, quando ne sia costretto, mostrar sotto qualche colorato pretesto 
di concederle a Gabor che a loro per salvar almena con tale apparenza il rispetto della 
sua dignita . . '. . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • 

Di Vienna Ii 18 Aprile 161 S. 
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DXLI. 

Raportul Am6asadorului din Vi"ena ditre Dogele Venetie! despre con
di~iunile invoie1ii fa.cute cu Gavriil Bethlen. 

(Archiva de Stat diD Venepa. C. 45.) 

Serenis st.'",o Principe, 

Dopo quanto scrissi aile Signorie Vostre Eccellentissime haver riportato Ce
sare Gallo del trattato di Transilvani. et scritto il Sig. di Molard. I'Imperator con corrier 
espresso gli ha commesso che si concluda. come si e fatto, con la restitutione d'Oivard 
al Gabor, et retenendo Neobania et Vlst per l'Imperatore, et resto si stia all' accordo 
di Possonia fatto col Battori, che promise neutraIita d'ambe Ie parti; onde chiaramente 
si conosce essere questo un' impiastro che ad ogni modo ha voluto far Cesare per non 
ha.ver nella trattatione con Turchi a parlar di quella provintia, perche quanto aile piazze, 
Oivard e molto piu importante delle altre, et it pretendere neutralita da uno che rico
nosce 10 state et la conservatione da noi, et dipende assolutamente da loro e cosa, del 
tutto vana. Cosl resta terminato quel punto, che piu d'·ogni . altto poteva sturbar la 
conclusione di pace; ma con molto avvclntaggio de' Tuurchi, che havendo Transilvania 
a loro divotione, possono per la guerra et per la pace t~arne profitto grande . • . • 

Di Vienna Ii 9 Maggio 1615. 

Zorzt.' Gt.'ustt"nt'an Cav. A",lIasdalore. 

DXLII. 

Papa Paul V. ii mul~ume!jte lui Radu-Voda din Muntenia pentru ocro
tirea data. catolicilor. 

(Archivio Vaticano. Brevia Pauli V. Vol. 6. Pg. 34~.) 

Dt'lecio filt.'o Noll,..Ii Vt'ro Radulo Prt.'ncip'" Valacht.'ae Inferior,.s. 

Paulus Papa Quintus. 

Dilecte fiJi Nobilis Vir salutem et ApostoJicam benedictionem. 
Con6si ex his, quae de tua in beatum Petrum Principem Apostolorum devotoine . 

accepimus, fore, ut Nobis, qui eius Sanctam Sedem licet immeriti, divina tamen ita dis
ponente clementia obtinemus, lib enter grati6caturus his; cum ex altera parte Nos cupia
mus ut tu quoque omnia paterni amoris officia, quae cum Domino possumus, tibi ex 
Nobis pollicearis. Commendamus Nobilitati tuae maiorem in modum venerabilem frat
rem Valerianum Episcopum Bachoviensem Ecclesias sacerdotesque Romani ritus eidem 
Episcopo in Provincia Valachiae subiectos, ac potissimum petimus ate, re beneficentia, 
atque gratia tua protecti. atque adiuti possint tranquille. ac quieta inservire Altissimo 
in eorum Ministerio: exempti, atque immunes ab omni molestia ex tributorum ex ac
tione, ne ob inopiam, atque divexationem misere cogantur stationes suas' reIinquere cum 

34,261. Vol. VIII. 47 
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1615. 
20 MaiU. 

gravi animarum detrimento. Devincies tibi maxime hoc tuo itt Episcopum 13ar.hoviensent, 
et sacerdotes praedictos Romani ritus beneficio nostram erga te chari tatem, ut experiri 
re ipsa poteris, quoties se occasio obtulerit. Interim Deum indesinentes precabimur, ut 
lumine suae sanctae gratiae te dirigere in viam salutis dignetur, et Nobilitati tuae no
strae (sic) Apostolicam benedictionem peramanter impartimur. 

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris Sexto 
Nonas Maij MDCXV Pontificatus Nostri Anno Decimo. 

DXLIII. 

Raportul Amllasadorului dz',Z Viena despre starea nego~ierilor de pace. 

(Arch iva de Slat din Venetia. Di.p. Gcrm. C. 41 J 

Sereniss';mo Prindpe, 

COSi non si potra fuggire di trattar pure il punto di Transilvania con Ali, 
che e il piu difficile et fastidioso degJi altri, et che Cesare procurava di accordarlo col 
Gabor per non sottoporlo a tanta trattatione, ma cio non ostante si tiene per certo che 
sia per seguire la pace, essendo Ie cosse di Cesare in uno stato tale che non hanno 
bisogno di guerra; et se Turchi si contenteranno de honeste conditioni, bisogna inferire 
o gran debolezza in loro, 0 che Ie cose di Persia Ii sforzino ad abbracciarle, 0 pure 
che il Signor Dio non vogJia la total perditione dell' Ongaria che nel presente stato 
di cose saria quasi inevitabile. 

Di Vienna 20 di Maggio 1615. 

DXLIV. 

161 5, Raportul Amllasadorulul dz'n Vi'ena cAtre Dogele Vene/iei despre aspi-

18 lunie ra~iunile de Domnie ale lui Gaspar Gra~iani. 

(Archiv3 de Stat din Venetia. C. 65.) 

Serenissimo Principe, 

Ho per bona via penetrato che il Gratiani con questo Ambasciator di Fio
rcnla ha introdotto prclctica di pace 0 d'accordo tra il Gran Signor et graR Duca, 
perche habbino a ccssar i corsi et i danni, introdursi la navigatione a drittura da Li
votno a Costantinopoli coi panni di seta di Toscana, et egli, per facilitarsi questa et 
allri negotii che ha in quella provincia, manda a donar a Sua Altezza doi canlli turchi, 
et va movendo si fatte case per acquietar credito· alla porta, dalla quale pretende il 
principato di Valacchia 0 Moldavia in premio di queste sue operationi ; 'nelle 'luali 
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va anco manifestando la sua poca buona dispositione verso ]a Serenissima Republica, 
come ha {atto nel proposito di Uscocchi, che ho scritto, et io voglio che tali parole 
non habbiano forze di render questi in questo negotio piu freddi di quello che per 
se stessi sono. . . . . . . . . . . , , , , • . t • • • , • t • • , • • • • , 

Di Ii 18 Giugno 1615. 

DXLV. 

Raportul Am6asadOl'ulul din Viena catre Dogele Vene/iet despre mer
suI negotierilor de pace. 

(Archiva de. Stat din V.nelia. Di.p. Genn. C. 67.) 

Sermissimo Pri1zcipe, 

Come scrissi con Ie ultime mie riverenti lettere mie (sic) aIle Signorie Vostre 
Eccellentissime, gionae all' Ambasciator Turco la plenipotenza che aspettava d'Ali, dopo 
si e ristretta in Vienna Ja pratica deJla pace, et vien scritto che presto sara concJusa, 
ma io so che dopo J'arrivo della detta plenipotenza, l' Ambasciator ha promosso nove 
difficolta, particolarmente sopra Je cose di Transilvania, della quale, dopo la conventione 
ultimamente fatta con BeteJem Gabor, qui speravano non se n' havesse a parJare. Cosl 
scriye Monsignor GJiseJio con corrier espresso aU' Imperatore, et I'aggionge che dal 
parlar dell' Ambasciator vede chiaro che Turchi vogliono la TransiJvania, et che non 
faranno mai pace senza di essa, et che cia nasce perche sono entrati in speranza dell' 
accomodamento delJe cose di Persia, onde si mostrano piu difficiJi che non facevano 
prima. Quest' avviso ha perturbato assai I'animo di Sua Maesta, che al suo partir di 
Vienna lascia Ie cose in termine di piu faciJe conclusione, et gio.to qui pubbJico nella 
Dieta Ja pace per fatta. Cio non ostante bisognera che s'accomodi ad ogni partito, 
perche non e in statu di far altro, COSI la Transilvania restera al Turco, se bene pro
cureranno adombrare la cosa con qualche pretesto, nel resto si stara ·all' ultima pace; 
]a qual s'intendera renovata per vinti anm. . . . . . • . • . . . . • . . . • • • 

Di Praga Ii 6 LugJio 1615. 

DXLVI. 

371 

161 5, 
6 lulie. 

Raportul Am6asadorului di'n Viena catre Dogele Vene/iel despre 50- 1615, 

sirea la Praga a soliei turce!jti pentru ratificarea pacil. 3 [ AUgUbt. 

(Archiva de Stat din V.nelia. C. 9") 

Serem'ssimo Principe, 

Terzo giorno arriva l'Ambasciator Turco col 
citta, ricevuto con belJ' incontro, alloggiato et spesato a 

Gratiani da Vienna in questa 
nome deW Imperatore. Viene 
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la ratificatione della pace con Sua Maesta, et non ha ancor havuto l'audientia per tro
varsi un poco indisposto. Spedi egli Ii giorni passati uomo proprio alia Porta con la 
copia della capitoJatione, accia di Ja gliene sia mandata una simile sottoscritta dal Gran 
Signore, voJendo questi colationar l'una et l'altra, documentati dal disordine di quella 
del 606, nella quaJe Turchi, con sottilissima fraude, nel consignar all' Ambasciatore di 
Cesare l'instrumento di quelJa pace, gliene misero in mana un' altro, diverso dal vero, 
et che preso inavertentemente dall' Ambasciator ha poi causato ]e differente seguite sin 
hora. Cia f;itto pigliera il Turco Iicentia, et fara instanza che, in segno d'amicitia et 
di bona volonta di mantenere ]a detta pace, Cesare mandi alia Porta un' Ambasciatore. 
10, secondo l'ordinario, ho mandato a visitarlo et rallegrarmi deJ suo arrivo, et egli con 
molto cortesi parole ha corrisposto all' ufficio . . .. ............ . 

Di Praga 31 Agosto 1615. 

DXLVII. 

1615, Raportul lui Zorz': Gt'ustint'an catre Dogele Veneit'el despre plecarea 
21 Decem- din Praga a soliei' turc~ti. 

~rie. 
(Archiva de SIal din Venelia. C. 84.) 

Serent'sst'",o Prt'nc':pe, 

L'Ambasciator Turco, et iI Gratiani partono dimattina di ritorno alia Porta 
con la conclusione della pace nel modo avvisato, presentati di carrozze a sei et di dieci 
mille fiorini d'argentaria, si fermeranno pochi giorni in Vienna per giontarsi con quello 
dell' Imperatore, che fra otto giorni partira anch' esso; di la faranno il camino insieme 
accompagnati dai presidii di queUe frontiere (per timor delli Ongari, che continua no 
neHe armi, et nella renitenza di prima, et comunemente si tiene non habbi Ia pace a 
durar molto, perche con Ie scorrerie daranno occasione a Turchi di romperla). 

Di Praga Ii 21 dicembre 1615. 

Zorzi Gz'Uslz'1zian Cav. Ambascialore. 
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DXLVIII. 

Raportul Amoasadorulul din Viena cAtre Dogele Vene/id despre ati- 1616, 

tudinea lui Homonnay fa~A cu Imperatul. 7 Martie. 

(Archiv. de Stat diD VeDetia. Fl. sr. C. II.) 

.Sono giunte lettere dell' Humonai all' Imperatore, colle quali gli da conto 
delle armi mosse contro la Transilvania, sopra la quale pretende in esecutione del be
nepJacito di Sua Maes!?l, che gli fu gia dato, giustificar Ie sue operationi, et 10 prega 
ad ha\'erle accette, et Ii promette fedelta et servitio, dopo Ie qual Jettere non si mo-. 
strano di questa cosa piu alterati, anzi vanno spargendo che gli sia cara, et tuttavia si 
sa ch' egli la fa colle spalJe de' Turchi, con quali bisogna per necessita habbia patuite 
cose contrarie al servitio et interesse dell' Imperatore . . . . . • • . . . . . • • 

Di Praga a 7 Marzo 1616. 

DXLIX. 

~ Raportul Amoasadorulnl din Viena cAtre Dogele Vene/iel despre tur- 1616, 

bur~rile produse de Homonnay in Ungaria. 9 Maiu. 

(Archiva de Stat din Venetia. C. 10'.) 

Serenissimo P1-i1lCipc, 

Continua tultavia l'Humonai nei pensieri et provisioni d'invader la Transil
vania, et 10 fa col favore de' TurC'hi, et it Palatino et a1trt PI incipi Ongari di contraria 
fatione si sono insospettiti che 10 facci an co col consenso dell' Imperatore, et che il 
reggimento dell' Altain fosse per questo, onde quel regno e pieno di gran tumulti, et 
]a Maesta Sua ha sollecitato tanto l' Arciduca Massimiliano, che final mente si e risoluto 
di transferirvisi, et partira presto, et si stara a vedere se iI Marchese di Borgl au an
den a resseder in sua absenza in Ispruch, come andando inanci questi moti stera de· 
liberato. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 

Di Praga 9 Maggio 1616. 
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DL. 

1616, Raportul Amoasadorulul din Vierza catre Dogele Vene/t'ei despre 10-
23 Maiii. trarea lui Homonnay in Ardel. 

(Archiva de Stat din Venelia. C. 118.) 

Serenissimo Principe, 

L'Humonai era con dieci mila soldati et favor de' Turchi entrato in Tran
silvania et s'attende I'avviso de' suoi progressi, et Ii Ongari sono per tal cosa, et per 
altro in moto, et finahnente quella Provincia restera a total devotione del Turco 

Praga 23 Maggio 1616. 

DLI. 

1616, Raport c~itre Dogele Venetiel despre stabilirea bUllelor rela~iuni intre 

I u n i e. portli. ~i Curtea din Viena ~i despre situa~iunea din Ardel ~i din ~erile romane. 

(Archiva dc Stat din VCDelia. C •• 65) 

Sere1lissz'mo PrilZcipe, 

Sono poi tornati hieri di novo all' audienza secreta nella quale hanno trat
tato molti particolari sopra il modo di mantenere et conservare questa santa Pace, et 
il Visir Aly Bassa e stato cost ben informato et certificato dal Signor Chelaya, et da 
me dell' ottima dispositione et volonta di Sua Maesta Cesarea et di tutta ]a sua Au
gustissima Casa verS9 la persona del Gran Signore, che egli si e esibito et con esercito 
et in ogni altro modo di assist ere et servire a Sua Maesta in tutto queUo che gli sara. 
possibile, ha pero mostrato che gli prema assai l'andata di Radul Vaivoda con essercito 
alia volta di Valacchia per causa delli rumori che hora sono in quelle parti, e gia che 
questi duoi potentissimi Imperatori hanno da esser amici delli amici, et nemici delli 
nemici ha percio trattato con Ii Ambasciatori del modo col quale· esso Radulo potesse 
anci con bona gratia del Gran Signore rientrare nella sua Provincia, et che in tanto 
dovesse soprasedere in non innovare cosa alcuna. 

Quanto aU' Homonnay non ci saria che dire perche la Provincia di TransiIva
nia ha libera elettione, ma l'havere Radul0 appresso di se rende la sua causa sospetta, 
et pero cost il Visir Bassa, come anco il Signor Chelaya, et io per informar la Porta, 
che l'Hommonay vuol essere et e buon amico del Gran Signore habbiamo spedito per 
Ie poste bieri verso Costantinopoli uno del detto Chelaya et un mio nepote con ]ettere 
di buon inchiostro, 

II Visir Aly Bassa ha detto a me et al Signor Chelaya di havere havuto let
tere dal Saifrid Colonitz nelle quali da conto della sua liberatione et del suo arrivo a 
Levenze col quale si erano rallegrati molte migliaia de' buoni soldati. et gli ha offerto 
la sua servitu, et di voler esserli buon amico, come Ii e stato sempre, et mi par che 
da questa si possa sospettare che egJi habbia habuto qualche pensiero siccome siamo 
stati informati a Possonia, che egli haveva animo d'assaltarci per strada, levarci al pre-
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~ente, et lors' aoco la vita se Dio benedetto non ci havesse aiutato in (arci partir 
avanti di quello ch' egli ordina, forse perche possiamo anco un giorno servire in qual
che cosa alia Invitissima Casa d'Austria et aI nostro Potentiqsimo Imperatore. 

n Redei Ferenz avvisa qui ogni minutia, instigando it Visir ad ogni male, et 
in particolare Ii giorni passati con un huomo a posta Ii ha scritto che I'Homonay et 
Radulo Vaivoda se n'andavano in Valacchia con essercito con licenza et aiuti di Sua 
Maesta Cesarea et con vive ragioni 10 persuadeva a non 10 comportar in modo a1cuno, 
et queste et altre lettere procurero d'havere nelle mane accio costoro venghino casti
gati. Similmente vengono da Betlem Gabor ogni giorno nove esclamationi et domande 
di esser aiutato. 

Ho interpretato la lettera di Vostra Altezza Serenislima ad Aly Bassa, al quale 
e stata gratissima, et n'ha mostrato gusto particolare, havendo anco jJ Signor Chelaya 
et io fatto a bocca iI debito nostro. 

Li Venetiani per quanta ci ha detto, iI detto Aly BassI., non hanno COD tante 
preghiere et spese fatte, possuto ottenere di far gente in Bosna, anci sono stati fatti 
comandamenti che nessuno suddito del Gran Signore possa troval'Si in loro servitio in 
guerra sotto pena della vita, et della robba, et avanti che si parti di qui si repliche
raono gl' ordini, onde Vostra Altezza Serenissima sara sicuro da quelJa parte, taeto 
piu anco essendo tutta quella soldatesca andata con Scebder Baal. alla voita eli Mol
davia, et come io giunga alia Porta procurero che J'Altezza,Vostra Sereaissima senta il 
frutto de' buoni offitii che si faranno per suo servitio. 

P. S. Et che hor hora e venuto una lettera di Redei Ferenz che avvisa _ come 
lui et Betelem sono per andare con esercito per dar Lippa neUe mani del Gran Signore 
et a forza di denari ha corrotto Ii Aiduchi Ii quali erano con I'Hommonay a favor suo. 

DLII. 

Raportul Ambasadorulul din Vt"ena ca.tre Dorek VelU/id despre si
tua~unea din Ungaria. 

{Archiva de Stat din Venelia. C. 1101.' 

Serenissimo Principe, 

Questi moti de Turchi che sotto iI Bassil di Buda continuano tuttavia in 
campagna fanno qui grandemente temere di nova rottllra, vedendosi occupar Ie Piaale 
di Tranailvania, fomentar Ie sollevationi d'Ongaria et voter disfar l'Aiducbi che SORO 

sui Tibisco, et Ongari pretendono difenderli, quali sono annati tra Be stesai .ti_ d 

vogliono una Dieta con l'intervento di Cesare, et si teme di qualche soIlevatione graude, 
et s'e spedito in gran diligenza aU' Ambasciator cbe va alia Porta COD ordine tie po
tesse di ridursi col presente in loco sicuro, et quando no di giongervi quanto pri.., 
querelarsi di questi moti, et nel rattificar et consegnar iI presente aspettar novi ordiai, 
se bene qui procurano occultare et minorar assai queste cose . . . . . . . • . . . 

Di Praga Ii 18 luglio 1616. 

876 

16.16, 
18 lulie.-
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OLIII. 

1616, Raportul Ambasadorului din Viena c~tre Dogele Venelt'd despre lup-
24 lulie. tele dintre Homonnay ~i Gavriil Bethlen. 

(Archiva de Stat din Venetia. C. 2"9.) 

Serenissimo Principe, I 

Turchi oltrc Lipsia (sic) et Janei han no occupato altre terre di Transilvania, et 
ne t«:ngono la maggior parte perche iI Gabor vistosi assalito daU' Humonay col consenso 
dell' Imperatore I'ha chiamati in sua diCesa et pattuito la consignatione delle dette terre, 
onde in pochi giorni di pace hanno Catto maggior acquisto che in molti anni di guerra, 
et ha il Gabor insospettito de cattolici cacciateli tutti da quella Provincia. Per queste 
cose si trova l'Ongaria in grandissimo mota et tutti in armi, et vogliono sapere datI' 
Imperatore perche ha messo I'armi in mana all' Humonay, Ie quali per esser Cattolico 
sono agli altri de gran sospetto, et molti di lora s'intendono con Turchi, et il Palatino 
piu degI' altri, che aspira col loro Cavore a metterci in testa queUa Corona, ct alia 
Transilvania dopo la morte del Gabor per suo figliuolo. Questi accidcnti danno qui 
molto travaglio, perche lasciar quella Provincia in mana de Turchi e di troppo gran 
pregiudicio, et tentar di cavarneli non si po' Car senza guerra, et a questa non si vede 
modo. . . . . . ...........•.......... 

Di Praga 24 luglio 1616. 

OLIVo 

1616, Raportul Ambasadorulul d-in Viena c~tre Dogele Vene/iet despre sus-
I August. pendarea luptelor din Ungaria. 

(Archiva de Stat diD Venetia. Disp. Germ. C. 220.) 

Seren-issimo Prindpe, 

In Ongaria col mezzo del Padre Pasma s'e Catta una sospensione d'armi tra 
Ii contadi, et l'Humonay per risolvere Ie differenze ct cause di quei moti nella prossima 
Dieta, nella quale ha promesso I'assistcnza dell' Imperatorc, con che si sono alquanto 
quietati, et Ali con Ie sue genti ritornato a Buda, restando perc> Turchi con Ie piazze 
che hanno occupate della Transilvania, et col mezzo d'esser padroni della maggior parte, 
et acrive il suddetto Padre che se la Maesta Sua mostrera animo et rissolutione, Turchi 
che sono debolissimi caglieranno et riduranno Je cose nel stato di prima. Non s'e Catto 
perc> altro che spedir all' Ambasciator Cesareo, che gionto alla Porta debba far ogni 
opera per la rilassatione dell' occupato, iI che senza guerra e stimato da tutti molto 
difficile. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . • 

Di Praga iI I Agosto 1616. 
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DLV. 

Raportul A".!Jasa«o,.",_ din Vie". citre n"re', V.IUPel despre strlm- 1616, 
torArile POl1ii l}i despre suspendarea luptelor din Ungaria. 15 AUf'llt. 

(Archiva de Slat din Venelia. C. 245.) 

F ra tanto qui divolgono, che Ie cose di Per$a vaJiAO 10"" per Turchi, et che 
haveranno di gratia ratificar la pace, et star quieti, et s'aspetta di giomo in giorno 
avviso del gioager alia Porta d.n' AGlbasciator, et iI suo negotiato circa questi novi 
accidenti di Transilvania, dandosi qui ad intender che Turchi siano per restituir I'occu
pato, in che hanno diJetto d'ingannarsi, per non esser necessitati di venir a rottura con 
loro. Radul con l'agiuto de' Polacchi s'e impatronito della Valacchia, cosa che qui per 
diversi rispetti non piace molto. E tomato qui il Padre Pasma con la sospensione for
male in Ongaria tra quei Signori et I'Humonai sin aIla futura Dieta, alia quale dice 

A 

esser ad ogni modo necessaria l'assistenm cii Sua Maesta, 0 .~"i una gran ribellione, 
conferma la debolezza dei Turchi, et che mostrandosi risolutione, ritomeranno la Tran
silvama come prima, che senza guerra e difficilmente creduto . • . . • . • • . . . 

Di Praga IS Agosto 1616. 

DLVI. 

Raportul lui Z",.zi Giuslinian cAtre DOlele Vetle/id despre intra rea 1616, 
lui Radu-VodA cu ajutor Iel}esc in Muntenia. 22 August. 

Sweniss':mo Pnnct.'pe, • 

E mn scritto c:he in Valacchia Radul 
Scander Bass~, lrnpatronkosi della Provincia, et 
vania • 

Dl Prap Ii 21 Agosto 1616. 

(Archiya de Stat din Venepa. C. 251.) 

col favor de Polac:hl habbi rotto 
lentetia il medesimo deHa Tranml-

Zo,.zi G;~sti"i'ln Gtv. A",/JtlScialwe. 

34,261. Vol. VIIl. 
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DLVII. 

1616, Raportul lui Zorz£ G£ustz',zian catre Dogele Vene/tll despre ni!jte sue-

12 Septem- cese ale Turcilor in Moldova. 
vrie. 

(Archiva de Stat din Venetia. Fl •. s" C. 8. t.) 

V'e avviso che Turchi habbino in Moldavia rotto Polacchi et cacciatone iI 
Vaivoda messo da loro, et it medesimo si dubita succedera di Radul in Valacchia, et 
che iI Gabor in Transilvania gli habbi consegnato qualche altro loco. 

Praga 12 Settembre 1616. 

Zorz£ Giuslinz."an Am6aseiatore. 

DLVIII. 

1616, Raportul lui Zorzt" Glustz"nt"an catre Dogele 'f'ene/z"ei despre 0 noua 

21 Septem- insarcinare alui Gaspar Gra~iani !ji despre neg()~ierile privit6re la fortare~ele 
vrie. ocupate de Turd. 

(Archiva de Stat din Venelia. C. 39 t.) 

Allegato a dlsjacdo 30 Oll06re 1616 da Praga. 

In lettere di ultimo ottobre 1616. 

Seremssz."mo Prt'ncije, 

D ovendo I'IIIustrissimo Signor Gratiani, per ordine del Gran Signore, di novo 
esser rimandato insieme col Signor Chelaga (sic), hora Bassa di Canisa alii confini, per 
accomodare quello che resta per I'ultima conclusione di questa negotio della pace, et 
partira tra un mese in circa a quella volta. 

Della resa di Lippa non hanno ragione di dolersi di altri che di loro medisimi 
che hanno voluto fidarsi di Transilvani, gente instabile et s.olita naturalmente ad os
servare poco quanta promettono, come Ii esempi antichi et moderni ne pos50no far fede, 
et Ii Turchi in cio non hanno colpa, havendo preso quello che volontariamente e stato 
loro dato in mano, cM ben sariano stati balordi se havessero rifiutato I'ofi'erta, et che 
sia iI vero cio che io dico, Ii plenipotenziarii di Bethelem Gabor, et delli tre stati di 
Transilvania, che sl trovano qui, essendo hoggi stati dal Visir Chaymecan, ove erano 
Ii Signori Ambasciatori Cesarei, che facevano gagJiarda istanza perche Lippa si resti
tuisse alia Transilvania, hanno risposto che per tal particolare non hanno da far niente 
con l' Ambasciatori Cesarei, et che essen do detta fortezza stata presa da Turchi et oc
cupata furtivamente, essi stati Transilvani non havevano voluto ritenere piu cosa in
giustamente occupata, ma restituirla a chi di ragione apparteneva. 

(Di Costantinopoli Ii 21 di Settembre 1616.) 

Zorzt" Gt"ustint"an A1II6asdatore. 
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DLIX. 

Scris6rea lui GasjJar-Voda Gralia,," c~.tre Dogele Vene/iel, de la care 1619, 
cere invoire pentru c~~toria sa cu fiica lui Borisi. 26.Fevrua· 

rie. 
(Archiva de Stat din Venelia. LeUere Collegio (scr.) Fl. la.) 

Serenissimo Principe, 

La reputatione della Republica di Vostra Serenita appogiata sopra sodi fon
damenti di Religione, e Giustitia, non solo ha conservato it suo Dominio per 10 spatio 
di mille, et dugento anni: rna anco ha tirato a se I'affetto di tutte Ie Nationi del Mon
do; dal cui prudentissimo governo hanno preso volontariamente l'ese~pio, et Ie leggi 
molte citta. II che volendo io imitare nel ben reggere Ii popoli, che mi sono stati sot· 
tomessi dal potentissimo e supremo Imperatore Ottomano, ho sub ito volto it pensiero 
a lei per imitarlo, scegliendolo come migliore, et piu sicuro fra tutti Ii Potentati della 
Cristianita nell' esperienza acquistata in tanti peregrinaggi di tutta Europa col possesso 
di molte lingue. Ne Vostra Serenita prenda alcuna maraviglia, se tal volta ha inteso 
haver io fatto offitij contrarij alii suoi interessi, et che hora mi mostri in tutto diverso, 
perche questa procedeva non per malevolenza, 0 dispiacere, che havessi ricc~vuto, poichc!: 
nella gloriosissima citta di Venetia sono stato sempre estraordinariamente accarezzato: 
rna perchc!: non mi potevo tirare a questa grandezza, 'se, tale non mi fingevo, in che 
non i~tendo dilatarmi per degni rispetti: benmi consolo che mai so di haver cagionato 
alcundanno, perchc!: sotto' ~ano altri olfitij facevo, et hora phi Iiberamente ho fatto in 
alcune occasioni con questi Grandi conforme in tutto al genio, riverenza', et devotione, 
che ho alia piu sublime, et veneranda Republica dell' Universo; la cui Metropoli e 
'splendore d'Italia, et meraviglia del mondo per Ie sue singolari qualita, che la rendono 
unica, porto,' et ricetto di vera liberta, Vergine pudica, alIa quale Dio doni l'etemita. 

, Serenissimo ~rincipe, si come io (et siami lecito dir cosi) con la sola mia virtU' 
mi ho fatto strada a questa Principato di Moldavia, cosi principal fondamento di esso 
stimo la protettion sua; et accio che' sia certa di questaottima mia dispositione gli 
offerisco tutta la mia liberta, stimando segnalato favore, che io mi accasi con sua per· 
missione in' 'una figliuola de~ Signore Borisio Dragoman grande di lei; iI valor del quale 
tanto, stimo quanta anco 'a que~ta Porta, et in ogni luogo viene reputato; et Vostra 
Serenita da questa attione si assicurera del mio sincero procedere, et del desiderio che 
ho di servirla con tutto 10 spirito, il che ho voluto significarle con questa particolare 
espressione, oltre quanta ho esposto con la viva voce senza rispetto di alcuna gelosia 
di altri Ministri all' Dlustrissimi et Eccelentissimi Signori Ambasciatori di Vostra Sere
nita alia quale insieme con tutti cotesti Dlustrissimi et Eccelentissimi Senatori bacio 
riverentemente Ie mimi. 

Di Costantinopoli Ii 26 febbrario 1619. 

Di Vostra Serenita Dcvotis~isimo Scrvitore 

Gaspar Gracian': Prindpe tii Moldavia. 
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DLX. 

1619. Scris6rea lui Marolu- Votitl citr~ mlZl "",roil iJoImei, vestindu-I c:l Ga-
18 August'vriil Bethlen a pornit eu 6ste spro Boemia. 

(Biblioteca lIUIn:iani din Venepa. It. C. VII. Nr. 877. C. 370.) 

lllustri'ssimi Signori Signoroi Diroettort.' del Sacro Regno dt.' Boemt'a, 
Signort.' Padr-oni mt'ei osseruandt.'sst.'mi. 

D opo che io partii dalle Signorie Vostre Dlustrissime di Praga alii 29, del 
passato mese con la gratia del Signore Iddio arrivai qui in Transilvania alla corte del 
mio Signore Principe a' 14, del presente mese, dove trovai sua Altezla tutta occupata 
a far mostra della cavalleria et fanteria sua, et non aspettava altro che la mia tornata, 
dove venuto io, et riferito all' a1tez~ sua la dispositione et congiuntione et buona vo· 
lonta. delle Signorie Vostre, s\lbito l' Altezza sua non voleado piu prolungare il gill dis· 
segnato intento, ha mosso it suo campo alia citta. eli Claudiopoli donde senza fallo e 
prolungatione a1cuna alii 27 del presente partira alia volta d'Ungheria con tutta la militia, 
et spero che in venti giorni ariveremo al luoco desiderato et facemo crescer la militia, 
et congiungeremo Ii Stati del Regno, et mettercmo insiene una quantita di gente, che 
faremo tremare i nostri nemid. Cosi sua Altezza ha voluto avvisare con questa S\lO gen· 
tilhuomo corriere aile Signorie Vostre D1ustrissime la sua partenza et mossa dal suo 
campo et militia, la quale Iddio faccia fortunata. 

10. lIlustrissimi Signori, ho reso al mio Serenissimo Signore, la lettera del Si
gnore Conte con la sottoscrittione loro, insieme ho detto all' Altezza Sua a bocca tutto 
quello che dalle Vostre Signorie IUustrissime mi e stato comandato et imposto, et il mio 
Serenissimo e tanto desideroso et contento d'ajutare it Sacro Regno, che ha detto che 
non sparagnera ne sangue, ne vita, ne robba, ne soldati, ne anco havera. riguardo di 
mettere a risico it suo Stato, et Regno pacifico per Ia santa ortodossa ReJieione, et 
per la Jiberta loro. Cosi anco sua Altezza con fermo animo spera che Ie Signorie Vostre 
D1ustrissime manteniranno Ie promesse lora da Cavalieri, del che iol' ho assicurato sotto 
perdita della mia vita in nome delli I11ustrissimi Signori Direttori. 10 spero di vCDir 
presto a trovare Ie Vostre Signorie Ilustriasime et darli buone nuovc et fruttuosc, quali 
partoriscano allcgrezza a tutto il Regno et Popolo di Boemia. Fra tanto non manchino 
d'infestare et rovinare it nemico loro, che noi faremo l'un e I'altro all' hora si abboc
cherano col mio serenissimo, 0 faranno una lega generale, et coniiuntiope eterna. 

Di Alba Giulia Ii 18 Aeosto 1619. 

Humilissimo se"itore et fratello 

Marco vozvoja. 

A t~rro: IIIustrissimis Dominis Sacrae Coronae et Regni Boemiae Direetoribus 
ae Consiliarys Dominis Rosvesivalis Berga Baroni, et Ioaehimo andrea Comiti a Schnik 
(sic), Vinceslao Vissulmo a Sopoa, Petro MUero de Milausen, Martino Fruesen de Po
doli, Dominis Patronis et {autoribus observandissimis. 
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DLXI. 

Scris6rea lui Gavri';l Belnlen cAtre Statele Boemei vestindu-Ie despre 1619, 

sosirea sa Ia hotarele Moraviei. 18 August. 

(Codice marciano It. Cl. VII. Nr. 877. Ct. 372.) 

IlIuslrissimt.· Domini amid nobis observandissimi. 

Servitiorum nostrorum paa:ata comendatione praemissa optandum sane bonis 
omnibus videbatur, ut statim a primo periclinationis rerum Boemicarum initio, publi
cata incliti Regni calamitas, non nisi incertis, ijsque divertissimis apud nos circumducta 
rumoribus a vicinoribus rei Christianae studiosis Principibus ac Dynastis in eam vocata 
fuisset sollicitudinem, qua nobis tanto locorum intervaUo desitis, prius de complicatio
nibus earum salutiferis laela, quieta et parata omnia, quam de injuriis invicem perpetratis 
innotescere potuisset. Sed cum ab eo temporis spatio, nec regia Serenissimi Domini Fer
dinandi clementia, nec iura aliorum Principum tantum voluerit, et tam noxium in Chri
stiana Republica incendium vel extinctionis modum invenire potuerit, quin exacerbatis in
dies utrinque hominum animis, longo lateque scripsisse, et maiores sibi vires eundo ac
quivisse palam est. Unde in tanta rerum Christianarum perturbatione, et longe maiorum 
hinc assurgendorum periculorum certissima expectatione, utrum otiosos saltern spectatores 
nos esse, vel animum, manumque curae ac salutari sollicitudini in medium adhibere de
buisse convenire facile sanorum omnium iudicio subijcere licebit. Nam cum patriae haec 
Regnum nostrum in apice et fautoribus Turcarum constitutum sit, qui in sllis consiliis 
instar fluduum vastissimi maris, nunquam quiescere, sed ad minores qualescumque chri
stianorum discordias erectis animis intentissime vigiJare soleant, scientes multum ipsorum 
in Europa motum sine nostro motu, nunum periculum sine nostro periculo versari, ut et 
ipsis nocendi, et in Regna viciniora irrumpendi occasiones precluderemus et sopitis 
quantocius christianorum dissidiis, rem undique in majorem longe quam hactenus securi
tatem locaremus. Duo simul et semel nobis attentanda proposuimus, unum ut favo
rem voluntatemqne Imperatoris ottomanici ad parandam talem concordiam nobis redde
remus diutissimam, alterum ut statum simul et intentionem VV. TIl. DD. in nosque af
fectum haberemus quam exploratissimum igitur Deo prepotente duce et consultore cum 
fatales utrinque occasiones ita concurrint, ut Ill. DD. VV. animi in nos propensitate et 
alacritate ex litteris eurumdem die 14, praesentis mensis certiores facti simus, et exposita 
die 17, eisdem assensum et favorum supra quam sperabamus in conservationem rei chri
stianae acceperimus talibus iam iactis et praeparatis fundamentis quantumvis nos multa 
magnaque Domus Austriacae, Romani Pontificis, aliorumque ipsis faventium auctoritates 
ac Potestatel a tali instituto deterrebant, vicit tamen' zelus pro gloria Dei, vicit fides, ac 
sollicitatio a VV. D1ustrissimis Domin. ordine per nostrum Marcum Vaivodam allata, 
quam cum omni veneratione aplectimus; et omni mora et cunctatione postposita, in 
nomine Domini Dei, exercitum itineri ad nos statim accinquimus; ac nisi in Ungaria 
causae morarum (quod nequaquam speramus, nobis obiectae fuerint) maximis conatibus 
mense Septembris ad fines Moraviae contendemus. Interim Illustr. DD. VV. aman
ter sedulo moncpdos cxistilnamus, ne cum hostibus uUam belli aleam interea periclitari 
velint, sed se suaque solumodo, et diligenter tutando, viribus integris adventum nostrum 
omnino presto1ari $tudcant; spe prima in Deo habentes iunctis animis, iunctis consiliis, 
longo certiore faciliorique modo hostes a nobis depellendos fore. Quod ut pro voto nost
rorum omnium, ac fellicissime succedat, divinum numen assidue ardenterque implorandum 
erit. De riliquis negotiis circumstantiis a fideli nostro Steffano Hantican praesentium aI
latore ore VV. IDustristrimis DD. referendo comisimus, quarum amori, sinceritati, et 
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constantiae. nos. nostraque omnia diligenter commendantes. easdem feliciter ac prospere 
valere exoptamus. 

Datum in civitate nostra Alba lulia die 18 Augusti anna 1619. 

Illustrisim. DD. V.V. Amicus beonolus ad serviendum paratus 

Gabriel Prt"nceps. 

IIIustrissim. Dumin. Sacrae Coronae ac Regni Boemiae Directoribus et Consi
Iiariis Dominis ami cis nostris observandissimis. 

Praesent. Pragae 7 Septembris 1619. 

DLXII. 

1619, Raportul lui Zorzi Giu.slim·fl1t catrc Dogde Vent/iet dt-spre plecarea 
'4 Septem- ol1tirilor din Ardel. 

vrie. 
(Arch iva de Stat din Vcn(lia. Hz. 58. C. 6.) 

Ha anco I'Altezza Sua sped ito al Gratiani in Moldavia I'avviso pretendendo 
che iI Transilvano, havendo parte nella detta m ossa , contraria alia pace stabilita per 
man di esso Gratiani tra Sua Maesta et il Gran Signoro, al quale pero tocchi farglieJa 
osservar. 

Per quanta e avvisato J'Arciduca, iI Transilvano non e in persona neU' esercito, 
ma fermo ai contini con molta gente, vi eben iJ Reidiferens. quello che gia. fece un' 
aJtro sollevationne, et dipendente tutto da esso. . . . . . . . . . . . . . . . 

De Vienna 14 Settembra 1619. 

Zorzi Giustiniate Ambasciato1"e. 

DLXIII. 

1619, Raport catre Dogele Venetiet despre aspira~iunile lui GavriiI Bethlen 
28 Septem-la tronul U ngariei. 

vrie. 
(Archiva de Stat din Venelia. C. 14.) 

Serent"ssimo Prindpe, 

II disegno del Transilvano equal ho avisato, di farsi eleger Re d' Ungheria. 
come dai sollevati gli e stato promesso, ne parendo verosimile che egJi sia mosso a cosa 
tale senza partecipatione et assenso de Turchi. fa tanto piu temer di questa mota et 
che sia principio d' una guerra con loro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Di Vienna Ii ~8 Settembre 1619. 
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DLXIV. 

Raportul Am6as!ldorulul dill Viena cc'itre Dogele Vene!z,"d despre si· 1619. 

tuaJiunea din Boemia !1i despre atitudinea lui Gavriil Bethlen. S Octom-
vrie. 

(Archiva de Stat din Vcnc\ia. C. 26) 

Serenissimo Prziuipe, 

Spera aneo Sua Altezza nella soldatescha che deve venir da Napoli et Mi
lano, et si mormora assai d' Ossuna, che per suoi caprici la ritardi tanto, et da tutti 
piu ehe mai si conclude che bisognera al Re di Spagna compiegarsi in questi affari con 
Ie forze et coi danari da dovcro; et qui dicono anco che Cosacchi, ad istanza del Re 
di Polonia, invaderano la Transilvania per diversione, non si puo ancora saper certo se 
l' Elettor Palatino accetti la Corona di Boemia, havendo spedito in Inghilterra ct 55. 
Stati per tale effetto, ma qui l' Arciduca et ogn' altro ne teme molto, massime quando 
si sappia la ribellione d' Ungheria et 141 facilita. al Transilvano d' occuparla tenendosi 
per certo che tra esso Transilvano et il Palatino vi sia intelligenza; gli ultimi awisi 
sono che nella Dieta di Rottembergh haveva il Palatino richiesto all' unione aiuto per. 
difesa del suo stato, caso Ii fosse invaso, come accettando la detta corona puo temere 
dalla parte di Fiandra et forse aneo della lega Cattolica, et vien scritto e.he la rissolu
tione sia stata rimessa ad un altro Convento che si deve tener a quest' ora. Boemi dopo 
la ritirata di Bucoi hanno ricuperato Bechin et Taim, acquistati da esso, et si crcde 
tenteranno anco Buduais dove e restato il Marada con buon presidio. . . . . • . • 

Di Vienna li S Ottobre 1619. 

DLXV. 

Raportul Am6asadorulul din Viena d.tre Dog-ele Venetid despre ope- 1619, 

ra\iunile lui Bethlen la hotarele Moraviei !1i despre atitudinea Ungurilor. I2 Octom-
vrie. 

(Archiva de Slat din Venelia. C. 30.) 

Sermissimo Principe, 

II Transilvano col suo grosso si trova vicino a Ternavia, dove si fara una dieta 
per deponer, come si crede, il Forgas presente Palatino, dipendente dall' Imperatore, 
et ellegerne un altro di contraria fatione, et col suo mezzo proceder poi all' elettione 
di esso Transilvano in Re di quel Regno; scorrODO Ie sue genti sin a Possonia, i cit
tadini della quale, non havendo voluto ricever dentro quelle inviategli dall' Arciduca, si 
van fortificando al di fuori, et venendovi it Transilvano si teme se ne impatronischi et 
insieme della Corona regale, che tuttavia rimane in quel Castello, non havendo potuto 
l' Arciduca indur Ii medesimi Signori Ongheri dipendenti da Sua Maesta che sia levata 
et portata qui come egJi voleva. Bucoi per ordine di Sua Altezza invia verso la detta 
citta Possonia il Tiefempoch con mille fanti et SOO cavalli per veder di conservarla, se 
ben si teme che vedendo i confinanti Turchi calar queste genti in quel Regno, non 
piglino da cio pretesto d'inviarne anch' essi, et gia si dice it Transilvano aspcttame nel 
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suo campo buon numero, sempre piu si tiene che la sua mossa sia di concerto con 
loro, . tra tanto secondo che acquistan Ie terre Ie Can giurar fedelta. al paese et aI futuro 
Re, attende egli ora ad adunar insieme l'esercito, che intento aIle depredationi si e 
sparso in varie parti, et par minore di quello che si diceva, et si stara. a veder Ii suoi 
andamenti, et se Reideferens passera in Moravia col soccorso avvisato. 0 pur qui in 
Austria come molti eredono, et se quaIche parte si vogliera. verso la Sthiria per Carla 
con la Carinthia et Carniola ribellar anch' esse; quel che appar eerto e che questa 
mossa del Transilvano et ribellione d'Ongeria e stiinata per tutti i rispetti cosa impor
tantissima, et la peggior per Sua Maesta et per la Casa d' Austria di tutte Ie allre. 

Di Vienna 1i 12 Ottobre 1619. 

DLXVI. 

1619, Raportul Amoasadorulul dt.'n Vt.'ena catre Do~ele Vene/iel despre ad-
25 Oetom- tudinea nobilimii din Ungaria fa¢ cu Gavriil Bethlen. 

vrie. 
(Archi .. de Slat din Yene\ia. C. 38.) 

Serent.'ssz'mo Prt.'nCt.'pI, 

In Ongheria, seguita la resa di Possonia aI Transilvano nel modo avvisato. 
mando egli a trattar col Palatino et Palti, ridottisi nel Castello, accio il rendessero, et 
resto tra loro conclusa tregua sin al giomo di S. Martino, et iI Transilvano entro et si 
trova nella detta. eitta col suo esercito di 20 m., alloggiato d'intomo, et ha per il detto 
giorno di S. Martino fatto intimar una Dieta Generale, nella quale si crede sara. eletto 
et coronato Re, et tra tanto s'intitola Principe de' Regni d'Ongheria et di Transilvania, 
et per mostrar di proceder giuridieamente et non per usurpatione, ha voluto che i1 Pa
latino facei, com' e solito, I'intimatione della detta Dieta. iI qual spesso va nella cittil. 
a tratar seco, et si dubita che, se ben buon cattolico, habbia patuito. seguita I'elettione. 
di dargli iI castello et seguitar la fortuna del vineitore, et che il medesimo faraono iI 
Nadasti et Bottiani, che tutto che eretiei sin hora professano di star con Sua Maesta, 
quaIi havendo di lora castelli et sudditi aIle frontiere di Crovatia et Sthiria, apriranno 
una porta alia sollevadone di esse et delle altre due provincie vicine. II conte di Sdrin, 
Signore di Bucari et d'altri loehi al mare di Vostra Serenita, si dice esser gia dichia.
rato per il Transilvano. L' Areiveseovo di Strigonia et gli aItri prelati son tutti fuggiti et 
ridottisi qui; d'Humonai, Signore principalissimo et Cattolico, si e ridotto in PolloDia, 
dove trovandosi anco iI Conte d' Altan, si sparge che faceino gente per entrar nella 
Transilvania et far diversione; L' Arciduca gli ha spedito un messo per eccitameli, ma 
d'entrar piu tosto nell' Ongheria Superiore, che nella TransilvaDia, per bon dar occa
sione a Turchi di muoversi, ma eiaschedum vede quanto poco si possi sperar dalIe 
forze d'homeni privati . . . • . • . . . . . . . . . . • . • . • • . . • • • • 

Di Vienna Ii 2S Ottobre 1619. 
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DLXVII. 

Raportul Amoasadorulul dt"n Viena ccltre Dogele Venetiel despre re- 161 9. 
tragerea Irnperialilor din fa~a trupelor boerne lji despre sosirea oljtirii lui Beth- 26 ~ctom-
1 V· . Vrle. 
en in apropierea lenei. 

(Archiva d. Stat din Ven.pa. Disp. Germ. C. 41.) 

Serenissimo Prt."ndpe, 

Confo~me a queUo scrissi heri sera alia Serenita Vostra che si saria rissoluto. 
l'esercito Cesareo questa notte abbandonate Ie trincere, et tagliato it ponte, si e ritirato 
di qua dal primo ramo del Danubio, et i1 medesimo fara degli altri, riducendosi sotto 
questa citta, Ii nemici occupate Ie dette trinciere, mostrano voler rifar iJ detto ponte et 
passar -pure da questa parte, ma si dUbita che tra tanto passino da un' altra, et per 
esser tanto grossi, et Ii Cesarei . in quest' ultima fatione molto diminuiti, non si possa 
impedirglielo, che dovendosi unir con loro anco it Transitvano haverano esercito ma&,
giore di 60 m., et per quanta si vede di gente molto brava. per questi novi importan
tissimi accidenti, essendo il nemico patron della campagna, et ogni cosa in pericolo, re
sta piu che mai incerta la rissolutione dell' Imperatore circa it tempo et loco dove habbia 
a capitare, et io, dovendo per l' ordine della Serenita Vostra condunni alia Maesta Sua 
et eseguir prima della mia partita con lei Ie sue commissioni; resto nella mcdesima in
certeaa et pericoJo, ct in quel grande incomodo et travaglio che ben si puo pcnsare, 
et che altro non mi bisognava per aggionta di tant' altri che ho qui sofferto . . . • 

Di Vienna Ii 26 Ottombre 1619. 

DLXVIII. 

Raportul Amoasatlorulul Zorzt" Gt"us#n£an c~tre Dogue Venetiel despre 
inaintarea spre Pojon a trupelor boerne, despre strlrntorarea Irnperialilor lji 

despre intrarea lui Hornonnay eu trope ICljeljti in Ardel. 

(Arcbi ... de Stat din Venep.. C. 47.) 

Serenisst."mo Prindle, 

D opo la ritirata dell' esercito Cesareo di qua dal Danubio, seguita con mag
gior disordine di quel che si seppe all' hora, et quasi fuggendo l'hanno compartito in 
varii quartieri .alle rippe del detto fiume per impedir it passaggio a' nemici, quali an
dati verso Possonia procurano di spontarlo; e il suddetto esercito ridotto a 10 mila soli 
soldati, per mancamento di danari et d'ogni cosa mezzi distrutti ct malissimo soddisffatti, 
in gran timorc dc' nemici; et in perico\o di qualche ammultinamento, si che si fara 
assai se s'impedisce il detto passaggio, col quale essendo l'esercito nemico, oltre queUo 
del Transilvano, maggiore per quanta si dice, di 30 mille, metteran l'assedio a questa 
citta, che piena di populo adherente a loro saria in gran peri colo . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tutti questi giorni e corsa voce che I'Humonai et il Conte d' Altan fossero coli 
JO mille polacchi entrati nella Transilvania, onde it Gabor fossc constretto partir et andar 

34,161. Vol. VIII. 

1619, 
2 Noem

vrie. 
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a soecorrerla, rna continuando egli in Possonia, mon si dene per vero nemrneno che iI 
Principe di Pollonia et I'Arciduca Carlo siano con buon numero di Cosacchi entrati in 
Slesia come qui si e sparso; nella Dieta della qual Provincia hanno intimato egli ec-
clesiastici . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Di Vienna Ii 2 Novembre 1619. 

Zorzi Giustinian AmlJaseiatore. 

DLXIX. 

1620, Raportul lui Valeriu Antelmi catre Dogele Vene/id despre inceperea 
7 Martie. nego~ierilor intre Bethlen l1i Imperatul l1i despre 0 incursiune fkuta de Po

lonesi in Moldova. 
(Archiva de Stat din Venetia. Filza Nr. 59. C. r.) 

...... 

E stato spedito qui dal Gabor per suo internontio uno degli ostaggi, che gia 
venne quando si trattava ne' giorni passati la tregua in Possonia. Ha il medesimo pro
curato, prima d'haver l'audienza di Sua Maesta, di parlare ·col Mecan et col Plainer, 
che sono stati commissari, per informarli di cia che veniva a trattare in nome dello 
stesso Gabor, et poi ha rappresentato all' Imperatore haver Ie provincie confederate con 
Ongaria richiesto al Principe percbe secondo uno de' capitoli deUa tregua dimandi a 
Sua Maesta. che sia fatta sospension d'armi anche con Ie medesime provincie; Si e ap
presso doluto della venuta di PoJacchi a questo servitio et dei danni che hanno inferiti 
nella Moldavia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . • 

Da Vienna Ii 7 Marzo 1620. 

Devotissimo et humilissimo servitore 

Valerio Antelmi. 

DLXX. 

1620, Raportul Amoasadorulul din Viena catre Dogele Veneliel despre ho· 
4 Aprilie. taririle dietei din Casovia, despre mesurile luate de Bethlen in Ungaria lli 

despre darurile trimise de d~nsul lui Frederic de Palatinate 

(ArchiYa de Stat din Venetia. C. 35.) 

Serenissimo Principe, 

D'Ongaria sono venute Iettere del Cancellier Pecci dricciate a quelli che (u
rono Commissari in Possonia, senza aspettar Ie risposte et il ritorno del Transilvano. 
che qui fu mandato dal Principe i di passati a far J'indolenze della venuta de' Cosacchi 
et Ie istanze della tregua con Hoemi et altre Provincie. Contengono Ie medesime lett ere 
Duovi protesti che quando non determini I'Imperatore di venire alia risolutione di delta 
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tregua. capitera l'Ongaria a tutte queUe _deliberationi che piu potranno conferir al ser
vitio et sicurta proprin et dei Stati, et Provintie confederate et unito con lei. In Cas
sovia poi da mie lettere particolari intendo fosse terminata la Dieta che vi si teneva, 
risoluto di spedir, et destinato anche.· soggetto principale per l' Ambasciaria a Costanti· 
nopoli in nome della confederatione a procurar che Turchi concorrino, come gia dimo
strano di fare, a favorire gl' interessi del Principe et delle Provintie stesse, et contra
venire a quelli dell' Imperatore; nella stesa Dieta, s'era confermato d'aiutar Boemi con 
gli altri coUegati, quando non segui la tregua, et gia la levata de' seimila Ongari si es
seguiva in servitio de' Moravi. II medesimo Principe, haveva fatto rinnovar it bando 
contro l'Humanai, piu severo, et rigoroso del primo; et per tutto il regno continuava 
l'assoluto comando, et in nome di lui passavano tutti i decreti et ordination}; Haveva 
destinato suo luogotenente in Transilvania iI figliuolo del ,fratello, segno che egli non 
fosse piu per partir d'Ongaria. Per Ii 27 di questo mese ora stato intimato huomo per 
huomo a star in pronto con arme et cavalli, et per ogni casa si voleva la contributione 
de' tre talleri per pagar militie, con forme ricerchera i bisogni della guerra, disegnando 
it Principe prima del tempo della futura Dieta di Maggio haver insieme un grosso eser
cito. Dallo stesso Principe era stato spedito a Praga it Signore Tursi, principale de' 
Cavalieri Ongari. suo Ambasciatore al Re palatino per assistere al battezzo del figliuolo 
di quella Maesta, Ie portava in dono per parte del Gabor un belJissimo cavallo Turco 
tutto guernito d'oro, alia Regina una trabacca di gran prezzo, di drappo tessuto in 
Costantinopoli, et al frate~lo del Re una scimitarra et mazza gioiellata j -et ascendeva il 
valore de questi presenti a circa 15 mila talleri. 

Si trovava hora esso Gabor con miglior salute di quella haveva messi addietro, 
et oltre il darsi alia cura delle cose gravi, non lasciava ben spesso di fare banchetti et 
feste . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 

Da Vienna Ii 4 Aprile 1620. 

DLXXI. 

Raportul lui Valeriu An/elmi cAtre Dogele Vene/tel despre m6rtea lui 1620, 
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Homonnay. 8 August. 
(Arcbiva de Slat din Vcoclia. C. 194.) 

Serenissimo Principe, 

Hieri sera poi d'Ongaria pure e capitato Secreta rio che ando con it Col
lalto, et porta avviso della morte del Humonai di veleno, per opera al creder universale 
del Gabor, perche hora gli sollevava la Transilvania, ove teneva esso Humonai vecchie 
pretensioni j et percbe tra gli Ongari, come era questo il principale di ricchezze et di 
seguito, cosl era anche il piu capital nemico del Principe, et procurava del continuo co· 
modita, et vantaggi all' Imperatore. Gia haveva messa insieme nuova levata de 10 mila 
Cosacchi, et da qui per due vie Ie veniva somministrato iI denaro per Ie paghe, perche 
andasse a danni del Gabor et d'Ongaria; inoltre ha (atto morir il Principe uno che si 
era scoperto haver contro di lui pure intelligenze in Transilvania, et altro composto in 
pagar 20 mila talleri per la medesima cagione . . . • . . • . . . . 

Da Vienna 8 Agosto 1620. 
Oi v. S. Humilissimo servitore 

Valerio Anle/mi. 
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DLXXII. 

1620, Adeverintl datil de sinodul diocesei de Ungvar despre ridicarea la 
18 August. trepta preo~esca. a unui anume I6n Kobosi. 

(OrigiDalul propricta_ Academiei Romaac.) 

N os, Petrus Zombori, Pastor Ecclesiae Ungvariensis, et dioeeesis ab eadem 
vocatae Senior; Lucas Egeresi, Ecc1esiae kaposiensis, Thomas Selecenus, Ecc1esiae Keort
veliesiensi Pastores, et praedicatores dioecesis Conseniores, caeterique Ecclesiarum mini
stri, Generali nostro Synodo congregati, Universis et singulis ChristifideJibus, hasce 
nostras visuris, lecturis et audituris, gratiam et pacem a Deo Patrem, per lesum Chri
stum, unicum Servatorem nostrum precamur. 

Primum omnium Deo Creatori et conservatori nostro toto proteetore (?) gratias 
agimus, qui pro sua infinita, et in genus humanum propensa bonitate ac misericordia, 
hoc postremo seculo verbi sui lucem sic accendere voluit, ut illa ad omnes pene mundi 
angulos, gentes et nationes penetraret; inter quas, nostram etiam gentem; miseram et 
horrendae idolomaniae deditam, eduetam prius ex sterili (?) et Schytica Aegypto, in hac 
{ertili terra Pannonica collocatam, post varias rerum vicissitudines, postmodum ad veram 
lucem salutis viam ac cognitionem sui adduxerit, non propter dignitatem gentis, sed 
gratiose, ex mera sua misericordia, quod a primordio Mundi nobis destinaverat. Ejusdem 
Dei gratiae et bonitati acceptum referimus, quod unde ab initio rerormatae religionis 
purioris, pios Patronos in notra gente excitarit, sub quorum tutela et protectione (?) fur· 
eante (?) Diabolo, repugnantibus impiis, fidelium minisrorum opera, cooperante Spirito 
Saneto semen {obi (?) sui incrementum habuit, atque ad hunc usque diem gratum (?) in· 
ter nos Ecclesiae Dei hospitium conservatum; siquidem (?) Chry. dex' . .. iIIe, et "ex,s, 
Q6v, noster in dies emittit, pios, fideles et constantes ministros, quorum labore coUigit 
et Covet Ecclesiam suam. Ex talium numero agnoscimus esse praesentium ostensorem 
D. Ioannem Kobosium, qui superi'oribus annis, fideliter operam navavit im Predagio 
Nagikaposs, inrormandis moribus et studiis adolescentium fidei suae comissorum. Idem 
postea ad sacrosanetum Ecc1esiastici ministerii munus vocatus {uit, a G. G. D. Patronis 
Csicsesiensibus, apud quos per aliquot menses, diligentiae et dexteritatis suae in docendo 
specimine (?) edidit praeelarum. Eum ergo dignum esse censuimus, quem praemisso exa
mine, solemni ritu, in partem ministerii assenseremus (?), manuum impositione, Deo et 

Ecclesiae consecrando, praedicandi {obi (?) et administrandi sacramenta, facultatem dona
remus, quod factum in Generali Synodo Buskana denec, nostrae. Anno 1620, 18 Au· 
gusti, cui, in hujus rei testimonium Iiteras {raternitatis nostrae sigiUo munitas dare non 
dubitavimus. 

Iidem qui supra die et loco notati sumus. 

(L. S.) 
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DLXXIII. 

Papa Paul V incredin~ezA pe Gaspar- Voda Gratiani despre bunlvointa 1620, 
sa, dar i§i expritnl pArerea de reu cl nu·j p6te da ajutorul cerut. 20 Noem· 

vrie. 
(Arcbivio Vaticano. Brevia Pauli V. Anni. XV-XVI. 1'1:. '54. Vol. 14.) 

Dileeto fiNO no6ili vzro GasjJaro Vai'l/odae Moldaviae. 

Paulus Papa V. 

DiJecte fiJi Nobilis vir salutem. 
Commendare, ac benevolentia prosequi Nos par est fortes illos, et Dei zelo prae· 

ditos viros, quorum virtus in catholica religione tuenda, 'ac promovenda iIIustris semper 
apparet, in his merito Nobilitatem tuam numeramus cuius incensum Christianae fidei stu
dium non obscure iam pridem novimus, et nuper magna cum delectatione ex litteris, 
quas ad Nos dedisti reccognovimus; ex his enirn intelleximus quae in tua ditione pro 
Dei gloria, et ipsius Ecclesiae exaltatione strenue, ac feliciter gesseris, ut autem ex res 
Nobis praecipuae laetitiae causa extitit, ita non parum de huiusrnodi laetitia detrahitur, 
quod nequeamus hoc tempore illud tibi auxilium praestare, quod ipse in tuis Iitteris pos
tulas, et Nos magnopere cuperemus; cum enirn vires nostrae temporales in iuvanda Caesarea 
Majestate, et roederatis catholicis in Germania occuperitur (sic), non est Nobis integrum 
eas alio convertere;, neque vera ita amplae nunc existunt, ut diversis auxiliis ferendis suffi· 
cere valeant. Coeterum. si quacumque alia ratione tuis coeptis favere poterimus, id omni 
studio efficere curabimus; sicut non dubitarnus quin tua Nobilitas quod tanto aclo, ac 
fOrtitudine aggressa est, magna constantia (Dei adspirante gratia) prosequatur; sic enim 
nostrae de tua pietate ac virtute expectationi plene respondebis, et immortalis apud Deum, 
et homines gloriae cumulum tibi comparabit. 

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem 20 Novembris 1620, Anno 16. 

DLXXIV. 

Raportul lui Polo Minzo cAtre Coleg-iul Venetian despre luptele pur- 1620. 
tate de Gavriil Bethlen §i despre planurile lui, precum §i despre starea ~erilor 

romAne, a Tltarilor §i a Cazacilor. 

(Biblioteca aareianl din Venepa. Cod. It. Cl. VII. - Nr. 336.) 

Delle ation di Bettelem GalJor Prine-ijJe di Trans£lvan-ia d-i fJuel/a 
Prov-int-ia, et &onfinanti. 

La piu stimata sollevatione contra la casa d'Austria e stata quella dell' On
garia, quando fu chiamato Cab riel Bettelem Principe di Transilvania alIa cura di quel 
Regno da Calvinisti, e Luterani. Essendosi percia veduto l'anno passato 161gl'Imperator 
Ferdinando ridotto in estrema miseria battuto fin sOllra Ie porte di Vienna. Dalla qual 
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oppressione restb all' hora in parte sollevato per il Re di PoloDia suo Cognato, if quale 
permise a Georgio HumoDai Ongaro di condur in Ongaria buon Dumero di Cosacchi di 
quel Regno dalla parte di sopra Cassovia, che Bettelem dubitando di es!!ere assalito 
aile spalle convenne retirarsi in Pos~onia. Questa mossa diede vigore a Boemi, et fece 
risolver gli animij occulti, et dubbij; onde n~ll' Austrie, Moravia, Slesia, et Terre Franche 
si scoprino molti contrarij a Sua Maesta. Bettelem maneggio con molta secretezza questa 
pratica lasciandosi intender di far gente per soccorrer l'Imperatore, Ma dall' altro canto 
mando' cautamente Marco Vaivoda in Boemia a serrar I'unione, al quale Boemi per sua 
mercede promisero cento mila scudi. Et tutto questo fu con assenso de' Turchi, quaJi 
conoscono, quanto importi loro la diversione della Germania, sperando di poter metter 
piede co' I mezo di queste ressolutioni nell' Ongaria superiore, come senz' altro pot ria 
succedere. Passo Bettelem in Ongaria, et senza oppositione s'impatron} delle Fortezze 
di Saccomar, et Toccai, della cittadella di Cassovia, et quasi di tutto if Regno eccet
tuando del castello di Possonia, dove sta' la corona custodita dal Palatino Forgaz. Prese 
anco a man salva il General Dozi mandandolo prigione in Transilvania nel castello di 
Fogaras, dove passo ad altra vita. Dall' hora in qua' ha fatto ogni poasibile per impa· 
tronirsi della corona, rna sempre il castello si e tenuto per l'Imperatore, et la fattione 
de Cattolici et ancorche debole ha saputo cosl ben maneggiarsi, che ha fatto resistenza 
senza forze co' I solo negotio, hora promettendo, hora spargendo semi di discordie fra 
Calvinisti, et Luterani. Finalmente fu deliberato far una Dieta Generale in Bistriza con 
I'assistenza non solo di tutto it Regno, rna anco di Ambasciatori di Sua Maesta Cesa
rea, et d'altri Principi confinanti. Quest' anco perche Bettelem scoprl che' I progresso 
di essa non Ie tornava conto, svani, et it negotio resto imperfetto. 

Circa Ie Fone di esso Cab riel Bettelem, ha delle sue genti assoldate in Tran
silvania intorno otto mila soldati la maggior parte a cavallo. Ne puo haver anco cavati 
dall' Ongaria altri dodeci mila. E d'eta d'anni 40 in circa senza figliuoli non molto 
sano. Ha un solo fl'atello poco alto a governar populi; che perb Transifvani non 10 
vogIiono per Principe, tuttoche Bettelem I'havvi tentato. Non e amato nella Transilva
nia governando con termini tirannichi; seben al presente si guarda di usarli, anzi si 
sforza, quanta puo di rendersi benevoli gli Ongari. Era gentilhuomo privato rna princi
pale, et ricco di essa Provintia, consequi il Principato, quando Turchi del 1613 scaeciomo 
Gabriel Battori, del quale egJi era Ambasciatore alia Porta Ottoinana, et maneggio il 
negotio con tanta accortezza, che Turchi gli 10 diedero. Era caduto ultimamente in gran
dissima diffidenza di essi Turchi, et se non succedera questa sua mossa, che tanto a 
loro torna a conto, Schender Bassa Generale delle Tre Provintie haveva ordine con buona 
occasione di privarlo di vita, rna lui insospettito caminava tanto cauto, et sempre con 
buone guardie, che non fu possibile effettuarlo. 

Mentre faceva genti per entrar in Ongaria, operava tanto tacitamente spargendo 
aneo voce, che intendeva dar aiuto all' Imperatore, che pochi avanti I' effetto se ne ac
corsero. Procuro anco di rendersi ben affetti Ii Principi suoi confinanti di Moldavia, et 
Valacchia, havendo con Ambasciatori honorevoli complito con essi, et particolarmente 
col Principe di Moldavia Gratiani, del quale assai pili dubitava: per it che 10 gratifico 
d' un imprestido di 5 mille cechini, Seben doppo la sua partita non resto per questo 
esso Gratiani di ten tar cosl aHa Porta, come nella Provintia co 'I mezo di alcuni mal
contenti di farsi ellegger Principe; II che essendo per tempo capitato aile sue orecchie, 
providde, et concepl tanto odio contra di lui, et l' ha messo in tanta diffidenza con 
Turchi, che ne e succeduto la sua privati one del Principato. II Bassa di Buda, et quello 
di Temisvar han no ordine ad ogni suo cenno moversi in suo aiuto: Ma egli non si ser
vira di questi soccorsi, senon astretto da grandissima necessita. Ben di continuo sta in 
offitio con loro. Et si contentera, che gli manrlino in aiuto qualche banda de Tartari, 
poi che di essi non teme, che gli levi no Fortezze, comme farebbero Turchi: Servendo 
Tartari anzi solo a terrore, et per far incursioni, et depredationi, che per fermarsi in 
alcun luogo. Si fa temere assai, essendo pero in concetto di huomo valoroso. E Calvino, 
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seben in Transilvania vi sono piu Luterani, Sabattari, et Ariani, che Calvini. Fra questi 
vi sono grandissime discordie, ancorche al presente siano tutti uniti. Ma in ogni caso di 
caduta della Casa d' Austria nasceriano molte dissensioni· tra loro. 

Dalla Transilvania cava d'entrata cechini 300 mille. Piu ne cavano in Moldavia, 
et Valacchia, tuttoche Ie Provintie siano asai pill povere, et menu habitate, perche in 
queUe si mettono Ie gravezze a beneplacito del principe, ma la Transilvania ha Ie sue 
contributioni, per Ie quali gli bisogna anco usar gran destrezza con i populi. Puo met
ter insiemme fin 15 mille combattenti, et pill, quando si tratta dell' interesse della Pro
vintia. La qual e di sua natura fortissima, circondata da aque, montagne, con pochi 
ingressi, onde facilmente si puo defender. Ha dentro molte Fortezze di consideratione. 
Et vi sono sette Citta, oltra alcune altre assai belle habitate da una colonia di Sassonii 
i quali godono molti privilegii, et giurisditioni con la superiorita del Principe. La Pro
vintia e piena et di belle Citta, et di Castelli, et Villaggi, et ha siti stupendi. Questo 
Principe si puo pill facilmente mantenere, che quelli di Moldavia, et Valacchia, che sono 
in campagna aperta, senza fortezze, 0 retirate. 

D Principe di Moldavia ha d' entrata circa cechini 350 mille pill, et menu se
condo, che i1 Principe pill, et menu Ii pone. L'anno passato 1619 so, che il Gratiani 
ne ha cavato pill di 400 mille. Puo metter in campagna fin· 10 mille cavalli arcieri i et 
sono la pill brava gente di quelle Provintie tutta obligata servir a1 Principe senza altro 
stipendio per certe essentioni, che godono ordinariamente. Ha solo 500 tra fanti, et ca· 
valli pagati della sua guardia. Paga di tributo alIa Porta 58 somme di aspri, che sonG 
58 mille. II Gratiani per avanzar di merito voluntariamente ne aggionse sei, che prima 
erano 52. Che con Ii donativi delli Bassa, et Grandi questa spesa attende a l50 somme. 
Vi sono poi donativi, et presenti quotidiani. Vanno anco, et vengono infiniti Turchi, che 
tutti rodono quel misero paese. 

11 Principe di Valacchia puo cavar d'entrata cechini 250 mille nell' istesso modo: 
ne paga alIa Porta somme 33 di Tributo. E sottoposto all' lstesse mangiarie, ma pero 
non a tanti pericoli, come e la Moldavia. Et Ii Principi, et 11 populi vivono assai ph) 
quieti. La Moldavia e pero piu ricca, et Ii mercanti, et baroni guadagnano molto pill 
in essa. Puo cavar i1 Principe Valacco 8 mille soldati simili alli sopradetti, ma non tanto 
v8Iorosi. Qui sono populi pill fedeli, et stabili. 

Tiene il Gran Signor da pochi anni in qua un Bassa Generale a Moncastro per 
tener in freno queUe Provintie, et per rispetto de Cosacchi, -Iuogo, et sito molto atto a 
questo sevitio per eser in mezo i confini di tutti non molto lontano dalle bocche del 
Danubio, il quale serve a maggior aggravio di esse Provintie Poiche sotto pretesti di 
rabricar, di Cortificar, et d'altre inventioni vuol ancor lui avanzar 100 mille cechini all' 
anno, et pill. 

Da queste provintie potrebbe Vostra Serenita cavar buona summa di Cavallaria 
conducendola per via· di Udene et della Bossina in 15 giorni a Spalatro con facilita. II 
passa porto con pochi donativi si potrebbe non solo cons~guire, ma anco sostentare. 
Et questa servitio, si farebbe con assai manco spesa di danaro, et di tempo, che non 
si e fatto Ii Olandessi. 

A questi tre Principi torna grandemente conto, che 'I Turco sia occupato nelle 
guerre con Christiani per sottrarsi da tante gravezze, dal timor d'esser privi del prin
cipato. N el qual casu si sollevano, et fanno gagliarde diversioni, si come si e veduto 
nelle guerre passate. Pero l'Imperator et Polacchi ne Canno gran capitale: Fomentano 
gli scacciati, et Ii trattengono. Essendo al presente in Polonia i figliuoli di Simon Vai
voda, et in Vienna vi era Radulo Serbata Vaivoda della Valacchia, che ultimamente 
morse; Et hora vive Petrasso figliolo del famoso Michiel Vaivoda. 

Li Tartari possedono un grandissimo paese, et sono di diverse sorti. Ma toc
cando queJli, che Canno a proposito, diro solo delli Precopensi, et di quelli, che habi
tano di qua dal fiume Nieper, over Boristene. Questi hanno per capo il Gran Can, et 
possono uscir in campagna fin al numero di 70 mille over 80 mille. Obediscono il Gran 
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Signore, il quale Ii manda alia guerra di Persia, d'Ongaria, et dove Ii piace. Questi 
sono quelli, che tanto molestano Polacchi, et sono come vendicatori delle offese, che 
fanno Cosacchi a Turchi. Da che nascono Ie differentie fra quelli doi potestati, volendo 
Turchi, che Polacchi tenghino a freno Cosacchi, et Polacchi, che Turchi facciDo I'istesso 
de Tartari. Ogn' anna entrano Ta11ari nella Polonia, ove depredano, et fanno schiavi 
in grandissima quantita, ne se gJi provede mai tutto che sarebbe molto facile iI farlo, 
essendo Tartari da non stimarsi punto, spogliati d'arme, et d'ogni esperientia militare. 
nondimeno, 0 gran miseria de Polacchi, si vede un solo Tartaro legar et condur otto 
o dieci di loro senza imaginabile resistenza, come se fossero tante pecore; et de fan
ciulli fanno a punto, come si costuma in questi paesi de' capreti portandoli in groppa, 
nelle bisacche, attaccati aile spaJIe, et davanti ritornando cos} carichi di preda, che mille 
solo Cosacchi basterebbero a fugar 10 mille di loro ricuperando Ie prede: Ma sono 
cosl deboli Ie provisioni, et gJi animi cosl aviliti; che a sentir solo nominar Tartari tutti 
fugono. Ne il Re, 0 altri capi si curano metter guardie opportune alli passi, Ie quali 
avieriano a tante miserie. 

Questi sono signoreggiati dal Gran Can della Famiglia Gierei. della quale vi 
sono doi colonelli. II dominio e state levato dal Gran Turco dalla persona di Mehemet 
Gierei della prima, et vera linea, perche non era cosl prontamente obedito havendolo 
condotto con inganno a Constantinopoli, et poi mandatolo prigione a Rodi, dove 10 
tratiene sotto diligente custodia. Questo Mehemet ha anco un fratello minore bellicoso, 
et grandemente amato da suoi sudditi, iI quale accortosi de gli andamenti de Turchi 
pili cauto del fratello fugg} in Persia, dove tuttavia sta molto ben veduto da quel Re'. 
Turchi poi posero al Dominio un eugino di questi dal quale son a in tutto, et per tutto 
obediti tenendolo in frena con la prigionia di quello. Polacchi in caso eli guerra co 'I 
Turco procurevano d'haver un di questi fratelli per metter sottosopra la Tartaria. 

I Cosacchi, che tanto molestano i Turchi et sana tanto temuti da lora, babi
tano in certe Isolette del Fiume Nieper, over Boristene, che sbocca nel mar maggiore. 
alle qua Ii con grandissima difficolta, et pericolo si puo accostare can barchette cosl per la 
rapacita del fiume, come per li molti sassi, che sono attorno di esse, che pero, chi non 
ha pratica, puo facilmente pericolare. Escono questi fuori di quel fiume con barchc s
mili a punta a quelle d'Uscocchi, et navigando per la costa fino vicino alIa bocca del 
stretto di Constantinopoli, vanna facendo prede di grandissima consideratione COD ucci
sione eli quanti gli capitano per Ie mani mettendo terrore fin quasi all' istessa Citta di 
Constantinopoli, ritirandosi poi aile loro tane, dove sono sicuri da tutte Ie potenze del 
mondo. Possono esser circa IS mille tutta buona gente, assuefatta aI patire, che ado
pera benissimo l'archibuggio. Polacchi per dar riputatione alIa loro militia 1a chiamano 
tutta sotto nome din Cosacchi. 

II Regno di Polonia si separa dalla Moldavia al fiume Nistro, che sbocca nel 
mar maggiore, e piena di populo, et opulentissimo. Saria bastantc a sostener una guerra 
co 'I Turco, mentre si unisea alIa propria, et necessaria defesa, poiche in tal caso potria 
metter insieme 200 mille cavalli migliori de Turchi. Ha in se molte giurisditioni, assais
simi Signori, et Principi, pieno di ricchissimi Prelati, et posso dir, che quasi la terza 
parte d'esso si~ de beni ecclesiastichi. Concorrono Ii populi can gran devotione aile 
Chiesc, onde li religiosi hanno piu comodita che mondani. Si governa a Republica, see 
ben hanno iI Re, it quaUe non ha auttorita nel governo di stato, senon in quanta s'u· 
surpa. Dispensa pero tutti Ii carichi, cos} ecclesiastici, come secolari in chi piu Ii piace 
pur che sia Nobile Polacco. Sono Ii Grandi fra di loro divisi, dependendo parte eli essi 
totalmente dal Re per Ii benificij ricevuti, 0 che sperano di ricever per l'importantissima 
auttorita di tanti carichi, dignita, et entrate, che concede a suoi dependenti. Altri sono 
contrarij a questa fattione, dolendosi publica mente, ch' esso Re habbi preso per mogJie 
contra j) gusto, et I'interesse del Regno, una sorell a dell' Imperatore, bavendo natural
mente poca incJinatione alia Casa d' Austria. Che contra la liberta della loro Republica 
pregiudichi speso aJIi privilegij del Regno facendo da se stesso molte cose senza Ie Diete 
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Ordinarie: Che habbia sottratto il Marchese di Brandemburgh dal solito homaggio do
wto al Regno: Che si lasci pill governar a Donne, et da Giesuiti, che dal proprio giu
ditio. Ha il presente Re Sigismondo, appresso di se una Gentildonna Todesca, che ando 
con la prima moglie in Polonia nominata la Para Orsola, la qual ha saputo cosl ben 
captivar I'animo suo, che ogn' uno cerca di haverla favorevole per ottener, quanto pre
tende, convenendo cosl fare alIa propria moglie, et figlioli. Tutto i1 Regno ha ricewto 
disgusto, che habbi tacitamente permesso a Cosacchi il passar aI servitio dell' Impera
tore contra Ii publici proclami da lui stesso ordinati, dicendo che bisognava conservarsi 
neutrali per non desgustar Ii loro confinanti, da quali co 'I comertio ricevono tanto utile, 
in loco del quale possono in occasione dubitar guerra, et danno da gli Ongari, et Slesi, 
che hanno lunghissimi confini seco, potendo queste nationi entrar nel Regno senza im
pedimento per esser il paese aperto, et la citta di Cracovia poco forte, attribuendo a 
questa il mota de Turchi, che ad instantia di Gabor Gettelem siano mossi a molestar 
Ii confini di Polonia. Hanno anco Polachhi in se stessi molte discord ie, et dissensioni. 
Li Palatini, Ii Staroka cioe Capitani di Citta, Ii Duchi, et altrl gran Signori servono 
per capi di fattione al resto della Nobilita povera, et aI populo. Onde vi sonG molti di 
essi, che possono metter in campagna 9 mille, et 10 mille persone. L'essempio del Pa
latino di Cracovia gia doi, 0 tre anni 10 dimostra chiaro, perche sotto pretesto deUi 
disgusti sopranarrati si sollevo contra jJ Re {acendo un Rocos, come loro dicono, met
tendolo in pericolo di perder la corona. La contadinanza e talmente tiraneggiata, che 
sonG necessitati per sicurta propria prohibirli ogni sorte d'armi, fuorche bastoni, perche 
gli trattano, come se fossero schiavi. La fattione del Re desidera la pace piu assai dell' 
altra. Sono pero in gran pensiero essendo il Regno circondato da capitalissimi nemici. 
Dalla parte di Moscovia lion sonG in tutto sicuri della pace. Hanno iI Turco, e Tartari 
aile spalle, sospettano d' Ongari. Le piaghe anco interne sonG assai gravi, cosl per Ii 
malcontenti, come per quelli, che desiderano la liberta della conscienza, Ii quali seben 
frecuentano Ie Chiese, et mostrano devotione, ogn' uno pero a casa sua la fa alia peg
gio. Credono poco, et sono infetti della dottrina di Calvino, Lutero, et d'altre simili 
religioni. Nell' essercitar la Giustitia contra i Nobili si usa grandissimo rispetto, et par
tialita. Ogn' uno fa a suo modo, et guai a quei forestieri, che capitano in quel Regno 
senza I'appoggio di qualche Grande, ma quando vivono sotto la protettione di a1cun 
di essi, sono rispettati, seben poi Ii costa qua1che cosa, poco importa, quando per altra 
torna conto iI farlo. 

n Gratiani Principe di Moldavia teniva intelligentia con iI Generale de Polacchi. 
Et nell' ultima rotta data da Schender Bassa questa Novembrio 1620 si e ritrovato 
morto insieme con jJ General, et tutto l'essercito Polacco. 

Nelle occasioni di guerra impongono Polacchi estraordinarie gravezze de millioni 
de ducati per volta. n Re nel suo particolare avanza assai perche non solo ha buone 
entrate, et assignamenti, ma in queste occasioni di gravezze estraordinarie s'avantaggia 
molto, onde e opinione, che habbia accumulato assai oro. E'di eta d'anni 54, 34 che 
regna. Ha il primo genito Vladislao con la prima moglie pur Austriaca sorrella del 
presente Imperatore, et della presente seconda moglie di circa 23 anni, amato dal Regno, 
onde e cosa sicurissima, che l'habbino da elleger dopo il Padre, iI quale con questa 
seconda ha altri figliuoli, a quali puo provedere abondantemente rispetto alli Vescovati 
di 300 mille in 400 mile fiorini d'annua entrata, che sono nel Regno, et altri offitij di 
grandissima autorita, et ricchezza. Li Grandi desiderano grandemente l'unione con Vo
stra Serenita, I'ho scoperto da discorsi particolari co '1 Gran CanceUiere, eo' I Gran 
Marescial, Col Duca di Sbaras, 0 Capitan di San Damier, et da molti altri. 

34.261. Vol. VIII. 

, 
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DLXXV. 

1620. Scris6rea lui Gaspar. Voda Gra/iant' catre Stanis/au Lt'ubomirsk)1 in ces-
tiunea rescumpararii unor Polonesi robiti de Tatari. 

(Originalul proprietatea Academiel Romine). 

lilustrisst'me Domine, Domine, amtce, ac flume 06seroandt'ssime. 

Elapsis diebus a Tartaris alquot captivi, tum mares, tum foeminae, ac Reli
glOSl Nobiles Poloni, ex ijs qui superioribus annis ab eisdem Barbaris in durissimam ser
vitutem avecti fuerunt, huc ducentibus eisdem custodibus Tartaris pervenerunt, ut com
modius unusquisque praetium sibi impositum e domo persolvendum curaret ratione vici
nita tis , atque in libertatem vindicaretur, verum nemo prae grandi quae petitur summa, 
solvendo fuit, idcirco in eadem captivitate permanere eos necessum est. Nos quidem 
absque ullo commendation is genere ipsorum libertatem curarissemus, at prae rerum nost
rarum tenuitate, ac Principatus novi dignitate, postremo prae aere, quo premimur alieno 
non licuit. Dominationem igitur vest ram Illnstrissimam pro infoelicium eorum liberatione 
rogamus, ut vei ubicumque dabitur occasio, vel IIlustrissima Dominatio Veslra requisita 
fuerit benigne quae poterit praestare velit. Nos alia ex parte, ubi a molestiis msce qui
bus quotidie angimur, respirare parum licuerit, re ipsa, ac totis viribus opus hoc pium 
amplexabimur ut a nobis nihil reliquum fuisse in eorum curanda libertate quisquam ani
madvertere possit. Occasionem hanc Illustrissimae Dominationi Vestrae perscribendi eo 
olacriori animo ac voluntate suscepimus, quod per hasce Illustrissimam cum Dominationem 
Vestram notitiam nobis contrahere licuit, ut quem antea non noveramus, eius mandatis 
aliquando perfrui possimus, 

Adressa: lIlustrissimo Domino Domino Staniglao Lubomirsky. Comiti in Wisnec, 
Sendomirensi Scepusiensi Lubliensi etc. Capitaneo. Domino amico ac Vicino Observan
<lissimo. 

Digitized by Coogle 



395 

DLXXVI. 

Scris6rea Rege1ui Gavri£I Bethlen catre Dewlet Gh£ra£ despre luptele 1621, 

sale ~i despre pregatirile Polonesilor, cer~nd ~i ajutor de la d~nsul. 10 Aprilie. 

(Arcbiva de Stat din Venetia. Disp. Genn. Fl. Nr. 61. Lett. mI.) 

Gamel Det: gratia electus Rex Ungari'ae Prt'nceps Transilvan£ae 
et S£culorum C01lUS etc. 

SereniSSime Princeps nobis honorande, grate ac benevole amice et frater, Deus 
magnae potentiae Vestrae Serenitatis, res omnes secundet, hostes acutis armis substernat, 
dies vitae multorum dierum accessione cumulet. 

\ 

Vestrae Serenitatis honorati Aulici, famuli ad nos iuxta nostrum computandi 
modum. presends mensis die 2 S ubi advenissent litteras Vestrae. Serenitatis dignitate 
plenas nobis reddiderant cum quibus etiam Manipulum arcuum militarium attulerant Se
renitatis Vestrae Iitteras magna voluptate legimus verbis nunciatam salutem, ac amicam 
sui comendationem . avidis auribus excepimus, manus grato animo acceptavimus, Quod 
Vestra Serenitas de nobis suo benevolo amico oblita non est, sed etiam cum tam longe 
distantibus Provinciis bella gerimus per Iitteras ac famulos visitavit insuper quod etiam co
pias se nostro auxilio missurum policetur protetam (sic) insigni voluntate Serenitatis Vestrae, 
erga nos Deum omnibus dominantem laudamus et benedicimus, spondemusque nos tam 
propenso erga nos Serenitatis Vest rae animo omnibus officH argumentis responsuros 
esse. In suis Iitteris significat nobis Vestra Serenitas edam iIIud, quod mandato poten
tissimi Turcarum imperatoris contra Polonos - (qui ad occupandam Suae Potentiae Pro
vinciam armati venevant) expeditioncm suspiciens magnus Deus ilIos per Vestram Sere· 
nitatem humiliaverit, castigaverit et quod praecipuos Duces eorum partim occiderit in 
captivitatem redegerit. Hunc etiam nuncium laetissirni accepimus, et licet 13 die post 
hoc proelium comissum eum ultra Danubium, in Germania (in qua tunc etiam nos cum 
hoste 'germanico dimicabamus) de hac tam insigni victoria, certum ac aptissimum nun
cium acceperimus tamen, quod nunc etiam Vest..a Serenitas nos de ilIa certiores facit, 
longe gratissimum accidit fax sit . . . . . . . . ut potentissimi Imperatoris Turcici, ac 
nostri Hostes etiam in posterum, simili strage corruat, pulveres lambat, Vest rae Sereni
tatis facies alba sit, et eius victricem fortunam Deus augeat. 

Neque nobis sunt amici Poloni quos nunquam offendimus nos immo ante annum 
quartum eorum gratia in Valachiam Moldaviam cum exercitu profecti; Potentissimo 1m·. 
peratoris iIIos reconciliavimus rerum promi'!sis non stantes regnum potentissimi Impera
toris invaserunt, et quod quesierunt habent .. Superiore anna cum ad urbem Viennam (in 
qua Caesar Germanorum sedem habet, et ubi ipsemet Caesar erat) cum cxe"citu pro· 
fecti fuissemus, etiam in nostrum Regnum eruperant Poloni ac multa damna intule
rant quamobrem neque nos volumus unquam cum ilia gentc 'Imic·tiam illire certo 
cognovimus Polonios nunc contra Potentissimum Imperatorem ma:-.:imo militum appa
ratu se se. armare quibus etiam Germanorum Imperator aux lia mis;urus cst, c;i nobis· 
cum pacem facere potuerit, sed non' est necesse ut aliquis iII.lIn gcntem tilllcat, n.1m 
ipsi domi dum taxat ac lingua non re sunt milites cum \'idcl cet Cerevisiam ma
dent ac inebriantur sed ubi primum hostes viderint statim amittunt rationem, 30loenses 
fiunt, statim Deus eis propter innatam superbiaOl iure merito debitam poenam infligit. 
Dedimus operam ut certa scire possimus quantum militum arOlare possint c,-mtra poten· 
tissimum Imper~torem, itaque certo eognovimus eos 20 hastatorum 10 CosacorulJl 20 Pe· 
ditum millia parare velie et quidem equitum militum ilIum numerum facile conscribere 
poterunt sed pedites milites alia ratione habere non poterunt nisi GerOlanorum . Impe· 
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rat~r nobiscum pacem Caciat ac ipsis peditum auxilia submittat. Nam pedites quos e 
sIJorum numero cogere posse nt, nullius momenti sunt. Nos tametsi cum multis iisque roo 
bustissimis hostibus negotium habemus, inde iam a 22 mensibus, si quidem non cum Ger· 
manorum Imperatoris modo copiis sed etiam cum regis. Hispaniae, ac Romani etiam 
Pontificis exercitu nobis decertandum fuit, tam en hucusque Deus sint grate semper vic· 
tores fuimus, non possumus scire numerum quoties cum iIlis preIia comisserimus quando 
quidem ipsi se pro suo more vallo munire, ac inde nobiscum decertare soleant, iIIud tao 
men tamquam verissimum scribimus quod inmirum ilIo 22 Mensium spacio quo cum 
illis bella gerimus, 30 militum millia ex hostium exercitu defalcaverimus ad Pragam Bo· 
hemorum Regis Exercitus cum aliquo infortunio pugnavit inde hostis ad nos gradum 
Cecit contra nos venit iam ad 18 septimanis die nocteque ~ongressi sumus ac summa 
contentione dimicavimus. Nunc de pace tractamus inter nos nos quoque verbis pacis 
studiosos nos esse, simulamus, ea solum de causa ut sub id tempus quo de pace agitur 
potentissimi Imperatoris Turcarum Auxilia quae 10 mille nostro subsidio destinavit, ad 
venture possint et majori apparatu possimus hostium opulentissima Regna invadere, 
magnopere optamus ut etiam Vestrjl Serenitas mittat nobis decem millia selectissimo· 
rum miIitum, quibus nobilem quemdam Ducem et faciat ut eorum auxilio magis sufficere 
possimus ad victoriam et hostibus cum divino auxilio reportandam, si vero Vestra Se· 
renitas in propria persona venire posset ad nos illud mittemus hoc suo adventu et po· 
tentissimi Turcarum Imperatoris commoJis plurimum inservire posset et sibi plus utili· 
tatis pareret, quam et victoria de Polonis reportata paravit. Nos Vestrae Serenitati in 
propria persona semper ad esse volumus et ad tam opulenta Regnia diripienda duces fu
turos spondemus quibus similia nunquam vidit antea Tartarica natio amplissimis operibus 
ac Thesauris infinitisque mancipiis quiIibet militum de tessere poterit, modo Vestra Se· 
renitas ducat secum selecta viginti miIitum millia, Nos etiam habere poterimus viginti 
hastatorum et totidem peditum millia insuper Rex Bohemiae etiam habebit triginta mil· 
lium Exercitum Quibus in unum coactis nemo hostium au debit nos expectart: nemo nobis 
se se opponere sed omnia Regnia divitiis et operibus plenisc;ima militum praesidio vacua 
nobis diripienda relinquet. Haec dire per nostrum legatuum Vastrae Serenitatis pluribus nun
ciavimus eius verbis, ut Vestra Serenitas fidem habeat ac nos trisactis satisfaciat magnopere 
rogamus. Per nostrum legatum qua munera nunc pro statu temporis tam repente parare 
ac transmittere potuimus id summo amore ac propensissimo animo fecimus, Vestra Se
renitas boni consulat; Nos etiam in bello ac campis versamur ac tempore volente Deo 
cum Vestra Serenitate etiam nos post hac volumus notitia . . . . . . . . . . ac gratos 
ipsi non ostendere. Nos Vestra Serenitas subeat pro intimis ac sincerissimis amicis. 
Deus Vestram Serenitatem servet bene sanam. Datae Ternaviae in regia nostra civitate 
iuxta nostrum computandi moclum 10 Apribis 1621. 

Vestrae Serenitatis benevolus Crater 

Gabriel, m. p. 

Serenissimo Galgae Sultano Deffti ac Tapesaporulll Sultano Serenissimo Dehlet 
Gerai Sultano nobis gratissimo amico et fratri traduntur. 
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DLXXVII. 

Regele Gavrti'l Bethlen \'este~te pe Mihail Lucz din Sibii1i ~i pe Martt:n 1621, 

Vasas din Sighis6ra, ea a luat mesuri pentru libera treeere ~i pentru primirea 3 August. 

la Tirnavia a lor. 
(Originalul proprietatea Academiel Romane.) 

Ga6rt'e1 Dei gratia electus Hungariae, Dalma#ae, Croatiae, Sclavoniae etc. etc. 
Rex, Transylvaniae Princeps et Siculorum Comes etc. 

P rudentes ae Cireumspecti fideles nobis dilecti, Salutem et gratiam nostram. 
Uev (sic) eo kegyelme iria mynekwnk hogy honniabol ide my hozzank megh indulvan 
Colosvarigh ieot volna akkor; az levelet hoi keset enny ideigh nem tudgiuk ighen ke
seon adak megh nekwnk, teob tized napianal hogy kelt; ha eleob iutot volna kezwnkhez 
eoreomest providealtunk volna bekesseges ieovetele feleol, es demandaltunk volna Cas
sara hogy kisireoket adtanak volna melleieok; mindazaltal gondolvan hogy immar Cassat 
megh haladta, es ez my levelwnkel Rosembergh vagy Suczan taian talalnak eleol. im 
egy Salusconductusunkat (sic) emanaltattunk kwldtwnk hwseghtek eleiben non tam 
pro necesse, quam pro meliori esse megh parancsolvan serio benne, hogy mindenwt tisz
tesseges szallasok, bekesseges elhozzatasok, es kisereok feleol tartozzanak hwsegteknek 
respieialni. Felelme sechul nem lehet, mert Isten akarattiabol az ellenseget arrol az feold
reol mind el wztwk kergettwk, csak Posonban vagion valamy keyes Presidium, de az 
hwseghteket nem bantia, ugy hisziik. Intiwk azert feletteb ne kessek az mint lehet uttiat 
naturallia, mikor Galgoczra erkezik pedigh ot pausallion, es addigh megh ne indullion 
onnan, hanem minket erkezese feleol tudosieson, my it szallasa es egieb szwkseges 
dolgok feleot providealtatuk kegielmesen. Valeant. Omnibus de caetero gratia nostra 
Regia benigne propensi manemus. Datum ex Castris nostris ad Tynaviam positis, die 
3. Augusti. 1621. 

71.dresa: Prudentibus et Circumspectis 
Michaeli Lucz magistro civium Cibiniensi te 
Martino Vasas civi et Senatori Seges va
riensi civitatum nostrarum etc. fidelibus nobis 
dilectis. 

Domnia Sa Uev ne serie, cli plecand din patria sa aiel la nol, a sosit la Cluj 
atuncI; nu ,tim unde a intir4iat 'serisorea . atata timp, forte tirQiu ni-au dat·o noue, e 
mal mult de Qcce Qile eli e datatli; dacli ar fi ajuns mal nainte la mana nostrli, am 
fi luat bucuros m~surl pentru venirea pacrnicli a D-vostre, ,i am fi dat poruncli la Ca
,ovia, ca sl v~ dce iJtsotitorl; dcind inse cu socotell, d1 vetr fi trecut C3fovia ,i cli v~ 
vor fi glsind cu aeestll scrisore a nostrl pe la Rosenberg orr pe la Suczan, eatl am eOOs 
,i trimitem in calea fidelitlplor vostre un salvus conduct al nostru, nu atat, fiind-cl e 
de nevoie, ei mal mult pentru-cl e mal bine. poruncind in el eu asprime, ea pretutin-

• 
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dellea sl( fie datorY a purta de grijll, ca fidelitit~ile V 6stre ~ ave~Y locuin~it cuviinci6~, 
transportare pac'(nid( ~i tnsoptorl. De temut nu e nie~iTY, fiind-cit cu vOla luY Dumne4eu 
am alungat ~i gonit du~manil totl de pe acel p~ment, numaT in Pojon e un mic pre
sidiu, d~r acesta nu vI! va face, a~a cred, niel 0 sup~rare. VI! vestim maY ales d nu 
intar4iatr, ~i drumul vi-I potrivitY pe cat se p6te astfel, ca sosind la Galogcz, sit facetl 
o paus~ ~i s~ nu plecat'C de acolo, ci s~ ne vestit'C despre sosire; noY aiel yom purta 
gratios griji1 de locuin~~ ~i de altele ce sunt de trebuintl1. 

DLXXVIII. 

1622, Instruc~iuni date din partea Collegiului Venetiel Bailulttl din Constan-
15 Martie. tinopol pentru z,idcirnicirea silin~elor unui pretendent de Domnie. 

(Archiva de SIal din Venelia. Disp. Germ. t'l. XVI. Dclib. Senat. Cost.) 

1622. /5 marzo in Pregadi. AI Bailo a Costa1llinopott:. 

E pcrvc:nuto a nostra nolizia un gravissimo nc:gocio di conseguenze impor
tdntissime al nostro interesse, iJ quale ci da occasione di portare con Ie presenti lettere 
alia vostra intelJigenza la nostra volonta, per applicari \'opportuno rimedio, se bene 
molto prima yi doveria esser capitato aile orecchie comme quello che gia resta publicato 
in codesta citta, et molte lettere portano it medesimo aviso a diversi perticolari, che hanno 
corrispondenza e traffico nella medesima citta; et per la sua somma importanza credemo, 
che vi have rete , come la ragione 10 rice rca , portato il dovuto e necessario rimedio. 

II Padre del Lucadeli Segretario vostro venuto nel Collegio ci ha rappresentato 
che esso suo figliuolo confidato nelle promesse della Sultana sorella del presente Impe
ratore viveva con speranza di essere nominato et eletto Prencipe di Moldavia, et che 
questa pratica come scrive esso suo padre seguita senza alcuna nostra participatione 
col mezze di robbe mercantili, che egli haveva fatto passare nel Serraglio di lei, come 
piu particolarmente vederete dalle aggiunte copie, particolare che e stato sentito da 
Noi con molta molestia, mentre massime non e ragionevole et honesto, che alcuno dem 
nostri Ministri attendino a queste pratiche ne applichino i loro pensieri in altro che in 
quello che possa corcernere it servitio della Republica dalla quale solamente devono 
ricevere i\ condegno premio alle loro fatiche, con Ii honori et gradi che se Ii conven
gono senza sperarli, non che ottenerli da altro Principe, il che anco viene severamente 
proibito dalle nostre leggi. In questa negocio quattro cose vi possono concorrere: I'una 
che essendo vera la pratica possi anche haver havuto effetto; l'altra, che essa pratica 
possa esser svanita; Ja terza ch~ tuttavia sia maneggiata; la quarta che possa esser 
inventione del Segretario che havendosi valso del danaro, 0 dissegnando valersene contra 
iJ voler del padre, habbia trovato questa per tutti Ii rispetti dannosa inventione. Se ne 
sara seguito il primo caso, non essendo cosa che possa essere da Noi in alcuna maniera 
toll erata , doverete usare ogni opera et ufficio con tutti quei mezzi, et efficaci negocia
cioni che giudicate opportune, anche con l'impiego de qua\Che summa di danaro perche 
sia per qualunque leva to da quel Principato. Ma quando il negocio fosse nella tratta
zione di ottenerlo per troncare il filo et I'effc:tto di esso, doverete per queUe vie caute 
sicure et manco strepitose assicurarvi della sua per:lona per mandarlo poi con buona 
custodia quanta prima in questa citta nostra. Ma quando ritrovasse la tratazione senza 
fondamento et caduta, overo inventa da lui per Ie cause che vi havemo di sopra es
presse, non stimando noi pero che debba esso segretario pili continuare nella carica 
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per tutti quei rispetti che possono esser ben noti, doverete con via destra et prudente 
procurare che ci venga in ogni modo di qua, quando anche per ben assicurarvene vi 
bisognasse usare ]a fona essendo tale del Senato la rissoluta volonta: Col quale vi 
commettemo di farvi consignare immediatamente tutte Ie scritture publiche et sostituire 
iI luogo suo di segretario al fidelissimo Angello Alessandri: Questa e la nostra inten
tione la quale ci assicuriamo che con la vostra prudentia propurarete che habbia iI de
bito fine et richiede iI nostro importante servitio per Ie conseguenze gravissime che vi 
habbiamo di sopra dechiarite et e quello, che per ora ci occorre dirvi, con altra occa
sione vi aggiongemo poi quanta conosceremo ricercare iI bisogno, et Ie publiche oc
correnze. 

Et da mo sia preso che Ie presenti lettere siano dal Collegio nostro COD l'au
torita di questa Consiglio espedite di quel modo, et con quella diligenza, che sara giu
dicata conveniente. 

DLXXIX. 

399 

Raportul lui Marl A"toniu Padavin ccltre Degele Vene/i81 despre scu- 1622, 

sele lui Gavrill Bethlen de a fi luat armele contra Imperatulut. 23 Aprilie. 

(Archiva de Stat din Venepa. Fl. 62., 

. 1ntanto Gahor ha fatto scriver e rappresentare all' Imperatore esserle buon 
servitore, haver tolte Ie armi per preservarle iI Regno, et la Corona d'Ungheria per 
restituirgliela come ha fatto; che e in gran procinto di perder la Transilvania, perche 
Turchi Ie minaciano volergliela levare, perche ha (atta la pace. 

Vienna 23 aprile 1622. 

Marl Anton':o Padavin. 

DLXXX. 

RescriptuI Camerei auliee imperiale ccltre Caneeiaria auliea a Unga- 1622, 

riei in cestiunea actului de Danie pentru averiIe dclruite lui Nicolae N. Pcltrru,cu. 23 Aprilie. 

(Originalul proprietatea Academicl Romine., 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maestatis Domini mei Clementissimi nomine, 
Eiusdem Cancellariae Hungariae Aulicae hisce benigne significandum. Praelibatam Maies· 
tatem Suam ad humilIimam supplicationem et instantiam lIIustrissimi Petrasci Voivodae, 
Eidem intuitu fidelium praestitorum servitiorum, tum etiam extremae inopiae ac egestatis 
suae, universa bona Andreae quondam Zassy nunc ob defectum seminis ad fiscum Re
gium devoluta (exceptis tamen duobus pagis Nemet Kimle nempe et Praedost, quos 
cum attinentijs suis omnibus et singulis Ergegio Domino Benedicto Pakay, Suae Cae· 
sareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, et Personalis praesentiae in Iudicijs Locum te
nenti) cum omnibus itidem eorundem pertinentiis clem enter donasse ac dedi sse. Atque 
idcirco requiri, quo haec res in effectum deduci atque uterque supplicans de Caesarea 
ac Regia hac gratia plenarie ac realiter gaudere possit, ut supradicta Cancellaria Hun· 
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gariae Aulica, Donationales litteras saepedicti Maiec;tatis Suae nomine, quam primum 
debito modo desuper expediri, Cameraeque Aulicae easdem transmitti et assignari curet. 
Satisfactura in eo clementi et omnimodae Suae Maiestatis voluntatis. 

Ex Camera Aulica 23 Aprilis, 1622. 
Mallh. Arnoldinus. 

Adrua: Cancellariae Hungariae Aulicae assignandum. 

Note. (Scrise de altll manl.) 
I.) Anno 1622. Marty '9. iuxta vero noum (sic) 29.-Concessio bonorum. 
2.) VHlae ad Szuchan pertinentes: d\O" .. OKcl, UOAX'''.A''', K"fR'MIO, K.MOA ... , e.

"aAle.eH, A' A&Hr .. ra"". 
3·) Anno 1622, Iunie, 13. secundum novum 23. MI",,,.I r.K"HMW *.IA M 9 .. ,.

ca". H"IHn n""H3.,,th'i. 
4.) 1624. r'H. 19, secundum novum 30. H .. CKa".a SAiHK., AaHH A'wiH-k"" M 

6 ... ca" •. 
NO. (Cu ro~;u,) 

5·} U", AOH.l\lo .1M A"" 3AOl\H 300. 
6.) U", K",,,aIilA .. c .. • 0r"JI.,\alilcQ 3"01\H 290. 

I"" .. .1M A"" Aa Giorgy deack n .. H"" ... .I. K."".I" florintY ung. 24, d(enari) 38. 
7.) U", Statutoria wi Relatoria A.M un""MHaA AIH C~ME"" •• "0'" IHr 6. 

~b J I ox ~ . .MlIII'j' I}' ~" )U-..IJ'UWI1\- Y ,VII .~ 
U"f~ hnn'llm . 

" ,.11 1* 0. /' ., <;1 .-A- " 

-VI~' A4 '!,'VWJN£ f!trhfll'l. ~ /H."~'" -rT';AfJ fl''', 
:;%: I ~ ~ , I 'z. l<.''''''ITfj''' Jc'JM. "7 r.J'1'7T"Y /I 'f:J tllt t/'aAlttr rl'wJ' 
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DLXXXI. 

Instruc~iuni date din partea Senatului Venetian Bailulul din Constan
tin%l pentru arestarea pretendentului Lucadelli. 

(Archiva de Stat din Vene,ia. De1ib. Senat. Fl. XVI.) 

Nella comunicatione che ci e stat a fatta dal Consiglio dei Xci delle vostre 
lettere dei 5, e 19 Marzo e 2 aprile passati vedemo quanta avete operato per impedire 
al Lucadelli gli effetti alia inobbedienza aile nostre leggi nell' impetrare dignita, a altra 
ricognicione da alieno Principe a quelli, che attualmente serveno alia Republica: mentre 
egli massime per la sua condicione aveva ricevuto quel pili, et di grado et di utili, che 
giustamente poteva desiderare; onde anche percia maggiormente si aggravano Ie sue 
colpe, et si rende meritevole di quel castigo, che Ii e severamente cominato nel conte
nuto delle predette leggi: Da poi vi saranno pervenute Ie nostre lettere dei 15, pur di 
marzo, che con duplicata mana vi sono state mandate, con ordini mol to risoluti del 
Senato del modo, che vi doverete govemare in questa negocio, et del fine principale 
di havere costui neUe forze, per trasmetterlo con sicurezza nel stato nostro: Speriamo 
ne sara seguito l' effetto, poiche cosi la ragione, la honesta et il dovere 10 ricerca, et il 
nostro importante servicio per tutti Ii rispettti 10 richiede: Noi aspettiamo d'intendere 
quello haverete operato per aggiongervi se il bisogno 10 richiedesse quei ordini che 
giudicassimo necessarie. Doverete in ogni modo stare molto ben avvertito, a tutte Ie 
sue attioni, per darci di quello egli andasse operando diligente et particolar aviso. 

DLXXXII. 

Noue instructiuni date Bailulul din partea Senatului Vene/ian pentru 
arestarea lui Lucadelli. 

(Archiva de Stat din Venelia. Delib. 5enat. Fl. XVI.) 

M a quando al ricever delle presenti non fosse ancora seguita la ritentione 
per qualcbe. impedimento, che haveste incontrato et possiate senza disconcio delli nostri 
importantissimi interessi con quelJa Porta di nuovo avanzarvi in questa negociazione per 
esseguire il predetto ordine nostro, che ben conoscemo doversi passare in esso con grande 
maturita, et singolar avvedimento: Vi diamo col Senato autorita di spendere fino alia 
summa di cecchini due mille, purche come e detto di sopra vi possiate certamente as
sicurare, che senza perturbare Ii nostri importantissimi affari ne vi nasca occasione di 
qualche disturbo, habbia effetto questa nostro giustissimo desiderio di haverlo effetiva
mente et liberamente nelle forze per trasmetterlo senza maggior difficolta nel nostro 
Dominio; Ie considerationi che a cia ne astringono sono infinite, importantissimi Ii ris
petti, per qual doverete usare cautamente ogni opera per la nostra sodisfatione. 

340261. Vol. vm. 61 
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DLXXXIII. 

1622, Noue instruc~iuni date Bailului din partea Senalului Vme/ian pentru 
13 Maiii .arestarea lui Lucadelli. 

(Archiva de Stat din Venelia. Delib. Senat. Fl. XVl.) 

Ma perche in questo aft-are che e molto importante et grave, et per il quale 
conoscemo necessario che si usi ogni opera per liberarsi in ogni miglior maniera da quei 
travagli che potriano soprastare alia Republica col mezzo della perfidia di costui, perch) 
conviensi usar ogni opera et prudente avvedimento, con maturita. grande et sicurezza 
tale che non sia pregiudicato aI nostro importantissimo servicio a quella Porta, accio ne 
segua l'effetto del nostro desiderio come vi predicemo in che doverete star molto oc
culato et avertito et adoperarvi con Ii termini di sopra espressi; onde anco vi mamo 
col Senato la Iiberta di spend ere la summa di cecchini due mille accioccbe per qualun
que sicura via per la morte di costui resti Iibera la Republica da quelle molestie cbe 
si potriano ricevere. 

DLXXXIV. 

1622, Rescriptul ImpA.ratului Ferdinand II cA.tre Pa/alt-nul Ungarid in ces-
23 Octom-tiunea procesului lui Petr~cu-VodA.. 

vrie. 
-(Originalul proprietalea AcademieI Romine). 

Fwdinandus etc., elc. 

Spectabilis ac Magnifie fidelis nobis dilecte Transmittimus fidelitati Vestrae 
praesentibus inclusum supplicem Iibellum fidelis nostri Magnifici Petrasci Wayvodae, ex 
quo praetensionem 'et demissum postulatum eius ratione revisionis cause, et controversiae 
factum bonorum Szassianorum concernentis uberius intelJecturi estis. Eius conditioni ut 
aliquid tribuatur, debitam rationem tribuantis (?) considerationes (?) suadere aminadvertes. 
Benigne fidelitati Vestrae id deferendum duximus, ut casu quo ludicia Octaviala; porro 
celebranda forent, et difficultates dilationis tollerentur, causae et praetensioni ipsius pro 
officij, Viri dictamine, et norma loris, et aequitatis in assumptione et discusione luris 
sui in dictis bonis babiti praesidio, et iuvamine esse velitis. Cui nos in reliquo gratia 
nostra Caesarea et Regia benigne manentes. Datum in civitate nostra Viena, die Vi
gesima tertia mensis Octobris, Anno Domini MDCXXII. 

Illustrissimo Domino Palatlno. 
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DLXXXV. 

Raportul unui preot catolic despre starea catoIicilor din Muntenia ljl 1622. 

Moldva. 
(Archivia VaticanuluI. Codice1e Ottobonian Nr. "4"9. f. 175·) 

VOlendo V. S. Reverendissima aver notitia delle provintie di Valachia et 
Moldavia del viver et costumi loro vi diro quanto 10 so per aver practicato In quelli· 
lochi Circha 7 anni continui et prima vivono et tengono il rito grecho et sono sotto_ 
posti alia chiesa orientalle cioe al patriarcha di Constantinopoli ma 1 ofitiar loro nelle 
chiese In lingua serviana et il leger et scriver loro universalmente piu In serviano et 
il parlar loro anticho era latino rna hora l'anno tanto Corotto che apena se diseme 
qualche vochabulo rna ben tira al latino Ii principi loro sono vualachi et il turcho Ii 
meti et cava come a lui pace et chi piu offerise et Ii da quel regna et per questa causa 
ormai sono desabitate perche ogni principe che Intra vole che i populi paghino tutto 
quello che lui a promesso al gran turcho a tal che sonno ridutte in gran poverta et 
miseria, ma Ie provintie sono fertilisime In ogni cosa la vlachia in grani in gran copia 
melle et cera gran quantita ogni sorte de fruti sono asaisimi et in vii precio anno ves
covi et archiepiscopi et nella cita di Tirgovisto(l) In vlachia sono doi chiese che se 
offitiano alla Romana una chiesa si e di sasoni et 1 altra s e il monasterio che stano 
I frati di S. Franc i qualli Frati offitiano I'una et l'altra chiesa et queli che vivono alla 
Romana sono sansoni et sono da 30 famiglie et alcuni ragusei et quelli sansoni prima 
vivevano aUa luterana et tenivano prete luterano et dipoi che son statto 10 et 0 abutto 
In governo quel loco li 0 convertitti et scatiato iI lor prete per gratia de idio ano vi· 
suto et vivono catolicamente. Nella moldavia vi sono molte cita nelle qual sono molti 
catolici et prima In lasi onde iI principe sol habitar vi e una chiesa et sono molti ca· 
tolici sta uno padre lesuita, In Cutumari (2) sono 3 chiese, et so no molti catolici stano 
doi pri (padri) Iesuiti in Rumano sono doi chi ese, in bacao (3) si e it monasterio che 
stano i frati di S. Franc, in nemzo sono doi chiese in pesta (4) si e una chiesa in 
bagna (S) una chiesa vilanova (6) in suchiaua (7) doi chiese in chorloi (8) una chiesa bar· 
ladH9) una chiesa vasiludi(lo) una chiesa galazi (II) una chiesa tetrusi(lZ) una chiesa et 
in tutti sti lochi sono molti catolici rna non tutti anno preti et tutti questi catolici dano 
obedientia a quello che a nome di vescovo et questo carico da it principe a chi a lui 
piaze et tutti questi catolici dano censo al vescovo tanto per casa et si trovano al mio 
iudicio piu di 3 milia anime et niuno di loro sa che cosa sia Cresma per non aver 
vescovo ne capo che abia cura di quele povere anime. 

D, v. S. R·ma Servo et amio 

Fro, Franco pastis di Candia. 

La scrittura delle notizie sulla Moldavia e Valachia di Fra Francesco Pastis di 
Candia (Cod Ottoboniano 2419), minuscola, rotonda pendente a destra con aste SUo 

periori molto grosse in evidente risalto col resto del carattere di moderata grossezza, 
si puc> attribuire at perio do che corre dall anno 1550 al 1625; essendo conforme nelle 
sue qualita caratteristiche a quella dei menanti che si trova in molte informazioni e cor
rispoodenze diplomatiche di queUo stesso tempo. 

I) Poi corello in Tergovisto. 
2) Poi corretto in ellluma,.;; 3) poi Bacoo; 4) poi Petra; S) poi Barna; 6) poi V;!Umwa; 7) poi 

S~; 8) peri ellorm; 9) poi Ba,.ladi; 10) poi Vasil"tli; 11) poi Gala.i; 12) poi Tetnui. 

Digitized by Coogle 



404 

DLXXXVI. 

1623, Scrisorea Papd Gl"egol"ie Xv. catre Radu· Vod4 Mihnea, pe care-l roga 
15 Maiil. se dee ocrotire calugarilor trimi~i in Muntenia. 

(Archivio Vatieaoo. Epist. ad Prine. Pg. 67. Epist. 84.) 

Dz'lecto FiNo Nooilt.' Vil"o Radulio jl,f£hno Corvt'no Valacht'ae Pl"inc£p£. 

Gregorius P.P. XV. 

Dilecte fili Nobilis vir salutem. 
Haec humani generis parens, et Christianae veritatis magistra Roma, ideo Prin· 

Clpl Apostolo.rum, eiusque successoribus in Poutificia Sede regnantibus tradita esse exi· 
stimat omnium iura Regnorum, ut universarum gentium sal uti diligentissime serviant. 
Regnum enim Sacerdotale, ad quod Nos, licet meritis impares miserentis Dei dextera 
provexit non unius Principis solatium, et decus, sed totius orbis terrarum debet esse 
patrocinium. Nulla erga ratio tanta locorum' longiquitate a nobis disiuncta est, quam 
Pontificiae sollicitudinis excubijs lustrare non debeamus. Saepe autem in Valachiam di· 
vertimus, quo cogitationes nostras advocat istorum popubrum calamitas, et virtus No· 
bilitatis tuae. Sed vix dici potest, quam uberem ex istis agris colligamus spinarum segetem, 
et dolorum. Orthodoxa enim religio, quae cum principatus sempiternos hominibus pol· 
Iiceatur, deberet in orbe terrarum non solum libere dominari, sed foeliciter etiam trium· 
phare in Valachia finitimisque provincijs, aut barbarico sacrilegae impietatis iugo crudeliter 
opprimitur, aut pavore consternata miserrime delitexere cogitur. Vivit tamen Deus 
terribilis apud Principes terrae, qui exurgens aliquando miserebitur Syon, et dispersiones 
Israelis congregabit. Nec desperamus in regionibus istis, quamvis om nino exarvissent, 
driumpi posse petras et fluere aquas salientes in vitam aeternam. In beatam hanc spem 
addu cit Nos praecipue religio et virtus nobilitatis tuae. Scimus enim, quae sit in istis 
provincijs tui nominis authoritas, cuius Principatus cum Corvi~ae gentis haereditas esse 
debuerit, bellicae fortitudines tuae proemium fuit. Neque enim paternae domus iura pos
sedisti otiosus haeres,' sed per iter terroribus, ac periculis plenum ad gloriam simul, et 
dominationem pervenisti. Neque nos latent victoriae, quas de fortissimis hostibus in 
Moldavia reportasti, principatum ys artibus gerens, quibus ilium adeptus eras. Sed cum 
haec gloriosa facinora nomen Nobilitatis tuae commendaverint, alys tamen laudibus 
fulgere diceris, quae ad sui spect~culum ipsorum Angelorum con cilia evocant. Vidit te 
quondam ex avitis sedibus .extorrem Italia, et gloriosum iIIud exilium cuivis triumpho 
antetulit. Nam scientiam salutis edoctus, crucem sceptio praetulisti, et ostentatam tibi e 
Bizantina Regia potentiam neglexisti, ne a Christiana Religione descisceres, dignus ob 
id, quem Romana Ecclesia immortalibus laudibus in coelum ferat, et ipse mundi arbiter 
coelestibus Regnis remuneretur. Porro autem non obliti sumus, quo fidei testimonio, et 
obsequij cultu Deum omnipotentem, et Apostolorum Principem in Romana Sede agno· 
veris, ac veneralus sis. Quare facile conijcere potes, quo te Pontificiae charitatis affectu 
complectamur, et quam in tua nobilitate spem constituerimus. Divini Regni istbic pro· 
pagandi testabitur haec omnia luculentissime dilectus filius religiosus vir Andreas Bago· 
slavichus Minor Conventualis Sancti Francisci, quem sex socijs comitatum in Valachiam, 
Moldaviam, et Bulgariam allegamus, ut animas Christi lucretur, et Catholicos in istis lods 
Divini Verbi inopia laborantes manna Coeli, et epulis Angelorum nutriat. Eos ergo cu
pimus patrocinio communiri Nobilitatis tuae, ut facilius Pontificia mandata perficere, et 
Divini cultus incrementum curare possint. Has autem Apostolicas literas laudum tuarum 
certes, et charitatis nostrae indices deferri tibi ab ipsis volumus, quo alacrius exciteris 
ad eos invandos, qui Nobilitati tuae deferent adeo iIluslrae Pontificiae charitatis lestia.o· 
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nium. Quod cum certissime Nobis polliceatur pietas Nobilitatis tuae, quam idem frater 
Andreas prolixe Ecclesiasticis Principibus in bac nationum omnium patria praedicavit, 
aliquam tibi insignem foelicitatem praenunciare audemus peti Dea, qui Dives est in mi
sericordia, et Apostolicam tibi benedictionem peramanter impartimur. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris. Die XV May 
MDCXXIII PontificatQs nostri tertia. 

DLXXXVII. 

Scris6rea Papd Gregorie XV ccltre Stefan- Voda Tomfa, pe care-l r6gcl 
sa. iee sub ocrotirea sa pe ccllug~rii trimi~i in Moldova. 

(Arch. Vatic. Epist. Princ. Pg. 68. Epist. 8S). 

No6il£ Viro Stephano Tumsae Prineipi Moldaviae. 

Gregorius PP. XV. 

N obilis Vir salutem, et lumen Divinae gratiae. 
In bac Orbis luce, et nationum conventu non sunt ignotae laudes Nobilitatis 

tuae. Quamvis enim tanta te locorum longiquitas a Romana Urbe seiungat, fama tamen 
fortitudinis tuae regiones nostras peragrat, et tibi multorum volulltates conciIiat. Nos 
quidem, quos Rex Regum ad eum Principatum extulit, qui se generis bumani patro· 
cinium baberi vult, vix dici potest, quam cupidi simus foelicitatis tuae. Pro in Patrem 
lumina assidue oramus, - ut menti tuae solem intelligentiae, et iustitiae oriri faciat ut in 
istis regionibus pie, et prudenter dominans, principatus promereri possis beatitudinis sem
piternae. Nunc Pontificiae sollicitudinis affectum aequi, bonique consul ere debes Nobilis 
Princeps. Quare cum te bumana foelicitate, et divina gratia ftorere cupiamus, non ita 
te aversum esse a Nobis suspicamur ut neglecturus sis commendationes Pontificis Ro· 
mani, cui potentissimi Europae Reges, fasces Imperij submittunt. Hac ergo spe freti 
dare voluimus bas literes diIecto filio Religioso viro Andreae Bagoslavicbo, et sex eius 
Socijs, ut ijs NobiIitatis tuae patrocinium conciliaremus. Neque enim iIlis in istis regio· 
nibus pericula deerunt, quibus propellendis voluntatem nostram, et ecclesiasticos Prin· 
cipes arctissime sibi obstringet Nobilitas tua, cui ob id gratias agendas esse speramus 
a Romana Ecclesia, quae cum se Cbristianorum omnium matrem esse profiteatur, te 
complecti cupit tanquam filium Nobilitate, ac virtute clarissimum, assiduisque precibus 
pro tua salute misericordia rum Deum venerabitur. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die XV Maij MDCXXIII. Pontificatus nostri 
Anno Tertio. 
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DLXXXVIII. 

1624 (?) Instruc~iuni date Ba£/ului ~i Ambasado1'u/ul de la P01'ta din partea 
20 F~vrua. Dogelui V~eliel pentru adunarea de trupe in ~eriIe de la DunAre. 

ne. 
(Arcbiva de Stat din Vene\ia. Delib. Senato. Fl. XVU.) 

All' Ambasciator et al Bailo a Costantinopoli. - Le comocioni che hoggidl pas
sano in Italia dimostratevi con precedenti lettere nostre et con Ii avisi, che per infor
macione vengono mandati aile Corti di altri Prencipi, et che al presente a voi ancora 
sono espediti perche ve ne possiate valere del modo che giudicarete ricercare iI buon 
servicio delle cose nostre, vi fara conoscere la importanza delle presenti occorrenze, et 
per se stesse, et per Ie conseguenze sue da essere infinitamente stimate, et noi non las
ciamo di fare dal canto nostro Ie provisioni necessarie alIa qualita del bisogno et alia 
condicione delli accidenti, c;t habbiamo giudicato bene devenire a provisione di accrescere 
a maggior numero Ie nostre militie cosl da terra come da Mare; havendo ordinato che 
si armino nella Dalmacia quattro Galee, quattro nelle isole di levante, et due nel regno 
di Candia; far levata di soldatesca in Albania, nella Morea, nella Crimea, et anco in 
questa parte a noi vieina della Crovacia; di che habbiamo stimato a proposito che siate 
informati, et in particolare delle levate sopradette per tutto quello che ne fosse ragio
nato a quella Porta, perche sebbene continuano esse levate senza essere fin ora difficol
tate dai Ministri di Sua Maesta che anzi mostrano sodisfatione che si eseguiscano 
doverete pero voi Bailo stare molto ben avvertito a quello che se ne ragionasse et fosse 
divulgato da malevoli, et poco affetti al nostro nome per apportarvi I'opportuno rimedio 
et per facilitare ai nostri Ministri questa aiuto che e considerabile et it Noi la difficoltit 
nella essecutione riuscirebbe grandemente molesta, abbiamo deliberato per non tralas
dare alcuna cosa, che possa giovare a questa fine di mandar in Bossina il Serenissimo 
Marc' Antonio Velusello che altre volte e stato et a prestato utile servizio, il quale ah
boccandosi col Bassa di quella Provincia, et altri Ministri secondo che Ii sara commesso 
da Noi, e dal Proveditor General in Dalmazia et Albania come vederete dalla copia 
della sua espedicione, che con queste vi mandiamo, pigliando i1 pretesto di andar a 
quelle parti per interesse de mercanti sudditi nostri che trafficano in detta provincia et 
per affari della Scalo di Spalato, Ii tenga ben impressi che non meno per Ii nostri in
teressi, che per i proprij del Turco nelle rivoluzioni che passano in Asia vengano da 
Noi fatte Ie sopradette provisioni, poiche mentre si tengono implicate Ie Armi de ne
mid della Casa Ottomana in a1tra parte, viene assicurata la Maesta Sua di non essere 
invasa nei proprii stati, con la qual occasione non devemo lasciar di aggiongervi che 
debbiate esseguire Ii ordini nostri, che in efficace maniera vi habbiamo dato in questi 
propositi; particolarmente a 17. del passato procurando di havere comandamenti et per
missioni di levate libere, et assolute: Ma perche restiamo informati che senu l'assenzo 
del Bassa di Buda superiore a quello di Bossina, et Ii comanda, saria difficile l'ottenere 
i1 nostro intento; doverete anco per questa Bassa procurare Ii ordini che giudicarete 
opportuni, Ii quali si fanno tanto piu necessarij quanta che havendone i1 Conte dena 
Torre, venuto alii servicj della Republica nostra udito alcun motivo del bisogno che te
nemo di gente da guerra, scrive l'aggiunta lettera al Prencipe di Valacchia, la cui copia 
sara con queste per fare alcuna apertura di levata di Cavalleria di quella Provincia, che 
se avesse effetto converiano queste genti aver necessariamente bisogno del passo per 
quella parte di Ungaria, che viene comandata da esso Bassa di Buda, oltra che vi po
triano nascere altre occasioni, che il tenerci aperto quel passo riusciria di grand giova
mento al nostro servicio: Voi Bailo adunque doverete procurar due cose molto impor
tanti, et necessarie a questa bisogno; l'una la permissione della Porta aI Prencipe Valacco 
di provedeme qualche numero di Cavalieri a di quella Provincia, et l'altra la Iicentia, che 
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possa soldatesea di ogni naeione, ehe venga per seMelo nostro transitare Iiberamente 
che per via sieura facciate aver recapito alia sopradetta lettera del Conte at detto Prin
cipe et havutanela risposta mandarla diUgentemente a Noi, perehe se vi sara aleuna 
apertura di negocio, vi possiamo dare quei ordini ehe giudiearemo neeessarij: et perche 
si persuademo ehe Ii nostri ufficij 0 con I' Agente di esso Principe 0 altro suo dipen
dente alia Porta siano per giovare grandemente al fine sopradetto: Vi eomettemo col 
Senato d'ineontrare col solito della prudenza vostra la oceasione, che ve ne fosse datta, 
et con quel mezzo che stimerete opportuno far certo esso Principe della buona volonta 
ehe continua nella Republica nostra verso la sua persona, da Not grandemente amata, 
et stimata; assicurandolo ehe in N oi trovera sempre affetti corrispondenti al desiderio 
che tenemo della sua sodisfattione, vi regolarete pero in questi ufficii in modo che non 
si apporti per essi alcun' ombra 0 disgusto ai Grandi ddla Porta, ma Ii usarete secondo 
il solito vostro con Ie debite avvertenze; per significarne poi quei partieolari che co
noscerete degni di publica noticia perche possiamo segondo gli emergenti aggiongere 
altre nostre eommissioni. 

DLXXXIX . 

Raportul lui Nicolo Navi c~.tre Dogele Vene/t"el despre trupele ce p6te 
aduna . In Ungaria, Ardel !ji ~eriIe romane pentru Venetia. 

(Arcbiva de Stat din Venelia. Diap. Germ. Fl. 65.) 

Laico'llia nell Hungaria Superiore I'i 24 Maggio r624. 

. . . Hoggi, gionti in questa Citta et partiti per Cossovia Ii Signor Am
basciatori Hungari, ehe da Vienna portano a S. A. la eonelusa pace, eeco ehe a me lega 
Ie mani, ho risoluto anch' io partire verso S. A. avendo meeo circa 40 officiali di esquisita 
esperienza per sapere la deliberatione del Serenissimo ho voluto prima del partire, per 
esser di qui a Vienna phI breve il cammino, scrivere a Vostra Serenita et mandar es
presso al Signore Residente suo perche da esso con la maggior diligenza posibile debba 
Carle capitare nelle mani di Vostra Serenita. Hebbi avviso Ii giorni passati che Vostra 
Serenita sia per far la guerra in Italia unita con la Maesta Christianissima et Altezza 
di Savoia, non volsi all' hora serivere, rna mi reservai a tempo che io fossi all' ordine 
per poter con maggior fondamento rappresentare a Vostra Serenita il suo servitio. Hora 
essendo continuo il mio studio al Servitio di Vostra Serenita, mentre si compiaccia va
lersi dell' opera mia, Ie offeriseo con Ie presenti e sottoscritte genti per esser in bre
vissimo tempo all' ordine et piu trattare per il mezzo di Sua Altezza il passo per it 
bassa di Buda 0 come meglio parera a Vostra Serenita. Prima soldati a piedi Alemanni 
honi elleti, seimila . . . . . . . . . . . 6,000 

Dragoni con il moschetto a mechia . . 
Cavalleria per armare in corazza 
Infanteria ungara concessami da S. A. . 
Cavalleria ungara pur concessami . . . 

• concessani da S. Eccelenza il Principe Moldavo e Valacco . 
Cavalleria armata Usari Polacchi, almeno. . . . . . . . . . . . . • 
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et ancor che io sappia, et sia certo che costa saranno molti non bene informati che 
vorranno far credere a Vostra Serenita esser a me impossibile tal numero, ci do parola 
et giuro a Vostra Serenita in fede di honore che questo numero a me e poco a queUo 
io posso condurre a V ostra Serenita . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . 

DXC. 

1624, Raportul lui Marc' Antonio Padav£n catre Dogele Vme/z"d despre 0 

16 Noem- incursiune facuta de Tatari in Moldova. 
vrie. 

(Archiva de Stat din Venelia. Disp. Germ. Fl. 65.) 

. T artari in Moldavia e Valacchia fanno gravi danni et abbrugiamenti, 
e di Polonia scrivono che habbino tagliati a pezzi sei mille cavalli di Gabor, che man
dava in aiuto de Turchi, trovati a'confini; iI rincontro di questo avviso non si ha per 
anco di Transilvania; rna se fosse vero l'aiuto si scoprirebbe l'artifitioso· trattare di quel 
Principe a questa Corte. 

Vienna 16 Novembre 1624. 

Marc' Antonio Padavi'n. 

DXCI. 

1625, Raportul lui Marc' Antonio Padavi'n catre Dogele Venetia despre ie-

9 Se~tem- !jirea lui Bethlen eu 6ste din Ardel, despre planurile lui !ji despre inaintarea 
vne. lui Wallenstein spre Germania. 

(Archiva de Stat din Venelia. Di.p. Germ. Fl. 66.) 

• . . . Giunse due giorni sono l'Esterasi Cay. Unghero et seco venne quello 
che fu a portare a Gabor iI privilegio di titolo di Serenissimo, it quale di lui riporta 
essersi partito di Transilvania con dieci milia persone, et molti pezzi di Canone, che 
si trovava gia vicino a Cassovia nell' Ungheria superiore, una che si scopriva in lui I'in
tentione di tirrare per quello presentiva alia volta di Varadin, che si publicava la' esser 
questa mossa per difesa della religione che professa Gabor, ma che pero cio non diceva 
lui, ne me no questi venuti 10 credevano, perche intendevano che sempre phI s'andava 
ingrossando di gente, che per ordini lasciati 10 andava seguendo oltre che il tirrar verso 
Varadin dava iuditio di voler calare nell' Ungheria inferiore, dove si vuole possi havere 
intelligenze, et il suo fine sia col far sollevar qualche Unghero stornare la dieta di quel 
Regno per divertire la dissegnatione in essa ~el figliuolo di Cesare in successore suo 
per fine che possi havere di se medesimo a quella corona, et per far il fratello Palatino 
et cose simili. Questi avvisi portati da soggetto tale come l'Esterasi hanno perturbato 
assai, et subito si sono cominciati lunghi consigli di Guerra ne quali pero poco sin hora 
si e resoluto, perche se bene si e pensato di far alto a quella militia del Vollestain 
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che ancor non e entrata nell' Imperio, ma e ai contorni di Egra, et va lentamente 
rnarchiando, non si e ancora pera dato l'ordine. che seguira nondimeno se serra la con· 
firmationc della mossa; si riempiranno i Reggimenti cosi d'infanteria come di Cavalleria 
che sono in Moravia et si faranno i tre milia cavalli dell' Esterasi che quando venisse' 
via a drittura Gabor, tarda serebbe la resistenza. 

Noistot Ii 9 Settembre 1625. 

,Yarc' Anton£o Padav£n. 

DXCII. 

409 

Raportul lui iJlarc' Antont"o Padav£n eAtre Dogele Vene/tel despre m6r- 1626, 
tea lui Mansfeld. 6 Ianuarie. 

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. Fl. 67.) 

. . . . La morte di Vacinar viene confermata, se ben ancora molti so no in· 
creduli, come quella di Mansfelt, ancorche )' Ambasciator Signor Cardinal Dietristain in 
poscritto, che nel s~rar Ie sue lettere capitava a questo avviso, volendo alcuni che sia 
voce sparsa da lui ad arte di concerto con l'Eccellenze Vostre, per farlo passare tanto 
piu secretamente; e questo perche I'avviso viene da Venetia, e perche anco mentre era 
in Buda divulgo la propria morte per il viaggio per CostantinopoIi, dietro ache storna 
pill volte iI suo camino per non dare ne i Vallachi e Moldavi. che 10 attendevano per 
coglierlo; e se pur e morto vogliono credere che il Bassa di Bossina che Ie ha datto iI 
passo I'habbi anco fatto rnorire per levarle i denari, rna mcntre si attende la confirm a
tione la. nova piace. 

Vienna 6 Gennaro 1626. 
, Marc' Antonto Padavin. 

DXCIII. 

Respunsul Regelui Gustav Adolf]a propunerile fAcute de Gavri£l Bethlen 
pentru junetiunea trupelor svediene eu eele ardelene!jti. 

(Originalul proprietatea Academiel Romine.) 

Resolutto Sacrae Reg£ae MaJestait's Suect"ae ad eam projJost"ttonum suarum 
declarattonem, quam Seren£ssimus Pr£ncejJs Transylvan£ae 'inttr1tuncto Suae 
Reg-iae Ma'iesta/£s, d£e 13/23 May ex Alba fulia ad Suam Regt"am Majestatem 

riferendam dederat. Data in Castris ad Dirscau£am die 14,/24 fuNj I626. 

Ea quae ad propositas a Sua Regia Majestate suae restituendae Rei communis 
rationes Serenissimus Princeps .Transylvaniae per internuncium Suae Regiae Majestatis 
responderat, ad 4. praecipue capita referri posse videntur. 

34.261. Vol. VIU. 62 

1626, 
24 lulie. 
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Imprimis n. existimat, iter per Borussiam Suae Regiae Majes!ati non convenire 
tum quia (?) eo pacto Rempublicam Polonam offenderet, quae hostis suus non est, sed 
solus Re'x, tum quia et potentia reipublicae polonae et locorum difficultates maiores 
ipsi obijcerentur, quam ut illic cito penetrare posset, cum tamen celentate maxi me opus 
esse videatur. 

Deinde obstare etiam sibi ipsi tam vetera Hungaricae et Polonicae Rerumpubli
carum pacta, quam proprij regni excidium, ob inferendae confinijs vastitatis et mutuo
rum commerciorum impediendorum periculum, quo minus suas cum sua Regia Majestate 
vires in Polonia iungere possit. 

Tertia igitur commodissimum et sibi et Suae Regiae Majestati Sueciae et causae 
communi fore, sua Serenitas ita arbitratur, ut iter per Pomeraniam iuxta Oderam recta 
in Silesiam susciperetur, idque ob quatuordecim ad quam (?) brevitatis causa nos remit
tim us, a se allatas pregnantissimas rationes. 

Quo posito, interea tandem super perscriptas a Sua Regia Majestate conditiones 
separatim cum Sua Regia Majestate pro restitutione collapsae rei communis mutuum 
foedus sandre. 

Vt igitur ad singula universim et candide mens Suae Regiae Majestatis expli
catur. Gratum Suae Regiae Majestati Sueciae imprimis erat intelligere, earn heroice re
solutionis firmitudinem constantiae pectoris Suae Serenitatis insidere ut quemadmodum 
hactenus semper, et consilio et exemplo, nimis excrescentem ambitiosse dominationis 
tyrannidem quantum circumstantiae tulerant, remota est: Ita etiamnum, tum (?) abest, 
ut aliquid de eodem affectu remiserit, ut etiam majori virium contentione, eandem su
perbiam reprimere et cohibere decreverit. Pro quo praeclare destinationis scopo, pro 
mutua necessitudine et affinitatis propinquae vinculo, non potest Sua Regia Majestas 
quin non solum Suae Serenitati sed et ipsi, ceu de communi dec ore participanti, mag
nopere gratulatur: Et certe si adhuc voto res expediri posset, optaret Sua Regia Ma
jestas tantam sibi rebus adhuc integris, intercessisse cum Sua Serenitate amicitiam et 
communicandi occasionem, quanta nunc est, et quantum in se suis desiderium antea 
fuerat, nulla dubitaret, quin iam dudum et saluti publicae et mutuae utriusque Suae 
Regiae Majestatis et Suae Serenitatis communiumque amicoruna securitati rectius pro
spectum esset: Verum cum in earn temporunv infelicitatem fatorum cursus deciderit, 
quod voto non potest, consilio saltern corrigendum est, ut ut (sic) enim odiosa adversae 
partis dominandi libido, magna sumpserit incrementa, non tamen omnis spes sublata 
est, praecipue magnanimis pectoribus, earn saltern intra modestiae terminos coercendi 
si per (?) temporum ignaviam adhuc fieri posset, ut oppressi Evangelicorum animi, mutuo 
foedere coalescerent. 

Itaque quod rem ipsam attinet, si Sua Regia Majestas vel persuaderi sibi saltem 
potuisset hanc expeditionem Borussicam Serenitati Suae incommodiorem videri, aut alia 
portuum commoditas in Germania a confoederatis, suis armis proposita fuisset, suspen
disset eius eventum ad consilia aptiora, sed cum omnes Germaniae portus et provinciae, 
cum exercitu Suae Regiae Majestatis traijciendae, essent, suorum amicorum, (quos in
vitos, vel tantillum laedere religio est.) et nuntius Dilectionis suae in medio Marl pri· 
mum Suam Regiam Majestatem conveniret, non erat ut tum propositum suum mutaret, 
precipue cum non posset commode finitimis subvenire, nisi prius vel per tranquillitatis 
media composito, vel simul comprehenso proprio bello, quod iam diu sibi cum Rege et 
Republica Polonorum intercedit: Quia certe non est audienda ilia Polonorum vafrities, 
quae (?) callidae distinctionis dolo, Republica a Rege separata, sinceris animis imponunt, 
quasi non Reipublicae sed soli Regi nobiscum controversia intercederet: Republica enim 
est quae ante 20 annos et prima exercitum per Mare in viscerum Regni Suecici occu
pationem traduxit: Republica est, quae ex publicis regni comitijs fere annuatim ad 
omnes orbis potestates, rebellionis, periurij, perduellonis, violatae fidei, laesae Majestatis, 
sacrilegae vocis mendacio a tanto tempore Gentem Suecicam insimularet; Republica est 
quae regem suum, viris, armis, commeatu, pecunia, c1asse, per tot iam annos contra 
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Suam Regiam Majestatem armarat, ut coetera taceantur, quae nobis non cum Rege, 
sed cum Regno Poloniae de Livonia intercedunt disputationes, ut ex tanta offensionum 
congerie, vel unica satis iusta esse possit legitimi belli causa. 

Bellum igitur Suae Regiae Majestati, et quidem legitimum bellum, non tam cum 
Rege, sed etiam cum Republica a qui bus hactenus per varias rationes pacem anxie que
siverat. Instituit imprimis et quidem saepe, amicos tractatque (?) At hostis semper iIIu
sorijs procrastinationibus, captandae temporum occasioni, eam tantum circumduxerunt. 
Tandem erepta Livonia et Semigallia, occupatis precipuis munimentis Churlandiae et 
Lithuaniae, asperioribus medijs conata est ijs pacem extorquere. Tantum vero abest, ut 
vel Rex, vel Republica ad iustam pacem flecti poterant, ut etiam infensius quam antehac 
unquam bellum adversus Suam Regiam Majestatem comitiale consensu hac hieme decre
verint. Et id ab aliquot iam annis unice agitaverint, quomodo parata in his Borussiae 
portubus c1asse, in Sueciam traijcerent, statumque Regni Suae Regiae Majestatis acrius 
turbarent. Necessitas igitur se suaque contra Regem et Rempublicam tuendi, et statum 
proprium prius quam vicinum firmandi, expressit Suae Regiae Majestati praesens consi
Iium, occludendi quantum in se est, hos portus Borussiae, usque dum mutata sententia, 
vel animum ad iustam tranquillitatem converterent: vel si bellum omnino praeferrent, 
solita bellorum incommoda tanto acerbius sentirent. 

Deo autem conatus suos prosequente, et portu Pillauiensi, et precipuis huius 
Ducatus munimentis, Brunsberga, Elbinga et Mariaeburgo feliciter potita est, et in eo 
iam est, ut Imperio in flumine Vistula firmato, fundamenta jecerit ulterius prosequendae 
saepe dictae suae intenti~nis. Neque id admodum factu difficile videri debet. Nam oceu
pato hoc Rumine, praec1uso etiam portu Dantiscano, et omni Baltici Maris aditu prohi
bito, ipse iam nervus rei gerendae Polonis incisus est, Largimur equidem alias, eos 
multilm valere celeritate equitatus, nec contemnendas habere copias pedestres, sed om
nes ipsa tamen (?) confusione impotentes. 

Ut certe Ser.ti Suae tam commodum accideret, quam causam et occasionem 
habet equitatum Hungaricum cum Legionum Suecicarum veteranis ad Vlstulam coniun
gendi, minime dubitandum sit, quin res magnae tam in Polonia pro Sua Serenitate, 
quam in Germania pro mutua et proprij et oppre,sorum amicorum status securitate. pre
stari possunt. causas habet Sua Serenitas iustas violatae ante biennium legationis ad 
nos Suae, nefariae et iniuriosae criminationis aceruos, non tantum a Rege Poloniae, sed 
et a precipuis Reipublicae proceribus. ad ext eros Principes per Iiteras et legatos in Suam 
Serenitatem congestos, quibus Suam Serenilatem Turcicae libidinis mancipium. et om
nium malorum ipsis a Tartaros et Turca iIIatorum. auctorem, impudenti calumnia ap
pellant, quae cuncta omnes juris permissu, legitimae sunt causae ut Sua Serenitas de 
autoribus vindictam sumat. Caeterorum Reipublicae Procerum animos Serenitas Sua iam 
victos sibi devinctos habet, qui omnes Regem Senio (?) invalidum detestantur, novum 
exorientis Imperij Solem ad primos motus adoraturi. Si quae vero potentia Suae Regiae 
Majestati et Serenitati Suae utrinque inijciatur, eius in contrarium diversio a Moscho, 
Tartaro, et Turca, faciIi persuasione impetrabitur, quemadmodum allatae a Sua Sereni
tate rationes uberius ex fundamento demonstrant. 

Nec deerit Suae Regiae Majestati et Suae Serenitati communis eorum affinis 
Serenissimus Elector Brandeburgicus, qui votis ac suspirio, sese in pristinam Iibertatem 
contra insolitam recen! extortae obligationis tyrannidem et intentandas servitutis minas 
hanc asserendi occasionem exoptat. -

Ut omnino et pro tertio statuendum sit, cum hic iam sit Sua Regia Majestas 
nec id modo mutari possit, cum etiam breuissimus huc sit e Suecia trajectus, cum fa
cilis sit per litteras et nuncios cum Germanis Principibus communicatio, cum nullius a
mici Principis aut Vrbis territorio noceat, cum Evangelicae religionis consortes hie a 
tergo reIinquat, cum provincia haec hostilis, et amicorum ditionibus fertililior et alendo 
exercitui aptior sit, cum per Pomeraniam tantum causae communi, hic etiam propriae, 
atque ita una opera duplici intentioni satisfacere possit, cum hoc flumine et hac pro-
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vincia occupata, simul etiam per Oderam transire possit, Cum hoc non lllinus principale 
Pontificiae ligae membrum aeque affiigatur ac vel Austriacus vel Hispanus in Germania, 
cum hic latera Domus Austriacae denudentur, Polonusque a mittendis Caesari auxilijs 
avocetur, cum inquam omnes reliquae Serenitatis Suae rationes pro Odera et Pomerania 
allatae, aeque per Vistulam ac Borussiam, imo rebus Suae Regiae Majestatis ita, ut 
nunc sunt, comparatis, multo melius, commodius, facilius, iustius, in effectum deduci 
posse arbitretur, non pot est Sua Regia Majestas non solicite Suae Serenitati suadere, 
ut pro communi bono, pro mutui status securitate, pro communis affinis libertate, pro 
divina tot tyrannice oppressorum restitutione, pro aeternis famae monumentis et tro
phaeis, pro perpetua nominis gloria et honore. hic cum Sua Regia Majestate suas vires 
iungere vetit, ut ita et sede et mole belli a communi bus amicis e Germania in Polo· 
niam translatis, hie postea commodius in ordinem redacta Polonia recta in Silesiam:':et 
haereditarias Imperatoris provincias, coniunctis viribus et communicatis consilijs, cum 
certis praedestinatis copijs simul transire possint. 

Atque hae sunt rationes cur Sua Regia Majestas omnino sperat· Serenitatem 
Suam sibi in Polonia ad Vistulam cum exercitu obuiam futuram Quod si tamen id con
silij, praeter opinionem Suae Serenitati minus placeret, atque in propria persona cum 
copijs progredi sibi incommodum putaret, Eo casu Sua Regia Maiestas peramice a Sua 
Serenitate contend it, ut Suae Serenitatis conniuentia quinque vel sex millium equitatus 
Hungaricarum per limites Silesiae et Marchiae Brandeburgensis huc ad suam Regiam 
Majestatem proprio Suae Regiae Majestatis eoque honesto Salario alendus mittatur pro 
facilitando Suae Regiae Majestatis in Silesiam conatu. 

Sive autem hoc sive ilIo se modo declaraverit Sua Serenitas tandem Sua Regia 
Maiestas spondet et promittit primo rescripto eum amorem ex parte sua inter Suam 
Regiam Maiestatem et Suam Serenitatem perpetuum fore, deinde consilia se semper 
super causa communi iuncturam et quid e re et usu visum fuerit non nisi communicatis 
votis statuturam ac denique implicitam semel ei bello communi consilio suscepto, se inde 
non discessuram aut contra facturam, acturamue nisi consentiente Sua Serenitate si
mulque comprehensa. 

Tandem Sua Regia Majestas maximas etiam gratias agit Suae Setenitati pro 
magno amicitiae officio sibi in diversis necessitatibus sui hostis, per Tartarum permisso, 
simulque peramice rogat, uti porro non solum in Tartaro, sed etiam coeteris quos op
time nouit ei rei idoneos esse, urgendo continuare pergat. 

Sua Regia Maiestas pro isthoc officio, ut et communicato tam candide consilio 
Suae Serenitati vicissim omnia propinque affinitatis studia peramice defert: quovis loco 
et tempore paratissima: Atque hisce earn cum dilectissima thori consorte, totaque fa
milia Principali, divini numinis protectioni cum uoto perpetuae felicitatis ex animo uere 
candido et syncero peramice commendat. 

Gustavus Adolpkus. 

DXCIV. 

1626, Raportul lui Marc' Antom:o Padavz"n catre Dogele Vene#el despre ope-
S August. ratiunile lui Mansfeld. 

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. Fl. 67.) 

. . Mansfelt con dieciotto mille Persone, passato iI fiume Oder a Franc
ferdia, nella Marca di Brandemburgh, e entrato nel Ducato di Grossen, feudo del Regno 
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di Boemia, posseduto da Brandemburgh, e penetrato senza alcun ostacolo nella Slesia, 
nella quale ha presi molti luochi con danno notabille, poi e entrato fra Ie Montagne de 
Vallacchi, 0 come qui si chiamano Slavachi, et ivi intendo pensi fortificarsi et assicurarsi 
fino che esca Gabor, e i soccorsi di Svetia giongano; seco dicono che habbi buon 
numero di Canoni, con alcuni che chiaman organi, che son formati di tre pezzeti I'uno, 
che con facilita son tirrati da un sol cavallo. 

Vienna Ii 5 Agosto 1626. 

Marc' Anton-io Padav-in. 

DXCV . 
• 

413 

Raportul Ambasadorului di1/. Viena cAtre Dogele Venetiei despre ne- 1626, 

gotierile urmate intre Gavriil Bethlen lli Wallenstein. 7 Octom-
vrie. 

lArchiva de Stat din Venelia Disp. Germ .• 1. 67.) 

R ispose quello di Gabor che a ci6 il Suo Signore non poteva as
sentire per esser Vassallo del Gran Signore, e tornando a negotiar con il Valestain, 
nel ristretto vene a concertar una sospensione d'armi, per tre settimane, alIa quale ha 
assentito Valestain per dar tempo a Gabor, come desiderava, di trattar con Turchi, 
perche se ne vadino, e si tratti poi la continuatione della Pace per Commissarii, haven
dole in oltre Valestain ricercato che esso Gabor si retiri in Transilvania, disarmi, richiami 
Corvat Stuan, che e presso Mansfelt, e che a questa non assisti in conto alcuno; ache 
tutto ha datta intentione it Prencipe, il quale ad altro non ha procurata tal sospensione 
se non perche in questo mentre Turchi s'acreschino.in numero, a lui arrivino i Tartari 
e Valacchi, siano in esser Ie sue militie, Mansfelt habbi piu gente, e in Slesia s'acre
schino Ie solevationi che vi sono, e che appresso dir6, e che Ia stagion s'avanzi alia 
necessita d'aquarterar Ia soldatesca, sicuro che Ia Cesarea non potra fermare in Un
gheria. se ben qui vien affermato che iI Residente Cessareo in Costantinopoli avvisi che 
it Gran Signore non vuol la guerra con l'imperatore. e che se iI Bassa di Bossina ha 
fatto questo tentativo da se, Ie potrebbe andar mal~; ma per quello ho veduto io in 
Iettere. tengo che in ci6 non habbiano buoni avvisi. 

Vienna Ii 7 Ottobre 1626. 
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DXCVI. 

1627 (?) Instructiuni date Baitutui de fa Porta din partea Senatutui Venetian 
17 Fevrua· in cestiunea adunclrii de trupe din Arde] lji din ~eri]e romane. 

rie. 

(Archiva dc Slat din VCDclia. Rcg. Dclib. Seaat. C. 133.) 

lJ;/DCXXVII I7 jebbraio. At Baito a Costantt-·noloti. 

VOi ne scriveste qualche speranza che vi era data di soggetto, che potesse 
permettere una levata di gente Transilvana, ne stiamo attendendo la rissolutione per dare 
gli ordini che fussero necessarij. Procurarete anco intendere se dalla Valachia et Bog. 
dania si potessero sperar levate, Ie conditioni et il cammino piu breve, Ie spese con 
ogni particolare; perche altre volte ne fu data intentione che non sana difficile poterne 
havere et vi sanano buoni et valorosi soldati essendo noi ben certi che vi adopererete 
per cio con quel spinto et con quella virt~ con la quale vi andate adoperando in tanti 
gravi affari con laude vostra et inti era nostra sodisfattione. . . . . . . . . . . . . 

Agostz'no Dolce Segretario. 

DXCVII. 

1627, Scris6rea Papei Urban VIII. ccltre Sigismund II. Regele Poloniei, 
7 August. despre ocuparea scaunuluf Episcopesc al Bacclului. 

(Archivio Vaticano. Epist. ad Principes. Pg. 297. Ep. 383.) 

Cha"issimo tn Christo filio nost"o Sigismundo Potonz.·u et Svetiae 
Regi II/ustri. 

De EliscojJatu Bacoviensi ad quem -proveh; cUjJz.'t Rex Gabr-ietem Fredru",. 

Urbanus P. P. VIII. 

Charissime in Chnsto fiJi noster salutem. 
Episcopate sacerdotium cum publicae tranquillitatis praesidium esse sciat Maiestas 

tua, existimamus fieri nunquam posse, ut aliis tantam dignitatem petas, quam illis, quibus 
non minon ornamento futurae sint virtutes, qu~m infulae. Hinc facile conjicimus, quibus 
artibus Regiae epistolae commendationem promentus sit religiosus vir Gabnel Fredro, 
quem ad Baccoviensis Ecclesiae Episcopatum provt:hi cupis. Quid ilIi propriae virtutes 
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tuumque suffragium in hoc negotio profuerint, ex Pontificio Diplomate idem cognoscet, 
atque Apostolicam Benedictionem Maiestati tuae amantissime impartimur. 

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die VII Augu .. ti MDCXXVII. 
Pontificatus nostri.:... anna quarto. 

DXCVIII. 

415 

Scris6rea Conte1ui Ni&olae Eszter/",18Y catre Domnila Ana, veduva lui 1627, 

Nicolae-Voda. Petr~cu, illeredin~ndu-o, ea se va line de fagadinta data so- 7 Septem
vrie. lului ei. 

(Originalul proprietatell Academiel Romane). 

Nemzdes Is Nagysagos mt'nlkUnk jo aka'1'o Aszont'unk " Szogalatunknak ayatdata 
fltan " kt'fJanunk Istenteol kegyelmednek mt'nden jokat. 

Az kegyelmed levelet eJ vettwk s mit jrion legien megh ertetwk; Az mi 
azert kegyelmed Vranak tet igeretwnket ilIeU, abban kegyelmednek semmi fogiatkozasa 
nem leszen, hanem Isten baza mas hazunkhoz vh'en (mivel most utunkban vagiunk). 
kegyelmednek minden jo akaratunkat meg mutatiuk. Isten eltesse kegyelmedet jo eges
segben. Ex oppido nostro Frankno die 7 Septembris 1627. 

Kegyelmednek jo akuattal szolgalo, 

Groff. E. Mt'klos, m. p. 

AdrlSa: llIustrissimae Principissae Dominae Annae, Illustrissimi quondam Prin
cipis Domini Nicolai Vaivodae Valachiae Transalpinae relictae Viduae, Dominae nobls 
observandissimae. 

Am primit scris6rea Domniel Tale ~i am inteles ceea ce al scris; cat pentru 
filglduinta dati sotulul D-tale, nu vel ave D-ta niel 0 scldere, ci ducandu-ne Dumne4eu 
a cad la cea-Ialtl cad (clel acum suntem pe drum) yom ar~ta D-tale t6tl bunl-vointa 
n6strl. Dumne4eu 51 te tie in bunl sln~tate. 
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DXCIX. 

1627. Petitiunea And Domn#el Veduvei lui Nicolae- Voda Petrascu ca.tre Im-

1628, 

peratul Ferd£nand II. in cestiunea mOljiilor daruite sotului ei. 

(OrigiaaluI proprietatea Academiel Romiaa). 

Sacratt"ss£ma Caesarea Regiaque Ma£estas Dom£ne Dom£ne 
Clementt"ssz."me. 

Quam humillime Maiestati Vestrae Sacritissimae iterato supplicandum du
xi mus, quatenus Maiestas Vestra denuo serio ac firmiter dignetur demandare, Dlustris
simo Domino Comiti Palatino, Personali presentiae, Protonotarys ac caeteris Iudicibus 
tabulae Maiestatis Vestrae Regiae in Universum nunc pro termino presenti celebrationis 
iuditiorum adhuc Octaualium Posony assistentibus. ut Bona Szaszyana per defectum 
seminis Andreae quondam Szaszy, per Maiestatem Vestram nobis coJlata, nee dum tamen 
hucusque appraehensa, assumant, et finiant, adhuc sub hoc tribunali Octavali, sine ulla 
mora et dilatione, neque ad sequentes alios terminos Octavales, different, et prol~>n.gent, 
Verum sicut antehac quoque Maiestas Vestra clem enter demandaverat, uti ex incluso 
Maiestatis Vest rae benigno mandato in paribus praeselltato apparet, nobis finalem de
cisionem, citra adversarum partium quaslibet praetensiones dilatorias superinde admini
strent. Clementissimam expectans ResoJutionem. 

Sacratissimae Maiestatis Vestrae humillima devolaque Ancilla 

Petrasc; qU01zdam Vayvodae Reli&ta Vidua. 

Anna Radul£a cum 1£6eris suz."s. 

Adresa: Ad Sacratissimam Caesaream Regiamque Maiestatem, Dominum Do
minum c1ementissimum. Humillima supplicatio Anuae Raduliae et Iiberorum. 

DC. 

Raport despre victoria repurtata de Chanul Selim asupra fratelui seu. 
14 Octom

vrie. (Biblioteca marciaai. It. Cl. VI. Cod. CCCV.) 

Con Je ultime di Constantinopoli s'intende che Selim Re de' Tartari con l'a
juto de Cosacchi et MoJdavi havendo formato un grande esercito di 80000 cambattenti, 
havea rotto queJlo di suo fratello etc., havendo ricuperato iJ suo Regno. 

Da Venetia Ii 14 Ottobre 1628. 
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DCI. 

Instructiuni date Bailului de la Porta din partea Se1f,atulul Venetian 1629 (?) 
in cestiunea banilor depu~1 de Radu-Vodc1. in Banca Venetiei. 24lanua. 

rie, 
(Archiva de Slat din Venepa. Delib. Senat. Reg. XIX. C. 96.) 

MDCXXIX 24 gmna-io. Al Bailo -in Constantmojoli. 

La lettera del Patriarca Greco et J'istanza del Chiaia del Principe di Molda
via In proposito di quel deposito, che fece Radulo fu suo padre nella Cecca nostra ne 
sono giunte in tempo, che eravamo appunto col negocio aile mani, per Ie domande de 
alcuni nostri Mercanti. che asseriscono d' esserne hoggi i creditori senza voler prometter 
pero per la sicurezza del vostro csborso assolutamente; rimane per questa necessaria· 
mente protratta la fine dell' affare, cosl per l' interesse dei principali medesimi, come 
per quello della sicurezza della Cecca nostra, per insin che compariscano legittimi Inter
venienti con procure valide, poteri bastanti, iI che quando sia, non si lasciera da Noi di 
corrisponder prontamente alia Cede della pro messa, et all' detto, che si porta a quel 
Principe, et a quel1a Casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Agostino V-ianuolo segretar':o. 

Dell. 

Instruc\iuni date Bailului de la Porta din partea Senatului Venetian 1629 (?) 
in cestiunea negotu1ui en Muntenia. 24lanua-

rie. 
(A.chin de Stat din Venelia. Delib. Sen. Reg. XIX. C. 97.) 

MDCXXIX 24 gennat.'o. Al Bailo in COllstanlinopolt. 

La proposta del nuovo Principe di Valachia di voler commercio di cere, mori, 
et altro con 10 stato nostro, come cosa molto desiderabile et giovevole aU' accrescimento 
del tratfico con Ie vostre buone corrispondenze di parole, e termini ufficiosi, et volemo 
col Senato che impiegate ogni opera e studio per tirar innanzi la pratica, promettendo 
per Dome nostro ancora i1 buon traftamento di quelli che conduranno Ie mercantie per 
tutto 10 Stato nostro, et amplificando il vantaggio di esso Principe, et suo Paese per 
questa commercio, e per I' accrescimento della dispositione della volonta della Repu· 
blica di cui potra far capitale in tutte Ie occasioni.. . • . . . . . . . . . . 

Agostt"no Vianuolo segretano. 

34,261. Vol. VIll. 

, 
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DellI. 

1629 (?) 
Fevruarie /ian 
19-2 3. 

Instructiuni date Procuratorului de Cattal'o din partea Senatului Vene
in cestiunea banilor depu~i de Radu-Voda in Banca Venetiei. 

(Archlva de Stat din Venetia. Delib. Senat. Reg. XIX. C. 10 •• ) 

MDCXXIX 19 febbraio. Al Rettor e procurator di Cattaro. 

F urono messi nel deposito de particolari nella Cecca nostra a 23, marzo 1625, 
al nome del Principe di Valacchia et Moldavia Radulo Voivoda tra sultanini, et ongari 
d'Allemagna pezzi 19921, a peso giusto 19647, 'consegnati da agenti di esso Principe. 
con dechiaratione, come resta espresso nella partita, di dover esser levato, et constato 
esso Deposito ad ogni beneplacito di esso Principe, solamente per suoi legittimi Com· 
messi, et Rappresentanti quali pero debbano per tali esser riconosciuti dal Collegio nostro : 
Et perche si e inteso dal Proveditor in Cecca de ori et argenti essersegli dai sopra ga
staldi fatto mandato di dar fuori di questa corpo died mille ducati, in virtu di una sen
tenza fatta per stridor di morte, in contumacia all' officio di forestier sotto Ii 27, di ot
tobre passato; di che trattandosi d'interesse grave della Signoria Nostra per molte cause, 
et particolarmente del Gran Signore, et convenendo per questa sentirsi insieme Ie ra
gioni della Signoria nostra, et quello di tutti gli altri interessati, per potersi amministrar 
giustizia, senza pregiudicio e rischio del publico erario. 

L'andera parte che sia commesso a gli Avvocati. fiscali, che debbano dim ani 
mattina andar immediatamente a pagar all' officio del Forestier, Ie spese del' giudicio 
seguito, come e supra detto: Et che rimanga tutto questa negocio, in cui si tratta d'in
teresse dei Principi, rimesso al Collegio nostro perche in esc;o con l' intervento degli 
Avvocati fiscali uditesi Ie domande et ragioni degli interessati habbia a venirsi inappel. 
labilmente a quella sentenza, che fara conosciuta di giustitia et conveniente. 

Agostino Vianuolo segretario. 

lliico. 

Fu intromessa la presente parte dall' Avogador Marcello. Nota che la mattina 
seguente venuto nell' Eccellentissimo Collegio il medesimo Avogador Marcello si rimosse 
dal!' intromissione. 

Adz' 23 feooraio. 

Che alia parte presa in questa Consiglio di 19, del presente in proposito del 
deposito del fu Principe Radulo di Valacchia et Moldavia che si trova nella Cecca no
stra, sia aggiunto, che il pagamento delle spese dei giudicio seguito all' officio di Fore· 
stier, sia fatto col denaro di pro, 0 di capitale di deposito del medesimo Principe. 

Vianuo/ segretano. 
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DCIV. 

Instruc\iuni date Bail"l,,' de la POrta din partea Senatul"l Venetian 1629, 

in cestiunea ridica.rii banilor depu~i de Radu-V oda. in Banca Vene~iei. 24 Martie. 

(Archiva de Stat din Venetia. DeUb. Senato. Reg. XIX. C. 6.) 

MDCXXIX addi 24 marzo. Al Bat'lo a Costantin%~~lio 

Havendo sopra Ie richieste dd Principe di Valacchia per la elevatione del 
danaro fatto depositare dal Principe RaduJo fu suo padre nella Cecca nostra, tolto iJ 
parere deJJi provveditori in essa Cecca ci hanno esposto quanto vederete dalJe aggionte 
copie, et raccordando essi esser necessario, che daJ detto Principe siano fatti di la quegJi 
atti che vederete nella loro risposta; Vi commettemo col medesimo Senato che seguiti 
Ii atti sopradetti, debbiate per la validita loro procurar ogni maggior informazione accio 
per difetto di cauzioni non soccombi a qualche altro tempo la nostra Cecca a nuovo 
pagamento ..........................•...... 

DCV. 

Instruc~iuni date Bail"lul de la Po'ria din partea Senatulul Venetian 
in cestiunea aduna.rii de trupe din \eriIe romane. 

(Archiva de Stat din VenepL Reg. XIX. Delib. Sen. C. 31.) 

AIDCXXVlll123 Giugno. Al Bailo a Costantin%tt:. 

Quanto alJe levate de Moldavi e de Valacchi raccordate da quel Raguseo se 
da altro soggetto di fede piu autentica vi fussero proposte vi haveressimo credenza. Voi 
ben conoscete Ie difficolta e che non e di dovere arrischiar iI danaro con molta sicu
rezza di perderlo; se altro vi si volesse interessare con sicura cauzione non saressimo 
alieni dal partito, tanto piu che il bisogno in che ci troviamo di militie ce 10 deve stret
tamente persuadere, anco in cio vi e bisogno della vostra virtu accompagnata da quell' 
affetto al publico che con voi e nato ......... .......... . 

1629, 
23 lunie. 
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1629. 
18 lulie. 

DCVI. 

Instrucliuni date Bailului de la POrta din partea Senatlilul Venetian 
in cestiunea ajutorului cerut de fiiul lui Radu-Voda. de la nisce negula.tori 

venelieni. 

(Archiva de Stat din Venetia. Reg. XIX. Delib. Senat. C.) 

MDCXXVllll IS luglio. Al Bailo a Costmttinopoli. 

Dintorno al figliuolo del gia Principe Radulo di Valacchia vi havemo date 
Ie nostre commissioni non havemo che aggiongervi d'avantaggio et sarebbe mala intro
duzione che Ii nostri mercanti esborsassero danaro per ripeterlo da Noi. ne conviene 
certamente che s'ingerischino in simili negotH et molto concludentissime sono state Ie 
voslre risposte. . . . . . . • . . . . . . '.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

DCVII. 

1629. Instrucliuni date Bailulul de la Porta din partea Senatului Venetian 
I Septem'in ceea ce prive!jte sus~inerea fa PortA a fiiului lui Radu-VodA. 

vrie. 
lArch iva de Stat din Venetia. Delib. Senat. Reg. XIX. C. 54.) 

M DCXXIX I settem6re. Al Bailo a Costantin%~~lio 

. .. . . . . . . .. . .. . . .. .. . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 

D'intorno al Principe fu figliolo di Radulo non manchera la Republica di 
quel tcrmine di giustitia che si usa con cadauno et con esso Principe passercte gl' uf
ficii di contplimento anco a nome nostro come vi parera opportuno per la eldione sua 
al Principato di Moldavia . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 
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DeVIII. 

Raportul lui Petru V'ieo catre Dogele Venetid despre intrarea Turcilor 1629, 
in Moldova lji despre r~tragerea Domnului Moldovii la Hotin. 1 S Septem. 

vrie. 

(Archiva de Stat din Venelia. Disp. Germ. Fl. N. 72.) 

II Principe di Valacchia ha espedito un Ambasciatore al Redi Polonia,. quale 
avvisa cbe I'esercito Turchesco ammassatosi come fu scritto alhi Rive del Danubio ha
veva invaso 10 Stato suo, onde egli si era ritirato a Cochim luogo assai forte propo· 
nendo di difenJersi ivi, et percie> Manda a sllpplicare quella Maesta di aiuto. 

Vienna 1 S Settembre 1629. 

Pietro Vieo. 

DCIX. 

Instrucliuni date Bailului de la Porta din partea Senatulul Venej£an 1629, 

in cestiunea incredin~rilor de bune disposlliuni fAcute de Domnul Munteniei. 29 Septem· 
;'rie. 

(Archiva de Slat din Venelia. Delib. Senat. Reg. XIX. C. 62.) 

MDCXXIX 29 settem6re. AI ·.Bauo a Costantinopoli. 

. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 

Delle cortesi esibitioni del Principe di Valacchia ne facemo il capitalo che 
ben conviene, et giudicando noi conveniente che habbia qualche risposta per segno del 
conto in che tenemo la sua buona dispositione, rimettemo alia vostra prudenza di por· 
targliela nel modo, che stimerete opportuno . . . . . . . . . . . . . 

Agostin Dolce secretano. 
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DCX. 

1629, Raportul lui Petru Vieo catre Dogete Vene/t'ei despre bolirea lui Ga-
6 Octom· vriil Bethlen ~i despre proclamarea lui Rakoczy drept succesor. 

vrie. 
(Archiva de Stat din Vcnclia. Disp. Germ. Fl. 72.) 

Cattive nove capitano anco di Ongaria scrivendo il Palatino che Turchi se 
ingrossavano semqre pill a confini della Transilvania, mentre la infermita di Gabor si ren
deva sempre pill incurabiIe e perico]osa, et confermano che un Bacocci (sic) principalissimo 
Transilvano Calvinista se si a fatto dichiarare nella Dieta di quel Baronaggio successore 
del detto Gabor a que] Prencipato, et che sia con iI consenso de Turchi, havendo egli 
promesso di non restituire all' Imperatore ne la fortezza di Toccai ne Ii sette Contadi 
che god a hora il Bethe]em; negotio che per la sua importanza da grandissimo travaglio 
alIi Imperiali, tenendo per fermo che Ii Ottomani aspettino questa (Iccasione per rom· 
pere la guerra nel Regno d'Ongaria. 

Vienna Ii 6 Ottobre 1629. 
Pietro Vieo. 

DCXI. 

1629, Raportul lui Petru Vz'eo catre Dogele Venetiet despre ni~te neintelegeri 
13 Oetom·. . I . . 

. IVlte intre Beth en ~i curtea din Viena ~i despre atitudinea echlvoca a PortIi. 
vne. 

(Archiva de Stat din Venclia. Disp. Germ. Fl. 7',) 

. '.' Li avisi ehe vengono di Ongaria sono che Turchi si andavano sempre 
piu ingrossando a confini della Transilvania sotto colore della infermita del Prencipe 
Gabor et mostrano gelosia de pensieri de ImperiaIi per havere rinforzati Ii pressidii a 
quelle frontiere et della levata che hora fa iI Pa]atino di tre mille cavalli, et il Bassa 
di Buda haveva espedito un chiaus a far condoglienza di queste preparationi di guerra 
con iI detto Pa]atino: sono perc~ pretesti de Turchi, et tengono a questa Corte per fermo 
che cerchino ]e occasioni di rinovare Ie turbulenze in que! Regno, poiche quando ere· 
devana questi Ministri che per levare Ii disgusti si dovesse venire alia divisione de viI· 
laggi che fu proposta quali pagano contributione a Cesare et al gran Signore gli venne 
dimandato ottanta altri villagi di pill cosa impossibiIe di accordar]e; mi viene anco con
fidato che havendo Imperiali in grandissima diffidenza Gabor presa occasione di questa 
sua grave indispossitione hanno negotiato perche Turchi contentassero che egli fosse 
deposto et eletto un altro in Prencipe di Transilvania di comune sodisfattione et ha
vendone ricevute buone risposte espediva iI Palatino persona espressa alia. porta per 
procurarne I'essecutione del che avvisatone il Gabor diede ordine che iI messo fosse 
arestato nel camino et condotto a lui gli fcee levare Ie seritture et .la testa, et si era 
dopo ritirato a Varadino molto mal contento de Imperiali, iI ehe se sara vero augu
mentara iI sdegno in questo Prencipe, et facilitara qualche mossa d'armi che egJi havesse 
in animo di sentare contra Ii Stati di Sua Maesta Cesarea. 

Vienna 13 Ottobre 1629. 
Pietro VieD. 
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DCXII. 

Instru~iuni date Bat'lulul din Constantz'nopol din partea Sma/ului Ve- 1629, 

ne/ian in cestiunea banilor depu~i de Radu-Voda. 3 Noem-

(Archiva de Stat din Venelia. Delib. Senat. Reg. XIX. C. 70.) 

MDCXXIX 3 Noemore. 

II termine tenuto da Noi nel proposito dei denari del gia Principe Radulo 
merita aneo d'esser comendato come resta da Noi, i quali havendo date a veder Ie scrit
ture di questa materia a persone perite per procedere con la dovuta cautione in riguardo 
della sicurezza della Cecca nostra, quanta prima ne faremo la conveniente rissolutione. 

Vianuolo segretario. 

DCXIII. 

vrie. 

Instruc~iuni date Bailulul dt'n Constantz'nopol din partea Sma/ului Ve- 1629, 

ne/ian in cestiunea adunarii de trupe din Moldova ~i din Ardel. 20 Noem-
vrie_ 

(Archiva de Stat din Venelia. Delib. Senat. Reg. XIX. C. 73.) 

MDCXXIX 20 Novemore. Al Bailo in Costantinopolt. 

....... 

Et perch~ moltiplica di giorno in giorno col bisogno dell' occorrenze ridotte 
al termine che vederete dal ristretto degJi avisi, il desiderio nostro di accrescer it' nu
mero delle nostre milizie siccome stiamo aspettando l' effetto delle promosse di quel zio 
del Principe di Moldavia di informarvi subito gionto cola, e facilitar i1 modo di cavar 
gente da quella Provincia, et insieme aspettiamo i lumi richiestivi con altre lett ere nostre 
et il progresso de concerti secondo Ie vostre intentioni gia. rappresentatevi in tale pro
posito; cosi volemo col Senato che anco dalla Transilvania, per quei mezzi, che stime
rete maggiormente opportuni, cerchiate informatione fondata, se facilmente potessimo 
levar, et in che numero, quanta di tempo, et quanta di spesa ci anderebbe per la con
dotta di esse nella Stato nostro, se il passo sarebbe facile da ottenersi, e d'ogni altro 
particolare per portar il tutto con la dovuta diligenza a vostra notizia per queUe risso-
luzioni che ne occorresse di fare .......... _ . . . • . . . . . 

J,-'t'anuolo segretario. 
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1630, 
9 Martie. 

DCXIV. 

Raportullui Petru Vieo ccltre Dogele Venetiei despre situatiunea din Ardel. 

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. FI. 73.) 

Avisono che la Prencipessa di Transilvania stasse moribonda, et che 
quando divento pazza palesasse tutti Ii trattati fatti seco a nome dell' Imperatore, et Ie 
persuasioni a decchiararsi Cattolica, per darle con tal mezzo apparente, et giusto pre
testo di procurare di mantenerla in possesso, come era seguito, il che riesce di molto 
disgusto a Sua Maesta, poicbe potrarno Turchi entrare in maggior sospetto delli fini 
de Imperiali, et hora favorire a quel Prencipato altro soggetto suo dissidente, come per 
tale tengono i1 fratello del Gabo'r; iI quale dicono, che augumentasse sempre piu la sua 
fattione, et doppo questa accidente della Principessa si tienne per molto difficile iI poter 
levare dal suo partito iI Ragozzi per Ie molte prom esse che gli saranno state fatte di 
havere parte, et auttorita in quel governo. 

Vienna Ii 9 Marzo 1630. 

Pietro Vieo. 

_ .. _-. 

DCXV. 

1630, Raportul lui Petru Vieo ccltre Doge!e Vme/in despre sosirea la Viena 
25 Maiu. a unei solii din Ardel. 

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. Fl. 73.) 

. . . In Transilvania pure non vi e alcun' ombra et hierj e giunto un Am
basciatore di queUa Prencipessa Vedova, et del frateUo del Gabor, che promette ogni 
buona vicinanza et una particolar affettione et osservanza verso Sua Maesta Cesarea; 
alia quale hanno mandato a presentare un bellissimo bellicone d'oro, slimato il Va1sente 
di duecento mille taUeri, alquanti Cavalli, et molti cani da caccia. 

Vienna 25 Maggio 1630. 

Pidro Vieo. 

, 
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DCXVI. 

Agostino Vianuolo, secretarul Senatulul Venetian, vest~te pe Bailul 1630, 
de la Portit, ca expedieza banii lui Radu-Voda. 10 August. 

(Archiva de Stat din Venepa. Delib. Senat. Rei. XIX. C. 46.) 

MDCXXX IO agosto. AI Bauo Costan/inojoli. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

COl primo dispaccio' vi scriveremo dell' espeditione del negotio dei danari del 
gia Principe Radulo. Et quanta al Dragomano risolveremo anco ben presto, se ben il 
Salvago sara gia ritornato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vianuolo segretar£o. 

DCXVII. 

Instructiuni date Bailulul din partea Senatului Venetian in ceea ce pri- 1630 , 

v~te comerciul cu terile romane. 7 Septem-
vrie. 

(Arehiva de Stat din Venetia. Delih. Snt. Reg. XIX. C. 54.) 

M DCXXX 7 sellemore .. Al oailo a Costantinojoli. 

N el proposito del commercio della Valacchia siete gia conscio del nostro 
servitio, et attento aile opportunita di avantaggiarlo, pero non ci occorere, che dirvi la 
sodisfatione nostra: la quale ricevemo parimente per gl' ufficij eseguiti, et ordini avuti 
in proposito delle fuste et galeotte di corso, et per la riforma di quel commandamento 
al Bassa della Bossina circa fuste pur di Castel nuovo . . . . . . . . . • . 

Agoslt'no Vianuolo septtario. 

34.261. Vol. VIU. 
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DCXVIII. 

1630 , Raportul Bailulttl dare Dogele Vem/iei despre m6rtea lui Rusnamegi. 
21 Octom· 

vrif-. (Biblioteca marciana. Disp. Cost. C. 266.) 

Serenissimo Prindpe, 

Ho scritto tanto sopra questa negozio de' Corsari, etc. 

Ommissis. 

In questa punto capitano due Capigl dal Campo, espediti in tutta deligenza 
sopra la morte seguita di Rusnamegi, soggetto iI piu accreditato che fosse appresso il 
Re, et medicato assai. Era tutto protettore del Principe di Valacchia, che per questa 
perdera assai. Poco amico del Capitan Bassa, che per cio resta assoluto padrone del 
favore e servira a gran ritegno dei precipitij del Re che perl> saranno piu impetuosi. 

Di Galata Ii 21 Ottobre 1630. 

DCXIX. 

1630 Adeverin~a Capz'tolului din Posoniu in cestiunea procurei date de Ana 
D6mna in procesul privitor la mo~ii1e d~rllite .de Imperatul Ferdinand II. lui 
Nicolae· Voda. petra~cu. 

(Origillalul proprietat~a Academiei Roman'!). 

N OS Capitulum Ecclesiae Posonensis, Memoriae commendamus per praesentes. 
Quod Spectabilis ac Magnifica domina Anna Radolia, IIIustrissimi Dominj domini Ni· 
colai Petrasci quondam Vayvodae Valachiae Transalpinae Relicta Vidua coram nobis per· 
sonaliter constituta. In omnibus causis suis et earum Articulis tam per ipsam contra alios, 
quam per alios quospiam contra ipsam, In quibuslibet terminis coram quovis Iudice et lusti· 
tiario Regni, Ecclesiastico videlicet et Saecularj a. data praesentium per Anni circulum motis 
movendis. Egregios et Nobiles Magistrum lacobum Pwspoky Directorem causarum Re· 
galium, Nicolaum Bende, Paulum Horvath, Georgium Hadritium, Ioannem Swiskovich, 
Stephanum Bede, Pet rum Huszar, Iacobum Szelled,zky, Andream Ireer, Wolfgangum 
Schopffl, Ladislaum Araniassy, Nicolaum Szilagy, Ioannem Havar, Paulum Havassy, 
Nicolaum Haldj, Franciscum Nagy de Baar, Martinum Thedj, Bartholomaeum Maithenj, 
Ioannem Loboda, Andream Vasarhelj, Stephanum Nagy de Zemert, loannem Payor, 
Martinum Szekeres, loannem Noszka, Georgium Meszko seniorem, et Franciscum Be
Begovich, ferit, constituit et ordinavit suos veros et legitimos procuratores, ratum atque 
firmum se permittens habiturum, quidquid per praefatos suos procuratores simul vel 
divisim exhibitores videlicet seu exhibitorem praesentium actum, factum et procuratum 
fuerit in causis suis universis. Datum feria sexta proxima post festum beatj Lucae Evan
gelistae. Anno Dominj Millesimo Sexcentesimo trigesimo. 
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DCXX. 

Georgiu Rdkoczy roagA pe Imperatul Ferdinand II. sa-i facA impArte- 1631, 

!jire despre hotaririle sale in ceea ce prive!jte locul, unde. are sa-!ji trimi~a. soliL 9 Fevrua
rie. 

(Originalul proprietatea AcademieT Romine). 

Sacratt"ssima Caesarea Regiaque Majestas 
Domine, Domine Clementz"ssime. 

P romissi ilius, quod in literis ex Arce hac mea Varadiensi ad Sacratissimam 
Maiestatem Vestram ante hac datis feceram, optime memor, iIIique ad plenum satifacere 
volens, ex Albensis residentiae mt:ae loco, certum hominem meum ad Maiestatem Ve
stram eo fine expediveram, ut eius medio c1ementem Maiestatis Vest rae assensum super 

I 

secura Legatorum meorum ad earn mittendorum annuentia, cognoscerem. Quem homi-
nem meum IIlustrissimus Dominus Regni Hungariae Comes Palatinus, in libera et Regia 
civitate Cassoviensi repertus, exinde remisit, Iiterisque meis, quas humiliter ad Vestram 
Maiestatem iIIi dederam, ab eo acceptis, me per Iiteras edocuit, sibi plenaria in omnibus 
per Vestram Maiestatem sacratissimam data authoritate, etiam si Vestrae Maiestatis au
gusto conspectui homo meus comparuisset, ad suam tamen Dominationem IIlustrissimam 
fuisset rernittendus et dirigendus. Cui ego Suae Dominationis informationi quia fidem 
adhibui, Legatos iam meos ad iIIam expedire oportebit, et in hac etiam parte, promisso 
meo, omnis obsequij Maiestati Vestrae praestandi, satisfactum esse yolo, Rogans Maie
statem Vestram humiliter, hoc ita cognito, Caesaream et Regiam Clementiam Suam mihi 
quoque declaratam esse benigne velit. De caetero Deum immortalern veneratus, ut 
Maiestatem Vestram Sacratissimam diutissime foelicem conservare, florensque et tran
quillum Imperium atque omnis prosperitatis incrementa eidem ad uota largiri dignetur. 
Datum in Arce mea Varadiensi die 9 Februarii. Anno Domini 163 I. 

Maiestatis Vestrae Sacratissimae Caesareae et Regiae 

Studiosissimus et devotissimus Senitor 

Georgius Rakocy, m. p. 

DCXXI. 

Cere rea mai multor bllrani din Cotnar! catre Colegiul de Propaganda 163 I, 

Fide, ca sa se trimi~:I. in Moldova preo\i, dadl. se p6te Ialieni, !ji resolu~iunile 28 lulie. 

Colegiului. 
(Archivio Vaticano. Urban VIIl. Arm. VII. Cap. IV. Pg. 183.) 

Eminentissimi Domim' Domini noslri semper Collendzssimi. 

Cum iam, post tot labores afflictionesque, in qui bus propter deficientiam Pas
torum, eramus involuti, bonitas Divina nostri meminiscet non parum virtutis habuit 
laetitia in cordibus nostris, eo quod certi fuimus, quod misericors Deus, delens iniqui-
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tates nostras misertus sit nostri, hocque cognovimus quando Iiteras missionis plenas 
facultatibus, a Sanctissimo concessis ostendit, R. P. Paulus Bonicius a Melita, cui sep
timo Anno, in ista Provincia cum maximo labore nostraque edificatione et exemplo 
peracto meruit ob nostri beneficium tales habere facultates, de quibus non paucas flexis 
genibus agimus gratias; et cum etiam ostendisset nobis Iiteras A. R. P. Ioannis a Fratta 
Provincialis Orientalis et Vicarij Patriarchalis Constantinopolitani, in qnibu~. animum da· 
bat nobis ut de Spiritualibus necessitatibus nostris noticiam Sacrae Congregationi de 
Propaganda Fide dare deberemus; nos vero credentes verbis R. P. Pauli et confidentes 
in misericordia Omnipotentis Dei, et in gratia Vestrarum Eminentissimarum Domina
tionum totius Provinciae necessitates Spirituales scribimus. Primo indigemus Sacerdotibus, 
quia multa sunt loca, quae carent Sacerdotibus et propter deficientiam Sacerdotum ex 
Catholicis fiunt Schismatici. Iassi, non est Sacerdos, quia neque possunt invenire, neque 
habent modum inventum allendi propter paupertatem. Hussi est Sacerdos, sed nescimus, 
si est Hussita vel Lutteranus, vel consecratus, quod non quam fuit in ista Provincia 
talis error, sed modo conceditur quia qui fuit Episcopus de his curam non habuit, sed 
curam implendi marsfupiuDl si unde invenisset. Barlci (sic) non est Sacerdos. Galaci fuit R. P. 
Paulus et modo Cottnarium ipsum vocavimus. Satzaviae est Polonus et non ad gustum 
propter linguam, eo quod in ista Provintia Moldaviae indigemus Sacerdotum Germano
rum vel Ungaronum vel saltim at sciant Iinguam istam Moldavicam. Baniae es Sacerdos. 
Nemtho non est, Romanj nos est. Bacchoviae non est, Totrussi non est, Solonci non 
est, in istis locis supra scriptis sunt Catholici, et propter miseriam, non possunt habere 
Sacerdotes. Conquerimur etiam de Episcopo Bacchoviensi, quae quidem Bacchoviae est 
Civitas in ista Provincia in qua habere sole bam us Episcopum Catholicum, et hoc non diu 
eo quod usque modo tantum quinque fuerunt Episcopi Gabriel Fredro Polonus fuit ultimus ; 
et nullus in Episcopatu suo Septimum complevit annum. Rogamus prostrati ad terram, 
ut deinceps non concedatis Episcopatum hoc Pollonis; quia quanti Episcopi fuerunt Pol
loni, nihil ex istis boni vidimus, nisi scandala avaritia ebrietatem et pecunia rum cupidi
tatem, eo quod nihil facer!! volebant, nisi pecuneis, et quidquid remanserat cruces calices 
argenteos antiquos ex bonis Episcopis Italis primis et bonis hominibus relictis abstu
lerunt, et etiam in Tabernis pignoraverunt, solebant isti Episcopi Bacchovienses Pollonj 
servos equos multos secum portare, et quia in Episcopatu nihil inveniebant sufficientiae, 
ibant hinc inde simoniam faciendo, ut possint cum pompa magna vivere, propterea 
iterum prostrati ad terram rogamus propter viscere Omnipotentis Dei et merita Bea
tissimae Virginis Mariae ut Episcopatum Bacchoviensem deinceps Pollonis non concedatis, 
sed aliquibus Patribus Italis modestis pijs et humilibus concedatur, vel ut non sit amplius 
Episcopus sed ut restituatur Monasterio Bacchoviense Patribus Minorum Conventalium 
Sancti Francisci, prout antiquitus fuit, sed si vestrae Eminentissimae Dominationes volue
rint, ut sit Episcopus nos omnes Moldavienses Catholici eligimus et desideramus Reve
rendum Patrem Fratrem Ioannem a Fratta Italum, eo quod audivimus a Reverendo 
P. Paulo, cui propter bonum exemplum in omnibus fidem damus. Ipsum supra scriptum 
Pat rem Ioannem Affratta esse optimum pium mansuetum et humilem, et pro talj Pro
vincia idoneum, propterea ipsum desideramus et eligimus, sed si non placuerit Sacrae 
Congregationj ipse Pater. Rogamus ut similem Italum ipsi nobis mittatis et non Pollo
num. Nosque vero quamvis in ultimis partibus istis attamen et oratio nostra favente 
Deo Optimo Maximo incessanter pro felicitate Sanctae Romanae Ecclesiae. Sanctissi
mique Patris, vestrarumque Eminentissimarum Dominationum die noctuque ipsum Optim. 
Max. flexis genibus intimo cordis affectu rogamus. Valete. 

Datum in Ecclesia Sanctae Mariae Majoris Cottnariensis Die 28 Iulij. Anno 1631. 

Nos duodecim Seniores Catholici istius Provinciae Moldaviae nos subscribimus 
et proprio sigilo mumiri curamus imo et proprijs manibus. 

Nos Cives Cottnarienses quanti sumus quamvis usque modo fuimus in Schisma, 
attamen pro edificatione R. P. Pauli Bonnici obedientiam Summo Pontifici Romano red-
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dimus ipsumque Vicarium Christi confitemur, in fide cuius sigilum Civitatis et Judiciale 
possimus. 

Rendono poi molte gratie alia Sacra Congregazione delle facolta Spirituali che 
in salute dell' aiuto loro, si sono concesse al ptefato Paolo Bonico che con molto frutto 
s'c trattenuto cola per 10 spazio di 7 anni. Si dovrebbe legger la lettera per estenso 
essendo degna d'esser sentita. Die 24 Decembris 1631. 

Die 29. Marti} 1632. 

Reverendissimus Dominus Azzolinus Episcopus Ripanus retulit in Sacra Con
gregatione de Propaganda Fide Sanctissimum Dominum Nostrum iussisse, ut huiusmodi 
literae in castrum Sancti Angeli collocentur cum contineant obedientiam, quam Civitas 
Cotnariensis in Moldavia Sanctitati Suae praestitit . 

. Franciscus Iugolus secretarius. Ritenuta fuit copia cum originaJi collata per Ar
chivio Sacrae Congregatione de Propaganda Fide. 

Cotnar tn Moldavia 28 Luglio 16J1. 

Tutti quelli Christiani che prima erano Scismatici quali ha ridotti it prefato 
Missionario prestano ubbedienza alia Santita di Nostro Signore, e n'appongono it pu
blico suggello in testimonio di cio. Altri poi 12 de maggiori del popolo co loro sigilli 
proprij in piedi di questa supplicano che si provedano 8 0 10 luoghi di queUe parti, 
ove non sono Sacerdoti; e Ii Cattolici percio divengono Scismatici. Et essendo morto 
iI Vescovo di Bacovia, CiUa di quella Provincia, supplicano che non si faccino piu Ves
covi PoJlacchi, perche questi hanno scandalizzato sempre il Popolo, e sin vend ute, et 
impegnate nell' osterie Ie suppeJlettili sacre fatte da due Vescovi Italiani precessori lora; 
e quando non si voglia sostituir in luogo di Vescovato il Con vento de Padri come era 
anticamente, supplicano almena che se gli conceda per loro Vescovo iI ~refato Fratta 
Vicario Parocchiale di Costantinopoli. 

DCXXII. 

429 

Decisiunea Comitelui 
de Ana D6mna, veduva lui 
Ferdinand II. so~ului sell. 

Paul Rakoczy, Iudex Curiae, im procesul pornit 1631, 

P V d • . d ". rx d 20 Noem-etrascu- 0 a, In cestlUnea ona~lUnll lAcute e . 
vrle. 

(Originalul proprietatea Academiel Romine.) 

Anno 1631 feria quinta proxima post Festum Beatae 
Elt'sabethae Viduae. 

Pro lIIustrissima ac Magnifica domina Anna Radullia IIIustrissimi ac Magni
fici quondam domini Nicolaj Petrasci Vaiwodae Relicta Vidua, Tutrice videlicet naturali et 
legitima filij Michaelis et Helenae filiae, in quam eodem domino et marito suo demortuo 
causa praesens est condescensa. Ut Actrice. 

Contra Magnificos Dominos Stephanum Nyary de Bedegh, Ludovicum et Bern· 
hardum similiter Niary de praedicta Bedegh; Item Generosam dominam Helenam Amade 
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de Warkony, Generosi condam Francisci Nagy Mihaly Relictam Viduam, Idem Gene
rosam Dominam Elisabetham Szomor, Egregii condam Ioannis Witall Retictam, Tutricem 
videlicet Naturalem et legitimam nobili Pueri Stephani filij suj de praefato marito suo sus
cepti, ac eumque puerum, in quos dicto marito et patre ipsorum demortuo causa prae
sens est condescensa. Praeterea Franciscum Baycby, ac alterum Franciscum filium tertij 
Francisci Buchuhazy, ex Generosa domina Sophia Witaly progenitum in quem eadem 
matre sua demortua causa praesens est devoluta. Ac Annam similatar Witaly, Egregii 
Ioannis Szogiony consortem. . . . . . (corecturr ~terse". . . Item Egregium Maitheny 
de Keseleokeo, necnon Stephanum Hederwary filium Generosi con dam alterius Ste· 
phani Hederwary; ac eundem praeterea Stephanum Hederwary tanquam tutorem nobi· 
lium Ioannis filij ac Helenae et Susannae filiarum ejusdem condam Stephani Hederwary 
Senioris genitorisscilicet sui; Ac praeterea Eosdem Ioannem ac Helenam et Susannam, in 
quos demortuis primum saepedicto Patre ac postea Egregio condam Francisco Heder
wary fratre suo carnalj et Uterino, in ea etiam parte causa praesens est deuoluta. Item 
nobiles Dominas Susannam Stephani Vegh, Annam Ioannis Oroszy, Catharinam Tho· 
mae Kozma, Sophiam Francisci Nagy et Elisabetham Stephani Marcze NobiJium C\ln
sortes, filias autem antelati olim Ioannis Witall, in quas demortuo eodem parente ipsorum 
praesens causa condescendit, Item Leonhardum Amade de Warkony ac Generosam do
minam Iudith Relictam Egregii condam Stephani Thury ac Virginem Elisabetham Amade. 
Necnon magnificos Dominos Franciscum Keglewith de Buzin, filium et Annam Mariam 
spectabilis ac magnifici domini Comitis Sigismundi Erdody de Monyorokerek consortem 
filiam vero magnifici condam domini roannis Keglewith de dicta Buzin ac Ladislaum 
Revay de Reva. Veluti Incameratos. 

Nemo 
Nemo 
Nemo 

Ex contradlclione statutionis bonorum 

Ladislalls Iram'assy cum Regalibus Iudicialis. 

DCXXIII. 

163 J. Hotarirea Comitelui Paul Rdkoczy, Index Curiae, pentru punerea unui 
noli termin in procesul Anei D6mnei. 

(Originalul proprietatea Academiel Romane.) , 

N os Comes Paulus Rakoczy de Feolseo Wadasz Iudex Curiae Regiae et 
Comitatuum Thornensis et Saaros Supremus Comes necnon Sacratissimi Principis et Do
mini Domini Ferdinandi Secundi Dei gratia Electi Romanorum Imperatoris Semper Au· 
gusti ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae etc. Regis, Archiducis Austriae, Ducis Bur· 
gundiae etc. Consiliarius et Camerarius. Damus Pro memoria Quod Magnificus Iacobus 
Pwspoky Director causarum regalium et Sacrae dicti Regni Hungariae Coronae Fiscalis, 
cum Praefatae Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Jiteris procuratoriis pro Illustris
sima ac Magnifica Domina Anna Radu11ia, Illustrissimi ac Magnifici quondam Domini 
Nicolai Petrasci Vaivodae, Relicta Vidua, Tutrice videlicet naturali et legitima Michaelis 
filij., et Helenae filiae, in quam eodem Domino et Marito suo demortuo causa praesens est 
condescensa. Ut Actrice; Contra Magnificos Dominos Stephanum Nyary de Bedegh • 

• j Item Prudentes ae Cireumspectos Iudicem et Iuratos Cives totamque Communitatem Liberae ac Regiae 
CiYitatis Szakolc&ensis • 
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Ludovicum et Bernhardum similiter Nyary de supradicta Bedegh; Item Generosam Do
minam Helenam Amade de Varkony; Generosi condam Francisci Nagy Mihaly Relictam 
Viduam; Item Generosam Dominam Elisabetham Szomor, Egregii condam Ioannis Vi· 
tally Relictam Tutricemque videlicat naturalem legitimam Nobilis pueri Stephani filij sui 
ex praefato marito suo suscepti, ac eundem puerum, in quos dicto marito et patre 
ipsorum demortuo causa praesens et condescensa. Praeterea Franciscum Baychy, et ale 
terum Franciscum filium tertii Francisci Buchuhazy, ex Generosa domina Sophia Vitaly 
progenitum, in quem eadem genetrice sua demortua et in ea parte causa praesens 
est devol uta ; Ac Annam similiter Vitaly Egregij loannis Seogjeny Consortem; Item Pruden· 
tes ac Circumspectos Iudicem et Iuratos Cives, totamque Communitatem Liberae ac Regiae 
Civitatis Sakoldzensis; Item Egregiis Generosis Maitheny de Kesseloko, Stephanum 
Hederwary, filium Generosi condam alterius Stephani Hederwary ac eundem praeterea 
Stephanum Hederwary tanquam Turorem nobilium loannis filij ac Helenae et Susannae 
tiliarum ejusdem condam Stephani Hederwary senioris Genitoris scilicet sui, ac prae· 
terea eosdem loannem et Helenam ac Susannam, in quos demortuis primum saepedicto 
Patre, ac postea Egregio quondam Francisco Hederwary fratre suo carnalj et uterino, 
in ea etiam parte causa praesens est deuoluta; Item nobiles dominas Susannam Stephani 
Vegh, Annam Joannis Oroszy, Catharinam Thomae Kozma, Sophiam Francisci Nagy 
et Elisabetham Stephani M~rcze nobilium consortes, tilia'l autem anteJati olim Ioannis 
Witall, in quas demortuo eurundem parente ipsorum praesens causa condescendit; Item 
Leonhardum Amade de Varkony ac Generosam dominam ludith Relictam Egregij con· 
dam Stephani Thury, ac virginem Elisabetham Amade, necnon Magnificos dominos 
Franciscunl Keglewith de Buzin filium, et Annam Mariam Spectabilis et magnifici do· 
mini Comitis Sigismundi Erdeody de Monyorokerek consortem, filiam vero magnifici 
condam domini Ioannis Keglewith de dicta Buzin, Ladislaum R~way de R~wa veluti 
Incameratos, in presenti termino celebrationis generalium IudiciorlMD octavi diej festi Beati 
Lucae Evangelistae (I) proxime praeterili ad quem vero terminum, universae causae Do· 
minorum Regnicolarum partium Regni Cis et Vltra Danubianalium, ac aliorum etiam 
nonulJorum Viciniorium Comitatuum, a Comitatu Lypthowiensi huc versus ineipiens, 
tam ante, quam post Cladem Mohachiensem motae vel mouendae; juxta contenta 
Articulorum Publicarum Regni Constitutionum superinde editorum, adjudicari solitae, pe· 
praefatum Dominum Imperatorem et Regem Nostrum in hane liberam Regiamque Ci· 
vitatem Tyrnauiensem generaliter fuerant prorogatae congruis diebus ejusdem termini 
legitime stetit coram nobis. Qui juxta continenti am quarumvis (?) litera rum praefatae 
Sacrae Caesareae Regiaeque maiestatis Donationalium Introductorium et Statutorium, 
ae Venerabilis Capituli Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis superinde Relatorum, ratio· 
nem contradietionis ipsorum pro diuersitate loco rum et bonorum in iisdem literis Rela· 
torijs specificatorum contentorum reddituri (?) efficaeem; exindeque a Nobis Judicium et Iusti· 
tiam reeepturam nostram Velutj causarum defectus seminis speciali Iudicio in praesenti am 
non venerunt neque miserunt. Unde nos eosdem in Consuetis Iudiciorum Oneribus com· 
missimus fore convictos et aggrauatos, nisi sese rationabiliter excusare poterint. Datum 
Tyrnauiae, feria quinta proxima post festum Beatae Elisabethae Viduae. Anno Domini 
Millesimo sexcentesimo Trigesimo primo. 

1) 18 Octomvrie. 

481 
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DCXXIV. 

1632, Instructiuni date din partea Senatulul Venetian Bailului de la P6rt~ in 
22 Ianua- cestiunea banilor depu~i de Radu-Vod~ in banca Venetiei. 

rie. 
(Biblioteca marciani. Reg. XXI. C. "r06.) 

MDCXXXII 22 gennaio. Ai Baili a CostantinopoN. 

Con lettera particolare del Senato vi havemo seritto Ii sensi publici nella ma
teria dei danari existenti in Cecca di ragion dell Principe Radulo i hora queUo che ci 
scrivete nelle vostre lettere de 19 Novembre e 1 0 Decembre, non ci danno materia 
d'aggionger altro, se non che ritornando alcuno a farvene instanza, habbiate ad osser
yare sopra qual fonda~ento resti appoggiato iI dubbio, che iI Minetti habbi con in
gamo . defraudati quei maneggi, se potrete sumministrarci lumi tali, che restino cautelate 
Ie rissolutioni, che convenissero farsi in tal proposito. Et da mo sia presa, che sia data 
copia alli proveditori in Cecca del Capitolo in lettere del Bailo a Constantinopoli de 
16 Novembre passato in materia dei danari esistenti in Cecca di ragion delli heredi 
del Principe Radulo, perche 10 registrino, et in caso di risposte, 0 altro in tal negotio 
debbano raccordarlo; accio nelle rissolutioni, che occorressero col lume del contenuto 
suo meglio si assicuri iI servitio publico, et la cautione degli interessati. 

Antonio Ottooon Se&1'etar£o. 

DCXXV. 

1632, Raportul Amoasadorului d£n Viena ci1tre Dogele Venetie! despre 0 con-
10 Aprilie. juratiune neisbutit~ contra lui Rcik6czy. 

(Archiva de Stat din Venelia. Di.p. Germ. Fl. 76.) 

T re principali soggetti Transilvani havevano concertato di ammazzar il Ra
gozzi gettendo alia sorte che di loro dovesse essere il Principe, questa congiura e stata 
coperta, et il Ragozzi ha fatto pigliare quello che prettendeva il Principato, et 10 ha 
fatto morire; Ii altri si sono salvati con la fuga, et parmi, che si dolga di Austriaci da 
quaJi prettende fosse formata la soUevatione et i1 tradimento, forse, dice egli, per so
spetto preso, che habbi ben trattati, et negotiato longamente con alcuni Ambasciatori 
del Re di Svetia et del Marchese di Brandeburgh; dispiace alii Imperiali questa acci· 
dente, et che neUe presenti gravi congionture iI Principe si sia insospettito di lora, et 
hanno espedito persona espressa per sincerarlo, et per rimoverlo in caso che havesse 
qualche pensiero turbolente. 

Vienna Ii X Aprile 1632. 

P£etro Vtco. 
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DCXXVI. 

Raportul Ambasadorului din Vi'ena cl:1tre Dogele Venetiel despre pre
tensiunile ridicate de Rak6czy asupra pa.I1ilor adnecse. 

(Archi .. de Stat diD VeDe,ia. Disp. Germ. C. 76.) 

. Vi e altro nuovo accidente, che da grandemente da pensare aU' Im
peratore, et e che il Ragozzi Principe di Transilvania, si e lasciato intendere che pret
tende gli siano restituiti Ii sette Contadi che haveva il Prencipe Gabor suo precessore, 
n~ si sa con quale fondamento possi haver questi concetti, se non per voler cercar 
occasione di separarsi daU' Amicitia di questa Maesta. Per veder di superare questa 
Principe et aquietarlo, si e espedito in Transilvania iI Cancelliero di Ongaria, et si sta 
con grande ansieta aspettando di intendere se si sara aquietato alia raggione et aU' 
honesto, se bene vi e gran timore, che questi siano frutti del negotiato con j) detto 
Prencipe dalli Ambasciatori del Re di Svetia, et dell' Elletore di Brandenburgh, si sta 
anco in gran sospettatione del Bassa di Buda, iI quale dimostra molto contrario nel 
tenir buona corrispondenza con Imperiali, havendo di gia permesso piu volte a Turchi 
di far delle scorrerie a danni de Sudditi di Sua Maesta Cesarea. 

Vienna I Maggio 1632. 

Pz'elro Vico. 

DCXXVII. 

Raportul Ambasadorulul dz'n Viena c~tre Dogele Venetiei despre ne
gotierile urmate intre Rak6czy ~i Curtea din Viena. 

(Archi .. de Stat diD VieD •• Di.p. Germ. Fl. 76.) 

Non e ancora rittornato di Transilvania il Cancelliero di Ongaria, che 
fu espedito dall' Imperatore a quel Prencipe per rimoverlo dalle pretensioni sopra la 
restitutione delli sette Contadi, che godeva iI Prencipe Gabor suo antecessore, et questa 
dilatione si interpret a, che trovi duri rincontri et di molte difficolta neU' aquietare j) 

Ragozzi; non sono pero fuori di speranza questi Ministri, che egli non sia in fine per 
aquietarsi al raggionevole. 

Vienna Ii 29 Maggio 1632. 

Pietro Vico. 

34,a61. Vol. vm. 

1632 , 

1 Maiii. 

1632, 
29 Maiu. 
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DCXXVIII. 

1632 , Instruc~iuni date de Secretarul 0110 bon din partea senatului Venetian 
28 Octom- procuratorului Zante in cestiunea cametelor ce se cuvin pentru banii dep~i 

vrie. de Radu-Vodel. in banca V ene~iei. 

(Archin de Stat din Vene~. Delib. Senat. CootaDL Reg. XXI. C. 77.) 

MDCXXXI128 01l06re. AI Procurator del Zante. 

Li procuratori et commessi de gl'heredi del Principe Radulo fanno riverente 
instanza, perehe sia commesso alli Proveditori in Cecca di farle corrisponder il pro delli 
danari, che si trovano nella medesima Cecca di sua ragione sin at presente, essendole 
posto dubbio, che oltre Ii primi due anni non Ie debba esser corrisposto: Et essendo 
necessario, che nella materia presente resti deliberato senza dilatione quello conviene, 
mentre Ie occupationi di questa Consiglio, et del Collegio non 10 permettono. 

L'andera. parte, che sia rimesso, et deliberato il negotio presente alii essecutori 
delle deliberationi del Senato, quali udite Ie instanze delli Procuratori delli eredi, soprano
minati, et Ii Avocati Fiscali per Ie ragioni della Signoria Nostra terminimo et deliberino 
quello stimerano di giustitia, sopra il farle dar il pro di essi danari decorsi, et che cor
reranno, et quanto sara. da essi deliberato sia cosi fermo, et valido, come se fusse fatto 
da questa Consiglio. 

Ad': 30 01l06re. 

Essendosi hora inteso da questo Conseglio che nell'esborso fatto dalla Cecca di 
ragion del Principe Radulo di Valacchia, et ill quello che hora si tenta di fare di parte 
delli cecchini disdotto mille novecento depositati da Stefamo quondam Nicolo Celsi sia 
successo pregiudicio publico senza Ie debite caucioni della Cecca medesima et con altri 
inconvenienti, et che vi sia passato donativo di un bacil d'argento per far notar la parte 
di pagarsi pro delli detti danari, tuttoche esso Celsi havesse ordine di depositarlo in 
Cecca senza pro, 0 interesse alcuno, conviene per effetto di giustizia et per publico ser
vizio venir in chiaro, accio sia deliberato quanta sara conosciuto ragionevole. Pero I'an
dera parte che sia cavato a sorte uno degli A vogadorl attuali di Com un, quale presi 
Ie debiti lumi dal diletissimo nobile nostro Renier Zen cavalier, procurator sopra Ie cose 
predette e tutto iI presente negocio, debba formar diligente processo in questa materia 
col rito et secretezza di questa Conseglio, facendo scriver ad un secretario del medesimo, 
per venir in chiaro della verita. 

Et da mo sia preso, che sia mandato questa sera immediate alia casa del pre
detto Celsi, per assicurarsi di sua persona; et non essendo trovato, per piu metter in 
chiaro il tutto, concederle salvo condotto, et impunita. ancora, quando resti per mezzo 
suo giustificato alcuno dei particolari importanti sopradetti. 

01t060n segretario. 
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DCXXIX. 

Ordinul dat de Secretarul Gl"alal"ol in 
tru citar.ea lui Sebastian Venier in cestiunea 
in banca Venetiei. 

numele Senatului Venetian pen- 1632 , 

banilor depu~i de Radu-Vod~ I S Decem
vrie. 

(Archiva de Stat din Venelia. Delib. Senat. Reg. XXI. Ct. 93.) 

MDCXXXII IS Deeemhl"e. Al Capitanio della Galeazza Navaier. 

Che per auto rita -di questo Conseglio, per Ie cose dette, et lette in questo 
processo sia intimato a ser Sebastian Venier procurator che in termine di giorni tre 
debba comparer avanti it Collegio del presente caso, per risponder a quello gli sara di
Mandato sopra it deposito, che si trovava in Cecca nel nome di Radulo Principe de 
Valacchia, dovendo poi it tutto esser portato a questo medesimo Conseglio, accio sia 
deliberato quello sara stimato conveniente. 

Gl"atal"ol segretario. 

DCXXX. 

Instructiuni date Bailului in cestiunea banilor depu~i de Radu-Voda in 1632, 
banca Venetiei. 20 Decem-

(Archiva de Stat din Venelia. De1ib. Sen. Reg. XXI. Ct. 99.) 

MDCXXXII30 deeemhl"e. Al baili in Costantinopoli. 

Nelle vostre lettere de numero 227, troviamo Ie procure fatte in codesta 
Cancellaria sopra il negotio dei danari esistenti in Cecca di ragion delli heredi del Prin
cipe Radulo. Nessuno e venuto a far instanza per esse fin hora. Opportuno riesce non
dimeno quelle havette Voi operato nella risserva sopra il negotio medesimo nel rimetter 
di qua 1a consegna di esse procure, accio con la dilatione del tempo si levino Ie diffi
colta, et Ie controversie. Vi commettemo pero col Senato di continuare nella medesima 
circonspezione, finc:he potrete divertirlo et portar avanti di dar Ie copie di esse scritture 
in modo, che non habbino d'haver stimoli di far qualche ricorso a Turchi, come procu
rarete non segua in modo alcuno, ne per qual si voglia causa nel presente negocio; 
ma quando foste ricercato in maniera, che non si potesse piu allungarla, potrete com
metter in caso non fussero aggiustate Ie differenze fra quelli, che vi pretendono far notar 
sopra il Registro, et sopra l'istesso foglio delle procure, che fossero estratte Ie contra
dittioni medesime, accio non si possano valer delle .procure, senza che si veda 1a con
traddizione, et servano di giusto pretexto ad escusare la riserva, che si deve havere in 
tali maneggi per sicura cautella, mentre Voi di la con I'istanza, che vi vien fatta, perche 
resti sospeso l'esborso, potrete validamente sostener la necessita di aspettar, che si ac
cordino fra esse parti prima di operare altro. Et se alcuno de gli interessati, che pre-

vrie. 
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tendono sopra essi cosi Donna Catterina come iI Marito, 0 quell'altro Turco, ve ne 
parlassero, dovederete risponder a cadauno, che in affare di tale natura, dove si trata 
di esborso de danaro, conviene che Ie cose siano molto chiare per cautione di cadauna 
parte: siano rimose Ie pretensioni, e Ii pretensori non intorbidino l'affare medesimo in 
parte alcuna, accio restinG levati gli ostacoli all'esborso, quando abbia da farsi, in che 
si caminera dalla Republica con Ii riguardi opportuni et convenienti ai puri termini della 
giustizia et del dovere; cosl haverete cadauno di Voi a portar il negozzio con desterita, 
con termini generali, che non ingelosiscano, procurando in particolare, che si aggiustino 
insieme et esortandoli a farlo amicabilmente. 

Ollobo". segretario. 

DCXXXI. 

1633, Raportul ambasadorului Amtelmz" ditre Dogele Vene/z"el despre silin~ele 
J 3 August. Generalului Isolani de a trage in partea sa 0 parte din trupele vene~iene. 

(Archiva de Sial din Venetia. Disp. Germ. Fl. 77.) 

. . . Chi mi scrive questa tanto, m'aggionge in somma confidenza, che it 
General Isolano inviti con sollecitudine il Capitan Zorzi Rabanasovich d' Almissa, qual 
fu altre volte suo agiutante, a ritornar appresso di lui con qualche n-ro. della sua gente. 
Et che it Capitan Todaro Lami sij con larghi partiti ricercato dal Colonello Fracatz di 
venirsene anch' egli pari mente con qualche mana de soldati della sua compagnia. Mi 
giova credere, non sijno per valer gli allettamenti con simili soggetti gia obJigati al ser
vitio et alia munificienza di Vostra Serenita lor Principe naturale; Tuttavia it risapersi 
da lei tali insistenze d'Austria ci ho creduto non inconferente, essendo massime dricciate 
alIa distration di militia, altrettanto povera di numero, quanta ricca di valore, et in con· 
seguenza di diletione presso la Serenissima Republica. 

In detti reggimenti de Crovati qualche trecento Vallacchi, et altre tanti Polachi 
si trovano armati di terzetta e di frecie, et Ongheri trecento all' uso antico con Ie lancie. 
Li capelletti et altri Albanesi mi fan conto, che sijno presso milletrecento. 

Vienna Ii 13 Agosto 1633. 

Antonio Antelmi. 
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DCXXXII. 

Ordinul Senatului Venetian pentru achitarea sumei depuse de Radu- 1633, 
Voda in banca Vene~iei. 1 1 Noem-

vrie. 
(Archiva de Stat din Venetia. Delib. Snt. Reg. XXII. C.81.) 

A-JDCXXXIII II Novembre. 

F urono depositati nella Cecca nostra zecchini disdotto mille novecento da 
Stefano quondam Nicolo Celsi l'anno1623 a 23 Novembre di ragion del quondam 
Radulo Principe di Valacchia, quali sono capitati liberamente negli heredi del medesimo 
Radulo che sono Alessandro, e Dona Catterina figliuoli legittimi, et Nicola natural come 
per fede del Reverendissimo Cirilo Patriarca di Costantinopoli, che attesta non esservi 
altri heredi de quali essendo cessionario iI quondam Bartolomeo Minetti di tutto esso 
danaro; affermando Ii Avvocati Fiscali e Signori Marin dall' Occa, Scipion Feramosca, 
e Lodovico Baitelli nostri consultori non restarvi alcun dubbio stante Ie scriture da essi 
vedute di pagar cecchini diecimiJIe dal corpo suddetto a Girolamo Bonerj. Lorenzo 
Agazi, et Ottavio Sala intervenienti de Francesco Pencinj. Francesco Sal a e Giacinto 
Terzo come cessionarij del predetto Minetti cessionario delli figliuoli, et heredi del quondam 
Radulo Principe contentandosi Ii nobili nostri Bembj di far la remotione in scrittura 
come si sono eshibiti. 

L'andera parte. che a Girolamo Boneri, Lorenzo Agazi. et Ottavio Sala inter
venienti, come di sopra, siano dati Cecchini diecimille dal corpo delli disdottomille no
vecento iI Proveditor alia Cassa di Cecca valersl d'ogni denaro per tal pagamento. 

Gralarol segretario. 

DCXXXIII. 

Raportul Ambasadorului Antelm': catre Dogele Vene/t.'el despre staru- 1634. 

intele lui R3k6czy, ca Imperatul sa-I dee ajutor. 13 Maiu. 

(Archin de Stat din Venetia. Disp. Germ. FL 78.) 

. . . E in questa Corte capitato il Ragozi, fratello del Principe di Tran
siluania, et ha subito hauuto udienza dall' Imperator et dal Principe d'Echembergh. 
Porta trouarsi iI Principe suo fratello in dubitation grande del doue possino parar Ie 
mosse del Turco. Che quel gran Sr. si sii condotto in Andrinopoli per ueder di persona 
et far la rassegna dell' esercito. Hauer fatto far la detta Maesta alcuni ponti sopra il 
Danubio per it passaggio dena gente e monitione oportuni allo spingersi nella Tran
siluania egualmente che nella Pollonia. Essere gl' impulsi et Ie offerte che riceuono 
Turchi da chi uorrebbe con la depositione del fratello di lui subintrar in quel Princi
pato molto elate et egualmente dannose a Sua Cesarea Maesta tanto confinante et in
teressata in quella Prouincia. Et uenise percio ella uiuamente chiamata alia contributione 
delle phI ualide e pronte asistenze. Auisi conformi, che pongono dubbia assai la pi ega 
delle risolutioni del Turco, peruengono dalla Porta all' Imperator in lettere de queJ suo 
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Amb. Estr. et come Ie congionture siino per resister a quella parte, fra tant' altre dis· 
trationi altroue mal parate, se ne sono con sentimento udite Ie noue. E stato tuttauia 
risposto al Ragozi dall' Imperator et fatto saper per espresso al Principe med. suo fra. 
tello tenersi da Sua Maesta ottima dispositione uerso il suo sostenimento, chiamato anco 
dalla raggione et dalla giustitia; che questi due fondamenti deuono aggiungergli un 
grande corragio per la popria diffesa, et che la Maesta Sua appressentandosi il bisogno 
gli lasciara contribuir al rnedesimo fine dall' Ongaria quelli aiuti che sono proprii de 
Stati uicini et di buona corrispondenza. 

Viena Ii 13 Maggio 1634. 

Antonio Antelmi. 

DCXXXIV. 

1634, Raportul Ambasadorului Antelm; catre Dogele Venetie! despre ho~-
27 Maiii. rirea Sultanului de a porni resboiii contra Poloniei. 

(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. Fl. 78.) 

II fratello del Prencipe di Transiluania, lasciata qui la moglie et una figlia, s'e 
conferito al Palatino d'Ongaria oue scrissi essere stato indriciato per il concerto d'aiuti 
in occasione di bisogno. S'e procurato perc, che parti con confidenza che esso bisogno 
non sii per soprauenir di presento, affermandogli che I'ultime lettere di Costantinopoli 
portino la risolutione del Sr. Turco di volgersi contro la Polonia. In confirmation di 
che habi il Principe Alessandro riceuuto ordine da quel re suo fratollo d'inuiarsi a quella 
volta speditamente subito giunto qui, com' ha £atto senza dimora per assister nell' es· 
sercito fino che la M. S. stabilischi con la Dieta Ie diffese contro l' Armata Turchesca. 

Vienna 27 Maggio 1634. 

Antonio Antelm,. 

DCXXXV. 

1635, Resolutiune data in numele Imperatului Ferdinand II. la adresa lui Ni-
9 Fevrua· colae Eszterkdzy in cestiunea averilor daruite lui Petra!1cu. Voda. 

rie. 
(OriginaJuJ proprietatea Academic! Romine). 

Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas et Dominus Dominus Clementissimus, 
Spectabilem ac Magnificum Nicolaum Eszterhasi de GaJantha, Regni Hungariae Pala· 
tinum, benigne requirendum esse duxit, cupitque ut super negotio infrascripto, quidnam 
facti opus uidecatur, Suam Maiestatem per votum et opinionem informet. Nimirum de 
bonis Szasianis, quae ReJicta Domina Petrasci adem pta liberis suis de simplici et plano, 
summa cum instantia et absque intermissione restituenda exposcit; qualiter uidelicet 
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conditionj ipsius Dominae, quam sane ipsa quoque Sua Maiestas commiseratione dignam 
censet, prospicj queat. Sua Maiestate Domino Comiti Palatino in reliquo gratia propensa 
manente. 

Per Sacratissimam Caesaream Regiamql1e Maiestatem. 
Sopronij die 9 mensis Februarij. Anno 1635. 

Lauren/ius Fermcztfy, m. p. 

Ez tergo: Paria Resolutionis Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis ad 
Dominum Palatinum Regni Hungariae, ratione bonorum Szaszianorum. 

DCXXXVI. 

489 

Rescriptul Imperatului Ferdinand II. catre Tabla Regald a Ungarid, 1635. 
staruind sa i se faca Anei D6mnei dreptate. 23 Octom-

vrie. 
(Originalul proprietatea Academiel Romane.' 

Ferdinandus etc. 

R everendi Magnifici Honorabiles et Egregij fideles nobis dilecti. Ex praesen
tibus incluso suppJici libello Generosae ac Magnificae Annae Raduliae magnifici quondam 
Nicolai Petrasci Relictae, ac Iiberorum ejusdem, adjunctisque signaturis fidelitates vestrae 
intellecturae sunt uberius qualiternam super bonis Szaszianis, sibi per defectum seminis 
quondam Andreae Szaszi collatis, nec dum tamen hucusque apprehensis, demissam ex
positionem Maiestati· nostrae repraesentet, quidem supplicantes juribus suis et Donatio
nalibus regijs inhaerentes, non immerito praetensiones sese immittentes, bonaque eiusmodi 
non sine praejuditio legitimi juris in ijsdem habiti, damnoque non levi providere volentes, 
ad justitiae et aequitatis leges, Magistratusque et legitimi judicatus Trjbunal, pro con
secutione assequenda confugere debuerunt. Quorum demissam et supplicem instantiam 
nos quoque aequitati consentaneam esse animaduertentes, ad fidelitates vestras dirigendam 
esse duximus, quat en us sub hoc termino celebrationis iudiciorum octavaliam competentem 
rationeD1; et modum inire velitis, quatenus ipsi suplicantes iustis juribus ipsorum imme
rito haudquaquam destituantur. Porro quid juris ipsis in dictis bonis competere debeat, 
et quam dispendiosa reddita sit conditio ipsorum ex tam diuturna carentia ejusmodi 
bonorum ex dec1aratione coram exponenda perspecturi estis. Caeterum et nobis pari
ter superinde rescribere non omittatis clementer cupimus ac expectaturi sum us. Gratia 
et benignitate nostra vobis in reliqno propensi manentes. Datum in Civitate nostra 
Vienna, die 23 mensis Octobris, anna 1635. 

Ferdinandus. Georg£us Lippay, m. p. 

Episcopus Wesprim-iensi's. 
Lauren/ius Ferenczf/'Y' 

Ez tergo: Paria literarum pro parte Dominae Relictae Petrasci ad iudices Ta
bulae Regiae datarum, ratione administrandae justitiae in praetensione bonorum Sza
szianorum. 
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DCXXXVII. 

1635, Rescriptul Imperat~lui Ferdinand II. catre Palatinul Ungart'eI, ca sii-i 
23 Octom· stee Anei D6mnei intr'ajutor. 

vrie. 
(Originalul proprictatea Academiel RomAne.) 

Ferdt.'nandus Secundus Dei gratt"a Electus Romanorum Inperato~ Semper 
Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae etc. Rex. 

Spectabilis ac magnifice fidel is Nobis sincere dilecte. Generosa ac Magnifica 
Anna Radulia, Magnifici quondam Nicolai Petrasci Relicta, rebus et praetensionibus 
suis ratione certorum bonorum, quae per deeessum, et defectum seminis Egregij quon· 
dam Andreae Szaszi per Regiam Donationem collata fuerant, negotiis suis provisura 
isthue profectura demissa instantia Maiestatem Nostram compellare debuit, uti fidelitati 
vestrae postulata et praetensiones eiusdem, quas repraesentatura esset, per requisition em 
hane nostram commendatiora redderemus: id quod tanto clementi us et vel ultro con· 
cedere voluimus. Cum et a diuturniori iam tempore non sine damno et detrimento ju. 
rium suo rum eiusmodi bona apprehendere prohibita fuit, et nonnisi confisa causae et 
praetensionis suae aequitati. authoritateque, et ex officio ac ministerio magistratus con· 
secutione potiri annitatque. Quocirca cupimus, hortamurque fidelitatem tuam, ut ex prae
missis iustarum considerationuDl capitibus etiam in viduitatis duriori sorte cODstitutae et 
favore dignae, omni consilio et ope assistere, et requisitionem hanc expectatione quoque 
frustrari non sinatis. Gratia et benignitate nostra vobis in reliquo c1ementer propensi 
maneamus. Datum in Civitate Nostra Vienna die 23 mensis Octobris. Anno Domini 1635. 

Ferdinandus, m. p. Georgius Lippai. m. p. 

Eppus Wesprimiensis. 
Laurentius FerenczJIY. 

Domino Palatino, ut Raduliae, in consequendis bonis Andreae Szaszi omni ope 
adesse velit. 

DCXXXVIII. 

1635. Introducerea procesului privitor la averile daruite de Imperatul Ferdi-
nand II. lui Nicolae-Voda Petra~cu. 

iOrigioalul proprietatea Academiel Romine.) 

I635. Fe! ia secundt~ proxima post Festum Beatorum Simonis et 
ludae Apostolorum. 

Pro Illustrissima ac Magnifica domina Anna Radulya Illustrissimi ac Magnifici 
condam domini Nicolaj Petresci Relicta Vidua, Tutrice videlicet naturali et legitima 
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Michaelis filij, ac Helenae filiae, suorum, ex eodem conclam domino et marito suo suo 
sceptorum, ac iisdem etiam Michaele et Helena Petrasco, in quos praefato condam Marito 
et Patre ipsorum demortuo, causa praesens est condescensa 

Aetw£!Jus. 

Contrd Spectabilem et Magnificos dominos Comitem Stefanum, ac (Ludovicum et) 

Bernhardum Nyari, de Bedegh, nec non Georgium Mayteni de Keszeleokeo, ac Ste
phanum filium Generosi con dam alterius Stephanj Hedervari, velutj Tutorem etiam et 
Curatorem Iohannis filij, ac Helenae et Susannae filiarum, eiusdem sondam Stephanj 
Hederuari Senioris, Genitoris scilicet dictorum ac eosdem etiam Ioannem, Helenam 
et Susannam, in quos demortuis, primum saepedicto patre ac postea Generoso condam 
Francisco Hederuarj, Fratre suo carnali in ea etiam parte Causa praesens est deuoluta, 
Leonhardum Amade, de Varkony, Vicegerentem Palatinalem, Franciscum Kegleuith de 
Buzin, filium Magnifici olim Ioannis similiter Kegleuith de eadem Buzin, Generosas 
etiam ac Magnificas dominas Iuditham Bantry, Magnifici condam Dominj Nicolaj Nyarj 
de praefata Bedegh, Relictam Viduam, naturalem et legitimam Tutricem Magnifici Si
gismundi, filij sui, ex eodem quondam domino et marito suo susceptj, ac eum etiam 
Sigismundum Nyari, in quos eodem quondam Marito ac Genitori ipsorum demortuis (sic) 
Causa praesens est devol uta, Comitessimam Annam Mariam Kegleuit (sic), Spectabilis 
ac Magniflci Dominj Comitis Sigismundi Erdeodj de Monyorokerek. Regnum Dalmatiae, 
Croatiae et Sclauoniae Banj, Consortem, filiam vera dictj oHm Ioannis Kegleuith, Iu· 
ditham Amade, de praefata Varkony, Spectabilis ac Magnifici Dominj Iohannis Palfi 
ad Erdeod, Consortem, filiam vera Magnifici Dominj Stephani Amade, Generosam etiam 
et nobilem Dominam Helenam Amade de eadem Varkony, Egregii quondam Francisci 
Nagy Mihaly Relictam Viduam. Praeterea Nobiles DominasCI). . . . . • . . . Sofiam 
Francisci Nagy, Elisabetham, Stephani Marce, et Magdalenam Ioannis Gyori, Nobilium 
consortes, Filias vera Egregii olim Joannis, filij condam Georgij Vital de Alszasz. In 
quos decedente etiam quondam domina Catharina, Filia iam dictj Ioannis Vital, Con
sorte Egregii Thomae Kozma, Causa in ea quoque parte est condescensa. Item Annam 
Egregii Ioannis Szogyenj Consortem, Filiam vero praefati Georgii Vital nee non Fran
ciscum Filium alterius Francisci Bucsuhazj, ex quondam domina Sophia, filiam iam ante
dictj quondam Georgij Vltaly susceptum, item dominam Barbaram similiter Vitaly, et to
tam Familiam Vitaly. Dellique Magnificum dominum Ladislaum Rheuai, Equitem auratum. 

Nemo 
Nemo 
Nemo 

I) ~ters. I. Slav;i#. 

34.261. Vol. VIII. 

Incameralos. 

Ex contradictione Statutt'onis Bonorum 
Iudicialis. 

56 
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DCXXXIX. 

1635. Hotarirea data de Comitele Paul RdkoczJ', Iudex Curiae, in procesul 
privitor la averiIe daruite lui Nicolae Voda Petra~cu. 

lOriginalul proprietatea Academicl Romane.) 

N os Comes Paulus Rakoczy de Felseo Vadasz, Iudex Curiae Regiae, ac 
Comitatuum Thornensis et d. Saaros supremus Comes, nec non Sacratissimi Principis, 
Dominj Dominj Ferdinandi Secundi Dei gratia Electi Romanorum Imperatoris Semper 
Augusti, ac Germaniae. Hungadae, Bohemiae etc. Regis, Archiducis Austriae, Ducis 
Burgundiae etc. Consiliarius et Camerarius. Damus pro memoria. Quod Nobilis Ladislaus 
Aranyassi, pro Illustrissima ac Magnifica domina Anna Radulia, IIlustrissimi ac Ma
gnifici quondam dominj Nicolaj Petra sci Relicta Vidua, Tutrice scilicet naturali et le
gitima, Michaelis filij ac Helenae Filiae suorum, ex eodem condam domino et Marito 
suo susceptorum, ac ijsdem etiam Michaele et Helena Petrasco, in quos praefato quon
dam Marito et Patre ipsorum demortuo, Causa praesens est condescensa, cum Sacra· 
tissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis Literis Procuratoriis ut Actoribus, Contra 
Spectabilem ac Magnificos dominos, Comitem Stephanum ac Ludovicum et Bernhardum 
Nyarj de Bedegh, nec non GeorgiuDl Maytenj de Keszeleokeo, ac Stephanum Filium 
Generosi quondam alterius Stephani Hederuarj, veluti Tutorem etiam et Curatorem 
Ioannis Filij, ac Helenae et Susannae Filiarum, eiusdem condam Stephani Hederuarj 
Senioris, Genitoris scilicet suj, ac eodem etiam Ioannem, Helenam et Sussannam, in 
quos demortuis, primum saepedicto Patre, ac postea Generoso quondam Francisco He
deruarj, Fratre suo carnali in ea etiam parte Causa praesens est deuoluta, Leonhardum 
Amade, de Varkony, Vicegerentem Palatinalem, Franciscum Kegleuith de Buzin, filij 
Magnifici olim Ioannis similiter Kegleuith de eadem de Buzin, Generosas item ac Ma
gnificas dominas Iuditham Banffy, Magnifici condam Dominj Nicolaj Nyari, de praefata 
Bedegh, Rdictam Viduam, Naturalem et legitimam Tutricem Magnifici Sigismundi, filij 
suj, ex eodem quondam domino et Marito suo susceptj, ac eundem chiam Sigismundum 
Nyari, in quos eodem quondam Marito ac Genitori ipsorum demortuis, Causa praesens 
est deuoluta, Comitissam Annam Mariam Kegleuith, Spectabilis ac Magnifici Dominj 
Comitis Sigismundi Erdeodj de Monyorokerek, Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Scla. 
uoniae, Banj, Consortem, Filiam vero dicti olim Ioannis Kegleuith, Iuditham Amade de 
praefata Varkony, Spectabilis ac Magnifici Domini Ioannis Palify ab Erdeod, Consortem, 
filiam vero Magnifici quondam Domini Stephani Amade, Generosam item dominam He
lenam Amade de eadem Varkony, Egregii quondam Francisci Nagy Mihaly Ralictam 
Viduam, Praeterea Nobiles Stephanum filium, ac dominas, Sophiam Francisci Nagy, 
Elisabetham StephanJ Marce, et Magdalenam, Ioannis Gyorj, Nobilium Consortes, Filias 
vero Egregij olim Ioannis, Filij quondam Georgij Vital de AIszasz. In quos decedente 
etiam quondam domina Catharina, FiIia iam dictj Ioannis Vital, consorte Egregij Thomae 
Kozma, Causa in ea quoque parte est condescensa. Item Annam Egregij Iohannis Szo
gyeni Consortem, FiIiam vero prafeati oHm Georgij Vitaly, nen non Franciscum, Filium 
alterius Francisci Bucsuhazy, ex quondam domina Sophia, Filia iam dictj quondam 
Georgij Vitaly susceptumj item dominam Barbaram similiter Vitaly, et totam familiam 
Vitaly. Denique Magnificum Dominum Ladislaum Rhevaj, Equitem Auratum,- Veluti 
Incameratos - in presenti Termino Celebrationis Generalium Indiciorum Octaui diej Festi 
Beati Lucae Euangelistae proximae, euolutj, ad quem videlicet Terminum universae 
Causae Dominorum Regnicolarum, Partium Regni Cis et ultra Danubianalium, ac aliorum 
etiam nonnullorum vicinorum Comitatuum, a Comitatu Lypthouiense huc versus incipiens, 
tam ante, quam post cladem Mohaciensem motae vel mouendae, iuxta contenta .Arti
culorum publicarum Regni Constitutionum superinde editorum adiudicari solitae, uigore 
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eorum Articulorum per praefatum dominum Imperatorem et Regem nostrum in hanc 
Liberam Regiamque Ciuitatem Posoniensem, generaliter fuerant prorogatae, congruis 
diebus .et horis, eiusdem Terminj legitime stetit coram nobis. Qui iuxta continentiam 
quarumvis Literarum praefatae Sacratissimae Caesareae Regiaque Maiestatis Tntroductorum 
et Statutorum, ac Honorabilis Capituli Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis superinde 
Relatorum, rationem Contradictionis Literis in iisdem specificatorum redditus (?) exin
deque a Nobis Iudicium et lustitiam recepturam(?), nostra velutj Iudicis ipsorum Ordi
narij et competentis in praesentiam non venerunt neque miserunt. Unde nos eosdem 
in consuetis Iudiciorum oneribus convictos et aggrauatos fore commisimus, si se se ra
tionabiliter excusare nequiuerint. Datum in dicta Libera ac Regia Ciuitate Posoniense, 
Feria Secunda proxima post Festum Beatorum Simonis et Iudae Apostolorum. Anno 
Dominj Mlllesimo Se'(centesimo Trigesimo Quinto. 

DCXL. 

Incheerea Capitolulul din Strigoniu in cestiunea introducerii lui Nico- 1535· 
lae-Voda Petra~cu in poscsiunea averilor ce i-au fost daruite de Imperatul 
Ferdinand II. 

(Originalul propriClalea Academiel Rom4ne.) 

Sacratissimo Principi et Domino Domino Ferdinando Secundo Dei gratia 
Electo Romanorum Imperatori Semper Augusto, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, 
Dalmatiae, Croatiae. Slavoniae etc. Regi, Archiduci Austriae, Ducj Burgundiae, Mar
chionj Moraviae, Comiti Tyrolis, etc. Domino eorum cIementissimo. Capitulum Ecclesiae 
Metropolitanae Strygoniensis, Orationum in Domino deuotarum suffragia, perpetua cum 
fideIitate, et obsequiorum promptitudine. Vestra nosse Sacratissima Caesarea Regiaque 
Maiestas, nos subinsertas eiusdem Maiestatis Vestrae Iiteras Introductorias et Statuorias 
pro parte Spectabilis ac Magnifici Domini Nicolaj Petrasci Waywodae, clause conferta! 
et emanatas, Sigilloque Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis Vestrae Secreto, ab ex
tra in superiorj eorundem margine impressive roboratas, nobis praeceptorie sonantes et 
directas summa cum obedientia et reverentia recepisse in haec verba: Ferdinandus Se
cundus Dei gratia Electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniae, 
Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae etc. Rex, Archidux Austriae, Dux 
Burgundiae, Marchio Moraviae, Comes Tyroli-;. Fidelibus nostris HonorabiIibus Capitulo 
Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensi. Salutem et Gratiam. Quum nos, cum ad nonnul
lorum fidelium nostrorum humillimam Supplicationem nostrae propterea factam Maiestatj, 
tum vero debitum habentes respectum virtutis ac meritorum, ac vitae status Spectabilis 
ac Magnifici Nicolaj Petrasci Vayvodae, qui ob devotionem Inclitae domus nostrae Au
striacae observatam, patria excedere, amissisque suis Bonis, nunc apud exteros vitam 
continuare debt::at; hujus vicissitudine motj, et perpessorum damnorum suorum compas
sionem habentes: Totalem et integram Curiam nobilitariam in Oppido Szuchan, simul 
cum certis Portionibus, et luribus possesionariis, ad eandem Curiam pertinentibus, in 
Thurocziensem, item Castellum Lazkar, simul cum bonis et pertinentiis suis universis, 
ac Possessionem Kis lacs; et domum unam lapideam exempticiam, in Civitate nostra 
Zakolcza extructam, cum certis Vineis, Terrisque Arabilibus, ac Portione possessionaria 
in possesione Krapo vocata, in Nitriense, nec non Curiam nobilitarem, Szaszy nuncupa
tam, in Insula Csallokeoz, et domum unam lapideam nobilitarem, in oppido Recze ex-
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tructam, una cum vineis ad illam pertinentibus, atque in Posoniensem, Comitatibui 
existentia sita, et alia universa bona Szasziana, ubicunque et in quibuscunque Regni no· 
stri Hungariae comitatibus adjacentia, quae alias Egregii quondam Andreae Zassy prae
fuisse, sed per mortem et defectum seminis eiusdem, ad Sacram primnm praedictj 
Regni nostrj Hungariae Coronam, consequenterque Collationem nostram Regiam, iuxta 
antiquam et approbatam, eiusdem Regni nostri Hungariae consuetudinem atque Legem, 
rite et legitime devol uta esse perhibenter est red acta. Totum item et omne Ius nostrum 
Regium, si quod in dictis bonis Szassianis, etiam aliter qualitercunque haberemus aut 
eadem Caesaream ex quibuscunque causis, Vijs, modis et rationibus concernerent 
Maiestatem, simul cum cunctis suis utilitatibus, et pertinentiis quibuslibet, Terris scilicet 
Arabilibus, cultis at incultis, Agris, Pratis, Pascuis, campis, foenetis, sylvis, nemoribus, 
montibus, vallibus, vineis, vinearumque Promontorijs, Aquis, fluvijs, Piscinis, Piscaturis, 
Aquarumque decursibus, molendinis et eorum locis, generaliter vero quarumlibet utilita
tuum et pc::rtinentium suarum, integritatibus, quouis nominis vocabulo vocitatis, sub suis 
veris, et antiquis Iimitibus existentibus, ad eadem bona Szasziana, de lure et ab antiquo 
spectantibus, et pertinere debentibus, praemissis sic ut praefertur stantibus, et se ha· 
bentibus, memorato Nicolao Petrasco Vayvodae, ipsiusque haeredibus et posteritatibus 
uti usque Sexus universis, vigore aliarum Literarum nostrarum Donationalium, superinde 
emanatarum, lure perpetuo et irrevocabiliter dederimus, donauerimus et contulerimus, 
velimusque eundem, in dominium eorumdem bonorum, dictique luris nostri Regij, in 
eisdem habitj, per nostrum et Vestrum homines, legitime facere introducj, super quo 
Fidelitatj Vestrae harum Serie, commissimus et mandamus Quatenu>; Vestrum mittatis 
hominem Vestro pro Testimonio fidedignum, quo praesente fidelis noster Egregius et 
nobilis, lohannes Peruan, Lucas Varchay, Paulus Szemerey, loannes Nyeky, Stephanus 
Benyisky, Samuel Orlyk, Paulus Zemerchy, Franciscus Sandor, Franciscus Berny, lurati 
Notarii de Curia nostra Regia, item Georgius et lohannes Zambokeshy, lohannes Geor
gius et Christophorus Maytheny de Keszeleokeo, aut lohannes Tarnoczy, ludex nobi
lium comitatus Nytriensis, sive Paulus et Andreas Rudnay, nec non Gregorius et 10-
hannes Uyffalusy de Dynek Uyffalu, aut Michael, Petrus, Emericus Bossany, de Nagy 
Bossan, sive Gabriel, Simon, Ladislaus et Georgius Kosztolany, aut lohannes Nagy de 
Leszenye vel Georgius Tarchany, sive Michael et Georgius Pongracs, sive Georgius 
Melegh, aut Georgius Teorok (sic), nec non Georgius Brosevics aliter Horvath, sive 
loannes Pap aut loannes Bogathy, seu Franciscus Oroszchony, Stephanus Kiirthy, vel 
Georgius Deffelay (?) ludicialium Comitatus Posoniensis, sive Blasius Mehes, aut Franci
seus et Georgius Zerdahely, vel Sigismundus Andresicz, aut loannes Kecskes, aJijs abo 
senti bus homo noster Regius, per nos ad id specialiter transmissus, ad facies praescrip
torum bonorum Saszianorum, vicinis et Commetaneis, inibj legitime convocatis et 
presentis accedente: Introducat praefatum Nicolaum Petrasco, in Dominium eorundem. 
dictique luris nostri Regij, in eisdem habitj, Titulis ipsis incumbentibus, simul cum 
cunctis suis utilitatibus et pertinentiis qubuslibet perpetuo possidendis si non fuerit con· 
tradictum. Contradictores vero si qui fuerint euocet eosdem, contra praefatum Nicolaum 
Petresco, in Curiam nostram Regiam, Dostram scilicet personalem in praesentiam, ad 
Terminum competens, rationem Contradictionis eorum reddituras. Et post haec huius· 
modi Introductionis et Statutionis seriem, simul cum Contradictorum et Evocatorum, 
Vicinorumque et Commetanorum, qui praemissae Statutionj intererunt, nominibus Ter
minoque assignato, ut fuerit expediens eidem praesentiae nostrae, suo modo et ordine 
fideliter rescribatis. Secus non factura. - Datum in civitate nostra Vienna Austriae, die 
Vigesima Tertia mensis Aprilis. Anno Dominj Millesimo Sexcentesimo Vigesimo se
cundo. - Nos itaque praemissis firmissimis commissionibus et Mandatis Vestrae Maiestatis 
Sacratissimae, utj humiIlime tenemur obtemperare volentes, una cum praefatis Egregiis et 
nobilibus Georgio Zerdahely, Francisco Oroszchony, leanne Maytheny de Keszeleokeo, 
Stephano Benyiskj, et Georgio Maythenj, de praedicta Keszeleokeo hominibus Regijs, in 
praetactis Literis Vestrae Maiestatis Introductoriis et Statutoriis, inter alios hoanines Re-
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gios nominatim conscriptos, denotatis, divisim constitutis, et diversis diebus, nostrum 
hominem Reverendurn videlicet Magistrum Ioannem Piiskj, Fratrem ~t Concanonicum 
nostrum, ad praemissam Introductionem et Station em perangendam, Nobisque suo modo 
referendum, nostro pro Testimo'nio fideidignum exmittendum duxerimus. Qui tandem 
exinde ad nos reversis nobis sub Iuramento, in Generali Decreto, superinde expresso, 
consona voce retulerunt eo modo. Quomodo ipsi, in Anno Domini infrascripto currente, 
primum quidem die vigesima sexta mensis Augustj, praeterquam praefatus Georgius Zerda
heli homo Regius annotate Testimonio nostro sibj adhaerente in et ad faciem praelibatae 
curiae nobihtaris Szaszy nuncllpatae, in Insula Csallokoz, et Comitatu Posoniensi exis· 
tente accessisset: Idemque homo Regius, dum in dominium eiusdem Curiae nobilitaris et 
pertintiarum suarum, praenotatum Dominum Nicolaum Petrasco Vayvodam (medio et 
praesente 5ervitore suo Egregio Paulo Wegh) introducere, eandemque et easdem eidem, 
ipsiusque haeredibus, et posteritatibus utriusque Sexus universalibus, praemisae Donationis 
at Iuris Vestme Maiestatis Sacratissimae Rcgij, in eisdem habitj, statuere voluisset: Ex 
tunc mox itidem non expectatis vicinis et Commetaneis, Egregius Franciscus Marcus 
officiali,;, et Iohannes Nemeth Procurator Generosae Dominae Elisabethae Samariaj, Re
lictae praefati oJim Andreae Szaszy, nomine eiusdem Dominae, praetactae Statutionj : 
Item itedem eadem die Magnificus Dominus Stephanus Amade de Varkon, ac Egregius 
loannes Zeogyeni nomine et in persona, iamfatae Dominae Relictae Andreae Szaszy, et 
consanguineorum eiusdem olim Andreae Szaszy, tam quoad Curiam seu domum lapi. 
deam, in Oppido Reche extructam, quam reliqua bona ipsius olim Andreae Szaszy to
tali Statutionj, contradixissent. Ob quam quidem contradiction em , idem homo Regius, 
annotato Testimonio nostro secum praesente, praefatam Dominam Elisabetham Sama
riaj, primo medio praefatorum Francisci Marcus officialis, et lonnis Nemeth Procuratoris 
suorum, postea ven> medio praelibatj dominj Stephani Amade et lohannis Zeogyenj, 
tum eandem Relictam, tum etiam Consanguine os ipsius oHm Andreas Szaszy, contra 
praefatum Dominum Nicolaum Petrasco, in Curiam Vestrae Maiestatic; Regiam, eiusdem
que videlicet Maiestatis Vestrae personal em in praesentiam, ad terminum competens, ra· 
tionem Contradictionis reddituros, ibidem in fadem locj euocauisset. Deinde ultima die 
mensis praescripti Augustj, quae fuit Feria quarta post Festum Decollationis Sanctj 
loannis Baptistae, Infrascriptus Franciscus Oroszchony, homo Vestrae Maiestatis Regius, 
praenotato Testimonio nostro secum praesente, in et ad fadem praedictae Civitatis Za
kolcsensis, in Comitatu Nytriensi existentis, consequenterque praenotatae Curiae seu do
mus Exempticiae, in eadem Civitate habitae accessisset: ibique dum idem homo Regius, 
in dominium eiusdem Curiae seu domus, lapideae, certarumque vinearum et Terrarum 
Arabilium, in Territorium eiusdem Civitatis Zakolcsensis existentium, praememoratum 
Dominum Nicolaum Petrasco introduxisset, eandemque et easdem, idem eidem, statuisset 
modo supradec1arato: extunc per Senatum eiusdem Civitatis Zakolcsensis, nominibus 
videlicet et in personis Iudicis et Iuratorum Civium, necnon totius Communitatis, quoad 
duntaxat Privilegia et Immunitates eiusdem Civitatis conservanda, contradictum extitisset. 
Qui omnes per praedictum hominem Regium, praemisso modo, contra saepefatum do
minum Nicolaum Petrasco euocatj sunt. Eadem die dum idem homo Regius, Testimonio 
nostro secum praesente, in dominium Medietatis praenarratae Possesionis Krapo voca· 
tae, in iamfato Comitatu Nitriensi existentis, eundem dominum Nicolaum Petrasco in· 
troduxisset, eandemque modo supradeclarato eidem statuisset: extunc mox ibidem Egre. 
gius Iosephus Pesthvarmegyej, Provisor et Praefeetus Arcis Berencs, nominibus et in 
personis familiae Njarj: Egregius item Iohannes Lasslossi, nominibus et in personis Fa
miliae Thardj, ac Providus Adamus Kozma, nomine saepedictae dominae Relictae Sza
szianae. praemissae statutionj, contradixissent: Eademque Fa~i1ia, et domina Relicta, 
medio eorundem modo supraspecificato, evoeatae extitissent. Caeterum die nona mensis 
Septembris, quae fuit Feria sexta post Festum nativitatis Beatae Mariae Virginis I su
pradictus Iohannes Maythenj de Kesseleokeo, homo Regius, ipso Testimonio nostro sibj 
adbaerente, neenon Egregijs et nobihbus Michaele et Stephano Tharcsy, Vicinis et Com· 
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metaneis praesentibus. in dominium Castellj Laszkar, in praelibato Comitatu nittriensi 
existentis, nec non bonorum et pertinentiarum eiusdem, in facie eiusdem Castellj intro
duxi.~set. iIludque eadem et easdem, idemque eidem domino Nicolao Petrasco, utj prae
missum est, ssatuisset. Extunc Egregij Thobias Bossarty, in praefatae dominae Relictae 
Szaszianae, ac Andreas Gyorgydeak cognominatus, in Egregij Iohamis Vitaly, nomini
bus et personis praetitulatae Statutionj, Contradictionem velamine obuiassent. Ob quam 
eadem domina Relicta, medio Thobiae Bossany, et Iohannes Vitaly, medio Andreae 
Gyorgy Deak. sic nuncupatj. ut praemissum est, evocati extitissent. Porro die Decima 
Tertia praescripti Mensis Septembris. praedictus Stephan us Benyczki, homo Regius, mul
toties nominato Testimonio nostro, nec non Egregio Georgio Uybe\y de Stareviczka, ac 
providis Michaele. . . . .• Iudico Martino Tresznak. et Matthia Suchayda Iuratis Vi
cinis et Commetanejs, secum praesenti bus in et ad oppidum Zuchan vocatum. in Comi
tatu Tborocsiensi existentem, consequenterque faciem praedictae Curiae nobilitaris ibidem 
habitae, accessisset: idemque bomo Regius. dum in dominium eiusdem curiae nobiIitaris 
certarumque Portionum et Iurium possessionarium ad eandam Curiam pertinentium, prae
declaratum dominum Nicolaum Petrasco introduxisset, statuissetque eidem, eundem eas
dem, et Idem ejdem, ipsiusque Haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis, 
modo praemisso possidendas. tunc praenotata Domina Elisabetha Samariay, ReIicta sae
pefatj quondam Andreae Szaszy pers~naliter, in tantum, quantum Iura Dotis, et Inscrip
tionali praeiudicaret, eandemque concerneret: Similiter Egregius Stephanus Varallyai, 
in dominorum Stephani et Nicolaj Nyari, necnon similiter Christinae Nyari, magnifico
rum, Relitae videlicet Spectabilis ac Magnifici quondam Emericj Thurzo de Bettlenffalva, 
praemissae Statutionj contradixissent : ibidemque per eundem hominem Regium, Testi
monio nostro secum praesente, ordine quo supra, dictj contradict ores Euocatj extitissent. 
Tandem die Duodecima mensis Octobris, quae fuit Feria quarta post Festum Dionysij 
Martyris, antefatus Georgius Zerdaheli, homo Regius, in et ad faiem supranominatj op
pidi Reche, in praedeclarato Comitatu Posoniensi existentis, consequenterque Curiae seu 
domus lapideae nobilitaris, ibidem existentis, eodem Testimonio nostro, necnon Vicinis 
et Commetaneis eiusdem, nobilibus videlicet Carolo Stkan, Andrea Pelcsinpok, Iudicibus 
eiusdem Oppidj; item NicoJao Pesius. Contrascriba Sacrae Caesareae Regiaeque Maiesta
tis Tricesimae Posoniensis: Rudolpho MiIler, et Caspare Palinkouics Posoniensi, ac alijs 
quampluribus praesenti bus accessisset. praefatumque dominum Nicolaum Petrasco, in do
minium eiusdem Curiae et Vinearum, ad eandem pertinentium, modo saepedeclarato, in
troduxisset: tum magnificus dominus Leonhardus Amade de dicta Varkony, in iam dictae 
dominae Relictae, et Consanguineorum quondam Andrae Szaszy nominibus et in personis, 
praecedenti Statutionj, contradixisset, atque per eundem hominem Regium, utj supra 
evocati extitissent.-U1timatim vera Die decima quinta, iam dictj mensis Octobris, quae 
fuit S:-Ibbatho proximo post Festum Beatj CaIIistj Papae et Martyris praenotatus Geor
gius Maytheni, de iamdicta Keszeleokeo, homo Vestrae Maiestatis Regius, antelato Te
stimonio nostro secum praesente, in et ad faciem possessionis praescriptae Kis lacs, in 
supradicto Comitatu Nytriensi exintentis, consequenterque Curiae nobilitaris ibidem habi
tae, accessisset : praelibatumque dominum NicoJaum Petrasco Wayvodam, in dominium 
eiusdem Curiae nobiJitaris et pertinentiarum suarum quarumvis et quovis titulo ad ean
dem spectantium, introduxisset, easdemque et idem, ejde III , ipsiusque Haeredibus et Po
steritatibus, utriusque Sexus universis praemissae Vestrae Maiestatis Sacrae Donationi et 
Iuris Regij Titulis ipsi incumbentibus, perpetuo possidendae statuisset: Tunc similiter ibidem 
Egregius Andreas Huszar. praesente dicta Relicta quondam Szasziana personaliter, memo· 
ratorum dominorum Stephani et Leonhardi Amade : Stephanus vera Hinorany (?), in eius
dem Relictae nominibus et personis praemissae statutionj contradixissent. Ob quam contra
dictionem, idem homo Vestrae Maiestatis Regius, iamfato Testimonio nostro secum praesente, 
.eosdem Stephanum et Leonhardum Amade, medio Andreae Huszar, ac ipsam Relictam Sza
szianam, medio Stephani Hinorany, in Curiam Veitrae Maeistatis Regiam, eiusdem scilicet 
personalem in praesentiam, contra antelatum dominum Nicolaum Petrasco ad Terminum 
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competens, rationem contradictionis eorum reddituros, ibidem in facie locj, evocavisset.
Vertentever6eodemlntroductionis et Statutionis Termino, primum quidem die quinta mensis 
Septembris, magnifici Dominj Stephan us Amade, et Leonhardus Similiter Amade de 
Varkon, suis proprijs, quoad Statutionem in Kis lacs, et Keozep lacs, factam. Egregius 
item Simon Vyda, in praefatae Dominae Elisabethae Samariaj, Relictae Szaszianae, no· 
mine et in personis, tam in Curiae Nobilitari Zakolczensis, quam praefatis possessio
nibus Kis lacs et Keozep lacs hinc in capitulo nostro, coram nobis: Item die Vigesima 
Secunda dictj mensis Septembris, Egregius loannes Vieszkaj nomine et in persona Ge· 
nerosae Dominae Dorotheae Dereghi, Relictae Egregij condam Hieroslaj Zmeskal, quo 
ad Castellum Laszkar praedictum: Similiter Egregius loannes Thurcsany Prouisor Bo· 
norum Arcis Bflymocs, IIIustrissimj domini Comitis Stanislaj Thurzo de Bethlenffalua, 
Regni Hungariae Palatinj et Locumtenentis, in eiusdem Dominj sui nominibus et personis, 
die quinta mensis Octobris, quoad Castellum Laszkar praefatum, et pertinentias eiusdem, 
tanquam· vicinum et vicinos, commetaneosque praescriptae Arcis Baymocs: deinde vero 
suprafatus Georgius Maytheni de dicta Keszeleokeo, die decima sexta eiusdem mensis 
Octobris, quoad practactum Castellum Laszkar, tanquam commetaneos: Ultimatim tandem 
nobilis Daniel Uyhely officiaIis in Manigha (?) die vigesima quarta eiusdem mensis Octobris, 
nominibus et in personis magnificorum Dominorum Francisci Kegleuith Filij et Annae 
Mariae ConsOltis, IIIustrissimj domirii Comitis Sigismundi Erdeodi de Monyorokerek, 
filiae vero Magnifici quondam Dominj lohannis Kegleuith de Buzin, quoad Curiam seu 
domum lapideam nobilitarem, in oppido Reche, et pertinentias eiusdem quaslibet, om· 
nino hic in Capitulo nostro, coram nobis, praefatae Statutionj et Introductionj, Con
tradictionis velamine obuiassent. Ob quas quidem Contradictiones eorundem, Nos eosdem 
omnes Contradictores, primo siquidem magnificos dominos Stephanum et Leonhardum 
Amade, persona liter, dominam vero Elizabetham Relictam Szaszianam medio Simonis 
Vida: Item dominam Dorotheam Relictam Hieroslaj Zmeskal, medio Joannis Vieszkay; 
IUustrissimum vero dominum Comitem Palatinum Stanislaum Thurzo de Bethlenffalua, 
medio Iohannis Thurcsany, Provisore Arcis Baymocz, ac Georgium Maytheni persona
liter: praefatos demum Franciscum et Annam Mariam Kegleuith, medio iamfati DanieIis 
Uyhely, contra praelibatum Dominum Nicolaum Petrasco Vayvodam, in Curiam Regiam 
Vestrae Maiestatis videlicet personalem in praesentiam, ad Terminum competentem, ra
tionem Contradictionis eorundem reddituros efficacem, euocauimus et euocatos fore pro
nunciauimus. Et sic Nos huiusmodi Introductionis et Statutionis Seriem, sjmul cum 
Contradictorum et Euocatorum Vicinorumque et Commetaneorum, qui praemissae Sta· 
tutionj interfuerunt, nominibus Tenninoque assignato, ut est expedita, eidem praesentiae 
Vest rae Maiestatis, suo modo et ordine rescripsimus fideliter. Datum sedecimo die, 
ultimj diej Introductionis et Statutionis praenotatae. Anno Dominj Millesimo Sexcente
simo Vigesimo Secundo suprasc;ripto. 

Anno 1624. Feria Tertia post Matinj, leuata causa praesens, pro Actoribus La
dislaus Aranyasi cum nostris, pro Incameratis scilicet Relicta Andreae Szaszy, et Relicta 10-
hannis Vitaly cum. Nitr. et pro Filio, ac Filia eiusdem Ioannis Vitaly cum Reuisionalibus 
Palatinalibus, pro Susanna, Anna Elisabetha, filiabus loannis Vitaly cum Regalibus, pro 
Catharina et Sophia, cum nostris, pro Stephano et Nicolao Nyari, Andreae Vasarheli, 
pro Stephano quidem cum Lelesz, pro Nicolao cu~ Agriensis, pro Leonhardo Amade 
cum nostris, pro Filiabus Stephanj Amade itidem cum nostris, pro domina Susanna 
Thurzo, lannes Kathanocsi cum Palatinalibus, pro domino Comite Palatino Matthias 
Erdodi cum eisdem, pro Francisco Kegleuith cum poson., pro Anna Maria Kegleuith 
cum Capituli. • . . . omnes cum. . . . ,protestatione, ne videantur in praesentem 
Terminum Octaualium Iudiciorum, leuata Actorum et Acquisitionem eiusdem consensisse, 
reseruantes sibi ipsis omnia quae in defensionem lurium eorundem necesaria et proficua 
uidebuntur facultatem agendi, disputandi, ac d. etiam si aliquis Incameratorum e uivis 
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excessisset, !';uo loco et tempore superinde proponere, ac Iudicium recipere, petunt Par 
presentium et Iudicialium, solvunt fro 1. Pro' Domino Palatino seorsim, reliqui omnes 
conjunctim. 

Anno 1635. Leuata Feria Sexta proxima post Emericj Ducis. non existente serie 
Causarum Pauperorum. Pro dominis Actoribus Ladislaus Aranyassy cum Suae Majestasi. 
Caesareae, Pro Dominis Incameratis scilicet Domino Stephano Nyarj, Melchior Benicskj cum 
Lelesz, pro Ludouico Nyari, Emodj cum Palatinalibus, pro Leonhardo Amade. Michael 
Csonko cum nostris, pro Francisco Kegleuith cum nostris, pro domina Anna Maria 
Kegleuith. cum Banalibus. pro domina Iuditha Bantry. et Sigismundo Nyari. Melchior 
Benicsky cum Thurocz. pro domina Iuditha Amade, Petrus Huszar. cum Strigniensis, 
pro domina Helena Amade. Michael Kiris. cum Posoniensis, pro Stephano et Magdalena 
Vital, cum Regalibus Franciscus Nagy, pro domina Sophia cum nostris, et Elisabetha 
cum Strigoniensis, pro domina Anna Vital, et Francisco Buchuhcizy, cum nostris, pro 
domino Ladislao Rheuay. Franciscus Draskoczi cum Palatinalibus. Et praehabita GeneraIi 
protestatione de non consentientia, Utpote Familia Amade, petunt par conjunctim, 
pro Familia Kegleuith et Vital seorsim scilicet.. Familia Nyari quoque seorsim 
et scilicet fl, I. praesentis IudiciaIium. Actoribus Admonet cum paribus procur. Incame
ratis non recepiunt, sed (I). • • • . • . • . . Causae curabunt perlegj. 

DCXLI. 

1535. Hotarirea data de Comitele Paul Rakoczy, Iudex Curiae, in procesul 
privitor la averile daruite de Ferdinand II. lui Nicolae-Voda petralicu. 

(Originalul proprietatca Acadcmiel Romane., 

N os Comes Paulus Rakoczy de Felso Wadasz, Iudex Curiae Regiae ac Co
mitatuum Thornensis ac de Saaros Supremus Comes. nec non Sacratissimj Principis et 
Domini Domini Ferdinandi Secundi Dei gratia Electi Romanorum Imperatoris Semper 
Augusti, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae etc. Regis. Archiducis Austriae, Ducis 
Burgundiae etc. Consiliarius et Camerarius. Damus pro memoria. Quod cum in quad am 
Causa et Differentia. inter IIlustrissimam ac Magnificam Annam Radulyam, Illustrissimj 
ac Magnifici quondam Dominj Nicolaj Petrasko Relictam Viduam, Tutricem videlicet 
naturalem et legitimam Michaelis filij ac Helenae filiae suorum ex eodem condam Do. 
mino et Marito suo susceptorum. ac eosdem etiam Michaelem et Helenam Petrasko, in 
quos praefato quondam Marito et Patre ipsorum demostuo, Causa praesens est conde
scensa. ut Actores ab una, parte vero ab altera Magnificum Dominum Franciscum Ke
gleuich de Buszin, filium Magnifici condam Ioannis Kegleuich de eadem Buszin, Item 
Generosam ac Magnificam Dominam Annam Mariam Kegleuich. Spectabilis ac Magnifici 
Domini Comitis Sigismundi Erdeody de Monyorukerek, Regnorum Dalmatiae, Croatiae 
et Schlauoniae Banj Consortem, fiIiam vero dictj oHm Ioannis Kegleuich. Praeterea No
biles Stephanum filium, ac Dominas Sophiam Francisci Nagy, Elisabetham Stephanj 
Marcze, et MagdaJenam Ioannis Gyory Nobilium Consortes, filias vero Egregij oUm 
Ioannis, filij quondam Georgij Witaly de Alszasz, in quos decedente, etiam condaro 

I) ~Iers. I. SllIvht. 
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domina Catharina, filia iam dicti Ioannis Witaly alias Consortem Egregij Thomae 
Koszma, Causa in ea quoque parte est condescensa. Item Annam Egregij Ioannis Szo
gienyConsortem, filiam vero praefati oHm Georgij Witaly, nec non Franciscum fiIium 
alterius Francisci Buchuhazy, ex quondam domina Sofia, filia iam dicti quondam Georgij 
Wita}y, suscepti, Item Dominam Barbaram similiter Witaly, et tot am familiam Witaly, 
reliquosque litis consortes ut Incameratos feria sexta proxima post festum Beati Emerici 
Ducis, non existente casum serie causarum pauperum, durante videlicet solum (?) praescripti 
Termini celebrationis GeneraJium Iudiciorum Octauj diei Festi Beati Lucae Euangelistae 
proxime praeteriti ad quem videlicet Terminum universae causae Dominorum Regnico
larum, Partium Regni cii et ultra Danubianalium, ac aJiorum etiam nonnulorum vicino· 
rum Comitatuum a Comitatu Lypouiensi (sic) huc versus incipiens, tam ante quam post 
Cladem Mochacsiensem motae, vel mouendae, iuxta contenta Articulorum publica rum 
Regni constitutionum superinde editorum, adiudicari solitae, vigore eorundem articulo
rum per praefatum Dominum Imperatorem et Regem nostrum in hanc Liberam Re
giamque Civitatem Posoniensem generaliter fuerant prorogatae. Per nobilem LadislauDl 
Aranjassy legitimum procuratorem dictorum actorum. Quaedam binae literae, Unae si
quid em Venerabilis Capitulj Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis super praenotata In
troductione et Statuti one Relatoriae Clausae confectae sigilloque eiusdem Capitulj ab 
extra in superiorj earundem margine impresiue roboratae. Alterae vero nostrae Iudi
ciales seu Byrsagiales Clausae confectae sigiIloque nostri Capitulj ab extra in superiorj 
earundem margine impressiue communite, coram nobis exhibitae fuissent et praesen
tatae. - Mox Nobilis Michael Chunko pro dicto Domino Francisco Kegleuich cum 
nostris, pro praefata vero Anna Maria Keglevich cum Baanalibus, ac Franciscus Nagy 
pro antefatis Stepha no et Magdalena Witaly cum praefatis Sacrae Caesareae Regiaeque 
Majestatis, pro Domina vero Sophia Consorte ut praemi~sum est sua cum nostris, pro 
Elisabetha vero cum venerabilis Capitulj Ecclesiae Strygoniensis ac pro Anna Witaly 
itidem cum nostris pro Francisco vero Buchuhcizy pariformiter cum nostris Hteris pro
curatoriis Nostram personaliter exurgentes in praesenti am, paria earundem, per nos dictis 
principalibus suis sibi darj et concedi postularunt. Quarum primarum dicti videlicet Ca
pitulj, super dicta Introductione et Statutione Relatoriarum tenor talis est . 

. . . _ (Actul pUblicat sub Nr. DCXXI.) ..... 

Alterarum vero nostrarum scilicet Iudicialium Tenor talis est . 
. . . . . (Actul publicat sub Nr. DCXX.) .... 

Quos de verbo ad verbum sine diminutione et augmento aliquali, transumj et transcribj 
praefatibusque Uteris nostris patentibus inserj inscribi facientes, memoratis Incameratis, 
jurium eorundem ulteriorem ad cautelam, daf?das duximus et concedendas Communj 
Suadente justitia. Datum in libera Regiaque Ciuitate Posoniensi feria sexta proxima post 
festum Reati Emericj Duds. Anno Dominj Millesimo Sex centesimo Trigesimo Quinto. 

34.261. Vol. Vill. 07 

449 

Digitized by Coogle 



450 

DCXLII. 

1536, Raportul lui Giovanni Battista Ballarino dHre Dogele Vene/iei despre 

7 Octom- preg:ltiriIe PortH de a-I resturna pe Rakoczy ~i despre hotarirea Curtii din 
vrie. Viena de a-I sustine. 

(Archiva de SIal din Venetia. Di,p. Germ. FI. 80.) 

. . . Sopra la risposta, che deve darsi al Chiaus capitato a Vienna per rap
presentare a nome del Bassa. di Buda la rissolutione di deponer it Ragozi dal Prencipato 
di Transilvania, comme hoggi otto humitmente significai, s' e consumata in molte, et 
lunghe consultationi la settimana; finalmente ha prevalso I'opinione del Questermbergh, 
et del conte Slich, da quali s'e viva mente sostenuto non doversi abbandonare quel 
Prencipe in eosi evidente necessita., seben in molte oc~asioni habbia dati segni di poca 
stima verso Casa d' Austria; poiche, quando succedesse al gran Signore it tentativo di 
poner in luoco suo Steffano Betlem, piu volte dichiarato nemico di questa parte, affatto 
dipendente da francesi, non solo non vorrebbe riconoscere secondo I'ordinario la confir
matione di quel Prencipato da Cesare, ma quel che piu importa, lasciarebbe correre it 
pregiudicio di molti teudi imperiali, che con poca fatica in breve tempo, colla sponda 
del turco, si riddurrebero affatto alia sua sola divotione, esponend' in conseguenza ad 
evidente pericolo Ie frontiere d'Ongaria; a tale ragione, intendo esser tutti concorsi 
nel senso di riparare a. principii di questa male, non ostanti Ie promesse, che si diedero 
secreta mente da alcuno di questi ministri al Chieccaia. stesso del Bassa di Buda, quand' 
in qualita. d' ambasciatore fu spedito gia. pochi mesi a.. Viena, come a suo tempo ne 
diedi humilissima notitia; hora I'Imperatore mande'> subito il Conte Filippo di Mansfelt a 
dar parte di queste novita. al Sr. Ambasciatore di Polonia, come interessato anch' esso 
egualmente, perche dovesse nel tempo medesimo portar Ii suoi sensi in questa materia, 
et eccitar Ii ministri del suo Re a confini alia diversione di quei pregiudiei, che, nel 
transito della militia turchesca a quella parte possono irreparabili supporsi; m' ha detto 
l' Eccellenza sua, haver risposto, che qualsivogli diligente speditione non potrebbe sup
plire al bisogno, che non patisce ritardo, mentre turchi al presente si trovassero nume
rosi armati in campagna; che in ogni modo Ie preparationi non si son trascurate dal 
Re suo signore, et se it nemico dovera passare alia volta di Moldavia, e Vallachia, tro
vera. senza dubio potentissimo ostacolo, rna se poi s' incaminasse dalla parte della Servia 
verso Belgrado, sara necessario altrettanto, che Sua Maesta. Cesarea con buoni ordini 
invigili alia sicurezza delIi suoi confini; cosi s'e rissoluto di scrivere al Palatino, che facci 
star lesta in armi tutta la gente del Regno, et procurando avisi sicuri dell' avanzamento 
di queste voci, debba, co 'I pretesto della custodia di que! Regno, vigorosamente op
porsi, non permettendo a modo alcuno iI passaggio della gente predetta; ma se d'altro 
canto si fosse effettivamente avanzata verso la Transitvania per altra parte, debba sotto 
mana somministrare ogni maggior aiuto, et assistenza al Ragozi, senza dichiararsi d' 
haver ricevuto quest' ordine, mentre all' Arciduca Leopoldo nel tempo stesso s' e serito, 
che debba Iicentiare it Chiaus con qualche donativo, et con parole di cor tesia, m05trando, 
comeda se, i1 pericolo et Ie novita di questa tentativo, perche it Bassa differisca almeno 
per questa campagna Ie sue mosse, con riguardo sempre di far partire it turco, quanta 
piu si possa, sodisfatto; ne v'e dubio, che sopravenendo tali gelosie in tempo, ehe pill 
concitati si trovano gli animi contro la Francia, assai porgono di sospensione, per il du
bio di non poter continuare con vigore Ie aggressioni in quel Regno. 

Ratisbona 7 Ottobre 1636. 

Giovamzz" Battista Batlarino. 
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DCXLIII. 

Raportul Ambasadonllui Ballarino catre Dog-ole Vene/t'ei despre ina- 1636, 

intea Pa~ei de Buda spre TransiIvania ~i despre situatiunea din Transilvania. 21 ~ctom. 
vne. 

(Archiva de Stat din Venelia. Disp. Germ. Fl. 80.) 

II Bassa di Buda. passati Ii contini d' Ongaria, si trova co 'I suo esser· 
cito di vinti, et pill mille combattenti, poco lontano dalla Transilvania, scrisse pero il Ra· 
gozi all' Imperatore di star assai ben proveduto alIa diffesa, che seben la plebe e con· 
traria, ha nondimeno dalla parte sua tutta la nobilta, che fara gagliarde oppositioni 
contro Ii tentativi di Steffano Betlem, la confidenza principale nondimeno e la vicina 
necessita nell' armata del turco di ritirarsi second iI soli to, et sospender Ie sue mosse 
per hora; in questo conseglio di guerra, per meglio cautelarsi, e stato rissoluto d'espe
dire in ogni bissogno D. Baldassar Maradas, con cinque in sei mille Allemani, cavati da 
diversi presidii, non soggetti a gelosie, et invasioni vicine, dovera anco farsi levata di 
due reggimenti nelli stati hereditarii, uno d' infanteria, altro di cavalleria, in costodia 
delle frontiere. 

Ratisbona 21 Ottobre 1636. 

Gz'o. Batt. Ballanno. 

DCXLIV. 

Raportul Ambasadorului Ballarz'no catre Dogele Venelt.'ei despre 0 lupta 1636• 
dintre Turd ~i trupele lui Rakoczy. 28 Octom· 

vrie. 
(Archiva de Slat din Venelia. Di.p. Germ. Fl. 80.) 

. . . D all' Ongaria superiore scrive iI conte Sigismondo Ornis, generale 
delI'armi del Prencipe di Transilvania, et la data delle lettcre e di 7 del corrente da 
Varadino, che trovandosi egli con parte dell' essercito in campagna, soprafatto dalli 
bassa di aossina, Temisvar, et Agria, co 'I grosso loro, attaccarono scaramucia, nella 
quale ha saputo il transilvano cosi ben diffendersi, che con poca lesione dei proprii, ha 
mandati a til di spada pill di ottocento turchi, et gl' altri tutti colla fuga si son ritirati 
in sicuro, non essendo stati seguitati dal generale, per trovarsi inferiore di forze, atten· 
dend' il Ragozi in persona co '1 maggior nervo di genti, et di Polacchi in particolare; 
di quest' aviso ne ten go Ii rincontri piu certi, et gran capitale se ne fa dall' Imperatore, 
mentre vede vicina la necessaria ritirata del turco, colla quale sia per cessare, sin' a 
primo tempo, ogni occasione di travaglio a quella parte. 

Ratisbona. 28 Ottobre 1636. 

Gio. Bat. Ballarino. 
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DCXLV. 

1636, 
25 Noem· ~ierile 

vrie. 

Raportul Ambasadorului Ballarz"no catre Dogele Vene/iei despre nego· 
urrnate intre Pa!?a de Buda !?i Rak6czy. 

(Architia de Stat din V l"nc\ia. Disp t;crm. }'1. 8J.J 

I I Bassa di Buda nella Transilvania, per non azardare maggiormente Ie 
proprie forze, doppo iI danno, riportato nella fattione, che humilmente avisai, s'e rissolto 
parlamentare co 'I Ragozi, et la principal conditione versa nell' obligo, che pretende 
ingionger a quel Prencipe, di non havere intelligenze publiche, ne secrete, con Polacchi, 
ne coli' Imperatore; a che non havendo voluto acconsentire iI Ragozi, ha sped ito il 
Bassa medesimo nel tempo stesso un suo aga al Palatino d'Ongaria, con protesto, che 
debba desistere dal fomentare Ii romori co I' Transilvano, altrimenti si dichiarera nemico, 
et si condurra a queUe frontiere; da che si forma concetto di gagliardi, et pericolosi 
motivi a primavera, quando non vi, fosse l'impedimente di qualche necessaria diversione 
del G. S·re in Persia. 

Ratisbona, 25 Novernbre 1636. 

Gio. Bllt/-a. Ballarino. 

DCXLVI. 

t(j37, Raportul Bailului c~itrc lJogele Vene/-iei despre boala lui Rusnameggi, 
9 ranua· despre luptele dintre Moldova !?i Muntenia !?i despre atitudinea lui Rak6czy. 

rie. 
(Hihliutcca" marciana din \"t.Ilt'\hl. Cull. ~lLXXX\". C. 208.) 

Sz"rent'sst'mo Prt'nct'pe, 

Le tre passati settimane e restato come sospeso il maneggio degli affari piil 
importanti di questa Corte per indisposizione grave del Rusnamegi, che apunto da questa 
male ha fatto conoscere a tutti quanto grande sij I'affetto che gli porta il Re, iI quale, 
oltre I'haverlo fatto visitare ogni giorno per sua parte, oltre havergli mandato Ii suoi pill 
intimi medici, ha con espresso ordine scritto di sua mana obbligato tutti Ii grandi della 
Corte etiam il Mufti et Cairnacan, a visitarlo. Finalmentc e guarito, et iI Re ne pretende 
il merito, per havegli qualche giorno avanti iI primo miglioramento mandato a dire che 
stesse allegra mente, perche iI Profeta I'haveva avvertito in segno che da questo male 
non morirebbe. 

In tanto Ie cose di fuori e particolarmente daUa parte di Europa sono venute 
in qualche torbido perche il Principe di Vallachia pretesosi offeso dall' agresso, che gia 
fece dentro Ii suoi stati iI Moldavo, poste insieme 28.000 combattenti con 20 canoni, 
ha costretto Ie genti del Moldavo a ritornar nei loro confini, dentro ai quali voleva anco 
proseguirli per rifarsi quando non ne fosse stato divertito dalli ufficij molto pressanti del 
Generale Mehemet. Et io in conforrnita sono avvisato dal Locadelli con lettere dei 25 
del passato, come iI Principe di Valacchia e risoluto di non lasciarsi soprafare, De ce
dere quel Governo ache si sia, havendo certamente I'appoggio del Ragozi. Principe di 
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Transilvania, non scuza secreto assenso e (omento dell' Imperatore. 10 credo che qui 
tutte queste cose si sappiano, 0 almeno si sospettino, ma in ogni modo tutti Ii com· 
mandamenti espeditisi a queJJe puti, con mira di pacificare e di mettere in quiete 
principal mente Ii due Vaivoda di Moldavia et Valacchia, che tanto appunto mi conferma 
iJ medesimo Locadelli ancora, con soggiungermi appresso, che se Valacchia non sara 
molestato, egli attendera a vivere senza molestar altri. Queste voci et successi hanno 
fatto creder che Ie preparationi della guerra, Ie quaJi sempre piu continuano possano 
nel nome andar in Persia, rna negJi effetti rivolgersi in Europa. 10 pero per Ii mie 
dlJigenze, non ho ancora riscontri tali che mi persuadino a confirmarl~, anzi tutto 
j) contrario, et che iJ Re medesimo se ne sia espresso con queUo che non vor· 
riano la guerra di Persia i quali sono molti, et particolarmente Cusseim fu figliulo 
di Nasuf, iI qua Ie gJi anni pasiati era Bassa a Buda, et principio Ie brighe col 
Ragozi, che terminarono poi can poco honore di questa Porta. Et questa per essere 
iI suddetto Cussein stato ultimamente dichiarito Passa alJa Banea(?) con speranze in lui di 
avanzarsi al Capitanato del mare, se bene io non 10 credo, perche non ha da spend ere, 
si come nel resto, e soggetto di molta attitudine. 10 I' ho visitato, insieme con Chi· 
nan et Acmet, Ii due primi come sedute ultimamente alia Banea, aU' ordinario, et iJ terzo 
comme cognato del Re che non haveva visitato prima per la Peste, et che si vocifera 
possi restar in carica nell' absenza di Sua Maesta. Tutti tre mi hanno veduto volontieri, 
ricevuto con tutti gli honori maggiori del Paese, et soddisfatto di tutte Ie migliori of· 
ferte per j) servitio di Vostra Serenita. Ma Cusseim in particolare s' estese assai in do· 
mandarmi delle cose d' Europa, se la guerra continuerebbe, se la Francia prevaleva, 
J'Imperatore era al disavantaggio, tutto con mira di valersene nel sostenimento delle 
sue massime di rivolger questi armi contro I' Europa. Ache tutto si come io sodisfeci 
con Ii riguardi che convenivano, cosi torno a dir, che non credo sia per prevalvere, la 
di lui opinione, tanto pili che j) General Polacco ha scritto qui lettere di ringratiamento per 
la morte gia datasi a Cantemir, et per esersi allontanati i Tartari da quei confini con 
prom esse dal suo canto di corrispondere non solo nel ben vicinare ma per raffrenare 
insieme Ii Cosacchi in tutto queUo che da lui dipendere potesse. Et iI Ragozi ancora, 
che di molti mesi era indietro del suo tributo, 10 ha spedito con I' ordinario ambscia· 
tore, che si dice poter arrivare qui tra d~e 0 tre giorni, escusata la dilazione, con la 
insicurta dei passi per Ie armate che crano in campagnae di Valachia et Moldavia. 

Daile Vigne di Pera, Ii 9 Gennaro 1637. 

DCXLVII. 

4,63 

Raportul Bailului dill Constantino pol dare Dogele Venetiei despre un 1637, 

conflict ivit intre Chanul Tatarilor ~i Cantimir. 12 Fevrua· 
rie. 

(Hibli"leca marci .. "a. <Ii, Vcnelia. Vol. 5 I. St. <':1. VII; pg. 102. C. 4',) 

Serenissimo Prindle, 

La morte dell' Almoglano che segui la mattina della nostra audienza etc. etc. 

Ommisszs. 

Dalla parte di Europa habbiamo questi giorni, che iI Tartarcan si fosse disposto 
di venir sopra Cantemir Tartaro pur anch' ci, rna raccomandato a questa Porta, origine 

Digitized by Coogle 



454 

di tutti Ii disgusti con Ii Polacchi per Ie scorrerie che fa di continuo dentro iI lor Paese. 
Ma nel punto della esecutione non ha trovato che 10 seguiti, asserendo non convenirsi 
far la guerra a un' altro Tartaro, della medesima Religione. Con questa aviso pubbli
cano qui Ch' egli habbia scritto una lettera al Re, offerendosi di non voler attentar cosa, 
che dispiaccia a Sua Maesta, m~ c creduta una inventione perchc di qua 10 vogliono 
certo mutare se potranno, dissimuleranno quando non possano, e sempre piu si fa ere
dibile ch' ei (sic) s'intenda con altri poco amorevoli di questa Porta. 

In ordine di che s'c commandato al Principe di Valachia, Bogdania e Moldavia 
feudatarij di questa Impero di tenersi pronti con Ii loro armi per unirsi a Cantimir, 
quando iJ bisogno della sua diffesa 10 richieda. E se ben si sa, che quel di Valachia 
strettamente s'intende col Ragozi, non di menu si dissimula, accio che mandi iI tributo 
di 120.000 Reali, che deve esser qui avanti Ie feste del Bairam, come gia Ie han man
dato di 70.000 in circa quelli di Bogdania e Moldavia. 

Daile vigne di Pera Ii XII febbraro 1636 (1637). 

DCXLVIII. 

1637, Raportul Ambasadorului Crt'man': e~itre Doge!e Vene/iei despre atitu-

27 Fevrua- dinea reservata a Cllr~ii din Viena fa~ ell Rak6ezy, 
rie. 

\An.:hiva de Stat din VCllc,ia. Disp. Genn. Jo'i. 8t.} 

II Prencipe di Transilvania non ha potu to ottenere intieramente la pretesa so
disfatione del\'assistenza di Cesare in caso d'aggressione de Turchi contro di lui, 0 in 
pregiudicio de suoi Stati; se non in questo, pressento, essersi dichiarita la M. S. che 
quando iI Turco facesse alcuna mossa formale neU' Ongaria Superiore, che e la portione 
del Regno confinante col Trransilvano, anzi posseduta in gran parte da lui medesimo, 
sarebbe pronta per opporsi con vigoroso aiuto, 

Vienna 27 febbraio 1637. 

GiO'lI. Grimani Amoasc£alore. 
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DCXLIX. 

Raportul Ba£lului de la Porta catre Dogele Vene/iei despre pregatirile 1637, 

Turcilor pentru resboiul cu Persii lji despre atitudinea Por~ji fa~a cu conftictul 8 Martie. 

iscat intre Rakoczy lji Pa!1a de Buda. 

(Ilihliotccn nmrcinnl din Vcnqin. Cod. c\1l.XXX\,. It. Ct. VII. C .• .1 

Sereniss£mo Pr£ncipe, 

Sono hoggi 40 giorni che non capitano lettere da costa etc., etc. 

Omm£ss-is. 

Non e ancora ritprnato il cavallerizzo maggiore del Re, che fu espedito come 
scrivessimo per levar j] sigillo al Primo Visir dechiarato musul, ancorche incaricato di 
ritornare avanti Ie feste del Bairam gia otto giorni decorso. Le cause di questa ritardo 
sono stati, la mala stagione, Ie Neri et freddi eccessivi incontrati da lui sopra i monti 
della Caramania in particolare, per i qua Ii ha dovuto trattenersi qualche giorno indisposto, 
come alcuni del suo seguito vi hanno la vita lasciato. Non obstante pero iI di lui ri
tardo, ha j] Re sollecitato la expeditione del nuovo primo Visir a segno, che Domenica 
10. del corrente passo iI Padiglione a Scutari, il giovedi sequente la seguitarono tutti gli 
artisti obligati di andar con iI Campo, e terzo giorno che fu sabato, vi si conferi in 
persona, vestito prima dal Re, donato di cavallo tutto guarnito, condotto da cinque 
I.fcllere, accompagnato da molte militie, come da esse amato, e da tutti Ii Bassa, et 
grandi di corte conforme I'ordinario. Si che al presente si ritrova allogiato in campagna 
sotto iI Padiglione, rna senza seguito che dalla propria corte e soldati di guardia. I con
sigli sin hora tenutisi sopra la di lui mossa sono che, debba condursi addritura in Aleppo, 
quivi riunire e rinforzare tutta I'armata, prender di vivere e de munitioni, et aspetlar per 
tutto il mese di Agosto il Re medesimo, quando non resti divertito dalle gelosie d'Eu
ropa per poi risolver aU'hora, 0 di attaccar Babilonia, 0 di portar la guerra, dove Ie mag
giore speranze consigliassero. 

Non pero per questa si levera iI Visir de Scutari avanti I'eqllinotio, nel qual 
tempo, si suppone, certamente, e ritornato il Cavallerizzo maggiore dal Campo con Ie 
rissolutioni del Visir deposto e gli andamenti phI certi del Tartarcan, Ii cui avisi da piu 
luoghi confermati portano, che egJi guadagnati quelli, che come fu scritto neU'ultime 
gl'eran contrarii, si sia mOSiO con buon numero di truppe, che verso vii (sic) havesse fatto 
alto, per quivi attendere it rinforzo concertato dai Cossachi, ai quali haveva mandato i 
suoi ostaggi per assicurarli degli accordi tra essi fatti, et dei Tar.tari Nogai, alias Tar
tari Villani. Sopra di che Ii Principi de Valachia et Moldavia havevano gia spinto parte 
delle loro Truppe ai confini per rinforzo di Chinan Passa et di Cantemir Tartaro, da 
questa parte dependente; et essi medesimi con il rimanente delle loro forze si portavano 
alia difesa dei propij loro confini. Sopr~ questi avisi si sono di qua espediti Esploratori 
per haverne il piu certo, i quaJi ritorneranno avanti Ie mosse del Visir, et a misura 
di questo, non menu che delli rissolutioni del Visir Masul, si prenderanno qua eziandio 
nuovi consigli per la facitita dei quali s'e I'istesso Gran Signore portato con Ie donne 
et sua corte al serraglio di Scutari per qllivi trattt:nersi qualche giorno fin tanto almena 
che vi si fermera il primo Visir. 
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Ommissis. 

Gli Ambasciatori di Transilvania hanno in conformita dello scritto prccedente, 
mente porta to lettere del loro p"trone con Ie quali scrive molto chiaramente, che se 
prima Ie cose aggiustate col Bassa di Buda non saranno da questa parte effettuate, 
et ratificate, se non se gli d.ua nelle mani Sicolo Mose, che si trova nelle sette torri 
e lasciati partire questi suoi ambasciatori, egli non mandera ne Ambasciatori, ne pre
senti, ne manco l'ordinario tributo; sicome all' incontro fatto, sara pronto et espedito 
ai primi avvisi delle sudette esecutioni. II nuovo visir ha risposto agli Ambasciatori, che 
iI loro Patrone e mal consigliato, che se quello che ha operato il Bassa di Buda, come 
da lui 10 ha posto in contingenza, puo immaginarsi quello che sara quando il Re da 
dovvero si accinga alia sua depressione, come appunto meritano Ie sue precerlenti pro
cedure, consigliandoli di rescrivergli a mutar consiglio prima di pentirselle. E tra questo 
risposte dubbie, si va hora trattenendo da quella parte per ben veder prima nel fondo 
delle intelligenze, che se sospettano, senza Ie quali nessun puo darsi a credere che un 
Principe di Transilvania cosl altamente parlasse col Gran Turco, Ben si con osee ancora, 
che Turchi da quella parte non vorrebbero per adesso brighe, mentre hanno deposto 
iI Passa di Buda che fu I'autore di queste ultime novita a quelle parti, obligandolo 
di conJurre armi ausiliarie in soccorso c~ntro Tartari per ~ualche specie d'honore, e 
sostituito in loco suo, comme hanno inteso Mussa Bassa, che altre volte ha gover· 
nato a quei confini con molta sod is ratione e quiete. 

Daile vigne di Pera, Ii 8 Mazo 1637. 

DeL. 

Raportul .Bailulul Con/arimo catre Dogele Vene/iei despre sitlla~illne 

3 Aprilie. in genere. 
(Hihliot«:"ca nlnrcinna. C.-.(l. ut ~npra. Crt. 25.) 

Serenissimo Principe, 

R itorno con cieca confidenza il Primo visir deposto etc. 

Ommissis. 

A Bechir Bassa di Ternisvar, che fu qui condotto prlglone come avissammo a 
suo tempo, per non esser concorso prontamente aile incursioni della Transilvania, dopo 
haverli iI Re donato la vita, Ie fece d'improviso metter prigione e levarli la testa in 
pubblico Divano, non ostante uffici mol to efficaci a suo sollievo fatti dal nuovo .. e visir, 
Le voci degli avanzamenti del Tartarcan, con essersi ritirato Cantemir, hanno dato oc
casione di espedir diversi ordini e tra questi di fermare in Adrianopoli, com' e seguito, 
Ii due Bassa gia partiti come fu scritto nelle ultime per Buda e Bossina, affine di va
lersi dd loro comando contro i medesimi Tartari, quando iI bisogno l'havesse richiesto. 

Nondimcno poco appresso iI medessino Tartarcan col messo del Principe di 
Bogdania ha falto intender di nOll haver altra contesa che con Cantemir pur Tartaro 
inimico suo e favorito da questa Porta la quale Ie sui armi haveriano portato ogni ris
petto, come pare havrebbe rimesso nel giudizio di questo Re ogni sua pretensione contro 
il medesimo Cantemir, iI qual giuditio quando da Sua Maesta fosse assonto, e che 
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anche Cantemir se ne contentasse, haverebbe mandato qui il suo mufti con alcuni Cadi, 
per esponere e tratar Ie sue ragioni. 

L'aviso e piaciuto qui molto, perche non si vorebbe da quella parte distorna
menti, ed avegnache il non si creda ancora sincero, ad ogni modo per non dar sospetto 
di questa diffidenza si ha scritto al medesimo Cantemir di venir alia Porta, il quale vi 
ha gia mandato il suo figliuolo, ma egli non e ancor comparso, forse dubitaDdo di 
quaIche pericolo alia sua vita, come quello che ha sempre inquietato i confini, et ec
cittato i Polacchi et i Tartari alla sua depressione. Se questa negotio s'aggiusta ami
chevolmente, ho io Contarini saputo da buonissimo loco, che l'animo del Re e tutto 
esacerbato contra il Ragozi parendoli che habbi trattato e tratti seco troppo dal Pari; et 
il nuovo Caimacan discorrendo COft chi puo haver conoscienza del mondo e dalla Chris
tianita imparticolare della morte daU' Imperatore, che qui si tiene per via di Buda, ha 
detto che il nuovo Imperatore resta assonto a tal dignita phi per forza, che per con
corso della Germania, et che questa accidente distornera la Pace Genp.rale. 

DaIle Vigne di Pera Ii 3 Aprile 1637. 

DeLI. 

Raportul Baz"Iului Conlarinz" catre Dogele Vene/z"ei despre sosirea la 1637, 

P6rta alui Cantimir !ji despre hot<1rirea dietei Transilvane de·a trimite Tributul. 30 Aprilie. 

(Biblioteca marcianl. - Crt. 59.) 

Serenz"ssimo Prz"ncipe, 

Con Ii medesimi ultimi Dispacci di Vostra Serenita ricevemo duplicato ristretto 
d'avvisi delle occorrenze d'Europa e d'Italia con grande avantaggio di IUOle per ben 
condursi nel Servitio deIla Patria e di Vostre Eccelenze. 

Ommz"ssz"s. 

Cantemir prenominato con piu messi sollecitato, e final mente venuto, ma con 
scarsezza d'accoglienze ricevuto, in modo che altri dicono vi debba lasciar la testa, et 
altri, che possi esser mandato alia guerra contro Persia, Tutti oggetti pEr leva rio dai 
confini del Tartarcan e indebolire 1 protesti delle lui mosse, sacrificando questa sog· 
getto per ridurrle in quiete. Dall' altro canto non si e tralasciato di scriver a Rodi accib 
venghi qua Saingirai Tartaro che altre volte hebbe iI comando che hora tiene il Tar
tarcan e fu dimesso per troppa sua animosita et relagato a Rodi, iI che si crede artificio 
per giocar anche questa col po di gelosia col medesimo Tartarcan, et ridurlo a ritirarsi. 

La dieta di Transilvania ha risoluto che si mande l'ordinario tributo di quella 
provintia a questa Porta, come consuetudine antica, separata da questi ultimi emergenti 
di rottura et poi di Pace a quella parte seguiti. Si crede che quei popoli habbiano avuto 
piU riguardo al loro interesse che alia soddisfazione del Ragozi, iI quale non inclinava 
che !Ii mandasse esso tributo, se non dopo ratificate da questa Re Ie conditioni dell' 
ultimo accordo fatto dal deposto Bassa di Buda, iI quale per non andar come Beglierbei 
della Grecia a militar in Persia, fa qui molte pratiche et donativi per haver piuttosto 
comando contro Tartari; 

DaIle Vigne di Pera, Ii 30 Aprile 1637. 

34,261. Vol. Vlll. 
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DCLII. 

1637, Raportul Bat'/u/ui Conlart'nt' cAtre Dogele Venef£ei despre uciderea celor 
20 Maiu. doi fra\i ai Hanului TAtAresc. 

(Ribliotcca marcianl. - Crt. 62.) 

Seretlt'sst'mo Prt'nct'pe, 

Sono alcuni giorni che mi capitarono lettere di un tal felippo Benin che si 
da il titolo di Console veneto nell' Isola di Millo et~ 

Ommt'sst's. 

Un nipote di Cantemir fintosi ribeUo di questa Re, e ricevuto neU' Armata dai 
due fratelli del Tartarcan, nell' accompagnarli alia caccia l'ha con tutti quelli del loro 
seguito uccisi, e con molti de' medesimi Tartari, da lui prima corotti, se n'e tornato 
di qua. II successo e piaciuto aU' estremo. 

DaIle Vigne di Pera, Ii 20 Maggio 1637. 

DCLIII. 

1637, Raportul ambasadorului Gt'ov. Battt'sia Bal/arino catre Dogele Vme/iei 
23 Maiu. despre situa\iunea din Polonia. 

(Arch iva de Stat din Ven"li ••• mop. Germ. FI. 8.). 

. . . II Conte di Meccau come gia serissi humilmente resta qui direttore del 
Consiglio con straordinaria autorita. Mr. Baglioni et tutti gli altri Ministri di Principi 
hanno presa Iicenza di fermarsi, ed io pure in udienza espressa havendo fatto it mede
simo, ho riportate Ie soHte espressioni d'affetto sincero verso la Serenissima Repubblica; 
aggiunse che verso iI fine di Luglio sara qui di ritorno, et per il tempo medesimo os
servo andarsi preparando Ie necessarie provvisioni al ricevimento del Signor Principe 
Casimiro per accelerar Ie nozze coU' Arciduchessa, a nome del frateUo Re di Polonia, 
cosl mii ha affermato an cora it Principe Magno, ma per averne certezza maggiore hOo 
ricercato di particolare informatione il Residente Biboni che trovandosi fuori mi ha scritto 
I'occlusa. Fra lui ed il Signor Conte Magno passano grandissime discordie per Ii dichia 
rationi del Re a favore del suo residente al quale ha espressamente commesso che non 
debba pill riconoscere ne dipendere dal cappuccino 0 dal Conte suo fratello come prima 
faceva essendo totalmente esclusi daUa sua gratia dopo la conclusione di queste nozze 
per haver come dicono fatti mali ufficii ambi Ii fratelli coU' Imperatore contro il Biboni 
che percio non ha pututo conseguire Ie gratie che ricercava a questa Maesta; nel tempo 
medesimo ha scritto i1 Re al Pontefice ritrattando la nominatione che gill. fece del Pren
cipe Magno et lasciando la Santita sua in liberta, aggiunge che se pure in sua gratifi
catione volesse promuovere alcuno al Cardinalato desidererebbe che cia seguisse nella 
persona 0 del Vescovo di Gnesna suo suddito, oppure di Mr. Filonardi nontio ponti
ficio appresso di lui; hora il cappuccino ricorre aU' Arciduchessa sperando col mezzo 
suo arrivata che sia in Varsovia di ricuperare la gratia; in quel regno si dubita di 
qualche gagliarda commotione serpendo tuttavia Ii disgusti fra Ii ecclesiastici et protes-

Digitized by Coogle 



tanti che seben inferiori di numero eguali pero d'autorita. et di Corze vigorosamente con
tendono; nova rotta s'intende essersi data da Polacchi a Cantemir Tartaro unito col 
turco con morte d'altro suo figliolo minore sendo iI primo nella fattione passata rimasto 
prigione; pare che questi successi reiterati assicurino dal danno delle mosse de turchi 
da quella parte, in conseguenza il Transilvano resti con maggior quiete, et Ongaria 
libera affatto dal dubio di travagli per hora; tuttavia in quel Regno adogni buon fine 
si dispongono gli ordini per la sicurezza d'altro canto si maneggia iI Ragozi per queUo 
che potesse accadere nel fine delle tregue accordate: il Principe di Vallacchia Ii pro
mette formale assistenza, quello di Moldavia si teme piuttosto nemico; l'Imperatore 10 
assicura di non doverlo abbandonare per qualsivogli occasione; iI Polacco dichiara di 
voler come propria trattare la causa di quel Principe, et perche non manchino Ie diver
sioni potenti del Persiano si praticano vivissimi ufficii per mezzo d'Ambasciatori cola di 
recente spediti. 

Viena 23 Maggio 1637. 

Gio. Batt. Ballarino. 

DCLIV. 

Raportul Bailului cAtre Dogele Vene/iei despre m6rtea fostului Han 
al Tatarilor ~i despre executarea lui Cantimir. 

(Biblioteca marciani.. -- Crt. 9S.) 

Serenissimo Prindpe, 

F urono qui condotti Ii Cadaveri dei due fratelli del Tartarcan UCCISI come 
aVVlsal. n Re volse vederli per assicurarsi che Cossero morti non ostante che fossero 
cadaveri fetenti, invehi contro di loro, non solo con parole ingiuriose, ma col farvi gettar 
contro anche delle pietre, et doppo ordino che fossero gettati in mare, ma in effetto iI 
Bustangi Ii fece seppeJlire. 

Poco dopo questa successo vennero avvisi del possesso pacifico preso dal novo 
Tartarcan, espedito dal Re come avisai nelle ultime. Anzi iI precessore di lui deposto 
dopo haver con intiera obedienza ceduto la carica, e qui venuto con tutta cellerita con 
rissoludone di giustificarsi appresso iI Re, il quale dopo have rio udito e rimprovrato 
della sua ingratidune usata contro Ie di lui beneficenze, quel medesimo giorno che arrivo 
diede anco ordine che Cosse strangolato, come segui. 

Ommissis. 

E stata data la Iicenza at Teodolesti ambasciator di Transilvania di ritornar al 
suo Paese dopo tratern~tosi qui per molto tempo piutosto in qualita di Prigioniero, che 
di Ambasciatore; questa se gJi e permesso dopo presentato il ·tributo che avisai. In cor
rispondenza del quale si e mandato seco un Capigi che porta una veste in nome del 
Re al Ragozi et la di lui confirmatione in quel Principato, con promessa in appresso 
di ratificare I'acordo dall' ultima pace. Nondimeno mold credono queste sieno apparenze 
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per adormentarlo e che phI mai sia il Re rissoluto di mortificarlo per haver trattato 
seco negli ultimi acddenti troppo dal pari. 

Daile Vigne di Pera, Ii S LugIio 1637. 

Prostritta (sic): Mentre sto chiudendo Ii PaccheUi sono avisato che i1 Re ha 
fatto seguitar Cantemir mentre andava al governo destinatogJi, et gli ha fatto in sua 
presenza levar la testa, et poi sia. posto con altri a beyer allegra mente , sparandosi ad 
ogni bevuta un gran pezzo di cannone per allegrezza. 

DeLV. 

1637, Raportul Bat"lului catre Dogele Vene/iei despre rcsc61a lui Cantimir ~i 
1 August. despre caderea fortc\re~ei Asac in manile Ru~i1or. 

(Bibliotcca marciana .. - (;11. 116.) 

Serent"ssimo Prz"ncipe, 

Segui la morte di Cantemir, come avisai a Vostra Serenita. nel chiudere dell' 
ultimo mio dispaccio, di cui viene aggiunto if duplicato aI solito, e questa per sospetti 
che mal sodisfatto egJi et della morte gia. prima data al figliuolo, et del governo tenue 
a lui assegnato, non ritornasse ad unirsi col fratello che tiene tuttavia in piedi bUOD 
Dumero di sequaci, et non si puo cosi fadlmente, come si vorrebbe, 0 con forza 0 COD 
inganno debellare. 

Ommissis. 

Pare nondimeno che la mossa del Re (contro la Persia) la quale era prima come 
certamente stabilita comincij a vacillare, per due avvisi sopragiunti di non poco mo
mento. L'uno che iI fratello di Cantemiro con sei mille famiglie di Tartari sequaci nOD 
voglia ne sottoporsi al nuovo Tartarcan, ne ubbidire a questa Re, che la vorrebbe des· 
armato, ma continuar nelle medesime infestationi, hor contro la Po Ionia, hor contro la 
Tartaria come faceva iJ fratello. L'altro aviso di maggior rilevanza e stato quello della 
perdita di Assach Castello fatissimo, dopo una lunga difessa di quelli che vi erano dentro, 
a quali hanno dato prove di meraviglia nel diffendersi, particolarmente dalla fame. Questa 
importantissima piazza che comanda alia bocca del fiume Tanai, col cui appoggio Ii Turchi 
facevano gran quantita di Schiavi dentro la l\1oscovia, et dalla cui perdita ne deriva, 
che Moscoviti possono metter adesso legni armati nel Max Negro, che prima senza dif
fesa veniva nella total obedienza di questa Re, e Stato preso da Moscoviti rinforzati da 
Cosacchi et Giorgiani, piuttosto huomini di campagna che soldati formali, et l'avviso e 
qua dispiaciuto a segno, che iI Re ha destinato aile ricuperatione di questa Piazza Me
hemet gUt primo Visir ultimamente deposto dichiarandolo Bassa di Silistria, et quale 
per la difficolta della impresa, stante massime per l'avanzamento della Stagione, con· 
fessa esserli cio procurato dal Caimacam suo nemico, et procura di sottrarsene, ma Don 
fara. colpo,. perche anzi viene sollidtato con ogni premura alia partenza. 

Daile Vigne di Pera, 1° Agosto 1637. 
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DCLVI. 

Raportullui Francesco Marcanid ca.tre Monseg11. Ingol; despre dorin~a 1637, 

lui Mateiii-Voda. de-a retipa.d cartiIe biserice!1ti, chemand un preot de la Roma, IO August. 

ca sa-Ie reva<}a_ 
(Archivio <.Ii Propaganda Fide Vol. "'9 I.) 

Alcum' negotij molto importanlt' per la Valachia. 

Francesco Marcanich , nooz'le et OU01Z Callolz'co scrive da Cht'provaz luogo 
di Bulgart'a sollo lz' IO Agosto I637 a Monsing. Ingoli et al padre 

Ratfaele Croato mz'n. oss. lz' seguenli capt.'. 

l. Che it Signor Mattia, Prencipe di Valachia qual di ponte domina, intende 
di ristampar Ii libri Ecclesiastici del rito orientale con Ii quali si servono li preti e mo
naci del suo Principato e di molte altre provincie, come sono la Moldavia, Russia, 
Bulgaria, Servia, Rascia, Herzegovina, la maggior parte di Tracia e di Macedonia insino 
al Monte Santo; quali libri sono scritti in carattere serviano detto di S. Cirillo, nella 
lingua illirica antica, ch' e quella stessa con la quale fu stampato il Messale illirico 
a Roma, nella stampa della S. Congregatione di Propaganda Fide, dal sudo Padre Raf
faele, perche d'essi libri n'hanno grandissima pennuria e necessita tutte quelle parti. 

2. Che i1 Prencipe sudo ha mandato a cercare per diverse provincie ch'intendesse 
quella lingua e potesse rivedere et attendere alla stampa de sudetti libri, e non ha 
trovato alcuno che fusse sufficente; e perche gli e stato riferto che it soprado Padre 
Raffaele la intende e sarebbe buono per l'effetto, detto Prencipe ha commesso al 
sudo Nobile di scrivergli e d'adoperarsi per farlo venire in Valachia dandogli a tal fine 
una sua letterina credentiale per iI mentovato Patre. 

3. Dice, e protesta esso Fran° Marcanich che non si deve lasciare questa occa
sione, poiche con essa dice egli, facilmente si potra guadagnare e ridurre alia unione 
della S-ta Chiesa Romana et alla obedienza del Papa quel Prencipe, e Ii Bogliari, cioe 
nobili, con tutto iI Clero di quell a Provincia per· mezzo delli detti Iibri loro, alii quali essi 
credono, rna da se stessi non gli intendono. 

4. Che mentre andasse in quella parte do Patre Raffaele, sarebbe cosa ben fatta, 
che N. Sore 10 accompagnasse con un Breve, scrivendo al sudo Prencipe, senza pero 
far mentione della stampa in esso, stante che it Prencipe non vorrebbe fusse penetrato 
da suoi, ch'egli procurasse far venire un latino a correggere Ii loro libri. II che dif
ficiImente potrebbe star occulto, se fosse spiegato nel breve, qual passarebbe per Ie 
mani de' Secretarii, Soggiunge, che si potrebbe pigliare l'occasione ch'intendendo i1 
So Patre la buona intentione del Principe ha voluto mandargli la sua beneditione per 
Padre Raffaele suddo e dice, che tal Breve sarebbe gratto a quel Prencipe, et un mezzo 
ottimo al Prencipe per poter entrare in ragionamentc della autoritta de' Sommi Pontefici, 
e dell' obeda quali tutti doviamo alia Santa Sede. 

5. Sarebbe parimente grato al Prencipe, se N. S. gli mandasse qualche reliquia 
e particolarmente di quel liquore che scaturisce dalle reliquie di Sant Nicolo di Bari. 

6. Che si potrebbe inviare detto Patre per visitator apostco con facolta. amplissima 
per tutte Ie soprade provincie, si per maggiormente accreditarlo e mettere in maggiore 
riputatione app'o un Prencipe scismatico, si per dare colore aHa sua andata, e si anco 
perche potrebbe terOlinare Ie differenze che sono tra Preti e Frati in particolare nella 
Diocesi di Sofia, dove quel Vescovo e vecchio. Questo titolo, dice lui, farebbe anco 
nascere maggior desiderio al sudo Principe d'haver do Padre, e farebbe che ne facesse 
maggiore stima. 
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7. Che iI Patre venga quanto prima sendo che esso Nobile ha dato Cerma spe
ranza al Prencipe, che verra, e dettogli che desista di cercare altra persona. E che 
tanto prill dovra affrettare la sua venuta, quanta che i1 Prencipe ha pensiero di mandare 
in Kiovia a chiamare un certo schismatico, di che egli 10 disuade. 

8. Che il Patre conducesse seco due 0 tre altri Crati intendenti et esemplari, 
che sapessero la lingua illirica, accio potessero stare con esso lui; secondo che quelli di 
Bulgaria sono pochi e deboli in dottrina 

9. Che tutto questa si tenga in secreto e sotto iI sigillo della conCessione si perche 
se fusse divolgato et inteso da Turchi ch'egli tenga familiarita e cosi Catta intelligenza 
col Prencipe di Valachia, Ii Carebbero grandissimo danno et andarebbe male per lui. 
E si perche se Ii Preti e Monad schismatici 10 presentissero, s'opponerebbono facilmente. 

Coppz"a della let/era serz"t/a dal Princz"pe dz" Vala&&hz"a 
al Padre Raffaele eroa/o. 

Matthias Vayuoda Valachiae etc. Rev. Pro Nobilis vir, familiaris noster Frua Mar
canich de nonnullis nostris, et quae animo habemus pietatis negotiis R. T, nomine nostro 
edocebit, atque ad prestandum nobis studium et laborem suum eandem ad Curiam nostram 
invitabit. Ei itaque plena fidem haberi volumus, et humanitatis tuae personam praesto
labimur, nostra liberalitate fruituram. Bucoreste 19 Julii 1673. Matthias. 

DCLVII. 

1637, Raportul Bailulul ccltre Dog-efe Vene/t'ei despre plecarea o§tirii tur-

14 August. ce§ti la Dunare §i despre bunavoin~ Sultanului fa~ cu Mehemet-Pa§a, fostul 

Mare-Vizir. 
(lJiblioteca marciani. - Crt. us.) 

Serent'ssimo Principe, 

P arti Mehemet gia primo Visir deposto verso Silistria e rive del Danubio il 
giorno 2 del corrente. II Re in persona 10 seguito et r arrivo una mezza giomata di 
qua discosto, trattando seco con molta confidenza, rimostrandogli che non havea sog
getto da fidarsi pill di lui, che la passata disgrazia non 10 turbassae punto, mentre po
tera dupplicarli tutto il perduto; che conosceva la ricuperatione d' Assach, per quest' 
anna molto difficile, onde haveva rissoluto rinforzar il presidio del Carta. (sic) di SOO Gianiz
zeri, come dopo e seguito, accio gli assalitori non potessero progredire I' uso della vit
toria a danni del Mar Negro e di quella peninsola; che egli era risoluto di condursi in 
persona alia guerra di Persia, rna che non poteva ne voleva Carlo, se prima Ii cose 
d'Europa non restavano intieramente aggiustate. Che pero il di lui principal oggetto fosse 
di metter in quiete 0 con oste 0 con forza Ii Tartari seguaci del gia decapitato Can
timir, i quali sotto un di lui fratello et due altri Capi in numero di 20 m. e pill in
quietavano quel confine, con opinione in alcuni di loro di darsi alIa devotione del Polacco 
et di unirsi con Cosacchi per rivolgersi a danno di questa Imperio, scorrendo e depre
dando. Gli aggiunse per ultima conclusione, che dalli avisi di esso Mehemet, et dalla 
condotta del pressente maneggio dependerebben Ie rissoluzioni di Sua Maesta. Cosi ab
bracciandolo, gJi dono alcuni Camelli, Mulli, e Cavalli, con I' entrate del Caimacanato, 
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che sono 50,000 scudi in circa per anno, et ritornato al serraglio, Ie mandi> due vesti e 
Codre eli Zebellini. 

Con quette estraordinarie accoglienze del Padrone, ha proseguito Mehemet il 
suo viaggio con buona speranza di debellare et disunire questi Tartari piu con l' arte 
e con Ie promesse, che con la Corza, della quale peri> non sara manchevole bisognando, 
mentre non solo tutte Ie milizie amassate in Adrianopoli, come a IIUO tempo Cu scritto, 
ma i Principi eli Valacchia et Bogdaoia gia usciti in campagna con Ie loro. restano alia 
di lui dispositione subordinate. 

Dalle Vigne di Pera, 14 Agosto 1637. 

DCLVIII. 

468 

Rapoi'tuI Bailultd catre Dogele Vene!t'ei despre biserica catolica zidita 1637, 
de Locadelli la Bucur~ti. 29 August. 

(Biblioteca marciaol. - Crt. 126.) 

Serenissimo Principe, 

Non cosl tosto Curono partite Ie mie precedenti. 

Ommissis. 

II Principe di Valachia, m' ha scrito una lettera di complimente, alia quale con 
Ie medesime Corme ho risposto, che non mando per non tediar Vostra Serenita di let
tura non necessaria. 

Sono esse state accompagnate d' altre d' un tal Locadelli suddito di Vostra 
Serenita, iI quale oltre Ie esebitioni che mi Ca in generale, si restringe ad una partico. 
lare di questa natura, et e: Che havendo egli con permission di detto Principe Cabri
cato in Boccoresti, che e la Metropoli di Valacchia, dove con molti Christiani ma senza 
gregge, ne Pastore, una Chiesa molto ragguardevole, dottata d' entrate da lui acquisite 
per il mantenimento ordinario di quattro Religiosi, desidera Came un presente aUa Se
renita Vostra e che iI culto del Sign. Dio viva in queUe parti sotto alia di Lei prot· 
tetione, quando peri> Ella si compiaccia voler assegnar altrettante entrate al suddetto 
Locadelli in contesta Citta da disponne dopo la sua morte in che piu Ii paresse, et che 
passino di herede in herede in tanto che dureranno anche <luelle pel mantenimento dei 
frati in Valacchia. Questa e la sostanza, sopra la quale Vost'ra Serenita si compiacera di 
commandarmi, mentre a non piu che, in scriverne, mi son io col medesimo Locadelli 
obligato. 

Daile Vigne di Pera, Ii 29 Agosto 1637. 
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DCLIX. 

1637, Raportul lJailului catre Dogele Vene{iei despre pacificarea Tc'!.iarilor ~i 
29 August. despre taierea nasului !Ii urechi]or lui Leon Strida. 

Sereltissimo Prillcipe. 

Per Ie diliginze che ho fatto usare, si e 
lettere etc. 

Ommissis. 

(BiLlinteca l1l:Ifcian;t. ~ Crt. J n.) 

ricuperato 1mbito il sacchetto delle 

Dopo la partenza de Mehemet gia primo Visir verso Silistria non e comparso 
qui aviso alcuno con fondamento della piega de' Tartari seguaci del gia decapitato Can
temir. Solo alcune voci hanno portato che Ii medesimi Tartari per interpositione di Chi
nan Passa chi gia da mol to tempo comanda a quei confini si fossero assoggettati vo
lontariamente al nuovo Tartarcan et havessero promesso di abbandonar quei Confini con 
intiera quiete anche da quell a parte. Ma perche non capitano ancora rincontri piu sicuri, 
resta la credenza tuttavia in sospeso. 

Intanto, questa e certo, che pretendendo un tale Leon Strida d'esser fatto Prin
cipe di Vallachia, dove era gia stato un' altra volta, e pratticando a questa fine tutti 
Ii piu grandi della Corte, e succeso che, per opera delli Agenti del presente Principe 
di Vallachia sostenuti dal Bei favorito, con spesa di 3000 Reali sia stato per ordini 
del Re tagliato a questa nuovo pretendente it naso, et l' orecchie, et con una trippa in 
testa in luoco di turbanto, fatto pas~eggiar sopra un asino per Constantinopoli con un 
Araldo che avanti di lui gridava: c Cosi aviene a quelli che per procurar Principati pre
ctendono corrompere i phI grandi del Governo,. II naso poi di costui, cosi tagliato, e 
stato comperato daIIi medesimi argenli per 60 Reali, et mandato al Principe di Vallachia. 

Successi tutti che rappresento, per esser, si perc> dir, senza esempio anche a 
questa Corte. 

Daile Vigne di Pera, 29 Agosto 1637. 

DCLX. , 

1637, Instruc~iuni date Bailului din partea S81l.atului Venetian in cestiunea 
13 Octom- bisericii zidite de Locadello la Bucure~ti. 

vrie. 
(Archiva tic Stat tlin Ve''''li •. Ddib. Senal. ReI(. XXII. Cr. 8,.) 

AIDC.XX,,\'"VII13 ottobre. 

Dell' offerta che fa i1 Locadello di quella Chiesa in Valacchia, lascierete cader 
ogni proposta ovvero eccitato mostrerete aggradire la sua buona intentione, col dire che 
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la Republica, non havendo ivi commodi particolari non vuol prendersene i1 pensiero con 
dubbio della riuscita, e che lui sapra meglio applicare Ie rissolutioni per continuare Ie 
opere gia dal medesimo incamin;tte con pieta verso il servi~io del signor Dio et della 
religione . . . . . . . . . . . . _ . . . . • . . . . . . . . • . 

Antonio Ottobon seg'ntario. 

DCLXI. 

460 

Raportul BaZ"lului catre Dogele Venetie/. despre suceessele lui Mehemet· 1637, 
Pa~a fata ell resell latii tatari. 17 Octom-

vrie. 
(Biblioteca marciana. - Crt. ,69') 

Sereniss£mo Prz"1tdpe, 

Tutti questi giorni non si e 
guerra di Persia etc. 

parlato d'altro che della mossa del Re per la 

Omm£ssz"s. 

Mehemet gia primo Visir avvisa i1 suo arrivo alle bocche del Danubio, e che 
mediante Ie promisse e Ie minaccie haveva indotto sette capi principali de Tartari con 
Ie loro famiglie, et seguaci ad abbandonare quel Paese geloso, et rimettersi intieramente 
sotto l'obbedienza del nuovo Tartarcan, rna che altri tre dei Oledesimi Capi, pur con 
Ii loro seguaci, se n'era fuggiti, credeva egli in Polonia. Insomma pare che quel nido 
d'huomini infesti, resti come distrutto, et i1 General Polacco che si trova a quei contini 
con assai buon numero de gente, ha mandato un suo gentiluomo espresso non solo 
per complire con esso Bassa, rna a ringraziarlo insieme d'haver snidato da quei contini 
i Tartari, che per I'addietro hanno cosi fierarnente infestata la Polonia, Lo stesso com
plimento per persone espresse, hanno pur passato col Bassa, i1 Ragozi Principe di Tran
silvania, il Tartarcan, et in persona Ii Principi di Moldavia et Valachia rimessosi quest' 
ultimo nella buona opinione della Porta, mentre per altro egJi era in sospetto di se
creta intelligenza col Ragozi medesimo. 

Dalle Vigne di Pera, Ii 17 Ottobre 1637. 

34,261. Vol. VItI. 59 

.. 
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DCLXII. 

1637, Raportul Baitutui catre Dogele Vene/iei des pre pregatirile Por~ii contra 

12 Decem- Persilor !ji despre confirmarea din nou alui Mateiu-Voda Basarab in scaun. 
vrie. 

(Ilihliotcca marciani. - Crt. '94.) 

Seren£ssimo Principe, 

Le voci e provlsloni sempre piu continuano di concerto a far credere la mossa 
del Re verso la Persia a primo tempo. Si padiglioni si van no preparando piu ristretti 
per meta del solito. Gli utensili della cucina sana gia usciti dal serraglio, et anco questi 
come tutto il resto, si restringe alia meta di quello e stato in altre simili occasioni so· 
lite fatto, con oggl:!tto di proseguire piu speditamente et condur manco animali e bocche 
inutili. In ordine di questa ha il Re spedito persona di dentro sua contidente, per ve
dere occultamente se tutti Ie provissioni ammassati dal Gran Visir, che e in Asia siano 
tali in effetto, quali egli ha con lettere rappresentato. Questo soggetto andato, et ritor
nato, ha riferito di haver il tutto veduto, et riscontrato, il che non ostante tutte Ie altre 
diligenze maggiori, a questa solo tine d'ammassare viveri si raddrizzanno, et it primo 
Visir medesimo ha havuto ordine di farne condur la maggior parte verso Aleppo, et in 
altri luoghi piu comodi a gl' imbarchi et condotte di Terra. Onde per questi fatte osser
vationi, pare non si revochi piu in dubbio la partenza del Re, et che Ie suoi Padiglioni 
siano per passare a Scutari verso Ii primi di febraro, che sara tempo molto vecino al 
Bairano. 

Dall' altro canto, risorge qualche novita dalla parte di Vallachia, la quale, 
perche si procura dissimulare, fa conoscere anche che tutti i pensieri sieno alia parte 
di Persia rivolti. Scrissi a Vostra Serenita in altri miei dispacci che andato Mehemet 
gia. primo Visir deposto, ai contini del Danubio per rimover da quelle parti i Tartari 
seguaci del Cantimir et infesti ai Polacchi, fu mandato a visitar dal General di Polonia 
e dal Principe di Transitvania Ragozi. Fu visitato dal Principe di Moldavia, et doveva 
fare il medesimo anche quello di Vallachia, per concertar tra di loro Ie cose appartenenti 
alIa quiete di quei contini. 11 Principe di Vallachia non vie capito, ma fece complire et 
escusarsi per terza mano, che accrebbe notabilmente it sospetto della sua fede, gia teo 
nutosi anche per avanti molto vacillante et adherente al Ragozi. Sopra questa fu com
messo a Mehemet generale predetto, di fario obbedire con la forza, i1 quale mentre an
dava unendo Ie militie di questa parte, diede ordine al Principe di Moldavia, d'incaminarsi 
dentro la Valachia, per costringere piu espeditamente que! Principe ad ubbidire. In 
qU'esto mentre il Rusnamegi che qui e ministro oltrettanto accreditato, quanto tutto Pro· 
tettore del Principe di Vallachia, fece comparire una lettera dei Popoli della medesima 
Provintia, che promettevano per la fede del loro presente Principe, che supplicavano per la 
di lui continuatione, che mostravano gli agapavy dupplicati ai quali soccombevano, ma vo
lontieri, per la di lui amministratione, che tinalmente entravano mallevadori d'ogni suo man
camento, onde il Re dissimulando per hora sopra tali assertioni di quei popoli it suo disgusto 
et sospetto, ritratto, il primo ordine al Generale, et comando che si disistesse dall' usar Ia 
forza contro Vallachiai - Questo avviso non arrivo in tempo, che iI Principe di Moldavia 
non fosse gia entrato con 30 e piu mille combattenti nella Vallachia, et inferitvi molti 
danni, dei quali necessariamente pare hora che il Vallacco assistito come sempre dai Po
poli, voglia in ogni modo risentirsi contro iI Moldavo, come quello, che anche sotto Olano 
offriva qul alla Porta grossi donativi per fare un suo tigIiuolo Voivoda di Vallachia, 
per scacciarne il presente Principe et unir queUe due Provincie sotto il comando della 
sua Casa, A questa nuovo emergente si e procurato di rimediare con la missione es· 
pressa seguita subito di un Chiaus, con Veste e Carta di Conferma al Principe di Val-
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lachia in quel Principato, et ,ordine al Generale Mehemet, di renderlo in ogni modo 
quieto e contento, espressosi particolarmente il Re al Caimacan di fargli levar la testa 
se piu rumori da quella parte gli pervenissero. 

In altri tempi non si sarebbe usata una tale dissimulatione, rna hora, che i 
pensieri sono tutti rivolti altrove, non si vorrebon brighe da tante parti, et il Caimacan 
che voJeva I'obbedienza del Valacco con la forza non colle lusinghe, persuaso a questa 
daU' Ambasciatore d'Olanda et per apportar gelosia aU' Imperatore ne i pretedenti 
torbidi d'Europa, et per profittar a se medesimo nell' Agenzia che egJi esercita del 
Moldavo per i disegni predetti d'introdurre cioe il figliuolo di lui in Vallachia. 

Dalla Vigne di Pera, Ie 12 Decembre 1637. 

DCLXIII. 

467 

Raportul Am6asadol"ului din Viena cc'itre Dog-de Vene/iel despre si- 1637, 

tua~iunea Transilvaniei. 19 Decem· 

(Archiva de Stat din Vcnelia. Fl. 8,.) 

. . . La confirmatione dei priviIegii come cosa ordinaria non patira oppo· 
sltloni di gran conseguenza, rna l'esentione pretesa a aggravii e il punto che forse piu 
preme ad Imperiali, poiche l'oggetto principale di questa viaggio et della riduttione di 
questa Dieta fu ben si per eseguir l' obbJigo, rna per cavare nel tempo stesto qualche 
contributione che servir potesse a quaJche risarcimento delle molte spese che si van fa· 
cendo. IJ tentativo s'e promosso, la dimanda formale non an cora perche s'aspetta d'ad· 
dolcire gli animi con promessa di soddisfattione in altre lora istanze per tirarli in questa 
al fine che si desidera come v'e opinione che siano per contentarsi quei sudditi di soc· 
comber ad un esborso di 400 m. fiorini, ripartiti fra loro, la ripugnanza poi che dimo· 
strano al servitio nelle guerre fuori di quel Regno essential mente dipende dal dubio di 
doversi una volta portare nella Transilvania in caso di qualche improvvisa mossa del 
Turco contro il Ragozzi stimandosi quasi impossibile che non sia per vedersi qualche 
effetto delle minaccie fatte. piu volte a quella Provintia; fomentate da Steffano Bettlem 
ed altri principali seditiosi, anzi essendo corsa voce Ii passati giorni che il Principe di 
Moldavia come partiale dell' istesso Ragozzi fosse stato invaso d'alcune truppe del 
Bassa di Buda, fu stimato questa un principio di travagli, et percio sentito con grande 
apprensione da Cesare, rna tutto svani poi ne si vidde altro tondamento di quelle mosse. 
II Bassa medesimo ha fatto sapere a S. M. che desidera viver in quiete, ne provochera 
giammai, anzi ha data qualche intentione di dover lasciar in pace il Transilvano per 
non ingelosir questa parte, in ogni modo se Ii presta poca fede, anzi si tien per sicuro 
che vada nel tempo stesso quel Ministro del Gran Signore insidiosamente procurando 
qualche occasione di colpire iJ Ragozzi e I' Ongaria ancora per Ii Ufficii di Francesl 
che vorrebero pur vedere questa diversione, et· si stabilisce il concetto dal sapersi che 
alcune truppe di Turchi d' improviso scorrono Ie frontiere e danno segni di pessima 
volonta, si stabiliscono pero gli ordini proprii alia difesa per tutto quello che potesse 
succeder. et da simili andamenti si deduce che sendo la Transilvania come antemurale 
dell' Ongaria non si ,'orra dar ;llcun soJlevo a sudditi di quel Regno, ne tarn poco (?) vorra 

vrie. 
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Caesare privarsi di loro nelle guerre d'Imperio, 0 in altre parti secondo iI bis'')gno, 
onde questi due 8ltimi punti non si rissolveranno certamente con soddisfattione. 

Vienna 19 Decembre 1637. 

Gio Ball. Ballarino. 

DCLXIV. 

1637. Adeverin~ Capitolulut din POfoniu despre procura generala data de 
Ana Domna !1i copiii ei. 

(Originalui proprietatea AcademieT Romane.) 

N os Capitulum Ecclesiae Posoniensis. Memoriae commendamus per prae
sentes. Quod IIIustris Domina Anna Raduly Relicta Vidua, et Michael filius ac Helena 
filia Illustris quondam Domini Petrasco, alias Vayvoda Moldaviae, curam nobis persona· 
liter constituti; In omnibus Causis suis, et earum Articulis, tam per ipsos contra alios, 
quam per alios quospiam contra ipsos in quibuslibet terminis coram quovis Iudici, et 
Iustitiario Regni, Ecclesiastico videlicet, et Saeculari a data praesentium per Anni cir
culum motis, vel mouendis, Egregios et Nobiles Magistrum Stephanum Supanich, Di· 
rectorem Causarum Regalium, Franciscum Nagy de Bar, Pet rum Huszar, Matthiam 
Emody, Paulum Nagy de Vys, Ioannem Loboda, Stephanum Bede, Michaelem Czeis, 
alias Podhrodsky, Martinum Fejerpataky, Ioannem Pexa, Melchiorem Czeoweczky, Mar
tinum Thedy, Ioannem Rosnay, Petrum Mezleny, Thomam Czotny, Stephanum Daras, 
Ioannem Gorup, Martinum Szekeres, Michaelem Czunko, Stephanum Chiba juniorem, 
Ioannem Bensich, Georgium Thurchany, Franciscum Draskoczy, Nicolaum Lituay, Fran
ciscum Dobiany, Nicolaum Czaldi, Michaelem Radouich, Ioannem et Paulum Fwsy, La
dislaum Kiirthy, et alium Ladislaum Araniassy, fecerunt, constituerunt et ordinauerunt 
suos Veros et legitim os procuratores, ratum atque firmum se promittentes habituros, 
qui quid per praefatos suos procuratores, simul vel divisim Exhibitores, videlicet seu 
Exhibitorem praesentium, actum, factum, et procuratum fuerit in Causis suis universis. 
Datum in ipso feste Conception is Beatae Mariae Virginis. Anno Domini Millesimo Sex
centesimo Tregesimo Septimo. 

Lecta et Correcta ... per .... in Capitulum. 
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DCLXV. 

Extras din instruc~iunile date de Dogele Venetiel Bailului de fa P6rta 1638, 

in ceea ee priv~te atitudinea lui fa~a eu Mateiii·Voda Basarab. 4 Ianuaric. 

(Biblioteea marcianl din Venelia. "Cod. MDCCCLXX. It. CI. VIl. pg. 434.) 

Franciscus Erictt"o Dei Gratia Dux Venetiarum etc. 

N obili et Sapienti viro Aloysio 
tinopoli, fideli, diIecto, salutem etc. etc. 

n Rettor di Tine ci scrive etc. etc. 

Contarino Equiti Baylo nostro in Constan· 

Ommissis. 

II tener ben affetto iI Principe di Valacchia sara proprio col mezo del Grillo, 
rna senza che per hora s'impegni in cosa alcuna, et il farlo sia con ogni cautela. 

Data in nostro Ducali Palatio die IV. Ianuarij Ind. VII 1638. 

M. Ant. Ottobon. segretario. 

DCLXVI. 

Scris6rea Papei Urban VIII. catre iJ1"ateiu· Vodd Basarab, reeoman- "1638, 

dandu·i pe calugarul Raphael. 28 Fevrua· 

(Archivio Vatieano. Epi.t. Prine Pg. 55. 56. Ep. 8,.) 

Dilec/o FiNo Nobili Viro Prt'nct'p,,- Valtachiae. 

Commendantur Religiosi, qui itluc missi sunt a Congregatione 
de Propaganda Fide. 

Urbanus PP. VIII. 

Dnecte fili, Nobilis vir salutem, et lumen divinae gratiae. Praecipuum Apos· 
tolicae munus charitatis in divini cult us propagatione, et procuratione salutis constituitur;' 
nec aJiqua Pontificium animum detinet maior sollicitudo, quam ut ad remotissimas etiam 
Provincia! optimi Sacerdotcs tamquam Evangelicae Legis nuncij scientiam, quae a Deo 
est, portent coram gentibus. Jdcirco Nos vetustissimum Decessorum Nostrorum insti· 
tutum sequuti, ad varias orbis partes identidem mittimus Religiosos Viros eius disci· 
plinae magistros, quae mores informati, nec solum ad civilis vitae tranquillitatem, sed 
ad aeternam beatitudinem perducit. Ex eorum numero cum aliquot e Minoribus Con· 
ventualibus ordinis sancti Francisci sim(?) in ista tum in finitimis Provincijs reperiantur, 
illos tibi accurate commendandi occasionem perlibenter complectimur. Cum igitur Di· 
lectus Filius Religiosus Vir Raphael Croatus ordinis Minorum osservantium sacerdos, 

rie. 
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cuius integritali, ac doctrinae Nos aliquos libros ad usum Ecclesiarum l\Iyricarum, quae 
ex privilegio huius Sanctae Sed is in lingua Siavonica anti qua, divina peragunt officia, 
recognoscendos, et corrigendos iampridem commisimus, isthac profecturus sit, Nostrarum 
ad Nobilitatem Tuam Iitterarum non instructum ab hinc abire voluimus, quibus enixe 
a te postulamus, ut praedictos Sacerdotes, qui ad Christianae Religionis munia tuto 
obeunda maxime indigent praesidio, in patrocinium tuum recipere velis. Coeterum de 
non null is ad tuam, atque eorum, qui tibi subditi sunt, salutem pertinentibus idem 
nostro nomine tecum aget, quae mature ~ te consideratum iri speramus. Pdimus itaque, 
ut hominem ob eximias anime dotes tua benevoJentia dignissimum benigne excipias, et 
perhumaniter audias. Nos interim Patrem luminum continenter orabimus," ut Nobilitati 
propitium se praebeat, teque per vias suas, quae sunt misericordia, et veritas, feliciter 
iliri~ . 

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XXVIII Feb· 
bruarij MDCXXXVIII. Pontificatus Nostri Anno Quinto decimo. 

DCLXVII. 

1638, Raportul Bailulul catre Dogele Vene#ei despre plecarea Sultanului 
6 Martie. contra Persiei ~i despre atitudinea Por~ii fata cu terile de la Dunare. 

(nibliotcca marcialla. Cud. lIILXXXVI. It. CI. VII. Crt. 15. Pg. 922.) 

S·l'YCllissi11l0 Principe, 

La guerra contro la Persia e per ricuperar singolarmente Babilonia, rimane 
afi"atto dechiarita, Martedi 23 del passato, giorno stimato dagli astrologi piu propizio, 
fu esposta l'hasta caudata nella Corte del Divano, et il giorno appresso segui 10 stesso 
aile porte del Mufti, dei Passa et di tutti gli altri Ministri grandi che devono seguitare 
il Re. Per adunar et far marchiare Ie militie della Grecia e state destinato Cusseim 
Passa alia Banca, iI quale e anco partito. Per il medesimo comando sopra Ie militie 
d' Asia e stato dechiarito Chinan Bassa, il qua Ie partira poco avanti il Re, soggetti am
bidue di poca attitudine. Caimacan per questa citta di Costantinopoli viene chiamato 
Mussa che al presente e Bassa di Buda, et in luoco di lui destinato Mehemet gia primo 
Visir, et ai confini del Danubio et di Polonia Cusseim gia figliuolo di Nasuf che fu 
levato l'anno passato dal Passalaggio di Buda, et che due giorni sono e gia partito per 
la nuova Residenza. A questi come a queUo che si e spiccato dalla Porta, il Re me
desimo ha detto di sua propria bocca prima di vestirlo, che andando lui contro Persia, 
'le tre cose piu care che lasciava indietro erano Ii governi di Costanlinopoli, di Buda, 
ceme confinante all' Imperio et di Silistria "come confinante ai Polacchi; che nei detti 
tre luochi havea destinato 3 persone Ie piu confidenti, tra quali egli era uno per la si
curta di ricevere quel servitio che si prometteva. Che questo servitio consisteva nell' 
esser vigilanti nel comunicar I'un con I'altro gli avisi, e neU' haver buone corrispon· 
denze delli cose della christianita, procurando sopra tutto d'aggiustarsi aile congiunture 
del tempo, la quale richiedeva che durante Ja sua assenza si vivesse" a" quei confini con 
quiete, con cortesi a e senza novita che potesse dar alia sua assenza gelosia, qui accen
nan do a mezza bocca, che dopo terminata la speditione di Persia, gJi restera ancor 
tempo di metter in intiera obbedienza il Ragozi Principe oi Transilvania, il che se ben 
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disse a queito miniitro, come a quello che con poca buona fortuna inveh1 gia due anni 
sono contro Transilvania, non lascia pero all' oscuro Ie intentioni del Re contro la chri
stianita, dopo terminata 0 dentro, 0 fuori, la guerra di Persia. Et io ho saputo tutto 
questo da persona cosl confidente del Passa Cusseim, che Vostre Eccellenze possono 
farvi sopra ogni fondamento. Egli e partito com' e predetto, gia quattro giorni sono, 
e dopo arrivato a Silistria, e!ipedi un suo commesso all' Vaivoda di Valacchia et Mol
davia, per ben riunirli insieme, et protestarle 10 scontento del Re delle loro disunioni. 
Mandera anco al Generale Polacco, e tutto con la misa predetta di tenere in quiete con 
ogni ufficio, cortesia et dissimulatione quei confini. 

Omm£ssis. 

E capitato I'ordinario tributo di Valacchia di 130.000 Reali, con un presente 
aggiunto di molte borse per il Caimacan, favorito, et altri. Lo seguita appresso il Lo
cadelli nostro Bergamasco, con 300 cavalli che serviranno per la gente pill bass a della 
Corte del Re, il quale, si dice, haver fin hOia cavalo dal Casnan di dentro sei millioni 
di talleri per portar seen alia guerra. 

Daile Vigne di Pera, Ii 6 Marzo 1638. 

DCLXVIII. 

Raportul Ba£/u/ui catre Dogele Vene#ei despre averile adunate de Am
basadorul Olandei ca mijlocitor la Porta. 

(Bihliotcca marciana. - Crt. 55.) 

... ";erellissi1ll0 Prillcipe, 

HOggi parte iI Re da Scutari con tutto il Campo etc. 

OIJl11/tSSZ·S. 

L' A mbasciator d'Olanda h:l havllto licenza dai suoi signori di ripatriare dopo 
27 anni di servitio, che ha reso a questa Porta, per iI quale effetto si combiato etiamdio 
da Sua Maesta, martedi passato, rna come intendo che questa Iicenza gli .sia stata pro· 
curata da persone che hanno considerato iI poco profitto che rendeva a questa Corte, 
anz! la poca reputatione di vederlo sempre impieg~to in affari di Patriarchi, dei Vaivoda 
di Moldavia et Valachia col mezzo de' quali s'e grandemente aricchito, cos1 mi pare 
che egli non partira cosi tosto, rna vorra prima reccoglier i suoi danari qua et la im
piegati con gros~issimi interessi, servendogli a questa delatione, il pretesto di non esserIi 
state ancora eletto il successore, sebene pllbblica che in ogni caso partendo, lasciera 
qui un suo nepote. 

Daile Vigne di Pera, Ii 8 Magg-io I G 38. 
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DCLXIX. 

1638, Raportul lJailului catre Dogele Vene/iei despre venalitatea mai marilor 
3 lulie. de la P6rt~. 

(Hihlioteca marciana. - Crt. 105) 

Serenissimo Principe, 

Quattro giornate di qua della Citta di Cogna etc. etc. 

Ommissis. 

Ogni giorno anco vengono con Ii minaccie et sollecitudini travagliati questi po
veri ministri con instanze hor di Cavalli, hor di ·fornimenti, hor di vesti, hor di una 
cosa hor dell' altra, a segno che per necessita convengono farsi venali affato. Et il 
Caimacan appunto havendo ultimamente mandato spada et veste alli Vaivoda di Val
lachia et Moldavia, con la confirmatione loro in quei Principati, con mira ancho di 
tenere li cose da quella parte in quiete, ha \'enduto questo impiego per 3000 Reali 
ad un suo confidentissimo, et eongionto, a cui in altrd tempo l'havrebbe liberamente 
donato. 10 ancora risento tal volta di questi mali influssi con frequenti instanze hor 
di orologgi, hor qualche veste, hor di carta, hor di formaglio, hor di altre eose simili, 
aUe quali parte con scuse, parte co tenermi aI manco dispendioso, mi la vado passando, 
perche certamente sono affamatissimi. 

Daile Vigne di Pera Ii 3 luglio 1638. 

DCLXX. 

1638, Raportul Amoasadorului G£ovanni Grima1zi catre Dogele Vene/iei des-

25 Auguc;t. pre trecerea la catolicism a veduvei lui Gavriil Bethlen ~i despre imbolnavirea ei. 

(Archi," de Stat din Vcnelia. Disp. Germ. FI. 82.) 

La Prencipessa di Transilvania, sorella della Regina vh'ente di Svetia e di 
Brandenburgo Elettore; moglie che fu gia di Betelem Gabor, dopo la morte del marito 
capito a Vienna, si ieee cattolica, scrisse alla sorella et al fratello piu volte caldamente 
suppJicandoli di eonvertirsi. Da quella hebbe in risposta rimproverie dichiarationi d'ini
micitia, da questa parole di affetto e di stima, rna nel resto di poco succo. Ha fatto il 
suo testamento, instituendo heredi ogn' uno per la sua contingente portione, i Giesuiti, 
il fratello e l'lmperatore. Passo a Loreto per sue devotioni, assicurando il suo desiderio 
di morire subito entrata nel tempio di quella Vergine Santissima. Hebbe in Ancona una 
contraltione di nervi (percio ehe ne in tendo, con pericolo della vita stessa) e questa sara 
forse la cagione d'essersi portata in Padoa a curarsi, come mi scrivono I'Eccellenze 
Vostre et ogni honore modesto che facesse Vostra Serenita a questa Nobilissima Prin
cipessa, sara molto degnamento conferito. 

Praga 25 Agosto 1638. 

G-iov. Grz'mani Amoasct'alore. 
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DCLXXI. 

Raportul Bailului catre Dogele Vmetz,"ei despre pacificarea terilor romane. 1638, 

CBiblioteca marciana. - Crt. 2.'.) 

Serenissimo Principe, 

Hieri con due portalettere espressi cspediti in 
il seguito arresto di mia persona. 

Ommissis. 

tutta diligenza portai a V. S. 

E ritornato di Valacchia et MolJavia Mumin Aga ricevuto mol to allegramente 
dal Bassa per haver lasciato Ie cose di quei confini, et I'animo di quei due Voivoda 
in somma quiete, per esser questa una delle principali commissioni lasciate dal gran 
Signore, e che ben dichiara iI timor di Turchi d'ogni piccola novita di quella parte. 

Da Galata Ii 2S Settembre 1638. 

DCLXXII. 

25 Septem-
vrie. 

Raportul Bailului catre Dogele Venetiei despre trecerea bi Locadello 1638, 

pe langa Mateiu-Voda Basarab. 13 Noem-
vrie. 

(Biblioteca marclana - Crt. ]02.) 

Serenissimo Prindpe, 

In pochi giorni e venuto un messo dal Campo, che ha lasciato iI Re a Mossul etc. 

Ommissis. 

II Principe di V .. lachLL desider05issimo di novita con questa Porta, ha scritto 
al Dragomano Grillo che di gratia 10 avisi come passano Ie cose con la Republica. 
Egli se astenira per buoni rispetti di farlo, rna qualche cos a avisera al Locadelli Ber
gamasco, che si ritrova appresso di lui in assai confidenza, del qual mezzo potranno anco 
Vostre Eccellenze servirsi in ogni caso, che vo!Jessero porgere qualche eccilamento da 
quell a parte. 

Da Galata Ii 13 Novembre 1638. 

34,261. Vol. YIl1. 60 
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DCLXXIII. 

1638, Raportul Bailului catre Dogele Vene/iei despre silintele lui Mateiu-
10 Decem- Voda de a se pune bine cu mai marii de la P6rta. 

vrie. 
(Blblioteca marciani. - Crt. 358.) 

Seren£ssimo Prindpe, 

Sotto li 12. del corrente venne dal Campo un servitore del Bassa, cbe fu da 
lui quivi espedito verso la fine di Ottobre prassato. Egli e il primo che sia venuto dopo 
cbe il Re si trova effettivamente sotto Babilonia etc. 

Ommissis. 

II Principe di Vallacbia dopo la morte del Rusnamagf, cb' era tutto suo pro
tettore, ba espedito a questa volta uno suo agente con desiderio cbe passasse al Campo 
per procurarsi nuova protettione tra quelli che nuovamente risorgono piu nel favorc~.· 

II Caimacan non ha voluto permetterghielo, offerendosi lui di voler subentrar al 
Rusnamegi morto, nella cura di quel Principe et di quella Provincia. Non si sa se 
questo sia stato motivo di avaritia per li molti proveccbi et donativi che contri
buisce quel Principe a suoi protettori, 0 se pure motivo di gelosia accio sotto questo 
pretesto non venissero spiate gli andamenti del campo et i piu occulti fini del Re; men
tre qui si sa di certo che quel Principe conserva spiriti tutti torbidi e diretti a rtovita 
tali, che come bo altre volte scritto, procura di continuo per via del Locadelli nostro 
bergamasco, di sapere come passano queste presenti brighe con la Republica, deside
roso assai che una diversione da quella parte facilitasse i fusi disegni da questa. Cbe 
pero Vostre Eccellenze doveranno in ogni caso farne capitale, perche a costui sta con· 
giontissimo il Transilvano, per causa del quale, malamente poi anco l'Imperatore potria 
tenersi fuori del ballo. 

Ancbe il Principe di Moldavia si trova in qualche mota con Polacchi per rap
presaglia fatta in quel Regno d'alcun Argenti che mandava in Danzica per convertir 
in moneta con avanzo notabilissimo. 

Di Galata Ii 10 Decembre 1638. 

DCLXXIV. 

1639, Raportul Amoasadorului din Viena catre Dogele Vene/iei despre prl-
28 lanua- mirea facuta fiiului seu din partea lui Conschi. 

rie. 
(Archiva de Stat din Venelia. Disp. Genn. Crt. Sa.) 

Scritto sin qui pervenutomi l'avviso dell' arrivo del Conschi da Costantino
poli, ho mandato Antonio mio figliuolo, per esser occupato il mio Secretario nel dis
paccio, a dargli la ben venuta, et a passar l'ufficio cbe si conviene; che fu da esso 
ricevuto con singolar gradimento, et in testimonio di particolarissim 0 honore havendo 
egli esercitati verso detto mio figliuolo tutti gJi atti della mlg5ior sti ma e confidenza 
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con i ricevimenti in oltre et accompagnementi fino al basso delle scale come se fosse 
stato la mia Persona propria. Riporta il figliuolo due essere· stati i discorsi ten uti seco 
nello spazio ben quasi d'un hora che 10 ha trattenuto; 11 primo fu nello stendersi ne 
gli obblighi singolari all' Eccellentissimo Bailo per i favori da lui ricevuti cosl nel suo 
particolare come per il servitio medesimo de suoi negotiati, et per aggiunta nelle Virtu 
nelle lodi, e nel merito glorioso di quel prestantissimo Senatore. II Secondo poi nel 
dirgli; che Turchi non havevano voluto ispedirlo dalla Porta se prima ·non vedevano 
l'esito delle cose di Valacchia Ie quali, perche tendevano alla guerra. il si era lasciato 
partire anco con favorabile espedittione circa i Turbini de' Contini d'Ongaria ma pero 
con oggeto lusinghevole a fin che ne qua ne di Transilvania andassero aiuti al Valacco, 
superato il quale. ben esser egJi certo che la Transilvania non pure che la medesima 
Ongaria non resterian senza travagli. Seguito poi a dire, che havendo egli parlato al 
Caimecano de i luochi Santi, Ie risposte di lui fossero state, che essendo quel negotio 
passato per mana del primo Visir che era lontano; non voleva ingerirsene. 

Compendorf 28 Gennaio 1639. 

Giov. Grimani Amoascia/ore. 

DCLXXV. 

Raportul Bailulul c~itre Dogele Vene#el despre ~tirile sosite de pe cam- 1639, 

pul de resboiii din Asia ~i despre sosirea la Porta a tributului din ~erile romane. 12 Fevrua· 
rie. 

(Biblioteca marciaDI. - Crt. 433) 

Sirenissz'mo Prt'net'pe, 

D opo la venuta del cavallerizzo maggiore che porto l'acquisto di Babilonia 
aile Regine come avvisai nelle mie del 2 I gennaro, duo altri messi sono venuti da Babi
Ionia, uno partito sotto Ie 4 gennaro et l'altro sotto aile IS del medesime mese. 

Ommissis. 

Sono venuti Ii tributi ordinarii di Transilvania, Valacchia e Moldavia, che con 
altro denaro J'espederanno in pocchi giorni al campo, con persona di qualita conforme 
al solito dependente dal Caimacan. -

Di Galata Ii 12 febbraro 1638 (39)· 
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DCLXXVI. 

1639. Raportul Bailului catre Doge!e Vene/iei despre atitudinea sa fa~a CII 

26 Fcvrua- Mateiti-Voda Basarab. 
rie. (Hiblioteca marcianii. - Crt. 447.) 

Sereniss£mo Principe, 

Per via di Ragusi sotto Ii 17 del corrente, mi sono capitato Ie lett ere di 
V. S. d. 4. di Genaro. 

Ommissis. 

Col Principe di Vallachia mi sono tenuto nei termini che Vostre Eccellenze ha
vevano inteso dalli mie precedenti, i quali essendo i medesimi da loro prescrittimi, non 
mi partin) da essi senza nuovi ordini e emerginti. 

Di Galata Ii 26 febbraro 1638 (39). 

DCLXXVII. 

1639, Scris6rea Papei Urban VIII. catre Vas£lie· Voda Lupul, vestindu-I cta 

23 Martie. dat ordin sa se SPOn!SCa numerul misionarilor din Moldova. 

(Arehh·io VatieaDO. Epist. Prine. E. '97. pg. 144-145.) 

Nobiti Viro Principi Maldaviae. 

Pei£erat augeri tn Moldav£a Missionariorum numerum. 

Urbanus P. P. VIII. 

N obilis Vir salutem, et lumen divinae gratiae. Animarum salus, in cuius 
procuratione peculiaris Romani Pontificatus gloria constituitur, adeo Nobis cordi est, ut ex 
consilia assidue meditemur, quiblls exploratum esse possit, excubare in Apostolica spe
cula so11icitudinem, quae etiam remotissimarum gentium felicitati prospiciat. Conamur id
circo quantum in Nobis est cunctas nationes, ac linguas ad divinae veritatis eloquium 
evocare, ut scientiam coelestem edoctae enarrent omnes mirabilia Domini. Cum autem 
ad Dei gloriam in istis regionibus promovendam plurimum praesidij ex auctoritate No
bilitatis tuae promanare po~se inte11igamus, maximam in praesenti a percepimus volupta
tatem, cum tuis ex literis cognoveremus, quanta animi propensione rem cathoIicam adiuves, 
et quantum in earn studij re ipsa patefacias, et id sane ex dilectis filijs Religiosis Mino
ribus Conventualibus saepe audivimus, qui isthuc ad divini verbi spargendum semina a 
Nobis allegati, tuarum laudum commemoratione Urbem consolantur, affirmantes se Be 

uberrimis tuae humanitatis fructibus recreari. Quo nomine ingentem Nobilitati tuae ha
bemus gratiam, testamurque, fore, ut beneficiorum, quae in eos confers, recordatio in 
animo nostro nulla unqualll temporis diuturnitate obliteritur. Ipsorllln Religiosorum nu· 
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merum, ut tuae pt:litioni satisfaceremus, a Sacra Congregatione de propaganda fide isthic 
augeri mandavimus. Eos proinde, simulque Catholicos omnes in Moldavia degentes maio
rem in modum a te petimus, ut in tuum patrocinium recipias, curesque ut in universa 
tua ditione tuto versari, et muneribus, quibus iuxta Catholicorum ritus funguntur, sine 
periculo, aut impedimento operam dare possint. Cuius gratiae memores, tibique summo
pere addicti tuam salutem, ac diuturnam incolumitatem pijs supplicationibus, ac sacrifi
djs a Deo pet ere nunquam desistent. Quod ad Episcopum Braccoviensem (sic) attinet, 
Nostro apund Regem Poloniae Nuncio ~ccurate iniungemus, quid ab eo praestandum sit, 
ut Episcopus ad suam Dioecesim statim se conferat, et ijs, quae ipsius curae commissa 
sUDt, inspiciendis diligenter incumbat. Denique eadem Sacra Congregatio, quae propa
gandae fidei negotia curat, ad Nobilitatem tuam Concilij Florentini exemplum transmitit, 
in quo occidentales, atque orientales Patres Spiritus Sancti gratia annuente, optatissimam 
Unionem adepti sunt i ut cuncta, quae ingenti omnium approbatione Eugenio Quarto 
Pontifice in Sacra Oecumenica Synodo constituta sunt, animo perpendens Romanae Ec
clesiae coherere yetis, atque ad eandem unionem cum tuis subditis amplectendam inflam
meris. Quoq Nos assidua pro te vota nuncupantes maximopere cupimus, atque aeternum 
iustitiae solem orientem ex alto continenter precamur, ut suo splendore NobiIitati tuae 
clemeDter effulgeat. 

Datum Romae apud Sanctum Pet rum sub Annulo Piscatoris die XXIII Martij 
MDCXXXIX Pontificatus Nostri Anno XVI. 

DCLXXVIII. 

Ordinul Principelui Georgiu Rakoczy catre Comunitatea Sibtiulul in 
cestiunea unui deposit. 

(Originalul proprietatea Academie! RomAne.) 

Georgt"us Rakocy Det" gratia Prt"nceps Transt"lvant"ae, parl'ium regnt" 
Hungan'ae Domt"nus, et S£culorum Comes etc. 

P rudentes et Circumspecti fideles nobis dilecti. Salutem et gratiam nostram 
Alpestesi Balogh Ferencznek leven bizonios reposituma husegtek varassaban kirul ez 
elottis paranczioltunk volt husegteknek, hogy in loco depositionis az ki adasat prohi. 
bealna; Az mellyeket akaruam tudni mkzodak Ie!hessenek: ket Cancellarista Deakunkat 
paranczioltunk oda kuldeni azoknak Inventalasara: Azert kegyelmesen paranczioliuk hu
segteknek, ez leuelunket veuen, az laudakat, s az my leszen engedgie Inventale ala az 
Deakoknak, kiket esmet azon helyen reponalvan, maradgianak ot azon Arestum alat 
nalunk leszen az Inventariuma, az meddigh arrol mas kegyelmes dispositionkat es Com
missionkat nem veszi hiisegtek. Secus non factur. Datum Albae Iuliae, die VI. Maij. 
Anno Domini 1639. 

(;. Rakoczy, m. p. 

Adrt'sa: Prudentibus et Circumspectis Michaeli Szent-Agothay magistro Ciuium, 
et Valentino Seraphim Consiliario nostro, et Iudici Regio Ciuitatis nostrae Cibiniensis etc. 
Fidelibus nobis dilectis. 

Francisc Balogh de Alpestes avend in ora~ul fidelita~ilor vostre un reposit oare· 
care, dc::spre care vi·am dat ;;i -maT nainte porunca, ca sl1 opri1~ extradarea lUI drept 
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deposit: dorind s~ ~tim ce fel de lucrurr sunt acele, am dat porunc~ ~ se trimi~ acolo 
dol died de canceJarie al nostri, ca s~ Ie fadi inventarul. De aceea v~ poruncim fide
litiltilor vostre gratios, ca primind scrisorea nostril, s~ 11lsatI l~c;tile ~i ce va mal fi die
cHor pentru inventariare, apor repumindu·le ear acolo, s~ r~maie sub acel arest, fiind 
la nOI inventarul, panli ce nu vet' primi fidelitlttile vostre aWl comisiune ~i porunc1l 
gratiosll in privinta acesta. 

DCLXXIX. 

1639, RaportuI Bailului c~tre Dogele Vene/iei despre atitudinea lui fa~ eu 
IS Maiii. Mateiii-Vod~ Basarab. ' 

Serenisst.'mo Princt'pe, 

.. 
(Bibliotcca marciaol. - Crt. 98.) 

L'ultima 
dil passato. 

mia riverente espeditione per Vostra Serenita segui sotto Ii 30 

Ommissis. 

Col Principe di Valachia e col mezzo del Locadelli, faro destramente rinovare 
queUe forme di gradimento e riservate che V. S. mi prescrive per tener viva la buona 
dispositione, se bene interessata, di quel Principe per tutte Ie occorrenze. 

Da Galata li IS Maggio 1639. 

DCLXXX. 

1639, Raportul Bailului eMre Dogele Vene/'iel des pre ~tiri1e sosite din Asia 

30 Maiii. ~l despre disposi~iunile Sultanului. 

Serenissimo Prindpe, 

Per non Jasciar la Sere nita Vostra 
pacci faccio la presente expeditione, et perche 
ticolari degoi della publica notitia. 

(Biblioteca marcianl. - Crt. In.) 

longo tempo in desiderio di' miei dis· 
anco non viusciranno discari molti par· 

Ommissis. 

Questo Coza di casa, che insegna a parlar e scriver in turco ai Giovani della 
lingua, m'afferma d'haver veduto una lettera scritta dal Mufti ad un amico suo, nella 
quale dandogli conto del viaggio, della presa di Babilonia, del ritorno, et cose simili, 
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soggiunge haver la maesta sua giurato sopra I'anima de' suoi Antenati e (atto voto al 
Profeta di render (se havera vita) soggetti 0 almeno tributarij del suo Imperio e della 
vera fedel (aUegando la monsulmanna) tutti Ii Christi ani che so no seco confinanti, senza 
distinguer pero gli uni che gJi altri. Et in conformita di tutto questa per appunto 
sono uscite voci di soggetto principale del Seraglio dove per i1 confronto bisogna 
pur che siano capitate, che indicano un mal animo verso tutti, senza distintione a 
segno, che non seguendo una Pace universale tra Principi Christiani grandemente pUD 
temersi che la festa dell' uno sia per esser la vigilia dell' altro, punto che, eerto invita 
la prudenza d'ogni uno ai propri riflessi. Di queste voci, et rineontri non ho io mancato 
di farne dar parte in eonfidenza al Residente Cesareo, il quale peraltro sta non meno 
vigilante, che dubioso, che la piena possi cadere sopra la Valachia et Transilvania et 
Transilvania et eonsequentemente verso iI suo Padrone piu facilmente che sotto alIa Re
publica per il necessario intervallo di tempo ehe richieda I'apprestar un armata Navale 
di cui non v'e fin hora provedimento alcuno. 

Di Galata Ie 30 Maggio 1639. 

DCLXXXI. 

Scris6rea Palatt"nului Ungar-iei catre Ambasadorul Vene#an din Viena 
despre situatiunea din Ungaria !ji din Transilvania. 

(Archiva de Slal din Venetia. Disp. Germ. C. 82.) 

Copia di let/era dal Conte Palatt"no d' Ungaria alt Ambasct"atore Grimani 
senza il gZ:orno della data. 

Illustnssime el Excellenttssz"me Domine Amice Observanttssime. 

N uper quia favorabilia, et e re visa fuere nova pro mea erga Vestram 
Excellentiam et Serenissimam Rempublieam affectione, comunicari proeessereque ab ipso 
Transilvaniae Principe, qui Vasallus lieet Turcae existit, tamen iIIis omnino son fidit, 
cum quibus alioquin idispositus est, advigilatque exinde diligenter in Turcae actiones 
submetuens sibi parata anna intentari, ac ob id propinquis residens, certam eamque 
consequenter veram potest habere rerum Turcicarum notitiam, quem Hcet Rebelles Im
perij caeterique factiosi huic implicato Bello aggregati, et praeposito sua in Porta Ct
tomanica interponant partes, ac eundem in realem Tyranni gratia proprio motu enitantur 
deducere, ac per id eum sibi associ are enituntur verum noseens vafrum ingenium Tur
carum idem Princeps Transilvaniae metum cum praevisa securitate haud deponit, ac 
Vires Turcae sibi intentari indicans, rebus advigilat suis. 

Nee arbitror falsa subesse, nisi sibi ipsi voluisset adblandrii prout eadem etiam 
ex Confiniis approbantur, et sic sola Divina dispositione in hac Christianitatis confusione 
res nostrae securitantur, quod majores inimicitiae inter Persam oriuntur et augmentantur 
et iIIic occupato Turca, ab intentionibus harum partium abstrahatur. Hoc quidem certum 
est tam Vezirio Budensi, quam Bassa Boznensi demandatum esse, ut cum suis copijs 
sint parati. Verum quia Vezirius adhuc Albae Graecae moratur, nee Tyrannus Constan
tinopolim accessit, haud subesse potest consideratio invasionis harum partiulil, aut die
tionum (?) Serenissimae ReipuhJieae, quin si in hisee partibus metuendum sit eruptio contra 
Transylvanum quam Turca animo gestit, esset preponenda, qui cum Vajvodis Transal
pinio et Moldaviae Vasallis etiam aJioquim Turcarum, foedus pepegit, conveneruntque 
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ad resistendulll Turcae, si quo apparatu quidpiam attentaret contra eosdem, quae con
iuratio sola per se ad offendendum Tyrannum sufficiens existeret, et si aliae si~ultates 
antehac non intervenissent; Ut autem hie apparatus respective modicus. Cum alias mi
lites Boznenses sint infimi, nec ullum peditatum habeant, (ere potius militiae quam viri 
militares: invasioni diction is Spalatiensis sit de'cretus, non movevi (?) michi ad persuaden
dum, verum si molimen Turcae effectuandum erit, et hie miles non trayecerit mare, 
omnino iudico effectum in Transylvaniam deventurum. 

Non aberit tamen in ijs quoque partibus, si Serenisc;ima Republica, quae per
petua vigilantia res gubernat suas, [actis ordinationibus, 'parata persisterit. Coeterum me 
favori amorique Vestrae Excellentiae commendo, et permaneo eiusdem. 

Datum in Castro nostro Lalcenpach die .... mensis Iulij an no domini 1639. 

Illuslrissimae et RxceJlenlissimae DomiDationis Vestrae 

Servitor et amicus paratissimus 

Pones N. Palatinus Hungariae. 

DCLXXXII. 

1639, Raportul Ambasadorului din Viena catre Dogele Vene#ei despre situa-

13 August. ~iunea din Transilvania. 

(Archin de Stat din Venetia. Disp. Germ. C. 82.) 

. . . Le cose del Transilvano a' contini dell Ongaria danno da pensare assai 
e causano delle consulte [requenti nel Consiglio secreto dell Imperatore. II Vaivoda di 
Valacchia, sollevatissi contro i sudditi col (omento della Porta, e [uggito in braccio del 
medesimo Transilvano, che Ie promette come seco collegato, la sua difesa, et per mezzo 
del Palatino d' Ongaria ha [atto sapere Ie novita, et richieder assistenza all' Imperatore. 
Sua Maesta pare che poco si fidi di quel Prencipe, conosciutosi sempre piuttosto mal 
incHnato e che vorrebe meglio trovar altro soggetto da appoggiarsi che fosse Cattolico, 
e che havesse adherenze e credito per metter in quel Prencipato, tanto piu che pressente 
ella che Sechel Moises ancora di peggior \"olonta verso casa d' Austria,s' aiuti alia 
Porta COil il Turco (che Ie porta per quello si sottrahe, qualche affetto) per haver quel 
Prencipato. II Palatino suddetto ha (atto raccordare aU' Impcratore che vi sarebbe un certo 
Sigismondo Cornis Unghero di gran credito era i popoli, buon cattolico et arnico di 
Casa Austriaca, a cui in tutti i casi che il Turco tentasse mutar quel Governo si potr,a 
da S. Maesta dar sponda et aiuti per metterlo al possesso. Questa pero si discorre 
per materia di dura digestione, quando il Gran Signore [osse risoluto di volervi metter 
soggetto a suo modo; tanto piu nelle presenti congiunture che I' Imperio e commosso 
da tante altre contrarieta. Tutta via si sta a vedere queUo si risolvera, ovvero si pie· 
ghera da questa parte: di tali motivi ha [atto il medesimo Palatino dar parte alii Signori 
Noncii ct a me ancora. 

Buldestorf 13 Agosto ) 639. 

Giov. Grimam· Ambasdatorc. 
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DCLXXXIII. 

Raportul Ba£lului catre Dogele Venej£ei despre sosirea la P6rta a tri- 1639, 

butului din Transilvania !1i despre atitudinea Por~ii fa~a eu Transilvania. 20 August. 

(Biblioteca marciana. - Crt. 278.) 

Serenissi11lo Principe, 

Pare che hoggidi tutti gli affari di questa Corte siano come SOpltl, iI che 
singolarmente procede dall' indispositione del Re, al quale continua tuttavia il male 
alle gambe. 

Om11lissz's. 

Sono arrivati gli Ambasciatori di Transilvania che con I' ordinario tributo e 
presente hanno portato al Re una carossa molto gentile con sei cavalli. Subito arrivato 
hanno mandato da me due gentilhuomini con Ie solite lettere di credenza di quel Principe 
delle quaJi mandero copia quando habbi fatto la risposta. Lo stesso ufficio hanno pas
sato con tutti gli altri Ambasciatori essendo questa iI loro costume ordinario e da noi 
tutti e stato mandato a complire per illoro buon arrivo. Non hanno ancora auto audienza 
dal Re per Ie cause avisate, ma tengono l' occhio e I' orecchio molto attento, mentre 
per l' accomodamento seguito con Vostra Serenita. temono, che la piena possi cadere 
sopra di loro, et tutti di queUe parti ne hanno havuto molto dis gusto, preche ogn'uno 
cerca la salvezza propria dentro i travagli del vicino; iI che attesta qui assai chiara
mente il Locadelli, nelle sue Iettere come, che il Prencipe di Valacchia habbi sentito 
molto amaramente iI seguito. PerO non vi e ancora qui ressolution formale contro chi 
se sia, anzi e opinione di conceder piu tosto almeno un paro d' anni aile millitie di 
quiete per risarcirsi dai molti danni et patimenti della passata campagnia. 

DaIle Vigne di Pera, Ii 20. Agosto 1639. 

DCLXXXIV. 

Raportul Bazlului eatre Dogele Venej£ei despre casatoria lui Vasilie- 1639, 

Voda Lupu ~i despre atitudinea Por~ii fa~a eu Transilvania. 28 Septem. 

(llibliotcca marci.n3. - Crt. 302.) 

Serent"ssi1llo Prillcipe, 

Arrivo qui final mente iI piciolo Ambasciator di Persia con comitiva di 30 
persone in circa etc. 

Ommissis. 

II Voivoda di Bogd:tnia dopo esser reslato vedovo, ha procurato in moglie una 
donna principale circas3a di privileggiata bellez ~a, 11 q uale nel condursi in Bogdania e 
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stata fermata dal Bassa di Silistria, mentre per Ie leggi di questo paese non possono Ie 
donne circasse, come monsulmane, viver con Christani. II Principe non di meno con 
haver fatto donar 50000 Reali tra il Re et il Caimacan, ha spuntato I' ordine che sine 
lasciata proseguire, si che neanche Ie prohibitioni della legge hanno qui forza contro 
la cupidigia delI'oro. 

Nel re!lto si parla assai che Ii primi dissegni di queste armi debbano esser contro 
la Valacchia e Transllvania come queUe che secretamente s'intendono con l'Imperatore; 
tuttavia non si puo affirmare ancora cosa di certo perche la stagione s'avvicina contraria, 
perche Ie miJisie ritornate da Babilonia hanno bisogno di riposo, perche Ie cose di Persia 
non sono ancora sicure, e perche ancora non e uscito un ordine formale che indichi 
tal dissegno. 

Daile Vigne di Pera, Ii 28 Settembre 1639. 

DCLXXXV. 

1639, Raportul Bailului catre Dogele Venetiei despre atitudinea Pot1ii fata 

10 Octom- cu rivalitatea dintre Mateiii-Voda ~i Vasilie-Voda. 
vrie. 

(Iliblioleca marciani. Oi.p. Cost. Crt. 322.) 

Serenissimo Principe, 

Sotto Ii 28 del passato segui l'ultima mia riverentissima espeditione a V. S. 

Ommtssis. 

Di Valacchia sono venute lettere con Ie quali quel Principe si dichiarava molto 
geloso dell' ingrandimento delle truppe, che intende farsi in Moldavia, iI cui Vaivoda 
pill volte s'e offerto di scacciar quel di Valacchia dalla sua sede per investirne uno dei 
proprii figliuoJi. Qui fin hora non 5' e gli e dato orecchieo perche Ii applicationi erano 
rivolte ad altre parti, hora si crede che Ii Turchi per convenienza secreta ralentino la 
mano al Moldavo per opprimar il Valacco, come quello che ha dato pill segni di dif· 
fideza, che sta unitissimo col TransiIvano, e che ben s'intende colI' Imperatore etiamdio 
come altre volte ho scritto. -Ogn' uno apre l'occhio.-Gli Ambasciatori di Transilvania, 
non vengono riespediti, et essi medesimi non ne sanno la cagione. 

Daile Vigne di Pera, Ii 10 Ottobre 1639. 
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DCLXXXVI. 

Raportul Bailului catre Dogele Vene/t"ei despre incheerea pacii cu Persia. 1639, 
29 Octom-

(Bibliotcca marcianl. Disp. Cost. Ct. 341.) 

Serenissimo Principe, 

o gni applicatione di questa Corte sta hoggidi 
potere la pace con Persia. 

Ommissis. 

ben ferma nel procurar a tutto 

Seguendo adunque la pace col Persia no, ogn' uno sta con l'occhio fisso dove 
possa cader it colpo di questi armi. Gia ho detto che l'Imperatore teme assai per 
quello che sotto pretesto di deponer iI Voivoda di Valaccbia et esercitar ragione sopra 
la Transilvania, non pub egJi evitar di participare. 

DalJe Vigne di Pera, Ii 29 Ottobre 1639. 

DCLXXXVII. 

Raportul Bailului catre Dogele Vene/t"ei despre mesurile luate de P6rta 
pentru resturnarea lui Mateiu-Voda Basarab. 

(Bibliotcca marcianl. Disp. Cost. Gt. 349.) 

Serenissimo Prindpe, 

II desiderio che tengo d'avanzar a Vostra Serenita quarantamila Reali etc. etc. 

Ommissis. 

Sotto Ii 2. del corrente sono seguite cinque espeditioni da questa Porta tutte 
uscite in un medesimo tempo, e con somma secretezza maturate. 

Al Vaivoda di Valachia di casa Mathei, et huomo attempato m~ mol to corag
gioso, si sono espedite lettere con l'aviso della sua depositione, esortandoJo a ceder di 
buona voglia queJ Principato, rimostrandogli che operando di questa modo si conciJia
rebbe Ja gratia deJ Re per altri impieghi, toccandogJi che sempre e stato solito de' 
suoi predecessori la mutatione per triennio, et che lui vi era stato sett' anni, con con
cetti tendenti a raddolcir esso Vaivoda, altri a Jevargli it credito et l' obedienza dei po
poli che ardissero di seguitarlo. 

La seconda espeditione si e fatta in TransiJvania, e Polonia, dando conto a quei 
due Potentati, come iJ Vaivoda di Valacchia ara dichiarito musul, che percio non vo
lessero assisterlo, quando voJesse opporsi alia volonta del Re, De manco ricovrarJo ne' 
loro Stati quando si fuggisse appresso cadaun di loro, altrimenti si protestava l'indig_ 
natione della Porta per il primo tempo, e concetti simili. 

La terza espeditione si C fatta al Bassil di Silistria con ordine di tener pronte 
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Ie sue truppe per entrar nella Valachia insieme con quelle del Vaivoda di Moldavia, 
per costringer iI Valacco ad ubidire quando facesse apparenza di voler sottrarsene. 

La quarta espeditione si e fatta al Tartarcan con ordine pur anch' egJi di haver 
pronto corpo di Truppe per congiungersi col Bassa di Silistria predetto in occasione 
di bisogno. 

La quinta espeditione e stata finalmente del secondo cavallerizzo del Re andato 
in Moldavia per confirmar nella Sedia di que! Principato iI figliuolo del presente Vai
voda ch' e di casa Luppolo, et per condur iI padre nel possesso della Valacchia, et 
questa percM iI suddetto Luppolo di Moldavia e stato quello, che per unir nella per
sona di lui e del figliuolo amendue quei Principati di Vallachia e di Moldavia, ha offerto 
al Re 500000 Reali effettivi, et promesso di accrescere I'annuo tributo di quelle due 
Provincie insienne alia summa di 300000 Reali, dove al presente non portano (?) alia Porta, 
che soli 200 0 poco piu miJIa in circa. 

L'avaritia di tali avanzi di donaro e state il motivo principale della risolutione, 
congiunta pero ad un antico sospetto, e gelosia, ch' e si e sempre avuta qui del Va
lacco in conform ita di quanta ho piu volte scritto, come quello, che non ha mai creduto 
agli inviti della Porta, ne menD fidatose delle lusinghe, colle quali c state tentato piu 
volte d'iJIaquearlo particolarmente dal presente Caimacan quand' era Bassa di Buda, 
anzi ha professato sempre unione et intelligenza con l'Imperatore, con Polacchi e con 
Transilvani. 

Nel vibrar questa colpo si e procllrato sopra tutto di farlo con secretezza, per 
sorprenderlo, al qual fine sono stati fermati per tre giorni nella casa stessa del Cai
macan Ii suoi agenti, che qui alia Porta resiedono, accio non avisino, et per iI mede
simo riguardo della segretezza si e voluto eff"ettuarlo quando me no la stagione il persuade, 
seben questa e stata opinione del Caimacan, sostenendo che in caso di ribellione, molto 
piu difficile sia iI costringere in queUe parti li ribelli nell' estate, per iI ricovero che tro· 
vane nei boschi, di queUo che sia nell' inverno per la nudita della campagna. 

Hora il Caimacan autore di tutta questa mossa, se ben confacevole con Ii sensi 
del Re, e per i sospetti del Valacco predetto, e per il guadagno del danaro, sta tutto 
ansioso per aspettar I'esito, e se il Valacco soccombe volontariamente 0 no. 

Gli agenti del medesimo valacco, parlando confidentemente dicono, che iI suo 
Padrone si diffendera, che altro non desidera da molti anni in qua, che di venir a questa 
cimento essendo pieno di gloria e senza figliuoli e discendenza, che la lega tra lui la 
TransiIvania et Ii Polacchi e piu che certa, e che anche l'Imperatore dove' potra l'aju· 
tera. S'aggionge che Ii motivi della Porta se ben si sono dati ordini per arm ate come 
han no inteso, non sono pero accompagnati da que I nerbo di forze che bisognerebbe 
per opporsi al sudetto Valacco che ha gran seguito nel Paese. Per questa si sta atten· 
dendo con gran curiosita l'esito, che forse l'Eccellenze Vostre sapranno per via di 
Vienna piu presto. II punto sta che, se il Valacco si diffende con appoggio di Polacchi 
e Transilvani, la guerra sara in quelle parti certamente per queUo che l'Eccellenze Vostre 
anche qui appresso intenderano. Se il Valacco cede volontariamente, a primo tempo si 
pretendera iI medesimo anche dal Transilvano, et poi s'attachera l'Imperatore con que lIe 
speranze de progressi che Ie disunioni della Christianita e Ie debolezze della stesso Im
peratore persuadono. 

Daile Vigne di Pera, Ii 13 Novombrc 1639. 
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DCLXXXVIII. 

Raportul BaZ"lulul eeltre Dogele Venef£el despre hotelrirea lui Mateiu- 1639, 

Vodel de a se sus~ine eu ajutorul Muntenilor in seaun. 26 Noem-
vrie. 

(Biblioteca marciaoli.. Disp. Cost. Ct. 375.) 

Serenz"ssz"mo Prz"ncipe, 

Questi passati giorni iI gran Signore e stato in pericolo della vita, chi dice 
per un dolor vehemente colico, e chi per un accidente appopletico, basta che per due 
hore e stato piu morto che vivo e fuor di se medesimo. Dopo e migliorato et hora 
si dice eRe stia bene etc. 

Ommt"ssz"s. 

Di Valachia sono venuti avisi come quel Vaivoda non vuol ceder vdontaria· 
mente quel Principato, ma con seguito considerabile si pre para alia diffesa. Per cuoprir 
nondimeno questa sua ribellione, et forse per avanzar tempo, ha mandato qui una 
quantita di Art (sic), 0 siano Attestati di tutta la nobilta della Provincia et Populi, che 
supplicano sia continuato esso Vaivoda Mattei nel Principato, offerendosi da donare et 
pagare quello che ofieriva iI Vaivoda di Moldavia per entrare in es~o, come scrissi. 

Qualche voce porta che iI suddito Mattei habbi fatto tagliar la testa al Chiaus 
che gli ha portato la lettera della depositione, ma Ii ministri non ne parlano, Certo 
pero che iI piccolo Cavalerizzo del Re, andato, come avisai, per poner nel possesso della 
Valacchia iI Principe di Moldavia, s'e ritirito di qua del Danubio aspettando nuovi or
dini. A questi avisi si sono subito sospese due espeditioni, che stavano pronte, I'una 
dell' Internuntio dell' Imperatore, il quale a quest' hora doveva esser partito, per quello 
che ci mi fe dire alcuni giorni sono; I'altra di Iusuf Chiaus che gia due anni fu in Dal
matia per iI negotio dei confini, iI quale era destinato in Polonia a levar I' Ambasciator 
grande, et tutto questo per dubbio, che iI Mattei habi fomento et inteIligenza con 
amendue questi potentati. Del resto non si e preso qui ancora deliberatione alcuna, 
perche la stagione nol permette et forse si pensera a dissimulare, anchorche l'affronto 
sia patentissimo. 

II Caimacan promotore di questa mossa, come scrissi, hora si trova travagliato, 
se ben finge di non pensarvi. 

A quello che succedera star~ avvertito, rna facilmente si pub vaticinare, che da 
quella parte habbia ad essere dei rumori. 

Daile Vigne pi Pera, Ii 26 Novembre [639 
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DCLXXXIX. 

1639, Raportul Bailului di.tre Dogele Vene/t"ei despre victoria repurtata. de 
20 D~cem- Mateiu-Voda, despre mortea CaimacamuluI lji despre confirmarea in scaun aluI 

vne. Mateiu-V oda. 

(Bibliolcca marciana. Vi.p. COSI. CI. 379.) 

Seremsst'mo Pri1ZCipe, 

Sotto Ii 6 di Novembre passato mi capitarono Ii Dispacci di Vostra Serenita etc. 

Ommzssis. 

Scrissi tre Dispacci sono, a Vostra Sere nita , come questa Caimacan persuaso, 
o per dir megIio corrotto dell Lupolo Prencipe 0 sia Vaivoda di Moldavia con l'offerta 
di centomilla Reali, egli poi haveva insinuato al Re, che col provecchio di altri cin
quecento milla alIa Maesta Sua, e con augmento dell' annuo tributo si dispone sse, come 
segui, di mandar il picciolo Cavallerizzo a metter in possesso del Principato di Moldavia 
il figliuolo del medesimo Lupulo, et trasportar il padre a quello di Valachia. Sogionsi 
poi nell' ultimo dispaccio, come andato il Cavallerizzo predetto, haveva posto in possesso 
della Moldavia il figliuolo del Principe predetto, ma che nel voler condur il Padre di 
lui a quello della Vallachia, si fosse per camino arrestato per Ie voci che il Valacco si 
fosse posto in Armi per opporgliesi sotto pretesto pero di non voler disubidir il Re; 
ma di non voler in successore iI Moldavo, come inimico suo gia molto tempo prima 
dechiarito, et dal quale ben conosceva venirgli tutto questa infortunio procurato. In con· 
formita di che scrisse anco lettere qui alla Porta et Ie fece retificare da tutti quei prin
cipaJi Valacchi, che il suo part ito seguivano, con dichiaratione di altretanta obedientia 
al gran Signore, quante di rissolutione di non vol ere il Moldavo per loro Prencipe come 
quello, che i populi Tirraneggiava. 

A questi avisi, il Moldavo unitamente col picciolo Cavallerizzo del Re, si rin
Corzo di truppe, et iI Caimacan qui, vedendo il negotio andar diversamente da quello 
ch'ci da principio si suppose, e con che persuase il Re ad intraprenderlo sotto Ie cer
tezze di ness una oppositione per haver lui a tutto rimediato, finse burlarsene, et gli 
avvisi pill certi occulto. Da Ii a pochi giorni vennero lettere e passeggieri che porta
rono, come volendo iI Moldavo proseguir nella Valacchia erano state Ie sue genti ta
gliate a pezzi, egli et il piccolo Cavallerezzo fuggiti, tutto iI bagaglio perduto, insomma 
una rotta generale. Questi secondi avisi iI Caimacan par anche procuro d'occultare qual
che giorno, rna il Capitan Bassa disgu~tato per altro di lui, come pill volte ho scritto, 
havutone sentore, dettolo al Re, et confirmatasi poi la verita da lettere del Bassa di Si
Iistria aggionta a questa mancamento ossia mala fortuna del Caimacan, il concetto che 
havea di mangiar da tutti a doppia ganassa com' in effetto era, et s'e toccato con mana 
tutte queste rimostranze, dico insieme indussero il Re a mandar il Caimacan nelle sette 
Torri et la notte delli 15 del corrente farlo, come segui, strangolare. Nel medesimo 
tempo furono bollatte Ie sue cose, posti in prigione i1 suo Cancellier grande, uno suo 
cognato che era il favorito, Ii suoi segretarii, computisti, et altri, che potranno haver 
cognitione pill secreta de suoi interessi, alcuni de' quali confessato quanto sapevano, 
furono poco dopo liberati, altri che restano tuttavia prigioni sotto posti alIi turmenti, 
accio confessino, rna tutti indifferentemente di quanto haveano spogliati. 

AI morto Caimacan hanno ritrovato 500.000 Reali tra oro et argenta contante, 
et per altri 200,000 tra gioje, amesi da cavallo, vesti, supellettili che tutte furono as
portate subito nel Seraglio del Re, il quale per questa e per quello, che si e ritrovato 
appresso Ii suddetti familiarij del morto, havera avanzato un millione di Reali in circa 
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fatti da questa ministro nel solo tempo di sei mesi di governo. Nel medesimo tempo 
dalla prigionia del Caimacan fu espedito ill tutta diligenza al primo Visir di venirsene 
volando lasciato indietro tutto cio che potesse 0 impedirlo 0 ritardarlo, on de si crede 
che fra venti "giorni 0 poco piu possa ritrovarsi qui, venendo con grande applauso e con 
gran prerogative di merito, e d'affetto nell' animo del Re, a segno che, ben avedendo
sene anche al Capitan Bassa, per altro poco suo amico, vien creduto che abbia acce
lerato la morte del defonto Caimacan, che pur era inimico scoperto del defunto primo 
Visir per rendersi questa benevolo, conoscendo di non poter batterlo. 

Altra epeditione fu pure nel punto medesimo falta d'un Chiaus BassI con altri 
trenta: Capigi, che dice per far una esatta informatione sopra iI seguito, et chi per con
dur a questa Porta il Principe di Moldavia rotto, che per come in opinione di molto 
ricco, sopra due 0 pili millioni di Reali, potra dire, di haversi con suoi proprij denari 
comprata la rovina, mentre trasportato da soverchia ambitione, d'estender il Dominio 
della sua casa anche nella VaUachia, restera come ben spesso aviene, non solo privo del 
proprio et altrui governo, rna spogliato in appresso et di tutti Ii suoi danari et di 
quanta haveva. 

II Valacco dopo di haver data la rotta predetta, ha mandato a restituir tutte Ie 
robbe che appartenevano al Cavallerizzo piccolo del Re col fargJi soggiunger ch' egli si 
professava humilissimo schiavo di Sua Maesta contro al quale non intendera di far 
mossa alcuna, rna di ubidire et di lasciarsi deponer da quel Governo se anche iI Re vi 
mandasse un facchino, rna che al Moldavo s'era opposto fino all' ultimo spirito, come 
inimico suo gia dichiarito, e dal quale pretendeva e sapeva essergIi stata proccurata 
questa rovina. In conformita di questo egIi appunto ha scritto qua ancora, dove tiene 
buone adherenze e fautori, rna quello che si sia per risolvere, aspettera per giudicio di 
tutti la venuta del primo Visir. - D'una parte l'affronto e patente nella fuga del Caval
lerizzo con Ie bandiere del Re, ma dall' altra il tempo di risarcirlo improprio, et i 50S

petti sempre maggiori, e giusti, Che it Valacco non si fosse posto a questa risolutione, 
senza secreta intelligenza col Transilvano, Polacchi, e forse con l'Imperatore, ancora come 
quelIi che per buone ragioni non possono abbandonarlo, mentre caduto il Vallacco, la 
Transilvania sara subito attaccata et poi di mana in mamo iI resto. Quello che intanto 
corre per la bocca dei piu savij e che il Re dissimulera gettando la colpa sopra iI Cai
macan morto, con dire che tutto sia seguito senza suo ordine. 

Altri sariano di opinione, che per levar li pretesti al Valacco, si levassero am
bidue Ii presenti Principi di Moldavia e Valachia, sostituendone due altri di due altre 
Case, rna come che il consiglio sarebbe per aventura il migliore, non e pero cosi facile 
da conseguirsi, perche il Valacco non cedera ad alcun iI posto, e si terra sempre unito 
con Ie Christiani di la, come ha fatto finhora, ancorche qui faci risuonar altrimenti. In 
questa e molto pericoloso che la dissimulatione prevalga, e se ne cava' argomento 
molto probabile d'alcune parole dette dal Re, nell'alto d'ordinar la morte del Caimacan, 
cioe ch'egJi era un traditore, perche non havendo ancora ben rascingati Ii stivali del 
viaggio di Babilonia, et do po iI ritorno stato sempre oppresso daj suoi mali di gam be, 
Ie mililie stanche e distrutte, 10 volesse, senza dargli respiro impegnar in una nuova guerra. 

Mehemet Caimacan morto, era una delle migliori teste di questa Governo Ie 
cui redeni haveva egli maneggiato da quindici e pili anni in qua, ma con fortuna di
versa et mali incontri. Egli e stato quello che ha stabilit~ la sedia di questa Re tra Ie 
sollevationi della militia, insegnatoli di tagliare Ii papaveri con dissimulatione, et a tempo, 
come poi si e veduto, seguire. Era ministro d'intelligenza senza pare, massime tra Turchi, 
et che nell' ultimo suo gov~rno di Buda, havl!va con tanta esattezza appreso 10 Stato 
della Christianita che niente pili, unde p:!r que5to cap) cred >, che la Christianita. in 
generale debba goderne, rna sopratutti l'Imperatore e Polacchi. contro qu;di egli voleva 
ceft?mente portar l'armi, et gia I'avea gia principiato dalla Valacchia, no1. era CO!! altro 
oggetto, se ben poteva egli questo maneggio piu saviamente condure, e non tanto pr.>-
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mettersi dana propria prudenza, ne tanto impegnarsi col Re, in cosa molto soggetta a 
dubbij et aile contrarieta che poi si sono vedute. 

Daile Vigne di Pera, Ii 20 Decembre 1639. 

p. S. Hoggi e stato deliberato di especiir due Chiaus, I'uno e Iusuf che gia due 
anni venne in Dalmazia per iI negotio dei confini, che dall' hora in qua conservando§i 
grato amico della casa, me 10 ha fatto sapere. L'altro e quello che fu ultimamente a 
Vienna. Partono dimani amendue. II primo va in Valachia e porta commandamenti per 
la confirmatione del Mattei in quel Principato quando poco egJi mandi Ii tributi soliti, 
che cadono appunto in questo tempo. L'altro va in Moldavia, e porta seco quattro co· 
mandamenti. 

II primo di rimetter nel principato di Moldavia iI Lupolo che gia vi era;
il secondo, di condur a questa Porta il figliuolo di lui gia posto nel possesso di que! 
Principato, come havevano inteso. Li altri due sono secreti, diretti )'uno al Bassa di Si
Iistria, I'altro al Beglierbei della Grecia, rna si crede che sieno con ordine di star avertiti 
per ogni caso che i1 Valacco havesse maggiori disegni, come si crede, che habbi intel
Iigenza in Christianita. 

Insomma Ii Turchi sanno ben disimular quando non vedemo il loro vantaggio, 
valendosi della riputatione e della fede se non quando torno loro conto, tutto scaricando 
sopra la morte del defunto Caimacan. 

DCXC. 

1640, Raportu) BaZ"lului eatre Dogele Vme/z"ei despre disposi~iunile Por~ii fa~ 

2 Ianuarie. eu ~eri1e Romane. 
(l1ibliotcc3 marciana. I>i<p. Cost. Ct. 388.) 

Serem'ssimo Principe, 

R esta terminato in bene anche iI negotio della nave Varisca etc. 

Ommissis. 

Dei turbini di Valachia e Moldavia dopo I'espeditione dei due Chiaus avisati, 
non s'c qui inteso altro da nuovo, ne altra deli be ratione si prendera cosi in questa come 
in qualllnque altro affare sino al ritorno del predetto primo Visir. 

Daile Vigne di Pera Ii 2 Genuo 1639 (40). 
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DCXCI. 

Estras din scrisorea secretarului Kielmann catre Residentul Sckidt des- 1640, 
pre confirmarea lui Matei()-Vod~ in scaun ~i despre hot~rirea Portii de a ma- 10 Ianua-
zili pe Vasilie-Voda. rie. 

(Arcbiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. Fl. 84.) 

Eslratlo di quello the st1'ive al Setretario Ckilmam £I Signor 
Residenle Sckmid, dl Costantinopoli. 

Hendam Lede ch'e stato mandato in Moldavia none ancora di ritorno si di
ceva, ch'Egli doveva condurre qui Lupolo; rna questa come io credo non si lascera. cosi 
condurze. Matteo principe di Valacchia che ha bravamente ripresso Lupo]o e riconfer
mato al suo Governo, ma questa vuol dire - Guarda bene ai fatti tuoi. 

10. Gennaro 1640. 

DCXCII. 

Raportul Bailului cMre Dogele Venetie! despre· sosirea la Constanti- 1640 , 

nopol a marelui Vizir !1i despre atitudinea lui fata cu terile romane. I Fevrua-
rie. 

(Biblioteca marcian14. Disp. Cost. Ct. 410.) 

Sermissimo Princzpe, 

A rrivera it presente mio Dispacio alia Serenita. Vostra un poco tardo etc. 

Ommissz's. 

II primo Visir arrivo nel porcinto dell' ultima mia espiditione seguita sotto Ii 2. 

del passato etc. etc. Li SUO! ,discorsi delle cose de Persia sono che la pace sia indu· 
bitata etc. etc. Quanto poi aile cose di queste parti, non si aveva ancora a penetrare 
la prudenza del suo animo. Alii Agenti di Valacchia che 10 hanno riverito, escunsando 
co la necessita l'accidente passato, ha risposto; che quel Principe mandi pure il Tributo 
com' e obligato, e che per il resto si pensera poi. Alii Agenti di Moldavia ha pure in 
conform ita detto che facciano venir il Tributo souidendo nel resto, che que] Principe 
stava troppo bene, e che l'operato da lui non e s~ato che un contratempo per soverchia 
ambitione. Insomma si come sopra questi affari· ogni rissolutione dipendera dal ritorno 
dei due Chiaus espediti, come a suo tempo avisai, cost per quello ha discorso il Visir 
con persona sua confidente, mostra di non stimar punto quegli affari, et che il Re ad 
ogni suo volere possa farsene ragione senza ostacolo alcuno. 

Dalle Vigne di Pera, I. Febbraro 1639, (40). 

34,261. Vol. VIII. 62 
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DCXCIII. 

1640 , Raportul Ballulul catre Dogele Vene/iei despre mortea Sultanllllli Murad 
9 Fevrua- ~i despre sl1ccesorul lui, Ibraehim. 

rie. 
(Uihlintt'cn marcianZ'" Disp. COJ;t. Ct. 438.) 

Serem'sst"mo Prz'1ldpe, 

A lle due hore della passata notte 8. del corrente e morto Sultan Murat 
Imperator di Turchi, dopo haver regnato tirannicamente 15 anni, morto nell' eta sua 
di 32. anni et nel quatuordicesimo giorno dell' indispositione originata da eccesso di 
Vino, come scrissi nell' ultima mia del primo corrente. Aviso che deve rallegrar molto 
tutta la Christianita. et obbligarla di renderne al Signor Dio gratie particolare. 

In suo luogo e stato assunto aU' Imperio et acclamato questa mattina Sultan 
Hibraim fratelJo minore, et ultimo de cinque che restarono vivi alia morte di Acmet 
loro Padre, preservato per cio con riflessi di gran fortuna a questa gran Monarchia, et 
ultimo superstite della Casa ottomana giammai per 10 addietro ridottasi a co:,i fatto ri
stretto di discendenza. II nuovo Re sta nell' eta di 27 anni. in circa, per quello che se 
ne puo sapere di bella taglia, travagliato, aliuni dicono, dalle scrofole, et altri dal mal 
caduto che col tempo meglio se scoprira, non voleva per modo alcuno uscir fuori dalle 
sue stanze, dubitando essere chiamato per morire non per regnare, ma poi assicurato 
con Ie visione del cadavere del fratello, ha preso cuore et detto ch' era morto un gran 
Re, ma un gran Tiranno insieme, da che se congettura, che almeno non sia per essere 
tanto sanguinario. 

Daile Vigne di Pera, Ii 9. Febbraro 1639 (40). 

DCXCIV. 

1640 , Raportul Bat"lului catre Dogele Vene{t"ei despre noul Pa~a de Buda ~i 

10 Martie. despre sosirea ceau!1ilor trimilji in !erile romane, aducand eu denljii l1i tributul. 

(Riblioteca marcianl Disp. C,,,t. Cod. MLXXXVIII. pg. 470. C. 14.) 

Serent"ssimo Prt"11dpe, 

ScriSSi nello ultime mie come il gia favorito Capitan Bassa. deposto dal Co
mando del mare haveva ottenuto con l'-esborso di 400,000 zecchini divisi tra il Re,la 
madre e it primo Visir j) Bassalich di Buda. 

Ommissis. 

Sono ritornati Ii due Chiaus espediti in Moldavia e Valacchia dopo la fatione 
seguita tra quelli due Vaivoda, e la morte dell' ultimo Caimacan per causa di essa, 
come a suo tempo avvisai: Amendue ben trattati dai medesimi Vaivoda, sono ritor
natti con ricchi presenti e buone relazioni ogni uno per la sua parte rispettivamente, e 
per farle meglio valere, hanno fatto condur con essi loro gli ordinarij tributi annuali, 
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dell'una et I'altra provincia, e quali so no stati consegnati nel Divano, vestiti al solito 
quelli, che Ii hano portati, e niente piu si parla di quegJi affari, come se nessun acci
dente fosse seguito. 

Sono comparse alcuni di quei Paesani in favore del Mattei di Valachia', CGntro 
quello di Moldavia, ai quali si sono date buone parole e promesso di mandar persone 
per informarsi senz' altro immaginabile pensiero. 

Cosi iI Governo presente che tutto dentro it Serraglio dipende dalla Regina 
madre, e per tutto il resto dell' Imperio dipende dal primo Visir, non ricerca per adesso 
altro che pace et quiete da pertutto, per veder prima se la pace di Persia prosequira, 
di che molto si dubita. 

DaIle Vigne di Pera, Ii 10 Marzo 1640. 

DCXCV. 

~91 

Raportul Limoasadorului Grimani catre Dogele Vmeliel despre nego- 1640, 

~ierile urmate intre Imperatul ljl Dan~ca lji despre pleearea spre Muntenia a 2 I Aprilie. 

unei eete de 8000 Tatari. 
(Archiva de Stat din Venelia. Disp. Germ. Fl. 84.) 

T occandomi per uitimo circa l'affare con Dancica~i, che. questi volevano su
perar Ie difficolta con denari, ma che S. M-ta non vuole sentir altro da loro che cono
scenza e ricognitione di Vassallaggio, e del rimanente far ad essi piu tosto tutte Ie age
volezze maggiori delli Dacij e del libero commercio. Le ultime lettere del Re capitatemi 
innanti l'arrivo del medesimo Fantoni non mi portano altro essentiale se non ch'egli 
tenesse avviso, come it novo Re havesse (atto strangolare uno dei Visiri et passar alIa 
volta di Valacchia 8 m. Tartari molto bene armati et e,;sercitati nell' Armi, et che 
questi anco fossero stati incontrati dell' Ambasciator estraordinario della M. S. che an
dava alla Porta: Qui pero non hanno fin hora simil rincontro. 

Vienna XXI Aprile 1640. 

Giov. Griman; Amoasc. 

DCXCVI. 

Scris6rea lui 1I1ateiil- Vodtt. catrc Cancelarul Poloniei despre navalirea 1640, 

Cazacilor la gurile Dun~rii lji despre mesurile luate de P6rt~ pentru respin- 27 lunie. 

gerea lor. 
(Arch iva de Stat din Vellelia Disp. Germ. FI. 84.) 

eopia litterarum Princ£pis Vallachiae ad Eee. Ducem Exercitus 
Poloniae de data 27 IUlll'z' 1640. 

S oera via. 

Iuxta consuetudinem antiquam AnlecessorUlll huius l)rovinciae veneram Socra
viam ad pagendam devotionem Ritus Nostri in Religione S. Ioannis ad breve tempu s. 
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Interim devenerunt ad me Litterae Serenissimi Imperatoris ottomani similiter a primario 
Vesirij atque a Boiarijs qui invigilant ad portam. Contenta harum novitatum brevissime 
transmitto Excel. V. Post expeditionem D. Nuntii Ser. Regis, qui iam iter aggresus erat 
et proficiscebatur ad Adzam Pasarczyk, quae manet prope Danubium, sparsus est rumor 
Constantinopoli, quod 40,000 kosakorum descenderint in mare diversae conditionis, qui 
aliquot civitates funditus deluerunt et nunc circa Aslagrodum quod construxit Sahinge
reij soltanus comorentur, quasi vellent tentare Cortunam circa captionem ipsius. Quibus 
sic stantibus Turcae tempestive sibi consul ere volentes, D. Nuntium in dicto oppido de
tinuerunt, et quidem satis bene licentiatus fuit, et iuxta intentionem ipsius res successe
runt ad Portam, verum ad verificandum an licentiosum factum Kosakorum sit cum con· 
sensu S. R. M. et scitu Reipublicae detineri iussus est, quoniam unus ex Kosacis captus 
in questionibus confessus est, quem Bassa SiIistriae remisit ad Portam, simile exploratum 
acquisivit Chan, habitaque unanimi relatione cum Bassa Silistriae transmiserunt Imp. con
sideratis autem initiis contrariis paci et amori promissis per D. Nuntium cum detenue· 
runt, me vero et Principem Moldaviae a Bassam Silistriae, Nepotem Abasi Bassae, nee non 
Chan In Krim per Emiros paratos ad proelium, ac omnibus viribus Cracoviam versus tendere 
jusserunt. IlIustrissimus D·nus Nuntius ad Palatinum demissus fuit, magna etiam cum con· 
tentatione, insuper pro viatico ex tesauro Imperatoris dati Cuerunt ipsi 1500 talerij, quia eo 
tempore conturbati erant de Babilone, eo quod Exercitus Persarum congregentur dictum 
fuit, videntes autem, quod ex hix partibus maius periculum immineret, quam ex illis Turcae 
VIres suas exerere constituerunt. Versans igitur in centro hostilitatis undecumque ventus 
suffiaverit, Vestrae Excellentissimae Dominationi tempestive denuntio fideliter praecavendo 
de intentione inimici Crust. Cristi et quidquid de novo subaudiero data occasione signi· 
fioare non negligam. 

DCXCVII. 

1640, Raportul lui Tadeu V£co. catre Dogele Veneliei despre un conflict iscat 

4 August. intre Porta ~i Polonia. 

(Archiva de Stat din Venelia. Vi.p. Germ. lo'l. 84.) 

In Polonia pare si accreschino Ie amarezze can i medesimi Turchi, per rispetto 
dell' arresto fattosi ultimamente del loro Ambasciatore sopra di cui invio I'ingiunta 
lettera a Vostra Serenita del Prencipe di Valachia al General Polacco, che sebben un 
poco vecchia., rappresenta non dimeno la realta d«;l ratto. 

Vienna 4 Agosto 1640. 

Thadz'o V£co. 
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DCXCVIII. 

Raportul Dailului catre Dog-efe Vene/iei despre sosirea ]a Porta a fiiului 1640, 
lui Vasilie-Voda Lupu. II August. 

(Dibliotcca marc ian". Visp. (Jcrm. <.:t. '57,) 

Serenissimo Princije, 

G alera espressa venuta di Mar Negno ha portato I'acquisto di quelle sei saiche 
di Cosacchi. 

Ommissis. 

II Principe di Moldavia ha mandato qui un suo figliulo unico per assicurar mag· 
giormente i Turchi della sua fede, mentre ci era qualche sospetto de' sui segreti ma
neggi con Polacchi. :E pero anche vero che questo giovine di IS anni in circa, e venuto 
per curarsi della struppio di un braccio, pubblicando che se questi medici non valeranno 
a guarirlo, 5i condure Cacilmente in Italia e particolarmente a Padova. 

Daile Vigne di Pera, Ii II Agosto 1640. 

DCXCIX. 

Raportu] unui nenumit despre pretentiunile Po]oniei asupra terilor ro- 1640, 
mane. 8 Septem· 

(Arcbiva de Stat din Venepa. Disp. Germ. Fl. 8 •. ) 

In leltere dt Potonia Ii 8 Selt. I640 . 

. Si e Catta instanza aU' Aga di rappresentare la sua buona volonta di 
questa MaestlL verso di lui e della quiete reciproca, e pregarlo an cora a voler esser 
amico degli amici di questa parte, che di qua si Cara iI medesimo; poiche iI turco ha· 
venda espresso nelli patti che non si somministrassero mai da questa Maesta aiuti alii 
Prencipi di Valachia, Moldavia e Transilvania (sopra due di quali questa Corona haveva 
preten5ioni, e sopra il terz6 l'Imperetore, passavano tutti con buona intelligenza con 
questa parte) non si e voluto ratificare tal cosa. 

vrie. 
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DCC. 

1640, Raportul Bailultti catre Dogele Vme/iei despre pretensiunile Poloniei 
8 D ~cem- asupra ~erilor romane. 

vrle. (Bibliotcca marcialla. Disp. Germ. Crt. 2"9') 

Serenissimo Princtpe, 

Continuano Ie dubieta nella pace di Persia etc. 

Ommzssis. 

Altro internuntio e pur arrivato di Polonia, et e quello, che con Ie ultime avisassi
mo, che s'aspettava. La di lui espeditione e seguita per procurare la riforma di alcuni ca
pitoIi accordati dall' ambasciator grande stato qui ultimamente per la rinnovation della 
pace, ma disapprovati dal Re e dal Regno, per causa di che I'ambasciatore e stato ri
mandato con modificatione alIa sua privata casa, et it Dragomano che l'ha servito, 
sopra cui l'ambasciatore si e discaricato, fatto prigione, con peri colo di lasciarvi la vita. 
Intendemo che uno delIi capitoJi forse it non meno importante, da riformarsi riguardi la 
Valacchia, Moldavia e Transilvania, la protettione delle quali Provincie, non intente la 
Polonia di abbandonare, come l'Arnbasciatore haveva accordato, essendo certissimo che 
non molt' anni prima, Ii Vaivoda di Moldavia e di Valacchia, era no nominati dai Po· 
lacchi, e poi confirmati dalla Porta. 

DaIle Vigne di Pera, Ii 8 Decembre 1640. 

DCC!. 

1640, Scris6rea misionarului Fl'a Bartolomeo Bassett' catre Bailut Venetian, 
21 Decem- rugandu-l sa staruie pentru numirea lui in posi~iunea de Provincial al U ngariei. 

vrie. 
(lJibliulcca marciaua. It. CI. VII. Cod. 1207. Vul. I.) 

Itlustrissimo et .EccelleJltisimo Sigllore Padrolte Collendissz'mo. 

Le esibitioni che per sua gratia e fuora d'ogni mio merito, mi fece Vostra 
Eccellenza quando so no stato in Constantinopoli, mi danno ardire di pregarla e suppli
carla di una lettera di favore ad Padre reverendissimo nostro Generale per iI Provin
tialato d'Hungaria, pregandola, che in gratia di Vostra Eccellenza lIlustrissima si vogli 
degnare i1 medesimo Padre Generale conferirlo nella persona mia che non manchero 
nel medesirno tempo servire la Sacra Congregatione de Propaganda Fide e la Religione, 
trovandomi llei confini di detta Provincia di Hungaria. Di nuovo la prego scrivere erfi. 
cacemente mi perdoni della presuntione, e ardire che piglio con V. S. Illustrissima per 
la quale non manchero sempre pregare it Signore per la buona salute sua, et in fine 
Le auguro buon capo d'anno con molti insieme e riverentemente Le bacio Ie mani. 

Iassi, 21 Decembre, 1640. 

Di V. S. m·ma Devotissimo obligatissimo servo 

Fra Bartolomeo Bassettt' mt'ssionart'o 
in Moldavia e Vallacltia. 
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DCCII. 

Ana Dom11a, veduva lui Nicolae-Voda PetraljClI, r6ga pe Im/cralul 1640 (?). 
Ferdinand sa dee ordin pentru finalisarea procesului privitor la averile da

ruite reposatului ei sot. 

(Origin"lul proprietatea Ac:ulemieJ Rnm"nc,) 

Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas D011lz"ne Domine 
Clementissime. 

Quam humillime Ma. V. S. iterato supplicandum duximus, quatenus Maiestas 
Vestra serio 'ac firmiter dignetur demandare, lIIustrissimo Domino Comiti Palatino, Per
sonali Praesentiae, Protonotariis ac caeteris Iudicibus Tabulae Maiestatis Vestrae Regiae 
in Universum nunc pro termino praesentis celebrationis iudiciorum ad huc Octavalium Po
sonij assistentibus, ut Bona Szaszyana per defectum seminis Andreae quondam Szaszy, 
per Ma. Ve. nobis collata, nee dum tamen hucusque appraehensa, asswmant, et finiant, 
adbuc sub hoc Tribunali Octauali, sine ulla mora et dilatione, neque ad sequentes alios 
terminos Octauales, differant, et prolongant, verum sicut antehac quoque Ma. Ve. cle
menter demandauerat, uti ex incluso Ma. Ve. benigno mandato in paribus praesentato 
apparet, nobis finalem decisionem, citra adversar. partium quaslibet praetensiones dila
torias superinde administrent. Clementissimam expectans Resolutionem. 

Saeratissimae Maiestatis Vest rae 
IIumillima devolissimaque Aneilla 

Petrasci quondam Vayuodae Relicta Vidua 

Anna Radulia 
cum liberis suis. 

DCCIII. 

Raportul Ambasadorulul lji al RaiNlor catre Dog-ele Vene/iel despre 1641, 

conflictul ivit intre P6rta !ji Polonia asupra terilor romane. 19 Ianua-

(nihlio\cca marcian;;. Di.p, Cn.t. Crt. 230,) 

Serellissimo Prindle, 

L'impresa della fortezza d' Assach pre:;a gia dai Cosacchi resta rissoluta etc. 

Ommz'ssz's . 

E. partito l'Internuntio di Polonia, e stato compiaciuto della Iiberatione d'a1cuni 
schiavi, et havendo ricercato la modificatione d'un capitolo accordato dall' Ambasciatore 
di quel Re, che fu qui, nel quale era dechiarito, che non petesse quella Maesta prestar 
alcun ajuto al Transilvano et Valacco, s'l: trovato un ripiego, et s'e detto, che deve 

rie. 
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essere amico degli amici, et nemico de' nemici di quest' Imperio. Per iI trascorso ch' 
haveva fatto l'Ambasciator nell' assentir a quel Capitolo ha corso pericolo di castigo, 
ma essendose lui giustificato con l'ignoranza della lingua Turca, ha gettato la culpa 
sopra it suo Dragomano, et cosl lui resta sollevato, et questo sta tuttavia prigione. 

Daile. Vigne di Pera, li 19 Gennaro 1640 {41}. 

Pz'etro Foseart'nt', Amoascz'alore. 
Gt'ordano Trz''l't'sall, l 
At:· r .. I Baz'lt' . .// vue l..onlarznt, 

DCCIV. 

164 1, Raportul Ambasadorului Tadeu Vt'co catre Dogele Vene/z'ei despre pre. 
15 F~vrua. gatirile Por\ii contra Munteniei ~I contra Ardcllllui. 

rle. 
(Archi,-a de Stat din Vcnc\ia .. Disp_ Germ. FI. 84.) 

. S'aggiUnge d'essersi inteso, che Turchi quest anna non pensino ad 
armata navale, ben a far la guerra per terra continuando la voce di dovcrsi portar il 
Gran Signore in Andrinopoli, e mover l'armi contro la Valacchia, e forse anco contro 
la Transilvania. 

Vienna 15 febbraio 1041. 

Thadz'o Vieo. 

DCCV. 

104 1, Raportul lui Tadeu Vt'co catre Dogele Venetie! despre staruin\ele unuf 
4 MaW. Grec, ca sa fie ridicat in scaunul Munteniei. 

(Archiva de Stat din Venelia. Disp. Germ. Fl. 84.) 

Molti fanno concetto che tanti preparativi di guerra in Costantinopoli siano 
per impiegarsi contro l'Ungheria; rna alcuni, che qui professano esser de piu pratici 
delle cose de Turchi, mostrano all' incontro di poco temerne; bensi che possi nascere 
che con occasione di passare tanto essercito per la Valachia al Turco venissi per un 
proritto di cacciar Mattio Vaivoda, per esser egJi mal voluto e stimato infedele, et in
stltuissi all' incontro certo Greco, che pretende quel Prencipato da aJcuni anni in qua, 
et che batte la Porta fortemente, come mi si aggiunge, con favori e con denari. 

Vienna 4 Maggio 1041. 

Tkadt'o Vieo. 
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DCCVI. 

Edictu1 Principe]ui Gheorghie Rakoczy pentru renduiala pOljtiiJor. 

(Origin.lul proprielalca AcadcmieI RomAnc.) 

Georgt,'us Rakocz)' Dei gratia Prt1ZCejJS Tra1Isilvanz'ae, ja1·tz'lIm regm 
Hungarz'ae Dominus et Siculorum Comes etc. etc. 

Fidelibus nostris Universis et singulis cuiuscunque status, conditionisque, gra
dus honoris et praeeminentiae . . • .; Signanter autem Prudentibus et Circumspectis Ma
gistris Ciuium Regijs et Sedium Iudicibus, Villicis, ac Iuratis Civibus quarumque (?) Civita
tum Oppidorum, Villarum et Possessionum, ubi vis in ditione nostra existentium et literas 
presentes visuris, vel legj audituris. Salutem et gratiam nostram. Bizonios helyekrol iove 
panasz ftileiinkben postanknak az szegensegh kozott valo magok viseletlensegek es kar
tetelek feleol, s azis leuen ertesiinkre, hogj nemely postak az szegensegh kozott valo 
iartokan, aiandokot kiuanuan az falusi biraktol, polgaroktol, hakik megh nem aiande
kozzak oket, boszszu allassal feniegetuen, eddighis nemellyek keozziilok, nemelj falube
lieken kijs toltottck volua boszszujokat kartetelekkel; Miuel ezek s tob ezekhez hasonlo 
gravamenek alollis akat:uan sublevalni az szegenseghet, es minden postalkodassal tartozo 
birodalmunkbeli rendeket, mind Czimeres postainkat s azonkiviil va16 saluus Conductu
sinkal jaro es magokat megh nem bOcziillo nemely szolgainkatis az alab megh iratot 
EdictumunkbeIi punctumok altaI: (kiket mindenekkel azokkal anotalt poena alatt obser
valtatni akarunk) refrenalni akartunk, mellyek igy kovetkeznek: I. Minden posta valaki 
Czimerunkel auagj uti leueJiinkel Uduarunktol az houa Expedialtatik, az dolognak ki
vansagha szerent ejel nappal igiekezze uttyat hiiven igazan es jozanon continualni.
Il. Senkinek Czimeres postaink kozziil szeker ne adattassek, a ki czak leuelet s nem oly 
derek terhet viszen, hanem 10 I, aztis penig touab ne vigye, hanem legh fellieb harom 
melj foldigh, ot tartozzek uyab posta louat alaia kiuanni, s mindgiart viszsza hozza
tani (sic) - (~&t m;ndacallal csyak az S:;assagon lull erlm;, ~gy~biit observallassek ez 
deotli Usus), I) ha ki penig ez ellen vetene, auagj czelekedni talaltatnek, elsoben harom 
palczaval erossen meghuereltetuen, Uduarunkbol ki iizettessek. Ha ki penigh az posta 
louat az my rendelesunk ellen touab vinne, avagj akarmely szin allat maganal tartana, 
valamenyre az szegeny ember, az ido alat ualo karara nezue eskennek, azt az posta ho 
pinzebol adattiuk megh; az szerent ha szantszandekkal az posta lovat uagj megh benni
tana, auagj megh olne ho pinzebol fizettettiiik megh az arrat. - III. Meneo s jeov() 
uttiaban az posta sehul ebedgiere, uagj vaczoraiara megh szaluan legh fellieb mas fel 
oranal, ejel ket oranal tobbet ne mulasson; Az melj posta ez ellen czelekednek, az falu
beliek, ha eleteket szeretik, adgiak ertesiinkre, mindgiart megiratuan. Kinek biintetese 
az leszen, hogj az talpan szazat iitnek, toties quoties Edictumunk ellen vet. - IV. Az 
postanak ebedgiere vaczoraiara, sehult egj egj ejtel (sic) bornal s illendo etelnel tobbet 
ne adgianak s ha penigh valamelj posta tObbet kiuannais, ne adgianak, ha erouel venne, 
vagj maszlagoskodnek, az heljnek biray kotelessegek szerent tartozzanak ertesiinkre adni, 
ez illyen czeJekedetertis az posta harom palczaual meg uerettetuen, igys ki iizettetik. -
V. Louait az posta sehult mindene vesztes~ alatt, az feotisztek kedue s akarattia ellen 
az my engedelmiink neJkiil ne tartassa. - VI. Uy esztendo aiandekat s egyeb akarmi 
nevel nevezendotis semmi praetextus alat, se nagj, se kiczin falukban, Varosokon az 
postak, semmi neuel nevezendo fizetest el venni ne mereszellyenek, se ne kiuannyanak, 
mert valaki ezt megh meri probalni, elete fogj el erette. - VII. Sehult az postak, se 

I) Notl Icrisll pe margin en ediclului de mdna luY Joan ~zalArdYI Vice·Secretarul PrincipeluY. 
I. Sltlfl;(Y. 
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nagj se kiczin rendbeli tesztviselOket, sot megh az szegensegethis ne szidogassak s 
boczteleniczek, s amil inkab ne merjek, mert valaki ez ellen vetend, esztendeigh pinte. 
kesseggel biintetodik erette. - VIII. Megh jouen az posta Uduarunkban, tartozzek hiite 
s tisztesseghe uesztese alatt mind uti leueli.inket s mind Czimeriinket, mindgiart beadni, 
sot ha ki Czimeriinket uagj uti leueliinket eI uesztene s be nem adhatna, ha elete megh 
fognais engettetni, de esztendeig ualo pintekessegh biinteteset el nem kerulheti.-IX. Va· 
Iaki postaink kozziil el talallya ueszteni auagj idegeniteni az posta louat akarmi moddal 
az arrat tartozzek megh adni. - X. Az ki penigh masokkal czimboraluan, postalouakat 
fogna, uagj Czimeriinket, uti leueliinket, masnak adna, elete fogj eI erette, annakis a ki 
Czimeriink uagj uti leueliinket nail a leuen, akarmi lopasban talaltatik. XI. Minden posta 
io szaraz uton mas fer ora alatt egj melj foldet, legh alab saros uton harm ad fel ora 
alatt el menyen. Az ki ez ellen czelekednek haron palczaual verettetik megh, azis a ki 
imide amoda czauarogna, s nem igazan jarna uttiat, auagj mulatozna. - XII. Valamely 
posta, nemes ember auagj pap lovat uinne el erouel, auagj gazdaia hire nelkul, azis a ki 
uttiaban meno iIlyen rendbeli embert, auadj azoknak szolgait megh haboritana, eszten· 
deigh ualo pintekesseggel fog biintetetni, ha az megh bantot felnck keduet nem talallya. 
XIII. Valamely posta az szeginseget, uagj azoknak tisztuiseloit szidgya, boslszuallcissal 
vagj kartetellel ilIeti, auagj feniegeti, rea bizoniosoduan, harom palczaual veretik megh, 
s esztendeigh vasatt fog hordozni, legh alab fel esztendeigh.-XIV. Az mely posta Czi· 
meriinkel iaruan, ugj hogj rea bizot dol gain kat uegbe uiven, uagj hazahoz menne, s 
auagj akarhol czavarogna s tartatna magbat (s avagj bar annelkiilis engedelmiink nelkiil) 
az szeginseghen akarmi elest venne, akarmi praetextus alat, s az bar azutan lenneis irte· 
siinkre, akarmi kesonis, fel asztendeigh pintekesse tetetik. - XV. Czimeriinket az posta 
uti jarasaban, sebiben, se kebeliben, szablia tarsoJiaban ne mereszellye hordozni, hanem 
njakaban, mert valakj kiilomben fog czelekedni, az talpan elsoben otuenet, s masodszor 
szazat iitnek, harmadszor ki iizetik Udvarunkbol: Erre penigh mindennek (?) az polga. 
roknak biraknak oly vigyazasok legien hogj kotelessegek szerint ertesiinkre adjak, ha ki 
kosziillok kiilombet czelekeszik. Ez punctumokban heljheztetuen azert postaiak ellen ualo 
Edictumunk; Minden rendbeli hiueinknek s neuezet varosboli polgar mestereknak, kiraly es 
szekbiraknak polgaroknak, nekiink tartozo kotelesscghekre igen serio parancziolliuk, ezt 
mindeniit publicaluan, sot in scriptis ki aduan szekekben leuo minden falukra, minden bi· 
rakkal felnagiokkal(?) sub graui Animadversionis nostrae poena obserualtassek, inculcal· 
uan es megparanczioluan nekiek, ha kik postaink kozziil szen kiuiil czelekednenek, 
tisitekhez vale kotelessegek szerint tartozzanak mindgyart Principalissoknak ertesekre adni, 
s azokis minekiink hozzank vale kotelessegek szerint, bizonios emberek avagj czak irasok 
altaI hiitok szerint tuttunkra adni: Hogj penigh postainkis ezen Edictuminknek vio· 
lalasaban melto mentseggel ne eihessenek, sehultis oket se ejel se nappal, ez el limi· 
talt idonel touab ne tartoztassak, se felnagiok se birak az megh irt orak alattis az meg 
irt modon, hogj az eleikben rendelt utat fogiatkozas nelkiil vigben vihessek, tartozzanak 
minden helyeken alkalmas posta louakat szerezni es tartani, minden falubeli lakosok er(is 
biintetes alat; Alioquin (?) azoknak Principalissok valliak buvat (?) es karat minden bizon· 
nyal; Tynektekis penigh minden rendbeli postaink az felliiil megh irt biintetes allat pa· 
rancziolliuk igen erossen, mind azokat effectualni el ne mulassatok, hanem mindenekben 
azon punctumokbeli Edictumunkhoz alkalmaztassatok magatokat, mert valaki azon kiviil 
czelekedni tapasztaltatik, bizonios legien benne, kegyelem nem leszen semmibenis nekiek 
tiilliink s ha ki mit keres maganak szofogadatlansaganak tulajdonicza, es senkire ne 
uesse. Secus nequaquam facturi. - Presentibus perlectis exhibitori restitutura. Datum in 
Civitate nostra Alba·Iulia, die vigesima mensis Aprilis, Anno Domini millesimo Sexcen· 
tesimo Primo. 

G. Rakoczy, m. p. (L. S.) 
Ioannes Szaldray, m. p. 

Vice·SecretarillS. 

Ditl afarl/. Pro parte Sedis et Oppidi Sz.iszwaros. Postak ellen Valo edictumok. 
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A venit de ]a anumite locurl plangere la urechile nostre despre purtarile rele 
ale po~tiilor nostre fata cu s~r~cilllea ~i despre pagubele ce fac, ~i ni·a mal venit ]a cu
no~tinta, c~ unele dintre po~tii, umbland printre s~r~cime, cer daruri de la primarii 
sate;;ti". de la cet~tenr ~i amenintif cu r~sbunare pe ceY ce nu Ie dau, ba unele s'au ~i 

r~sbunat asupra satenilor, flicandu-le pagube; voind a feri s~rifcimea de aceste ~i de aIte 
asemenea gravamine, am voit s~ infrenlhn pe tote ordinile obligate in intinderea domniel 
nostre cu po~tilrja, precum 5unt po~tiile n6stre cu stem~ ~i, afar~ de acesta, pe slugile 
nostre ce umbl~ cu salvus conductele nostre ~i nu se p6rt~ cuviincios prin punctele mal 
jos scrise ale EdietuluY nostru (care voim sub pedepsele anotate sll fie observate), 
care urmez~ estfel: I. Orr-~i·care po~tje ce e expediat~ din Curtea nostrl cu stema 
nostr~ ~i cu salvus conductul nostru, sa se silesca a-~l urma drumul, cum se cuvine, 
un de a fost expediat, 9iua-noptea cu credintlf, in adev~r ~i cu trezie. - II. Nid uneia 
dintre po~tiile nostre cu sterna, care duce numar 0 scrisore ~i nu vre·o povara mal grea, 
sa nu i se dee c~ruta, ci I cal, ;;i niel acesta sa nu-l duca mar departe, ci numal cel 
mult treY milurl, acolo sll fie dator a cere sub sine alt cal de po~tie, ~i a (ace R fie 
adus numa. decat napor -(acisla insf! are sit se in/ellglt numai" lit Sltsime, aiurea sit 
se observe usul de maio llainte), - ear daca cine-va ar p~catui contra acesteia orl s'ar 
gasi facand din protiv~, s~ fie alungat de la curtea nostra, fiind blltut mar nainte tare 
cu trer vergr. Ear dac~ cine-va, contra poruncir nostre, ar duce calul de po~tie mar de
parte, orr l'ar tine sub orr-ce pretext la densul, paguba, pe care omul s~rac va fi jurat 
c'a avut-o in timpul acesta, 0 yom face s~ fie datil din simbria ]unarl a po~tier; tot· 
astfel daca din adins va schi]odi orl va omori calul, yom face s~ i se pl~tCscl pretul 
din simbria lUI lunar~i. - III. Po~tia, mergand orl venind, sil nu se oprescil de pranq 
orr de dna nieairr peste un ceas ~i jum~tate, n6ptea peste doue cesurl; Dac~ 0 po~tie 

ar face din potriva, s~teniT, dac~-~r iubesc viata, s~ ni-o dee de ~tire, f:1cand sil ni se scrie 
neintarqiat, pentru care pedepsa va fi, ca i se vor bate 0 suta la talpa, toties quoties 
va paditui contra Edictulur nOitru. - IV. Po~tel de pranq orr de cina nic~irl s~ nu i 
se dee mal mult decat un cejteh I) de vin ;;i mancarea cuvenit~, ~i dac~ vre-o po~tie 
ar cere mal mult, sll nu i se dee, dac'ar lua cu puterea orl s'ar indarji, judii din partea 
loculur sll fie datorl a ne-o aduce in mod obJigat la cuno~tintll, ~i pentru asemenea fapt~ 
po~tia, fiind blltutl cu trer vergl, are sa fie alungata. - V. Sub pedepsa de a-~r perde 
tot po~tia flira de voia ~i incuviintarea superiorilor ~i flira de iertarea nostrl sa nu 
dee nicairl cair sa-I tin~. - VI. Darurr de anul nou ~i orl-~i-ce alte darurl sub niel un 
pretext, nid in sate marl, nicl in miel orr in ora~e po~tiile sa nu cuteze a primi, pre
cum ~i nier un feI de plata, nier sa cerll, cael dadl cine·va 0 va incerca acesta, i se va 
sfi~i viata. - VII. Nicllirr po~tiile niel pe dirgiftorir marr, niel pe cel miel, ba chiar 
nier s~racimea sa n'o injure ~i ocarasca ~i cu atat mal virtos sa n'o cuteze acesta, del 
cine va face din protiva, va fi pedepsit cu inchisore de un an. - VIII. Intorcandu-se 
po~tia la curtea n6stra, sll fie dator sub perderea credintel ~i cinstel sale a preda salvus 
conductul nostru ~i sterna nostra, f:1ra de intarqiere, ci cine-va ar perde stema n6str~ 
~i salvus conductul nostru ~i n'ar pute sa Ie predee, chiar ~i dadl i s'ar ierta viata, 
nu va pute sa scape de pedepsa inchisoriI de un an_ - IX. Dadl vre·una din po~tiile 

nostre ar perde orr a instrllina calul de po~tie in orl-ce chip, s~ fie dator a-r da pretul.
X. Ear acela, care, fllcand tov~ra~ie cu altil, ar lua cal de po~ta orr ar da altuia stema 
n6stril, salvus conductul nostru, i~l va perde viata, intocmaI c.a acela, care, avend la 
sine sterna n6str~ orl salvus conductu] nostru, al fi prins in ori-~i-ce furatura. -XI. Ori· 
~i-care po~tie s~ merga pe drum bun uscat intr'un ceas ~i jum~tate un mil, pe drum 
noroios cel mult in doue cesuri ~i jumetate. Cel ce ar face din protiva are d fie ~tut 
cu treI vergr, precum ~i cel ce ar umbla hoinar de ieI pana colo, ~i nu ~i-ar urma drumul 
cum se cade orr ar petrece. - XII. Dac~ vre 0 po~tie ar lua cu puterea calul vre·unur 
nobit orr aI vre·unuI preot orl P.lr~ de ~tirea stapanulul; precum ~i cel ce pe drum 

I) Pote cSeideh, adec!l n. patra parle din ocaua nemlescK numitK Maasz. I. Slavic'/. 
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ar sup~ra pe asemenea omenY orY pe slugile lor, va fi pedepsit cu inchisore de un an, 
dac~ nu va intra tn voile p~rtiY jignite. - XIII. Dac~ vre·o po~tie insult~, resbun~ orY 
p~gube~te s~r~cimea orY pe direg~toriT eY, orY tJ amenintll, fiind dovediU, va fi biltutll cu 
treY vergr ~i va purta fiare un an, cel putin jumetate de an. - XIV. Po~ta, care, umbland 
cu stema nostrti, va merge acas~ dupll-ce va fi implinit insllcinarea primitll de la noY orT 
ar petrece ~i ar umbla hoinarll orl )Oi unde (orl ~i Pclrll de acesta fllrll permisiunea nostrll), 
ar trai in orl-~i-ce chip de pe s~r11cime, sub ~i orr-~i-ce pretext, chiar ~i dadl acesta ar 
veni mal tan;liu la cuno;;tinta nostr11, orl-~i-cat de' tanjlii1, va fi pus pe jum~tate de an 
la inchisOre. - XV. Umbland pe drum, po~tia s~ nu cuteze a tine sterna nostrl in bu
zunar, in stn, in ta~cll, ci la gat, d(Cl cel ce va face din protiv~, va primi la tlllpT maT 
ant~ii1 cincl-c;led, de a doua or11 0 sutll, ear de a treia orll va ft alungat din curtea 
nostrll: Ear asupra tuturor acestora cetllteniT, judil sl1 fie cu b~gare de semll, ca sl1 ne 
dee dupll datoria lor de ~tire, dacll cine-va dintre ele ar face altfel. Puind de aceea in 
aceste puncte edictul nostru contra po;;tiilor; poruncim forte serios credincio~ilor no~tri 

de tote categoriile ~i burgmaistrilor din numitele ora~e, juc;lilor regesti' ~i de scaune, ee
t~tenilor, ca potrivit cu datoriile lor fatll cu noT sll publice pretutindenea, ba chiar sli 
trimitll in scris la tote satele din scaune, tuturor juc;lilor ~i dpdeniilor(?) ~i sll observe 
sub gravae animadversionis nostrae poena, inculcandu-Ie ~i poruncindu·le lor, ell dadl 
vre-una din po;;tiile nostre ar face altfel, dup11 datoriile oficiuluT lor ~ tie dator a da 
Pcirll de intarc;liere ~tire principaiulul lor, ear ace~tia potrivit cu datoriile lor clltrc nor 
sll ne de )itire noue prin omenl sigurT orr numal in scris: Ear pentru-ca po~tiile n6stre 
sll nu aibll scusll legitimil pentru viola rea acestor edicte ale nostre, nicllirr ele sll nu fie 
tinute nid c;liua, nicl n6ptea peste timpul aid limitat; nicl dipeteniile, nicl juc;llr in orelc 
serise ~i in modul scris, ca sl1 potll urma drumul ce Ii s'a ft!nduit Pcir11 de sc11dere, ~ 
fie datorr in tote locurile a ca~tiga ;;i a tine gata cal de po~tie potrivitr, totY locui
toril din sate sub grea pedeps11. Alioquin principalir acelora au sl1 porte co totll sigu· 
ranta vina ~i paguba; Voue po~tiilor nostre de tote categoriile deasemenea v~ poruncim 
sub pedepsele maT sus scrise cu t6t11 asprimea, ca sll nu Iipsitl a Ie efectua tote aceste, 
ci slt urmatr in tote potrivit cu punctele acelea din adiet, clld indatll ee se va afla cll 
cine-va face din potrivl1, sll fie sigur, ell din partea nostrll nimenr nu va gllsi gratie ;;i 
cine ce-~r va clluta sll atribue neascultl1rir sale ;;i sll nu invinovllteascll pe altir. 

DCCVII. 

1641, Scris6rea medicului Andrea Scogardi ditrc Ambasadorlll C01tlarz'lli, ru-
10 August. gcilldu-I sa mijlocese<'l. illt6rcerea lui la Velle\ia. 

Illuslrl:~si11lo et EuellC1llissimo Sig1lor mio Sigllor et 
Padro1t Collmdissi11lo. 

Non poteva ricever aviso di maggior consolatione d'intender l'arrivo felicis
simo di Vostra Eccellenza in Patria con perretta salute, come appunto me 10 confirman 
Ie sue benignissime di 27 Giugno delle quali humilmente la ringratio e per Ie benignis. 
sime sue espressioni circa la protetione della mia persona per condurmi in quella eitta 
ove rimira iI fine delli miei pensieri et attioni per autenticare col residuo degli anni la 
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devotione mia verso la Serenissima Republica, ne dubito punto d'incaminarmi verso 
quelle parti sotto Ii felid auspidj di Vostra Eccellenza sopra fondamento piu stabile di 
quel che gia mi fu procurato dall' Eccellentissima casa Foscarini. Rinovo perda a Vostra 
EcceUenza devotissimamente i miei ringratiamenti et l'infinita delle mie obligationi, 
mentre tutto occupato nel rammemorare et predicare la grandezza delle eroiche di Lei 
virtu et gloriosi meriti, con ogni umil confidenza Ie partidpo l'instanza che di novo (a 
il Principe di Moldavia della mia persona e perche sto sui trattato di qualche honore
vole stipendio, non aviso niuna decisione. Abbraccierei pera in ogni tempo piu vol on
tieri Ie benigne offerte di Vostra Eccellenza per i1 fondamento del mio ripatriare nell' 
indita Venetia, mentre humilmente inchinandomi imploro l'honor di suoi comandamenti 
e sommesso Ie batio Ie Veste. 

Di Pera Ii 10 Agosto 1641. 

Ucv')lissiJllo ct obligalissimo servilorc 

Giovamli Andrea Scogardz". 

IIlIllU et Ecclllu Signor: Ctlv. GIJIlttlrilli. 

I)CCVIII. 

1)01 

Scrisorea lui Alldrea Scogardi dUrc Ambasadorllt COIl/ari1li, facandu-i 16.p, 

impartc~ire des pre condi\iunile, in care Vasilie-Voda voie~tc a·I angaja. 13 Septem· 
vrie. 

/lItts/rissimo eI i"!.cce/m/issimo Sigllor /IllO et 

Padro1l. Co//mdissilllo. 

CinqUe giorni sono che COil Icttert: humanissime iI Signore Principe di Mol· 
davia mi fa nuova et efficace instanza per la mia venuta al suo servitio, offerendomi 
Reali 1500, per stipendio annuo et 300, di donativo per una volta tantum, per mettermi 
all' ordine, senza la provisione della bocca, due mude di drappi all' an no e gl' incerti 
di Cuori via dalli gentiluomini, et Ie spese del viaggio, mandando un gentiluomo espresso 
per Ievarmi col cocchio. Onde, benchc designato haveva di partirmi questa primavera 
ventura colla famiglia in compagnia del Signor Salvago per Venetia, appoggiato alia 
benigna protettione di V. E., nullo dimeno non vedendomi con questo ordinario fatto 
dalli Eccm; miei Padroni nissun motivo per la mia celere venuta, essen do massime ca
duta la condotta di Udine, m'a parso di non disbrazzare iI partito di Moldavia, per un 
in doi anni conforme restero soddisfalto delli trattamenti, essendovi concorso iI consenso 
et beneplacito dell' Ecc"'" Signor Bailo Trivisano, acdoche cumulato un peculio di tre 
in quattro mila Reali, possi poi con fondamento pill sicuro coudurmi a Venetia eletta 
patria, per goder ivi con quiete dell' animo Ii etTetti della buona gratia di V. E. IIlma, 
alia quale ne ho voluto dare riverentemente parte, sperando che sarei con di Lui sed
disfazione come quc:lla che gia doi anni sono mi eccitta all' abbracciamento di simi! 
partito. In tanto raccomando alia benigna protettione di lei Ii miei interessi pur i! mio 
rimpatriare a Venezia, accioche scoprendosi alcuna congiuntura, habbi stimolo di ma-
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turari il mio ritorno da Moldavia: Mentre a V. E. prego ogni augmento di gloria et 
prosperita et per fine della prcscnte, humilmente me Le inchino. 

Di Pera, Ii 13 Scptelllbre 1641. 

lIumilissiRlo et devolissimo servilore 

Gi()(Ja1t1Zi A1zdrea Scogardi. 

IIlm" et EcclJIU Signor: Ca,,'. COIl/arilli. 

DCC]X. 

164 1, Raportul lui Paolo Vecchia catre Ltligi COfliarim' despre plecarea lui 

12 O~tom. Scogardi in Moldova !ji despre aV3ntagele angagiamentului lui. 
vrte. 

(Uihliotccil marc}: ... a. It. CI. VII. Cod. J2"\1' - 3.) 

Illuslrissilllo Signor, Signor mio Eccellmlissimo et Padrone 
Collclldissimo, 

L'humanissime lettere di V. Ecc. III·ma Illi portano la speranza di poter 
sentire col venturo dispatio la ultima diffinitione in bene del Olio negotio; l'adempimento 
del quale se cosl seguira, come mi annuntia l'Eccellenzza Vostra, dovera essere attri· 
buito da m~, che non ha dubbio alia di Lei protettione benigna, etc. 

Ommissis. 

II Signor Scocardi ha accettato l'invito del Principe di Moldavia che l'ha chiao 
malo al suo servitio con mille cinquecento Reali di stipendio, trecento di donativo per 

. iI viaggio, spese di bocca a lui et suoi servitori, vestito doi volte all' anno, Iiberta di 
medicare fuor di Palazzo, et di poter ritornarsene a suo piacimento non riuccendogli 
I'aria saluhre; sicbe partira fra quindici giorni alla piu longa, ritrovandosi qui un Ba· 
rone che 10 attende et una carrozza et due carrette dategli dal Principe per condurlo 
cola. Molti 10 dissuadevano, ma io l'ho persuaso col accennargli iI fondamento delta 
parentella nuovamente seguita tra il Sig. Grillo e/ il Principe, che e per essergli di 
grande avantaggio, oltre che sono sempre buoni quelli guadagni che principiano d'un 
avvanzo, com' e questa che innanzi che va fuori della sua porta, si ritrova in borsa 
novicento reali in contanti del Principe, trecento come ho detto di presente et seicento 
in sovventione. Lascia qui la sua famiglia per manco incomodo. 

Racordo intanto riverentemente a V. E. il dominio assoluto che tiene sopra 
della mia debollezza, accio portando il caso ch' io possa servirla, mi honori di darmene 
il modo co' suoi comandi, mentre humilmente all' Ecc. V. bacio inchinato Ie vesti, e 
gli bramo esaltatione incessante. 

Daile Vigne di Pera, 12 Ottobre 1641. 

Vi V. Ecc. IIl'Rla lIumiUissimo divolissimo et obligatissimo se-rvitorc 

Paollo Vecckia. 

IIl·ma et Ecc. Sig. Luigi COIl/ayi"i Ka'i.'. Venezia. 
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DCCX. 

Raportul lui Paolo Vecchia eatre C011larinz' despre logodna lui Grillo 1641, 

eu nepota lui Vasilie-Voda, despre imbolnavirea de duma !Ii despre insane- II Dccem-

to~area luC vrie. 

(Ilihliol<ea marcian". It. CI: VII. Cou. 1209. - s.) 

Ilbes.lrissi1lto et Eccellmlissi11l0 mio Signor et Padrolle 
Collendissimo. 

Grande che non e dubbio e la mortificatione che io provo per vcder diffi
coltate Ie mie giuste domande etc. etc. 

Ommissis. 

cLa domenica deW died del passato fu fatta la ccrimonia in casa del Signor 
Grillo del cambio dell' anello mandato dal Principe di Moldavia al Sig. Ambrogio suo 
figliuolo ed altri presenti, et colla publicatione del contentto fatta del Pdtriarca di Co
stantinopoli coli' intervento dell' Eccellcntissimo Sig. Bailo. Et perche rims d%re mis
utur, a1 26. dell' istesso il detto Sig .. Grillo cade al letto ferito di peste, che fu di 
qualche timore ai piu interessati et ai pill zelanti del publico servizio. Non resto pen> 
qualecheduno di mostrarne giubilo interno mossi. da loro disegni et mac:chinati provecchi. 
Ma Iddio che volse atterrire non atterrare quella famiglia che havrebbe senti to I'ultimo 
crollo nelle di lei fortune, con cad uta si fiera, di colpo si inaspettato, non permise vigore 
al male, sicche a confusione degli invidij, sopra il settimo si ritrovQ fuori del peri colo 
della vita, et oggi che e il decimo quinto si ritrova poco menD che libero afrato. Ec
cellentissimo Signore questa sarebbe stata perdita di gran conseguenza, percbe dal Sig
nore Sabrago in fuori non veggo soggetto che fosse state alto per la pratica a poter 
ademp:re i muneri di questa elrica, onde parmi che nell' avvenire molto si farebbe a 
proposito che it detto Sig. Grillo venisse persuaso a nome pubblico a conJur seco alcun 
dei giovani dragomani per renderlo istrutto e pratico di qucste porte, per supplirc 
in ogni caso di mancanza all' urgente dei piu gravi maneggi., 

DaIle Vigne di Pera, Ii 1 I Decembre 1651 •. 

Humillissimo devolissimo et obligatissimo servitore 

Paolo Vecchia. 
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DCCXI. 

1642, Ordinul Principelui Georghiu Rdkoc-::y catrc C01J1ulIitatea Bra:rovutui 
6 Fevrua· pentrll infllndarea drunlului de pe \' alea ell Cale. 

rie. 

Georg/us Rakoci Dei gratia Pri1lceps Trallssih 'all iae, partittm reglll 
H1I1zgariac Dominus, cI SiclIIoru1It Comes etc. 

P rudentes et Circumspecti fideJes nobis dilecti. Salutem et gratiam nostram. 
Noha ennekelotteis paranczoltunk volt hiiscgteknek az Valye kukalye Utnak be vaga· 
tasa felol, es noha be vagattais volt hiisegtek valamenyire de miuel nem elegsegeskeppen 
vagtak volt be, gyakorta el mennek raita az kereskedo rendekis, ki fiscusunknak nem 
keuei karara vag yon. Azert meghis hiisegteknek paranczollyuk serio, ujolag azon vtat 
vagassa ugy be hogy senki ne jarhassa, sot a7. ottkozel vale falukon mindentit eriis 
biintetes alat megh hirdcsse, s megh tHcza, hogj mind aZ011 utnak, s mind penigh egieb 
tilalmas vtaknak jarasatol megh sziinnyenek, mert egj altalliaban a kik dephendaltatni 
fognak kart vallanak S Illegh magais hiisegtek meg busul miatta. Secus non factur. 
Datum in nppido nostro Uyegyhaz. Die 6. Febr. IG~2. 

G. Rakoci, m. p. 

Adresa: Prudentibus ac Circulllspcctis Iudici primario, cocterisquc Iuratis Civ.hus 
Ciuitatis nostrac Brasso etc. Fidelibus nobis dilcctis. 

De~i Vi·am poruncit ~i 111a'( nainte fidelltlitilor vostre in ceea ee prive~te in fun
darea drumuluT de pe Valea cu Cale ~i de~i fidelitlltile vostre l'atr ~i infundat intru 
cat va, dar fiind·ca nu din destul l'ati infundat, trec pe eJ panii chiar ~i negotlltorr, eeea 
ce e spre nu midi paguM a fiseulut nostru. De aecea Ve ~i poruneim fidelit~tilor vostre 
serios, din noli sl( infundatt drumul aeesta astfel, ea niment s~ nu·I mar umble, ba pre
tutindenea prin satele de prin apropiere s~ dati de ~tire ~i sll opritT, ea sl( inceteze eu 
umblarea atat a acelul drum, ceit ~i a or'f-~i·ciirul alt drum oprit, c~cr in deob~te eeT ee 
vor fi prin~i au sl( sllfera pagllM, ba ~i fidelitlitile V tlstre ve veti intrista din causa acesta. 

I)CCXII. 

1642, Raportlll lui Tadeu Vico dHrc Dogele VC1le/iei despre concentrarile 
13 Fcvrua- facute de TlIrci la Belgrad. 

rie. (Archi"a ,Ie Stat <lin Vcnelia. Di<I'. ncnn. Jo·I. 87.) 

. . . Le provisioni straordinarie che si facevano da Turchi in Belgrado di 
vettovaglie et monitioni e gli ufficii e donativi del Prencipe di Moldavia a Polaechi per 
tenerseli ben affetti et per pater occorrendo tar Ievate di quella natiane. 

Vienna 13 Febbraio 1642. 
Thadio Vico. 
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DCCXIII. 

Raportul lui Tadeu Vico cAtre Dogele Venetie! despre pregatirile Tur
cilor contra lui Mateiu·Voda (?) lji despre opera~iunile de la Assac. 

(Arch iva de Stat din Venetia. Di.p. Germ. Fl. 86.) 

Tanto ho potuto sin qui risapere intorno a tal particolare in virtu dei comandi 
publici pervenutimi negli ultimi del 3 1 del passato di Vostra Serenita, aUa qual devo 
riverentemente aggiungere che in questa chiusa mi viene per altro comunicato dall' in· 
terprc:te cesareo d'esser giunti avvissi freschissimi questa mattina da Costantinopoli de 
26 del passato, quali portano che Turchi, scoperta la piazza d' Aisach mal provveduta 
di viveri et in stato di poter far poca resisterza, havessero fatto volger il grosso dell'ar
mata ottomana di terra altrove, credendosi fosse per dar adosso al Vallacco et ingelo
sire questa Regno di Ongaria con scriversi di pill dal Smitz che gli Ambasciatori Tran
silvani fossero partiti dalla Porta, licentiati con poca soddisfatione, mentre it Gran Visir 
volea che se n'andassero senza li debiti requisiti d'aft"etto e di stima. Quando conside· 
ratossi poi che il TransiIvano potesse mettersi con Ie sue forze nel braccio delli Ale
manni et impedir a Turchi Ii lor dissegni col Valacco, si ~ poi mutato parere di lao 
sciarli andare pill contenti senza nota di sprezzo. 

Vienna 14 Giugno 1642. 

Thadio Vico. 

DCCXIV. 

501) 

1642 , 

14 lunie. 

Raportul lui Tadeu Vico catre Dogele Venef£ei despre adunarea unei 1642, 

cete de oljteni Romani (Valachi) spre Silesia .lji despre reaua conducere in 14 lunie. 

partea Imperiatilor. 
{Archiva de Stat din Venetia. Hi.p. (ienn. Fl. 86.) 

F ernamont Capo Superiore al presente di quell a di Silesia scrive all' Impe
ratore che per salvar la gente e potersi uhir pill facilmente con l'altra havea preso il 
sentiero di Ongaria a Neise, ove sperava di poter mettere insieme quattro mila Va· 
lacchi di quei rustici villani confinanti, di bosco e di montagna, che sebben rozzi ed 
inesperti nell' armi, assai feroci perc> potevano prestar mano a segno bastevole almeno, 
non penetrassero nemici nelle viscere a danni maggiori. Ma intanto si trovano Sveci 
sotto Olmitz, et qui con timore di perdersi quella Piazza, che non e molto forte, priva 
al presente di modi di suvvenirla, et e la 'metropoli della Moravia e la Cathedrale 
dell'Arciduca, al quale pure in queste confussioni e stato tolto iI suo bagaglio cbe in 
No. di cento cavalli s'era incamminato a quella volta, sendo stato destinato di passar 
al campo col Piccolomini partito bavanti sulla posta hiere l'altro per osservare et rime
diar pill cbe si possi al corso degJi incendi et aile insolenze e male operationi che fanno 
anco gl'ImperiaJi medesimi, battuti dalle proprie angustie e lor necessita che ridotti al 
niente rubano e fanno forse peggio dei nemici medesimi, volendosi anco ch'essi, piuttosto 
che Svedesi habbiano levato il bagagJio dell'Arciduca sudetto, scoprendosene qualche 
verisimile, mentre non era che a sole 4 legbe di qua. Infine Ie cose vanno male e tutto 

34,261. Vol. VIII. 64 
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avviene (vaglia a dir iI vero) per la mala condotta (fra Ie bonta dei principi) 0 sia fa
talita di quelli del governo che non osano 0 non vogliono a tempo opportuno rappre
sentar al Padrone iI bisogno et it pericolo e 10 stato delle cose che passano. 

Viena 14 Giugno 1642. 
Thadt"o Vito. 

DCCXV. 

1642, Principele Gheorghe Rdkoczy invita. pe Imperatul Ferdinand III. la 
Octom- nunta fiiului seu. 
vrie. 1000ginaiul proprietatca Academici Romane.) 

Sacratissima Caesarea Rp.giaque Maiestas Do"mine Domt'ne 
Clementz'ssime. 

Cum benignissimus Deus inter alia sua beneficia in me largissime collata 
filium etiam meum charissimum natu maiorem Illustrissimum Georgium Rakoczi, Prin
cipem huius regni Transilvaniae et Successorem meum, in humanis adhuc me agente 
feliciter constituere, ad aetatem praeterea matrimonio etiam contrahendo naturam, ipsum, 
perdu cere dignatus sit, amoris et officij mei paterni partes esse duxi, de ulteriori etiam 
uitae ipsius statu, prospicere, ac familiae meae, beneficio honoratissimi matrimonij, filij, 
dehinc ampliandae, ac conseruandae, consulere. Quam quidem meam paternam curam, 
et solicitudinem, dictus etiam filius meus de se susceptam animaduertens, petito meo, 
et obtento paterno consensu, iuxta ritum Sanctae Matris Ecc1esiae, Illustrissimam Vir
ginem Sophiam, ex inc1yta Bathoreorum familia oriundam, filiam vero Illustrissimi quori
dam Andreae Bathori de Somlyo, unicam, in futuram uitae, et thorj Consortem elegit, 
et desponsuit. Cum autem Sponsi et Sponsae mihi dllectissimorum coniugalem coniunc
tionem, dum adhuc diuina benignitate in humanis ago, conspicere unice, et paterno 
affectu desiderem, idcirco solemnitati nuptiarum eorundem, felicibus auspicij peragendae, 
locum quidem Ciuitatem meam Albam Iuliam, diem vero 3·am proxime affuturi Mensis 
Februarii reformati Annj 1643 praestitui. Proinde Sacratissimam Caesaream et Regiam 
Maiestatem Vestram hisce meis demisse oratam esse uolo, ex solito suo in me benigno 
affectu, in dicta Ciuitate mea Alba Iulia, ipso primo die dicti mensis Februarij, adesse, 
solemnitatesque nuptiarum dictorum charissimorum meorum, Sacratissima Caesarea et 

Regia sua praesentia exornare, dedignetur. Quam Sacratissimae Caesareae et Regiae 
Maiestatis Vestrae gratiam, hac optatissima, mihi occasione, benigne declarandam, de
uotissimis meis seruitijs ab eadem demereri contendam. Seruet Deus Maiestatem Vestram 
Sacratissimam Caesaream et Regiam, ad annos quam plurimos feliciter regnantem, ac 
prosperimis omnium rerum suarum successibus abundantem. Datum in praescripta Ci
uitate mea Alba Iulia die prima mensis Octobris. Anno Domini 1642. 

Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis Vest rae 

Studiosissimus et devotissimus Seruitor 

Georg'ius Rakoczt', m. p. 

Adressa: Sacratissimae Romanorum Imperatoriae, ac Germaniae, Hungariae, 
Bohemiae etc. Regiae Maiestatj etc. Domino Domino c1ementissimo. 

Notll (cu alilt manli) Princeps Transilvaniae invitat Suam Maiestatem ad Nuptias 
FiIij sui cum Sophia Bathori 3. Febr. 1643 celebrandas. 
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DCCXVI. 

Raportul lui Tat/eu Vieo di.tre Dogele Penetiei despre opera~iuni1e de 
la Assac, despre rivalitatea dintre Vasilie-Vod~ lji Mateiii·Vodcl, despre con- 4 

firmarea in scaun al lui Gheorghe II. Rakoczy lji despre duma din Con
stantinopol. 

(Archiva de Slat diD VeDetia. Disp. Germ. FI. 86.) 

Delle nove nel resto di quell~ parti scrivendosi che Ie annate turchesche 
fussero an cora appresso Assach ove doveano restare finche fosse restaurata la piazza, 
quale anche si trovasse in buon termine e fra due mesi dovessero esser di ritorno a 
Costantinopoli. Intanto alcuni Cosacchi capitati in un'isola ivi vicina per far preda sco
perti da Turchi, esser rimasi la maggior parte morti 0 fatti prigioni. - II Principe di 
Valachia non tenersi sicuro, fin che non fosse ritornata e licentiata l'Armata et procu
rarsi da lui con presenti e buone parole di acquistar la gratia del Gran Vesir. Lupolo 
principe di Moldavia che pretend eva la Valachia in premio delle cose da lui fatte per 
la recuperazione di Assacco, perderne ormai la speranza perche voleva iI Gran Vesir 
tal acquisto fosse attribuito al timor dell'armi turchesche, non agJi ufficii ne al denaro 
del Moldavo. Esser ritornato il Capigi Bassi che porto 10 stendardo et l'investitura al 
figliuolo del Principe Ragozzi ne sapersi ancora che relatione habbia data. Et per ul· 
timo che vi regnasse la peste in Costantinopoli molto violente morendovi ogni giorno 
piu di mille persone. 

Vienna Ii 4 Ottobre 1642. 
Thadio Vieo. 

DCCXVII. 

507 

1642 , 

Octom
vrie. 

Secretarul Otlobon cere in numele Senalulut Venetian ljtiri despre ho- 1642, 

taririle Po~ii cu privire la ~erile romane. 12 Decem· 
vrie. 

(Archiva de Slat diD Venelia. Reg. 1642-43. Crt. 47.) 

MDCXLII I2 Deeembre . 

• • • • • • .. • • • • • • • I ••••••••••••••••• 

rissolutioni che potessero fare Turchi in Valacchia e Transilvania sono 
necessarie sapersi continllamente . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ollobon segrelart~. 
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DCCXVIII. 

1643, Principele Gheorghe Rtrkoczy I. ii mul~umelite Imperatului Ferdinand III. 
6 F~vrua- pentru-ca a trimis un representant la nunta fiiului sell. 

ne. 

(Originalul proprielatea AcademieI .Romine.) 

Sacra Caesarea Reigiaql/e jJ/aieslas Domille Clemeutissime. 

P raeclarum sane inter alia et hoc est benignissimi Sacrae Caesareae Re
giaque Maiestatis Vestrae in me et meos affectus et fauor testimonium: quod ad de
missam meam requisitionem et inuitationem, ad solemnitatem nuptiarum filii mei charissimi 

. IIIustrissimi Georgii Rakoci Principis Transiluaniae ilIustrandam IIlustrissimum et Reue
rendissimum Dominum Georgium Iakusith de Orbona Electum Episcopum Argriensem 
perpetuum Comitem de Heues et Consiliarium Legatum suum, addito Iiberalitatis suae 
indicio expedire dignata est: pro tam liberali ac benigna Maiestatis Vestrae Caesareae 
et Regiae hac etiam occasione praestita declaratione, summas eidem quas possum ago 
gratias, propensissimaque mea studia in omnes occasiones demisse oblata esse cupio. 
Dominum Episcopum Aulam meam venientem honore et decore debito, prout dignitati 
Maiestatis Vest rae Caesareae maxime con venire putaui, excepi et habui; Sua etiam 
lIIustrissima et Reuerendissima Dominatio, earn augustae Maiestatis Vestrae personae' 
rationem habuit, ut ipsius praesentia, praecipuo ornamento et splendori solemnitatibus 
nuptiarum extiterit. In reliquo post denuo oblata demissa mea obsequia Caesareae ac 
Regiae Maiestati Vestrae, valetudinem firmam ac fortunatissimos rerum suarum succesus 
comprecor. Datum in Ciuitate mea Alba Iulia die sexta mensis Februarii. Anno Dominj 
Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo tertio. 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Vestrae 

Studiosissimus et devotissimus Se"itor 

Georgz"us RakocYI m. p. 

Adresa: Sacratissimae Romanorulll Imperatoriae, ac Germaniae Hungariae Bo
hemiae. etc. etc. Regiae Maiestati etc. etc. Domino Domino c1ementissimo. 
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DCCXIX. 

Raportul Ambasadontlul dz'n Viena catre Doge/e Venet£el despr~ lega

turile c ValaehiJor. din Moravia eu Svedienii. 

(Archiva de Stal din Venelia. Disp. Germ. Fl. 86.) 

. . . Altri tuttavia si persuadono che gli oggetti suoi sian voIti a racco
gliere pit'! ricche dalla ejitta d'Olmitz, trasmetterle in Svetia, e posci Ie spoglie conser
vaDdosi la patronanza della Slesia, et la Moravia; quivi con la sponda de' Vallacchi amici 
suoi, che havera alle spalle nutrire I' Armata, sinoche se gl'apra nuova occasioDe a avan· 
taggi di maggiore conseguenza it tempo tuttavia porger dovra dell' intentioni sue lena 
tizie piu certe alla verita. 

Viena 27 Giugno 1643. 

Anco it perdono conceduto dall' Imperatore alli Valacchi non partorisce quel 
vantaggio che s'e presupusto, Ii soli Cattolici I'hanno accettato, quelli all' incontro 
che professano legge di Calvi no, che comprende la maggior portione, stan fermi tuttavia 
negli atti di disubbidienza, si tengono ostinatamente uniti agli interessi di Svedesi, ne 
lasciano di somministrare loro Ie vettovaglie necessarie. 

Giovannz.' Giuslz'nz'an Ambasct'alore. 

DCCXX. 

509 

1643, 
27 lunie. 

Raportul Ambasadorului Giuslt'nian catre Dogele Venet£ei despre res- 1643. 
cola c Valachilor. din· Moravia !ji despre legaturile lor cu Torstenson. 5 Septem-

(Arcbiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. Fl. 88.) 

Da Nichilaparch, parti Giovedi Sua Maesta. S'e condotta a Trasll\erin, citta 
posta nell' ultime continenze della Moravia, e di la passera a Scadiz, quivi ha stabilito, 
che segua il Rondiven degl' Ungheri, e fermera Ie dimore sue. sino che raccolti tutti 
in quel confine, marchino speditamente al Campo Imperiale. Intanto 2800 sol dati di 
quella natione, sotto Ia condotta del Palatino, et dell' Arcivescovo di Strigonia. si sono 
congionti all' Essercito, et 8 mille sono quelli che s'attendono alla Piazza d'Armi. Gionti 
che siano all' ubbidiezza del Galasso, disegna Sua Maesta spingere la maggior portione 
a danni de Vallachi ribelli. persuasa. che dibilati questi e cesato al Tortenson it fomento 
di quella gente contumace, da cui gli viene somministrato il com modo de viveri, lunga
medte sussister non possa a fronte dell' Armata cesarea. 

Vienna 5 Settembre 1643· 

Giovanlli Giustiania1z Ambasct'alore. 

vrie. 
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DCCXXI. 

1644. Raportul Amoasadorului Gt"usli'nian ccltre Dogele Venelt'd despre siIin-
23 I:mua- ~ele Fran~ei de a angaja P6rta contra Austriei !Ii despre zcldclrnicirea acestor 

ne. silin~e. 
(Archiva de Stat din Venetia. Disp. Germ. Fl. 89') 

M i soggiunse di essere nel frattanto soprarrivate aU' Imperatore altre 
lettere da Costantinopoli in data del 23 del passato. con Ie quali avvisa quel Residente, 
che Ie premure della la Francia e di Olandesi aveano spuntata. la permissione al Ragozzi 
di unirsi con Ie corone di Francia e di Svezia a danni di lui non solo, ma ordini ancora 
al Bassa di Buda et al principe di Vatlachia di spalleggiare coli' assistenza delle armi 
loro i movimenti del TransiIvano, che avvertito tuttavia egli di si importante deJibera
zione non ha mancato di contrapporre Ji pili vigorosi uffici suoi et otten uta la sospen
sione di si pernicioso decreto non meno, che l'espedizione di corriere agli uni et all' altro 
con comandamento di non tentare novita contro l'Ungheria, onde persuadersi, che arri· 
vato quello mandato dall' Imperatore con rica pi to al Ressidente valevoli a guadagnarsi 
l'animo dei ministri Turcheschi siano per cadere estinti interamente Ii tentativi Ii Fran
cesi e sollevato i1 Cristianesimo daU' apprensione di veder a correr vittoriose Ie armi 
degl' Infedeli sopra il Gregge Cattolico. 

Vienna 23 Gennaro 1644. 

G£01J. G£ustin£an Cav. Amoasc. 

DCCXXII. 

1644. Hotclrirea Congrega/t"unil de propaganda fide in cestiunea trimiterii unui 
1 5 Martie. legat papalIa Mateiii-V odcl. 

(Archivio Prop. Fide. Vol. 219. orig.) 

DECRETUM. 

Sacrae Congregat. de Propaganda F£de nao£ta d£e I5 111'artz't" I644. 

Referente Emmo D. Card. Pamphilo, quae R. P. D. Nicolaus Episcopus 
Argis in Valachia, suffraganeus Luccoriensis (sic), retulit de Principe Valachiae ad 
unionem cum Sancta Romana Ecc1a satis disposito, quia animadvertit Patriarchas Con
stantinop. Grecos, sub quorum obedientia, et ritu vivit, p. pecunias et non p. spiritum 
Sill eligi, et simul haesitante de sua salute, si Romano Pontifici subijciatur, et demum 
postulante, ut ei demonstret. qd. permanens sub obedientia dor Patriarcar. non pot salvus 
esse. Sacra Congr. audita oblate d.i Episcopi Argis, quod paratus erit ad p. dictum 
Principem suis impensis proficisci, si Smus eum mittere dignabitur, non ut Episcopus, sed 
Nuntius, vel Missionarius cum Brevi Stis Suae. (sic enim ad evitanda pericula se velie dixit 
praefatus Princeps) et si a GnaJib aliquar. Religionum existentium in Polonia dentr lrae ad 
eor. Proules ut binos saltem ReJigiosos dictos ei socios adjungat, qui una cum ilIo juxta 
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Sac. ConciJ. florent deffinitionem praefato Principi demonstrare possit quod nisi uniat. 
cum Sta Rom. Eccla salvus esse non poterit; sperat enim principatus Episcopus hisce 
mediij dominum Principem Catholicum facere; quia est valde pius, et eleemosinarius, cen
suit, si Smo placuerit petitionis Oris esse annuendum. 

Franciscus jngulus sec. 

All' Emo Card. Panphilio per pigliare il placet di N. S. per it Vescovo d' Argis 
da mandarsi al Principe di Valachia p. la di lui unione colla Santa Sede; con occa
sione della Congregatione del Santo Uffo innanzi N. S. 

DCCXXIII. 

611 

Ordinll1 Smalului din Velletia pentru intretinerea bunelor rela~iuni cu 1645, 
M ateiii-Voda. 17 F evrua-

(Arehiva de Stat din Venetia. ReC .• 644- -.646. Cr. 82.) 

MDCXLV I7 jebIJ1"aio . 

. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 

COl Moldavo sara proprio 
per mezzo del Grillo non solo per Ii 
tesse apportar qualche giovamento. 

continuare la corrispondenza, e coltjvar )'affetto 
recapiti delle lettere, ma per altro con che po-

DCCXXIV. 

rie. 

Raportul AmIJasadorulul Giusliltt'a1t. catre Dogele Venetiel despre ope- 1645, 

ra~iunile lui Torstenson, despre pregatirile lui Rakoczy ~i despre Romanii din II Martie. 

ostea lui Rakoczy. 
(Archiva de Stat din Vene,ia. Disp. Germ. Fl. go.) 

L'Imperatore si tiene fermo tuttavia dentro Praga esposto alia contingenza 
dei successi senza sapersi ancora it positivo delle deliberazioni sue. 

Affermano Ii pili pratici che conservando it Tortenson la padronanza della cam
pagna, aggevole riuscir non possa alla Maesta Sua di restituirsi senza perico)o a questa 
stanza ne di riunirsi tam poco a Linz all' Imperatrice Maria, la quale si crede che per
suasa da si evidente necessitta habbia a condursi qui senza attendere i comandamcniti 
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dal marito, et io fra I'agitatione di tant' armi, meno posto incaminarsi alia Corte ancor 
che quivi habbia provveduto d'habitatione et d'altri bisogni. 

In seguimente di questi progressi dell' esercito Svedese non rallenta il Transil
vano Ie diligenze per sortire alia campagna, con poderose forze. 

Sotto I'insegno di lui han preso servitio 4.000 Tartari et 2,500 Valacchi sudditi 
questi dell'Imperatore, che sempre si sono dimostrati poco affetti agl' interessi della 
Maesta Sua, et si parla francamente che il Tortenson prometti a quel Principe d'accre
scere potenza all' esercito suo con qualche numero della propria soldatesca. 

Vienna II Marzo 1645. 

DCCXXV. 

1645, Scris6rea lui Vasilie- Vodd Lupu ca.tre Amoasadorul din Viena, ca.ruia 
II Decem· ii trimite 0 scris6re din partea Bailului Soranzo. 

vrie. 
(Archiva de Stat din Venelia. Disp. Germ. Fl. 90.) 

Illustrissimo et Eccellentz'ssz."mo Signor Signor et Patron 
Cotlendissimo. 

La presente inclusa e per dar parte a Vostra Eccellenza essendo dalle gran 
dissime guardie aggravate Ie congiunture mi ha mandato questo plicho che viene a 
Vostra EccelJenza per la Serenissima Republica mandatomi dall' Eccellentissimo Signor 
Bailo Cavalier Soranzo, et noi intendendo in favore et beneficio della Serenissima Re· 
publica, et consolatione delli Christiani Michaele nostro latore della presente fu da noj 
subito sped ito con I'istesso V. E. mandara la risposta accio che sia capitata all' Eccel· 
lentissimo Signor B.-\i1o in Costatinopoli essendo I'animo nostro sempre disposto di 
sevire la Serenissima Republica con maggior evidenza delli stessi effetti alIa quale ra· 
tifico sempre la istessa volonta et Ie bacio per fine affettuosamente la mano. 

Iassi Ii II Dicembre 1645. 
Di Vostm Eccellenza 

10. Vasilie Voevod, m. p. 

A tergo: Lettere del Principe di Moldavia 
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DCCXXVI. 

Scris6rea Pape! Inocen#tJ X c~Ure Vasilie-Vodd Lu/m, recomandand 1645, 

in bunavoin~a lui pe Vicarul apostolic trimis in Moldova. 20 Maiil. 

(Archivio V.ticano. Epi.t. ad Prine. Jo:p. '35. Pg .• 68.) 

Principi A-Ioldaviae. 

Innocentius P.P. X. 

N obiIis Vir, salutem, et spiritum gratiae salutaris, quae Nobis plane innotuit 
Tuae humanitas, atque animi magnitlldo, suadet eidem salutem Tibi his litteris ex animo 
dicere, atque impenso studio abs Te postulare, ut Nostra causa commendatum apud 
Te plurimum esse velis Venerabilem Fratrem, Marcum, Archiepiscopum Marcianopo
litanum, atque in ista Provincia Apostolicum Vicarium. Rem porro Nobis gratissimam 
fece'ris, si pro tua, qua maxime polles authoritate, eidem praesidio fueris, quo sua exer
cere munera, ac Latinos Catholic os, per ipsam Provinciam dissitos, invisere, ac iuvare 
tuto, et sine offensione possit. Nec minus pro ijsdem Catholicis Nostras apud Nobili
tatem Tuam postulationes adiungimus, ut suis in Ecclesijs Catholica Sacra, atque exer
citationes, molestijs procul, atque impedimentis, secure, ac tranquille obeant. Ea omnia 
uti ab tuo praecelso animo speramus, si peregeris, impense Tibi Nostrum pariter animum 
devincies, quem vicissim sibi paratissimum quacunque se se occasio tulerit, experietur 
Nobilitas Tua, cui diuturnam incolumitatem omni studio peroptamus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrllm, sub Annulo Piscatoris, die XX Maij 
MDCXXXXV. Pontificatus Nostri Anno Primo. 

DCCXXVII. 

Seris6rea Ambasadorului Giovani Giustiniani despre eoresponden~ sa 1646, 

eu Ba.ilul prin mijlocirea lui Vasilie-Voda. 27 Ianua· 

(Archiva de stat din Venelia. Disp. Germ. Fl. 9".) 

CaPito a 22 di questo mese alla mia habitatione in Vienna, corriero 
espedito dal Prencipe di Moldavia con lettere dell' Eccellentissimo Signore Bailo non 
meno che altre di quel Prencipe a me dirette et havendo egli ricusato di consegnarle a 
quelli che ho lasciato alla custodia di queUa mia casa affermo di haver espresso coman
damento dal Padrone di non darlo che a me medesimo; I'hanno incamminato a questa 
volta accompagnato per sicurezza del viaggio da un staffetta. Gionto alia citta. di Enz 
ne essendogli permesso it passar piu oltre in riguardo ai sospetti della contagione, ho 
havuto la licenza dall' Imperatore che si conduca fino ad Ibespergh dove io mi sono 
portato a ricevere Ie lettere che saranno ingionte insieme con quella scrittami dal Pren
cipe suddetto, alia quale rispondero con quei modi d' uffitiosita. che reputo opportuni per 
mantener fermo a Vostre Eccellenze l' affetto suo la cui opera riuscir puo utile molto 
nella crisi di queste travagliose congionture. 

D Corriero e ritornato ad Enz per par la contumacia sopra l'osteria insieme col 

34,261. Vol. V Ill. 65 

rie 
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cavallo, ne io 10 riespediro fino non mi gionga la risposta delle presenti per quello tro
vassero bene I' Eccellenze Vostre scrivere 0 coman dare. 

In tanto ho (atto dar soddisfatione alia stafetta, che l'ha condotto come faro 
all' osseo Sara necessario pagargli iI viaggio, di che tutto avvisero I'EcceUentissimo 
Signor Bailo et in Moldavia il Grillo figliuolo del Dragoman grande con cui mi scrive 
I'Eccellenza Sua che debba intendermi per I'espedition in avvenire. Et a Vostre Eccel
lenze porto anco questa notitia come faccio sempre, perche moltiplicando Ii dispendii in 
tali occorrenze de Corrieri, restino registrati dentro Ii pubblici dispacci et io quieto 
nell'animo d'haver tutto significato, ad altro non aspirando nel mezzo di tante fatiche, 
et consumo delle fortune di questa casa, che di rendermi degno della gratia et soddi
sfatione publica. 

Linz 27 Gennaro 1646. 

Giov. Giuslinian Kr. AmIJascialore. 

DCCXXVIII. 

1646, Scris6rea Papd lnocenlitJ X. catre Ma/eiil-Vodtl Basara" in cestiunea 
20 Maiu. nein~elegerilor ivite intre Franciscanii !}i Barnardinii din Muntenia. 

(Arehivo Vaticano. F.pist. Prine. Ep. 48. PC. 92). 

Princij,,: Vallachiae. 

Inn 0 c e n t ius P. P. X. 

N obilis Vir, salutem, et spiritum gratiae salutaris. Prae celsum Nobilitatis 
Tuae animum, egreggia, quae Viri Principis est, humanitate, ac beneficentia instructum, 
perlatis ad Nos Iitteris Iiquid6 agnovimus; quibus et praecipuum in Nos studium im· 
pense testatur, et Religiosorum Virorum Familijs faventem se, ac benevolam laudabiliter 
profitetur. Accepimus porro quae de causa inter Fratres Ordinis Minorum Sancti Fran
dsd Conventuales, aliosque Minores de Observantia, seu Bernardinos nuncupatos, ad 
Nos perscripsisti; tuumque eiusmodi zelum apprime commendantes, controversiae uni
versae iudicium Congregationi Venerabilium Fratrum Nostrorum. S. R. E. Cardinalium, 
rebus. Episcoporum, ac Regularium a Nobis praepositae, demandavimus; a qua, re per
pensa, ex iuris praescripto, atque aequitatis eiusque praesertim. quam ipsae Nobilitatis 
Tuae litterae Nobis repraesentarunt, suae quibusque adiudicatae. atque attributae sunt 
partes, decreto edito. quo tuis pariter votis, ac postulationibus gratificari vehementer 
laetamur. Coeterum, Religiosas ipsas Familias, aliasque, quotquot in Ditione Nobilitatis 
Tuae sunt, maiorem in modum Tibi commendatas esse cupimus; quas et commone
bimus semper, ut reJjquis, omni, quo par est, virtutum exemplo, ac vitae integritate 
praeluceant. Nos interea Nobilitas Tua, suis ornamentis, et com modis paratissimos, ut 
se se res tulerit, perpetuo experietur, quam itidem diu felicem, atque incolumem ex
optamus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub Annulo Piscatoris, die XX Maij 
MDCXXXXVI Pontificatus Nostri Anno Secundo. 

Digitized by Coogle 



615 

DCCXXIX. 

Scris6rea Resitlentulul imperial tie la POrta ca.tr~ Am6asarlorul spaniol 1646, 

t1in Viena despre Petrecerea la P6rta. a doi pretenden~i rus~ti. 29 Iulie. 

(Archiva de stat din Venelia. Disp. Germ. Fl. '9"') 

Copia t1i lettera seritta t1al Resitlente Cesareo CostantinojJoli 
al Duea t1i Terranova Am6aseiatore Cat/olieo appresso la Maesta Cesarea 

sotto Ii 29 lug'iio I646. 

Pera di Costantinopoli. 

QUi si trovano due Moscoviti venuti nel principio di questo mese se
paratamente, l'uno di Polonia, Moldavia et Transilvania, l'altro dal Tartar Chan appresso 
j] quale si trattenne sei anni. 

Pretcndono di easer di stirpe regia di Moscovia et heredi di quel Regno 0 

Gran Ducato. 11 primo dice di esser Zio del Re modernoj l'altro si da per nipote del 
Gran Duca Demetrio stato possessore di quel paese con intrichi grandissimi gia din· 
nanzi cinquant' anni. Cercano protettione dalla Porta, et quando fussero venuti a signo· 
reggiare la Moscovia promettono gran tributo, a doi Principati Azan et Astrachan al 
Gran Signore, 10 uno offerisce 10 stesso che raltro. Ambedue insieme quidi non ponno 
haver ricapito e frattanto sono ben trattati, ma non permesso d'abboccarsi insieme. II 
secondo cioe i1 nipote di Demetrio, fra pochi giorni sara mandato di qua con cinque 
galere verso Moscovia, e dice asseverantemente che quando la militia di Moscovia 10 
vedra, subito adherira a lui riconoscendolo per loro Signore. Pub esser che s'inganni, 
o inganar voglia. Credo che Turchi dandoli in potesta parte della Moscovia facilitar 
potrebbono grandemente la pace. E forse vedendo che essi doi alIa Porta non servono 
per altro, saperanno valersi di questo modo. 

DCCXXX. 

Raportul Am6asarlorulul Giustin;an": ca.tr~ Dogue Venelt'd despre in· 1646, 

forma~iunile primite de la Ambasadorul Spaniei cu privire la intrigile ~esute 21 Decem
vrie. 

de nobilimea poloneza. la P6rta. contra Regelui. 

(Arcbiva de stat din Vene!ia. Disp. Germ. Fl. 91.) 

R itomo dalla Capella Imperiale, fra questo, che ~ l'ultimo procinto aU' es· 
peditione per costa et ripiglio la penna per rifferire a Vostr' Eccellenze queUo che mi 
ha con seriosa comunicatione significato I' Ambasciator Cattolico, accib tutto rappresenti 
loro, mi ha egli dato parte che sono cio~ pervenuti qui sicuri avvisi dell' arrivo a Co· 
stantinopoli di Ministro Polacco, espedito secretamente da alcuni Senatori, senza notitia 
del Re, con incarico di giustificare a quella Porta, che ne' nlotivi presenti di lui per 
la guerra contro quella Monarchia, non ha parte, ne' acconsente la Republica di Polonia, 
ma tutto derivare 'dal solo mal animo del Re, non seDza disgusto del Regno j che per
suasi da tale esempio iI Moscovita, il Valacco, et i1 Moldavo habbiano eglino ancora 
inviato a Costantinopoli ministri suoi, quelli ad oggetto di rimettersi in confidenza con 
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la Porta accomodarsi con Tartari, et questi affine di portar non meno iscusse per haver 
cospirato nelli proponimenti del Re di Polonia, che d'ipetrare perdono, di procurare 
col mezzo dei donativi che sia permesso loro di deporre con I'armi il Transilvano et 
sostituire nel Principato iI Valacco; Disse l' Ambasciatore credersi che tutto otteniranno 
et che Turchi siano per obbligare inoltre iI Moscovita di far poscia Ia guerra al Re 
di Polonia .con I'unione de Tartari, delli due suddetti Prencipi, a mira di vendicare I'a
nimo suo mal disposto verso quell' Imperio. 

DCCXXXI. 

1647. Raportul Am611sadorulul G£ustz'n£an£ catre Dogele Vene#ei despre situa-

4 Ianuarie. ~illnea din Polonia ~i din ~erile romane. 

(Archiva de SIal din Vellelia Visp. Gem •. Fl. 91.) 

. . . M i disse Cesare di farmi comunicare j) contenuto delle suddette let
tere, i1 che e seguito ed intendevanno. Dopo di che entrb a discorrere dell' esito disa
vantaggioso ch' ha accompagnato Ii recessi della Dieta di Polonia, mostrb di compatire 
i1 Re, Considerb non essersi egli ben regolato nella condotta de proponimenti suoi per 
la guerra contro it Turco, ne tacque il sospetto _ che Francesi e la Svetia ass91dino una 
portione di queUe militie che devono essere riformate. Vuole comunicarmi che il Ra
gozi Ie procura egJi ancora, et che iI Prencipe di Racisvil, genero del Moldavo dissegna 
d'havere 3 mila huomini per servitio del suocero ingelosito d'essere molestato da Turchi. 
Che Neaburgh habbia fatto qualche pratica per havere quella soldatesca; rna che la 
lontananza di lui et il mancamento del denaro gl' habbia levata la speranza per I'effetto. 
Concluse col dirmi ch' espedisse a quella Corte, il giovane Marchese di Grana, col 
mezo di cui sperare di bene aggiustare gl' interessi, che riguardano Ii Ducati di Ra
tibor et Oplem, Et io al motivo che iI Moldavo habbia gelosia dei Turchi insinuvai (sic) all' 
Iaperatore che sarebbe cioe utile partito d'animare quel Prencipe a consigli generosi et 
di ben armarsi percM cib porgerebbe sospetto ai Turchi et valerebbe almeno di qualche 
diversione aU' armi loro. Lodb Sua Maesta il raccordo, ma non vidi transparire bastante 
dispositione per praticarlo. 10 a Vostre Eccellenze aggiongo questa notitia per queUo 
giudicassero di convenienza di publico servitio et se riuscisse d'attaccare il fuoco da 
quella parte non sarebbe difficile che il Valacco conspirasse nei medesimi sentimenti 
con speranza forse d'interessare altri popoli Christiani mal contenti della dominatione 
turchesca a fiancheggiare la mossa la quale sarebbe per aventura la phI fruttuosa. 

Possonia 4 Gennajo 1647. 

G£ov. Giuslt'nt'ani Cav. Amoasct'atore. 
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DCCXXXII. 

Scris6rea Papet lnocen/iil X catre Vasilie-Voda Lupu in cestiunea nu· 1647, 
mirii uuui nou titular in Episcopia Bacaului. 10 Ianua-

rie. 
(Archivio Vaticano. Epi •. Princip. Epist. 135. Pg. 268.) 

Prz'ncijJZ' Moldaviae. 

Innocentius P.P. X. 

N obilis Vir, salutem, et spiritum gratiae salutaris. Perennem esse Nobilitatis 
Tuae in Sacros Viros, ac Religiosos Ordines, Latini ritus, humanitatem, et ex tuis 
ipsis litteris frequenter agnoscimus, et experiuntur sane iIIi in dies magis. Percupimus 
porro vehementer, benevolam Tibi Nostri animi responsionem continenter innotescere, 
et quam plane gerimus voluntatem tuis votis omni studio gratificandi. At vero perlatae 
ad Nos Nobilitatis Tuae postulationi, ut ad Episcopatum Baccoviensem promoveamus 
Religiosum Virum Hyacinthum Macripodarium, de esse Nobis cernimus satisfaciendi 
opportunitatem; cum Episcopatus ipse in praesentia non vacet: proindeque impense a 
Te poscimus, ut pro ea, qua praestas, animi magnitudine, ac prudentia, ijs aures ne 
praestes, qui de Archiepiscopo Marcianopolis plura fortasse, ac minus digna, quam quae 
Ecc1esiasticae Praesuli attribui partis, ad Nobilitatem Tuam deferunt. Coeterum, quod 
se optare Nobilitas Tua alias Nobis significavit, discrepantias inter fratres Minores de 
Observantia, Bulgaros, et Minores Conventuales Missionarios, compositas iam esse vo· 
luimus; ut mox fusius Tibi expo net, isthuc revertens, Vir ReJigiosus Franciscus de 
Castro; cui us apud Te precibus pro Missioarijs ipsis, ac Fratribus, ut facientem se, ac 
benevolam praetere velit Nobilitas Tua, ac praecipue quod ad Aedificia in Targoviste, 
iuxta concordiam inter ipsos Apostolica authoritate constitutam; ipsi Nos enixe postu
lamus: Qui iugiter tuis com modis paratissimi, propensionem in Te Nostram, nova hac 
significatione testa tam peramantar volumus. 

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Maiorem, sub Annulo Piscatoris, die 
X Ianuarij MDCXXXXVII. Pontificatus Nostri Anno Tertio. 

DCCXXXIII. 

Raportul Am6asadorulul Gz'ustt.'niani catre Dogele Vene/iel despre 0 1647, 

convorbire a sa cu Imparatul asupra inten~iunilor Svediei ~i asupra atitudinii 24 Fevrua-

cr~tinilor din Orient in casul unui resboiu cu Turcii. rie. 

(Archiva de Stat din Venelia. Oi.p. Germ. Fl. 91.) 

Si compiacque Sua Maesta dell insinuationi, rispose, si persuade lei che Sve
desi vorranno darmi Ie truppe sue per impiegarle contro Turchi? tiene alcuna notitia 
delle loro intentioni? et dimostrando rendersi dubbioso se a tanto si porterebbero; mi 
motivo, se bene in termini generaIi, et oscuri. che non sarebbe indecente di penetrare 
con destra maniera Ii piu veri loro sentimenti; Soggionse credere egli ancora che Ii 
popoU christiani, sudditi turcheschi seconderebbero l'impressioni imperiali, 10 stesso fa-
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rebbero iI Moldavo, il Valacco et che il Transilvano eleggerebbe d'essere piuttosto sud
dito della Maesta Sua che del Turco. 

Possonia 24 febbraio 1647. 

Giov. Giuslinian KafJ. A",b4Scialore. 

DCCXXXIV. 

1647, Raportul A",6asadorulul Gi"~sliniani ca.tre Dogele Vene/iet despre bol-
27 Aprile. na.virea lui Gheorghe Rak6czy I. !1i despre nein~elegerile ivite intre feciorii lui. 

(Archiva de Sial din Venetia. Dup. Ge~. FI. 9") 

D a Possonia mandano che il vecchio Prencipe Ragozzi soprafatto da 
accidente di percossia si trovi gravemente infermo, fra la contingenza di terminare la 
vita et con presagio che il successo introduca la guerra civile dentro la Transilvania, 
in riguardo all' alienatione che publica iI secondo nato di lui di sottoporsi all' obbe
dienza del Prencipe suo fratello eletto e destinato alia successione di quelli statio 

Anco la porta pretendera in quest' occasione che restino incorporati alla Tran
silvania Ii sette Comitati ultimamellte conceduti da Cesare al Ragozi in sua vita onde 
sara costretta la Maesta Sua di sofferire pacientemente il danno, ovvero fra J'uso di 
generosi proficui consigli cercar ragione col mezzo della forza. 10 a tutto staro attento 
et avvisero opportunamente quanta accadera. 

Vienna 27 Aprile 1647. 

GiOfJ Giuslinian Kav. Am6ascialore. 

DCCXXXV. 

1647, Raportul Am6asadorulul G'-uslinz.'ani ca.tre Dogele Vene/t'd despre in-
II Maiu. sa.neto!1area lui Rak6czy. 

(Archiva de Stat dill Venelia. Di,p. Genn. Fl. 92.) 

II Principe Ragozi ha ricuperata )a salute et ha mandato nuove proteStationi 
all' Imperatore della costante volonta, che porta ristretta al cuore di mantenere la ferma 
pace acordata quando all' incontro rimanga dagli Ongari inti era mente accomplita. Nella 
Dieta avanzano I'apparenze di vederla tosto terminta con felice recesso. 

Viena XI Maggio 1647. 

GiOfJ. Giuslt'nian COfJ. Am6asci(llore. 
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DCCXXXVI. 

Scris6rea Papel lnocen#u X. cAtre Maleii2-Voda Basara6: mul~ume~te 1647, 
pentru protec~iunea datA catholicilor ~i-i recomandA pe Franciscanii din Ter- 16 Maiu. 

govi~te. 
(Arehivio Vatic. no. Jo:pi<l. Prine: Ep. '77. PI:'. ~47-348.) 

Princip-i Val/ach£ae. 

Inn 0 n c e n t ius P. P. X. 

N obilis Vir, salutem, et spiritum gratiae salutaris. Spectata Nobis non semel, 
mirifica Nobilitatis Tuae humanitas, et, quod, protegendis Religiosis Viris, ac Familijs, 
adhibes continenter, beneficum studium; fidenter abs Te ut postulemus faciunt, tua ut 
ope, ac praesidio fulciatur, quae iam antea Nobilitati Tuae innotuit, constituta, ac fir
mata concordia a Congregationibus Venerabilium Fratrum. Nostrorum S. R. E. Card i
nalium; rebus Episcoporum, ac Regularium, itemque Fidei propagandae Nostra autho· 
ritate, praepositis, inter Religiosos Minores Conventuales Missionarios, et Minores de 
Observantia Bulgaros, super coenobio, quod Targowisia est, initis mutuo conditionibus 
ipsis Minoribus Conventualibus attributo. His porro ut eius Coenobij possessionem pa
cifice, ac tuto adire liceat, omnioque in reJiquum perficiantur, quae ex ipsorum Con
gregationum decretis, in ea concordia utrique Ordini adiudicata sunt, impens~ a No
bilitate Tua optamus, ac poscimus. Una proinde omnes, Te adiuvante ac favente, spi
ritali (sic) cui addicti sunt Latinorum Catholicorum curae, tranquillius vacaverint: et quae 
ijsdem ab tua authoritate, ac benignitate, auxilia, accedent, ac merita, accidere ea Nobis 
Cong~ gratissima sentiemus: qui parem Nobilitati Tuae gratiam et habebimus semper, 
et, ut res tulerit, opportune, ac peramanter referemus. 

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem, sub Annulo Piscatoris, die 
XVI Maij MDCXXXXVII Pontificatus Nostri Anno Tertio. 

DCCXXXVII. 

Raportul Ambasadorului Nicolo Sagredo c.Ure Dogele Vene/z"el despre 1648, 

pregAtirile de aparare fAcute in vederea unui atac turcesc despre Croa~ia. 18 Martie. 

(Archiva de Stat din Venetia Diop. Germ. Fl. 94.) 

Ho procurato d'altra parte qualche informatione, et ne ho principal mente 
parlato con un figliuolo del Signor Conte Traumestorf che ha qualche pratica del paese 
tenendo questi Signori i suoi beni in Stiria, esposti al pericolo del Turco, et che essen do 
amatissimo dal padre 10 ha seguitato a Muster et per tutto et ha cognitione de suoi 
sensi, et ho saputo Ie forze delle provintie sono grandi, ma che la dificolta consist era 
nell'unirle al luogo del bisogno, poiche vi vorranno piu preventioni et inoltre molti 
giorni ad unir Ie cose tutte che non ci potranno opportunamente fad per register ad 
una aggressione improvisa poiche si richiederebbero almeno per la unione et Marchia 
died 0 dodici giomi di tempo et all'incontro il Turco quando ritrovasse Carlistot, et 
Ie piazze di Crovatia sproviste in tre 0 quattro giorni superarebbe siti stretti di queUa 
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Provintia et sarebbe poi impossibile trattenerlo oltre che queste forze piu opportuna
mente possono maneggiarsi in uno che nelJ'altro luogo come se it Turco assalisse la 
Schiavonia che e provintia piu popuJata e bene fortificata cbe e coperta daJla rapida
tione de Vallaccbi e cinta d'altre provintie, Ie forze di lutte sarebbero brevemente pronle 
al bisogno all'incontro la Crovatia esser phI superata e quando l'invasione fosse impro
visa corrersi iJ pericolo accennato tale e I'informatione che ho potuto havere sopra 
questa grave emergente, et Ie piu certe per cio tocca alia costitutione, et dispositione 
delle piazze e forze delle provintie, come anche della intentione de Turchi saranno pro
curate dalla publica prudenza con Ii mezzi piu proprio 

Praga, 18 Marzo 1648. 

Nicolo Sagredo Cav. Am6asciatore. 

DCCXXXVIII. 

1648, Raportul Ambasadorului Nicolo Sagredo c.ltre Dogele Venetie! despre 
I Aprilie. aspirarea lui Rakoczy la scaunul Munteniei. 

(Arch iva de Stat din Venelia. Di.p. Germ. Fl. 94.) 

Delle case d'Ungheria non vi e altra novita.. Ha gia. avuto l'Imperatore let
tere del V. Re, e de))' Arcivescovo di Strigonia con avviso che per negotii importantis
simi espediscono un CancelJiere del Regno che venira. in poste a Praga, e scrivono che 
doveva partire venerdi passato et s'aspetta dopo dimani. Chi mi ha comunicato questa 
mi aggionge non poter haver dato j) motivo all'espeditione di soggetto cosi principaJe, 
se non 0 qualcbe sospetto de Turchi 0 qualche interesse del Ragozi, che nella cadente 
eta. del Principe di VaJachia aspira a tirar nella sua casa anco que) Principato. 

Praga, 1 Aprile 1648. 

Nicolo Sagredo Cav Am6asciatore. 

DCCXXXIX. 

1648, Raportul Am6asadorulul Sagredo c~tre Dogele VelZe/iel despre situa-
3 Iunie. ~iunea precara. alui Rakoczy. 

(Archiva de Stal din V cneli •. Di.p. Germ. Fl. 94.) 

I I SigllQr Cavalier di Traumestorf in un lungo discorso dopo molte familiarita 
usci a dirmi in termine di confidenza scriver Kraifenerold all'Imperatore che il gran Sig
nore non assentira aile propositioni in nome di Vostra Serenita. quando non per altro 
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per non lasciar Ie militie otiose e perche non Ie voglia in alcuna maniera appresso in· 
sospetito gia essen do deUa lor affetione 0 fede conoscendo ben anche egli non sia amato 
ni stimato dalle militie, mi ha aggionto che conservi il medesimo gran Signore una pes
sima dispositione contro il Ragozi, e che sia rissoluto mutare tutti tre questi principati 
cioe questa di Transilvania il Valaco ei il Moldavo ma dissiruular il Turco dubitando 
poter comover qualche umore da quella parte. il Ragozi saperlo et procura redimersi 
in stato di qualche difesa. Vostr'Eccelenze si compiaceranno riftetter che concordi molto 
bene con queUo ha scritto gia dell'armamento del Ragozi, io procederei avanti nel dis
corso, e mi disse il Conte ehe il medesimo Ragozi passava buona intelligenza con rIm
peratore che egli procura conservarla et acquistar qualche altra amicitia in Allemagna 
per aver in ogni caso alcun appoggio 0 difesa et aggionge che oppresso 10 e pi~ milla 
soldati propri non si potra impedire al Ragozi I'unione di 6 m. alemani. 

Praga, 3 Giugno 1648. 

Nicolo Sagredo Cav. Ambasciatore. 

LCCXL. 

521 

Prindpele Gneorgnie Rakoczy invita. pe Comitele Adam Forgacn la in- 1648, 

mormentarea tata.lui seu. 13 Oetom-
(Originalul proprielatea Academicl Romine.) 

-ltlustris ac Magnijice Domine Comes, Frater nobis 
observandzssime. 

A.,. mi Istenben boldogul el nyugutt kegyelmes Urunk Feiedelmiink, edes 
Attyankis, az halalnak el keriilhetetlen valtozasa ala vettetet leven, ez jelen vale honak 
tizenegiedik napian tizenket ora tayban szep csiendes halal altai szolittatek ki ez vilag
bol, melliet Czaszar es kiraJy Urunknak eo Felsegenek ez alkalmatossaggal ertesere 
advan, kegyelmedet is akarank felole tudositani, szeretettel requiralvan ha mibeol ki· 
vantatik igyekezzen hozzank jo akarattyat mutatni, kiert mijs jo akarattal kegyelmednek 
kedveskedhessiink. Datum in Civitate Nostra Alba Iulia ·die 13 Mensis Octobris, Anno 
Domini 1648. 

Illuslris ac Magnificae Dominaliollis Veslrae 
Frater Benevolul 

. Ad officia paratus 

Geor. Rdko&z!. m. p. 

Ad,'na: Illustri ac Magnifico Domino Domino Comiti Adamo Forgach, perpetuo 
de Ghimes, partium Regni Hungariae cis Danubianarum, ct praesidiorum ante monta· 
norum, Confiniique Ersek-Uy-Variensis Supremo GeneraJi Capitaneo, Sacrae Caesareae 
Regiaeque Maiestatis Pincernarum per Hungariam Magistro Corisiliario Cubiculario, et 
Comitatus Neogradiensis Supremo Comiti etc. Fratri nobis observandissimi. 

Intru fericire in Domnul odihnitul nostru indurat Domn Principe ~i tot 0 datll 
iubit p~rinte, fiind sup us la neincungiurata schimbare a morti1, pe la ora doue·spre· 

34,261. Vol. VIII. 

vrie. 
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gece din <Jiua a un-spre'4ecca a luner curglt6re a fost cbemat. din acestl lu~ prin 
m6rte 1ini~tl, ceea ce aducand cu acest prilej Ia cunOJlinta Maiesd~r Sale Domnului 
nostru Imp!rat ~ Rege, am voit 81 te vestim ~i pe D-ta, rugandu-te cu dragoste, ca, 
intrucit Be cuvine,d·tl dal silinp de a·tl ar& bunlvointa fatl cu nOI, pentru-ce 81 pu
tem ~ nor a·tl fi bine·voitori. 

DCCXLI. 

1649, Raportul Ambasadorulul Sagredo cAtrc Dorele Vene/iei despre intele· 
4 Iunie. gerea lui Rcik6czy cu Domnii terilor Romane !1i cu Cazacii, ca s~ c~tige 

tronul Ungariei !1i al Poloniel. 

(Archiva de Stal din Venetia Di.p. Germ. Fl. <)6.) 

I I Signor Conte Trautmestorfi' si compiacque con atto di tutta confidenza leg
germi cifra di Signore molto grande, il quale assicura che Ii Cosacchi trattino col Ra· 
gozzi et colli Principi di Moldavia e Valacchia. Capo di tutti esser it Ragozzi, am:i in 
un convitto in casa del Palatino di Moldavia ritrovandosi gli agenti di tutti questi 
Prencipi, et dei Cosacchi ancora, tra i1 calor del vino essersi bevuto alia salute del Ra
gozzi intitolandolo Re di Polonia e d'Ongaria. 

Possonia. 4 Giugno 1649. 

Nicolo Sagredo Ct.v. AmbascialO1'e. 

DCCXLII. 

1650, Raportul Ambasadorulul Sagredo cAtre DoreJe Vell'lid despre hotarirea 
IS Fevrua· Domnilor din \crile romaneo de a nu se duce la P6rta, unde au' fost chema\i. 

rie. 
(Archiva de Stat din Vcnelia Disp. Germ. FI. g8.) 

N on si parla pill di mandar via il Railo, and mentre durera questo Vizir 
che non e troppo in gratia della Valida vecchia non sara da temere. Si mantiene pero 
egli col favore dei gianizzeri. 

Li due Prencipi di Valacchia et Moldavia sono stati dtati qui ma si tiene che 
non verranno, spendevanno qualche somma di denari, cosi desisteranno Ii Turchi n~lle 
loro citationi. 

ConstantinopoIi, IS febraro 1650. 

Nicolo Sagredo Cafl. Am6ascialore. 
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DCCXLITI. 

Raportul Am6asadoi-tllut Sagntlo cfltre Dog-ele Vene/t'ei des pre ni~te 1650 , 

propuneri facute de Hanul Tfltaresc Por~ii pentru ~inerea -in freu a Domnilor 26 Martie. 

din ~erile romfme. 
(Archiva de Stat din Venetia Disp. Germ. Fl. 98.) 

Che si rinovassela voce, che Gil d' Ars con poderosi socorsi passasSe in Candia, 
di che mostrassero Turchi apprensione. 

Che il Tartar Cham' havesse scritto alia Porta esshibendo 1a sua armata al ser
vitiodel Gran Signore. 

Anzi, mentre Ii Ressidenti di Valacchia et de Moldavia vengono pressati a -sol
lecitare che Ii loro Prinaipi si portino a render obbedienza al Re, motivo che si com

. ponera con denari; il primo Vi'Zir perintimidirli haveva lette 10ro Ie istesse lettere del 
Tartaro .. 

Vienna, 26 Marzo 1650. 
Nz.'colo Sagredo Cav. Am6asct'a/ore.-

DCCXLIV. 

Raportul Am6asadorulut Sagretlo catre Sena/ul Vmetz.'an despre pre- 1650, 

gatirile de lupta contra Turcilor, anexand ~i 0 scrisore a Nun~iull1i papal din 26 Martie. 

Val'fjovia. 
(Archiva de Stat dill VeDetia. Disp. Germ. Fl. 98.) 

Osserveranno Vostr' Eccelenze che it Signor Nontio esshibisca di inviare que! 
soggetto non solo in Tartaria, et ad ambe Ii Capi di Cosacchi, cioe Chirninielski, et al 
capo delli Villani sollevati ma alii Prencipi di Moldavia, et Wallachia, che si suppone 
debbano seguire la mossa del Tartaro. Sopra tutto saranno necesarie Ie particolari Com
missioni dell' Eccellenze Vostre. 

Vienna 26 Marzo 1650. 
Nicolo Sagrtdo Cav. Am6ascz.'atore. 

Copz'a tit' let/ere dt' Monsz'gnore Nun/to Torres tit' Warsavia tit 12 Mrzo 
1650 all Am6asct'atore Sagretlo. 

10 non lascio di drizzarvi i miei deboli Ufficij. Et sia certa Vostra Eccellenza 
che per la parte del soggetto non s'attende che gli ordini di Lei, perche io 10 mandaro 
in Compagnia d'altri, con pretesti di Missionario, 0 d'altro sin in Tartaria, al Chiemil
nischi, et al suddetto Nieciai (?). Ma se Dio vorra per sua Misericordia haver in grado, et 
ascoltar Ie preghiere de fedeli col dar qualche felicita a questa mossa, io spero di ve
dervi in breve anche il Wallacco et Moldavo, che non hanno mai atteso altro, che con
giunture simiJi per Iiberarsi dalla Tirannide ottomana. Et per tutte quelle regioni po
trebbe discorerre la persona che si espedisse. 

Digitized by Coogle 



DCCXLV. 

1650, Raportul Am/;asadorulul Sagredo ca.tre Dogele Vene/iei despre prega.. 
II lunie. tirea unei resc6le generale contra Turcilor. 

(Archiva de Stat din Venelia. Disp. Germ. Fl. 98.) 

Porta inoltre questa Religioso lettcre del medesimo Re di Polonia all' Impe· 
ratoreet baveva scritto anche al Conte Trautmcstorf. 

Mi dice poi esser state spedito dai Christiani di Bulgaria Ii quali piu volte sono 
ricorsi al Re di Polonia et ultimamente I'anno 46 ad Vladislao 410 rimostrandogli che 
quando havesse voluto muover l'armi, essi si sarebbero sollevati et unitisi alii Princlpi 
di Moldavia et Valachia, che conspiravano nella medesina resolutione, haverebbero facio 
litate grandemente tutte Ie sue imprese contro l'inimico comune, che la repugnanza nota· 
allhora della Republica facesse svanire Trattati intrapresi con grande ardore dal Re. Di 
poi, che ranno seguente fossero essi ripigliati; mentre Pietro Deodati Arcivescovo di 
Bulgaria, Soggetto d'insig'ne autorita, et che comanda tutti quei Christiani si era ris· 
tretto con Mattio Principe di Valacchia; questi promettera metter insieme 20 mille sol· 
dati, quelli sollevare un numero immenso de Christiani nella Bulgaria e conviclne pro· 
vincie, tutto questo si esshibiva al Re, iI quale con la buona corrispondenza col gran 
general del Regno, et con la sicurezza di haver unito anche iI Moldavo hortato dal suo 
conosciuto zelo Christiano haveva intrapreso nuovamente i1 trattato, ma la sperata felice 
conclusione d'esso fu sturbata dalla morte sopravvenutagli. 

Hora, essersi rissoluti Ii predetti Christiani di Bulgaria con il concorso de vi· 
cini d'esponersi ad ogni pericolo, et ad una certa morte ancora per non continuare sotto 
la Tirannide ottomana; considerarsi che Ii Turchi sono deboli, et (per usare la forma di 
dire del Religioso), non si trovano; essere abbattuti d'animo per laguerra con la Re· 
puhblica et che non haveranno modo di resistere ad altre impressioni, haversi voluto 
precedentemente rappresentar tutto al Re di Polonia, ende se gli e'detto, che se egli 
nutrisce Ii pensieri generosi del fratello, se gli offeriscono Ie vite et il sangue di tutti 
quei Christiani uniti alle armi dei Prencipi di Valacchia et Moldavia per facllitargli Ie 
vittorie et e trionfi; et s'e aggiunto che quando egli abbandonasse causa cosi giusta. 
tanto g\oriosa et utile, quei Christi ani sono rissoluti in ogni modo sollevarsi et se non 
possono redimersi, perdersi, anzich~ continuare nel presente stato. 11 Re illteso quest' 
huomo 10 ha rimesso ai' Imperatore et a me, dicendogli, che se questa Maesta vuo! 
in alcun modo divertire Ie forze del Basa di Buda et 1a Repubblica dimorar constante 
nella guerra contro i1 Turco, si abbracciera per 1a parte di Polonia la proposta. 

Vienna II Giugno 1650. 

Nicolo Sagredo Cav. Am/;asciatore. 
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DCCXLVI. 

Raportu] Am6asadorulul Sap-etlo cc1tre Dogele Venetiei despre 'pregc1- 1650, 

tirea unel resc61e a pop6re]or din Orient contra Turci]or, alc1turand !Ii doue 18 lunie. 

scrisori privit6re la acesta. 

(Archiva de Stat diD V.Delia Disp. Germ. Fl. 99') 

Li Christi ani di Bulgaria hanno hawto piu trattationi con Ii Re di 
Polonia per soli eversi , et da questi promesse d'assistenza. Conservano secretamente se
did stendardi inviati loro da Sigismundo Terzo negli ultimi periodi della sua vita; con 
Vladislao due volte trattarono, rna la contrarieta della Repubblica et la morte di lui 
resero 'vane Ie speranze, con che si erano avanzati Ii negotij, al presente uniti col pren
cipe di Valacchia lIicorrono al Re di Polonia (che ho intieramente scritto) et come sono 
sicuri di haver uniti Ii Christiani delle vidne provincie, altrettanto confidano delle forze 
del Principe di Moldavia, ancorch~ questi non si dichiarisca, ne iI Valacco che conserva. 
seco emulatione, gli apra la sua mente, ma spera quando si trattera con sicurezza di 
abbatter Ie forze del Turco che egli per I'Interesse comllne unira seco Ie proprie et: i 
consigli. 

Questo medesimo sacerdote ha altre volte trattato con Vladislao; al presente 
Re ha portate lettere dell' Universita de Christiani di Bulgaria di Pietro Deodati loro 
Arcivescovo et auttorevolissimo, et del loro giudice 0 Governatore, al quale pure tutti 
ubbidiscono et che mi ha detto esser eletto da Christiani et confermato da Turchi, onde 
I'essibitione di queJli viene con la piu priviligiata forma che si possa pretendere. Vidde 
il Prencipe Mattio di Valacchia, iI quale non ha scritto, non volendo esporsi a rischio 
che 10 smarrimento d'una lettera gli costasse senza profito 10 Stato, et la vita; 10 in· 
carico di assicnrare iI Re di Polonia della sua fedele unione alii predetti Christiani, disse 
che haverebbe pottuto espedirgJi un suo huomo, ma che la necessita della cautela 10 
tratteneva, potendo megJio, et senza osservatione i1 sacerdote, che altrevolte haveva fatto 
iI viaggio et trattato l'istesso negotio compire al bisogno . . . . . . . . . . . . . 

Porta it predetto Religioso tre lettere per Vostra Serenita dei medesimi di Bulgaria, 
che appunto hanno sctitto al Re, et nelle quali e espresso, come egli mi dice, il con
senso et concorso del Prencipe di Valacchia. 

Vienna 18 Giugno 1650. 

Nicolo Sagredo Cav. Ambasc£atore. 

Copt'a tit' leltera del Noncz'o Torres tit' Varsavia 
tit' 1- Giugno. 

Qui per non incorrere negli errori passati, si e comunicata questa missione con 
alcuni Senatori prencipali et col Signor Ostroroghi coppiere del Regno, che ha gran 
dipendenza in Russia j it conseglio di questi ha rissoluto di non lasciar sfuggire una tanta 
buona congiontura per assicurarsi singolarmente della fede de Cosacchi, si e pensato di 
drizzarvi questi per una parte uniti con Tartari se sara possibile d'haverli; altrimenti 
si procurera di' renderli neutrali che diano licenza Cosacchi confederati con loro che 
possino andare dove it proprio Re Ii chiama. Ma non si diffida anche di potervi haver 
i1 Tartaro, di cui s'aspetta in breve un' Ambasciata grande con un gran secreto, che 
molti argomontano possa essere intorno a questa mossa. Col danaro altrui sl pensa a 
radunar un corpo di 20 m. huomini ripromettendosi intorno ad un milione di Talleri 
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per it sostentamento loro per un anno, e di farne capo iJ Principe di Molda,via che e 
molto dovitioso, et havera de suoi altri 40 m. combattenti, in un istesso tempo si muo
vera ahche di persona iJ Re et si accampera in VaJacchia. Queste parmi che siano 
Ie propositioni e J'inclinationi di questa parte, io Ie comunico a Vostra EcceJlenza a con 
queJ)a confidenza con la quale sono state partecipate a me, e prego iJ Signor Iddio, 
che me ne faccia vedere qualche frutto in beneficio della sua Serenissima Patria e del 
Christianesimo e qui frattanto a Vostra EcceJlenza bacio humilmente Ie manit 

eopia tit.' leI/era tiel Vimina No.2 tla Leopoh' 
a 26 Giugno 1650. 

. . . .. Et prima perche pub bast are anche una picciola incursione a metter 
gran spavento nei. popoli assaliti, essendo la fama. non mai scarsa ~\eUe relationi con Ie 
quali rappresenta per grandi anche Ie cose di piccolo momento. Onde resterebbe l'Otto
mano obligato ad impiegare molte forze alia difesa di quei siti et la R~pubblica sol
levata mirabiJmente per questa diversione .. 

Secondariamente perche divulgandosi questi rumori potrebbero molti mal patienti 
della servitu Ottomana farsi animo a scuotere iJ giogo. MoldavQ, VaUaco, Transilvano 
et forsi iJ Moscovita medesimo non trascurerebbe quest' occasione di approfittarsi nella 
desolatione del suo' Imperio. 

Terzo percbe inclinando la Serenissima Republica alia pace, potrebbe facilmente 
incontrarla honest a, et vantaggiosa, vedendosi it Turco obbligato a concederla attacc;ato . 
a questa parte, et sospettoso di incontri peggiori. Ma quando Sua Serenita si. risolva 
di continuare Ie pratiche col Chiminielski et di inviarvi soggetto non dovera ,questo 
capitare senza regali al Generale, col quale capitare senza regali al Gen~raJe, col quale 
feci la scusa conforme da Mons. Dlustri,simo Nuntio mi fu accennato, con altri ancora 
al secreta rio che vienne supposto atbitro deUa volonta del Padrone. 

. . . .. Quando qui si scrive al Tartaro si fa in idioma Polacco, che in nostra 
lingua suona quasi che Dlustrissimo, cosi par che 10 chiami iJ Chmielnicky neUe sue 
lettere. L'Eccellenza qui non si pratica. se non da qualcheduno che e stato fuori " et 

ordinariamente fra i Dottori fisici di cui par proprio nel paese questa titolo. 
Daile capitolazioni della pace veggo esser trattato da questo Regno quel Bar

baro con questi aggiunti. 
Libero Magnarum Ordarum Imperatori Islam Gereio Cirkassinensi, Nahaiensi, 

Praecopensi. Petioriensi, Szemensi, et Chamo, Chrimensi etc. 
Quando talvolta e occorso scriversi da Mons. Nontio al Prencipe di Moldavia 

in occasioe di risposte aUe lettere di lui, 0 in altre occorrenze di quei cattolici, io non 
gli ho dati altri titoJi se non: 

Illustrissimo Domino Domino Basilio Dei Gratia Principi TerrarumMoldaviae 
Domino Observandissimo. 

N el corpo: Illustrissima Celsitudo Vestra, llJustrissimae Celsit. Vest rae Addic
tissimus· Servitor. 

N.N. 

Cosi anch' egli tratta con Mons. Nontio. 
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. Dimani deve partire di qua iI Signor Bailo; gia impa~chettano Ie' robe giorno 
et notte. 11 gran Visir non permette che alcuno delli Turchi toccbj. Ie sue robbe; gIi 
dal1lnno per' convoio un Ciorbassy con alcuni giannizzari, egli credeva poter pigliare la 
via di Valacchia stimando sia meglio di uscire di Turcbia quanta prima, ma poi gli e 
stata assegnata I~ via di Corfu; alcurii interpreti 0 Giovani di lingua, che non sono 
maritati resreranno qui, forse anche con qualche accrescimento ddla paga. 

DCCXLVII. 

627 

Raportul lui Nicolo Sagredo ca.tre Dogele Vene/id despre prega.tirile 1650, 
de resboiii ale Turcilor.. 17 Septem-

(Archi"a de Slat diD VeDelia. Diap. Germ. Fl. 99.) 

Si sparsero immediate voci dal Govemo di un grand armamento, che 
si volesse fare di Galere et Galleoni, et pareva cbe la Sultana vecchia volesse assumersi 
obligo di fabricarne due, un il Primo Visir, et cosi gli atri piu potenti si sottoponessero 
aI peso. Si disse volersi fabricare trenta Galere. Col medesimo impeto si levarOllo per 
forza dai Vascelli Inglesi due Maestri, de quali si volevano valcr Turchi per fabrica de 
Galleoni. Fu liparso ch~ a qfiesfeffetto Ii Prencipi di Moldavia et Vallacchia dovessero 
cODtribuire denaro, et che ogni uno havesse a farne fabricare s~i. Tutto questa fu detto 
nel fervore della collera, ma scrive i1 Residente sotto Ii 22 Agosto, che all bora non se 
ne parlava phI. Ben che intendeva pensassero Turchi a comprare Vascelli dalli Corsari 
di Barberia. . 

Cimmerin, 17 Settembre 1650. 

Nt"colo Sagredo Ca'll. Ambascialore. 

DCCXLVIIL 

vrie. 

Rescriptul Imperatului Ferdinand Ill. . c:ttre Tabla Reg~scd a Ungariei 1650, 

tn cestiunea averilor daruite lui Petra!1cu-Voda.. . 24 Septem. 

(Originalul proprielatea Acadcmiel Rom:ine.) 

F erdinandus' Tertius etc. Reuerendi, Magnifici, Honorabiles et Egregii fideles 
nobis dilectj. Ex praesentibus incluso Supplici Libello fidalis nostri Magnifici Michaelis 
Vilyvodae Valachiae fidalitates vest rae intellecturae sunt uberius, qualiternam super bonis 
Szaszianis, Parenti adhuc suo, Magnifico con dam Nicolao Petrasco, per defectum semi
nis quondam Andreae SZ3.szy collatis, necdum tamen hucusque apprehensis, demissam 

.expositioneril Maiestati Nostrae repraesentet, qui quidem supplicans, Iuribus suis et Do· 

vrie. 

• 
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nationi Regiae inhaerens, nom immerito praetensiones ipsius par quospiam inuirectis 
modis et rationibus vijsque in usurpationem et possesionem se immitentes, bonaque 
eiusmodi non sine praeiudicio legitimi luris tn ijsdem habiti, damnoque non levi provi
dere volentes, ad lustitile, et aequitatis leges, Magistratusque et legitimi I~dicatus Tri
bunal, pro consecutione assequenda confugere debuit: Cuius demissam instantiam, ~os 
quoque aequitati consentaneam esse animadvertentes, ad fidalitates Vestras dirigendam 
esse Quximus, quatenus sub hoc termino celebrationis ludiciorum Octaualium, compe
tentem rationem et modum inire velitis, quatenus ipsi Supplicantes, lustis luribus· ipso
rum immerito haudquaquam, restituantur. Porro quid luris ipsis in dictis bonis competere 
debeat, et quam dispendiosa reddita sit conditio ipsius, extam diu turn a carentia eius
modi bonorum, ex declaratione coram exponenda perspecturi estis. Caeterum ut nobis 
pariter superinde rescribere non ommittatis, clementer cupimus, ac expectaturi sumus. 
Gratia et clementia nostra Caesarea et Regia vobis tn religuo beninge propensi manen
tes. Datum in castro nostro Ebersdorf die vigesima quarta mensis Septembris Anno 
Domini MDCL. 

Din afarlt: Ad ludices Tabulae Regiae, penes Mic:haelem Vayvodam ratione 
administrandae lustitiae in praetensione bonorum Szaszianorum. 

DCCXLIX. 

1650, Rescriptul Imperatului Ferdinand III. c~tre Palatinul Ungariei in 

24 Septem-cestiunea procesului privitor la averiIe d~ruite lui Nicolae-Vod~ Petra~cu. 
vrie. 

(Origin.lul proprietate. Academiel Romane.) 

F erdinandus Tertius etc Spectabilis ac Magnifice fidelis nobis syncere dilecte. 
Fidelis noster Magnificus Michael Vayvoda Valachiae, rebus et praetensionibus suis 
ratione certorum bonorum, quae Parenti olim suo Magnifico Nicolao Petrasco, per de
cessum et defectum seminis Egregii quondam Andreae Szaszy. per Regiam Donatio
nem collata fuerant, negotijs suis occasionem modernorum Iudiciorum Octavalium pro
visurus, demissa instantia Maiestatem nostram compellare debuit, uti fidelitati vestrae 
postulata, et praetensiones eiusdem, quas repraesentaturus esset, per requisitionem hanc 
nostram commandatiora redderemus, id quod tanto clementi us, et. vel ultro concedere 
voluimus, cum et a diuturniori iam tempore, non sine dammo et detrimento Iurium 
suorum eiusmdi bona apprehendere prohibitus fuit, et non nisi confisus causae et prae· 
tensionis suae aequitati. authoritateque et ex officio magistratus consecutione potiri ad
nitatur. Quocirca fidelitatem vestram benigne requirendam duximus, mandantes, ut ex 
praemissis iustarum considerationum capitibus. eidem Michaeli Vayvodae, omni consi
lio et ope assistere. et requisition em hane expeetatione quoque frustrarj non sinatis. 
Gratia et benignitate nostra Vobis in reliquo c1ementer propensi manemus. Datum in 
Castro nostro Eberstorft" die vigesima quarta mensis Septembris. Ano Domini MDCL. 

Din afarll: Domino Palatino, ut Michaeli Vayvodae in eonsequendis bonis 
Szaszianis omni ope adsit. 
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DCCL. 

Raportul Amoasadorulul Sagredo catre Smalul Vmetian despre nu- 1650, 

mlrea unui nou general pentru Slavonia, facand amintire ~i de Romani. 1 Oetom-
vrie". 

(Archiv. de stat din Venepa. Disp. Germ. Fl. 99.) 

. . . A questa proposito anche vogJio dire, che sua Maesta habbi eletto' 
nuovamente generale di Schiavonia iI signor Conte Lesle suo molto favorito, che hebbe 
I'honore gill. di serVlre Vostre Eccellenze, et conserva con grande divotione verso la 
Serenissima Republica.-Questo Signore ha grande auttorita, et commanda quasi asso
lutamente Ii Vallacchi. 

Commerin il primo Ottobre 1650. 

Nicolo Sagredo Cav. Amoascialore. 

DCCLI. 

Raportul lui Nicolo Sagredo catre Smal"l Venetian despre silintele 1650, 

Regelui Poloniei de a evita un conflict cu Tatarii ori cu Cazacii. 80ctom-
"rie. 

(Archiva de Sial din Venelia. Disp. Germ. FI. 99.) 

. . . Che la Polonia fara tutto per divertire quell impresa, non complindo 
da essa che Tartari in particolare si faccino grandi, se non fosse contro il Turco mag
gior nemico. 

Che l'invasione di Moldavia non si teneva per vera. 
Che iI Re fara non solo tutto quello e ragionevole per contentare Ii Cosacchi, 

ma quello tutto potra con dignita, per non esser obligato ad una guerra contro loro. 
Cimmierin 8 Ottobre 1650. 

Nicolo Sagredo (av. Amoascialore. 

DCCLII. 

Raportul lui Nicolo Sagredo catre Senalul Vmetian despre ~tiri1e pri- 1650, 

mite de la Constantinopol ~i din Polonia, alaturand lli trei scrisori din Polonia. 8 Octom· 
vrie. 

(A.chiv. de Stat din Venepa. Disp. Germ. FI. 99.) 

D a Constantinopoli non vi sono lettere, et non temendosi di Ongaria 
l'invasione de Tartari in Moldavia, non si presta fede all aviso pervenutone da Polonia. 

Cemmerin 8 Ottobre 1650. 

34,261. Vol. VIll. 

Nicolo Sagredo Cav. Ambascialore. 

67 
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eopia di leI/ere scril/emi dal Secrelario Doni sol/o 
Ii I3 sellemore 1650 da Bialovielz. 

11 Chiemilinisehi ha ringratiato iI Gran Signore, et aeeettato I'offerta della pro
tettione, et delli cento milia huomini, promettendo eorrispondere a quella con pontualis
sima obedienza, et pregando tener questa in pronto, con assicurare, che ·crede infalli
bilmente di dover havere oeeasione di romper la Pace con i Polacehi, col dimandare 
da questi la consegna nelle sue mani di un nobile altre volte dimandato, et sempre con· 
stantemente negato. 

Ha pregato anche di rimuovere iI moderno Prencipe di Valacchia da questo 
stato, et di restituirvi un altro nemico del presente. 

eoPia de lette1'e del Vimina de I6 Setlemore 1650 
da Leopoli. 

Vien anche supposto che per la lontananza del N~mico inoltrato nelle viscere di 
Moldavia si cagioni iI mancamento di ragguagli essendo impossibile dove scorrono i Tar. 
tari passare fra Ie loro squadre senza incontrare la morte 0 la cattivita. Posso dire so· 
lamente che un giorno doppo la speditione del mio messo a Warsavia, capitarono qui 
lettere del General Pollaceo dal campo colla confermatione dell ingesso de Tartari et 

Cosacchi in Moldavia. E perche fosse quest' aviso piu communicabile, spedi ancora colle 
lettere scrittura sottoseritta e sigillata da lui, perche s'affigesse sulle Porte di questa 
Citta, colla narratione del fatto. Le parole sono piccanti colle quali esprime iI Concetto, 
segnando il Chiemilinschi colla nota di ribello, ma non esprime il nome, et dice solo, 
perche quel ribello eccita tumulti in Moldavia, che si mette tutto a ferro et fuoco. 
L'antonomasia di questa voce ribello si interpreta nulla di meno iI Chiemilnischi, non 
trovandosi alcun altro di tanto seguito et auttorita. Per questo 1I0no molti che non si 
guardano d'essagerare contro il Generale, come quello ehe propali con cosi poco rio 
guardo la passione privata avventurandosi a provocare iI Chiemilnischi colla liberta delle 
parole e colla Iicenza dello serivere tanto fuor di tempo. Fu detto che entrassero a 
scorrere et devastar il Paese Moldavo, un numero di quatro milla Tartari; battuti pero 
et respinti, ma che doppo crescendo iI numero di essi e suecedendo iI rinforzo de Co· 
sacchi, sia stato il Palatino forzato a ritirarsi a Socchiavia verso la montagna nei confini 
di Ongaria, dove persi ana diffesa essendo iI luoco forte et ben munito, ma l'ultima voce, 
che si e sparsa fa c1!e si senta: II Palatino doppo haver rotte et fugate Ie prime Truppe . 
nemiche essersi col meglio delle sue fortune ritirato nella selva Boccalina, dieci leghe 
in circa lontana dai Contini Pollacchi: Bosco che ha cosi stretto l'ingresso che non puo 
entrarvi che un mezzo carro per volta; et che in quelle angustie, proponga di custodire 
se, et Ie reliquie delle cose sue. 

E'commune la fama che sia per Commissione del Turco, stata intrapresa l'inva· 
sione dei Tartari in Moldavia, et che il Chiemilnischi per mantenersi congiunto con quei 
Barbari habbi loro commodata di molti migliaia di. Cosacchi. 

Discorrono diversamente la causa di questa risolutione del Turco. Altri suppon· 
gono per divertirci Tartari, dei quali havesse qualche sospetto, et de Cosacchi ancora: 
Altri, et e piu credibile, per castigare la eostumacia del Voivoda, ehe ha tante volte 
rifusato di portarsi alIa Porta et obbidire Ie Commissioni ricevute. 
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Alia condotta de Cosacchi dicono ritrovarsi il Niciai, et esser vano il rumore 
della discordia di questo, et del ChiemiJinschi. E' cessato per adesso iI timore de nostri 
vicini contorni, rna non si fidano gia Ii sfuggiti di Moldavia,· di ritornarvi. Del Chiemi
Iinschi non si sa cio che pensi,' ne dove si trovi; fu detto che si inviasse coli essercito 

, per dar Calore ai Tartari et al Niciai, rna che intesa la fuga del Palatino ef libere Ie 
escursioni ai suoi per tutta la Moldavia, sia tomato a dietro. Queste sono Ie cose che 
si discorrono in LeopoJi con molte essagerationi, et ampJificationi, secondo Ie varieta 
delle opinioni. 

eoPia de lellere del .!:Jecretario Do",i at Visconti sollo 
Ii 2 Olloore 1650 da Warsavia. 

Allo scritto con altre mie dalle Cauie a Vostra Signoria lIIustrissima circa i pre
senti moti de Cosacchi aggiungo per commandamento del Re mio Signore Clementissimo 
come iJ Vallacco si ricompr.6 da Tartari et Cosacchi con 10 sborso di cento trenta mille 
Talleri Imperiali, si sa chiaramente che il Chimielnischi ha tentato la rovina diquel 
Prencipe con espressa Iicenza della Porta per la corrispondenza che egJi ha sempre fe
del mente nut rita con questa Corona che da lui ha ricevuto sempre esatte notitie dei 
trattati che questa ribelle maneggiara a danno del suo naturale Signore . 

. DCCLII!. 

Scrisore din LeopoI despre 0 navalire facuta de Tatari in Moldova ~i 1650, 

despre pregatirile Cazacilor contra Poloniei. Octomvrie. 

(.\rohin de Stat din Vcnelia Di.p. Germ. Flo 99') 

Lellera del Vimina da Leopoli di 9 Ollobre. 

Sono i Tartari scorsi in Moldavia, et hanno fatto de grandi danni. Tra 
Ie cose depredate di maggior conto, dicono essere la staJla di quel PaJatino famosa 
per numero et speciosita di Cavalli .. 

Queste escursioni dunque hano messo in gran spavento i confinanti di quei 
contorni, et molti di quali si son veduti hieri matina comparirsi in Leopoli. Molti pas
sati I'antecedente notte. Sarebbe nulla di meno questormale, et di minore terrore et piu 
comportabile se non si aggiungessero l~ minaccie del Niciai Capo de Copacchi separato 
dal Chiemilniscki, che con quaranta milJe de suoi si dichiara voler invadere iI Campo 
Polacco. 

II Niciai ha hauto da molto tempo un seguito disunito dal Chiemilniscki, et ve_ 
niva predicato diffidente di lui, essendo pero la maggior parte di sana giudicio, che 
crede questi rumori piu tosto simulati che v.eri. II generale per do partitosi con tutto 
l'Essercito Pollaceo dalle Campagne di Vrinova,. si c' ritirato sotto Caminiez con pru-
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dente Consiglio, per non lasciarsi sotto il Calore di quella forte Piazza circomvenire, se 
fosse vero che Niciai pensasse d'attaccarlo iI quale si trova a Signatia sulle rive del 
Ristr (sic), confine di Polonia e Moldavia. Il Chiemilniscki si trova armato e numerosa, et 
vien creduto per fomentare l'escursione de Tartari et l'aggressione de suoi che si tro
vano sotto la condotta di Nidai non senza sospetto che intenda di cacciare it Palatino 
da Moldavia, per esser egJi in quelIo stato investito. 

DCCLIV. 

16S0, Raportul lui Nicolo Sagredo di.tre Senatul Venetian despre invoiala 
22 Octom- facuta de Domnul Moldovii cu Tatarii, 

vrie. 
(Archin de Stat din Vene\ia. Disp. Genn. Fl. 99') 

. . . N on vi sono perl> ne da Buda ne da Constantinopoli altri avisi. 
Solo iI' Prencipe di 'Transilvania ha dato parte al Palatino d'Ongaria dell accomoda
mento de Tartari, et Cosacchi col Moldavo, ma scrive che doppo esso, li Tartari ri
tornati addietro saccheggiassero gran tratto del Paese, et esportasero in particolare 
undid mille ani me, conducendole nel Paese Turchesco, disposti gli hnomini abili al ser
vitio nelle galere. 

Vienna 22 Ottobre 16so. 

Nicolo Sagredo Cav. AmbasciatfWe. 

DCCLV. 

16so, Scris6rea lui Albert Vimina despre alian~a incheiata de Domnul Mol-
22 Octom- dovij contra Tatarilor. 

vrie. 
(Arch iva de Stat din Vene\ia .. Disp. Germ. Fl. 99.) 

(opia di contenuto in le/tere di D. Alberto Vimina 
sollo Ii 22 Ollobre I650. 

Sollecita il Prencipe Moldavo' di metter insieme quanta maggior nu
mere che pul> de soldati et specialmente Todeschi, de quali ne tiene hormai pronti sei 
milia, avvidissimo di ten tar vendetta della desolatione dat suo stato. Ha fatto instanze 
aI Transilvano perche si unisse seco, ma non si e ancora intesa la risoJutione, ne con 
quaJi conditioni si tratti l'unione. Si augumenta in questi Signori l'animo di invadere 
et batter i Cossachi, et ne hanno stabiIito il proposito, disponendo l'invasione da tre 
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