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(2) — — II. Plăngerea lui Andrei Bâthory cătră Regele Poloniei 
Ia contra lui Sigismund Bâthory . 

((3] — — III. Raport despre mârtea lui Mihaiă- Vodă Vitezul şi 
| despre situaţia trupelor lui Basta . . . 

1600, Ianuarie ro IV. Raportul lui Viuzenzo Gradenigo cătră Dogele despre 
ajutorul cerut de Iremie-Vodă Movilă de la Pârtă 
contra lui Mihaiii Vodă. 

> Ianuarie 24 .V. Raportul lui Gzrolamo Capello şi al lui Vincenzo Gra- 
denigo cătră Dogele despre negoţierile de pace ale 
lui Mihaii-Vodă cu Pârta. 

>  Fevruarie 7 VI. Raportul lui Girofamo Capello şi al lui Vincenz 20 "Gra. 
denigo cătră Dogele despre ştirile sosite asupra 
infrăngerei suferite de Mihaii-Vodă in lupta cu 
Polonejii . 

>  Fevruarie 22 VII. Raportul lui Girolamo Capello cătră Dagele despre 
ştirile sosite din Muntenia asupra luptelor lui Mi- 

E haiii-Vodă . e. 
:, 16004)  —- — VIII. Memorand despre modul cum s'ar pute asigura po- 

sesiunea Munteniei pentru casa de Austria. 
> Martie 8 IX. Raportul lui Girolamo Capello cătră Dogele despre 

negoţierile de pace urmate între Mihaiii- Vodă şi 
. Portă . 

> Martie 22 X. Raportul lui Girolamo Capello cătră Dogele “despre 
3 ştirile sosite asupra ostirii lui Mihaiii-Vodă şi de- 

. spre stăruinţele solilor lui Jeremie Movilă contra lui. 
> Iunie 3 XI. Raportul lui Girolamo Capello cătră Dagele despre 

ştirile sosite asupra luptei lui Mihaiii-Vodă contra 
lui Ieremie-Vodă Movilă . 

>  lunie 27 XII. Raportul lui Girolamo Capello cătră Dogele despre 
- speranţa Turcilor de a-l pute pune pe fiiul lui 

lancu-Vodă in scaunul Moldovei. . . . 
>  unie 27 XIII. Insemnarea ştirilor sosite la Constantinopol din Mol: 

dova, trimisă de Girolamo Capello Dogelui . . . 
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Raportul lui Agoszino Nani cătră Dagele despre re- 
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Raportul lui Agostno Wauni cătră Dogele despre ese- 
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ruinţa boierilor munteni Ja Portă ca să pue pe 
fiiul lui Mihnea-Vodă in szaunul ţării. . 

Capitulațiile incheiate intre Su/fanu/ Mehemer ZI, 
şi Sigismund Bâthory. . . 

Raportul lui Prezro Duodo cătră Dogele despre uci- 
derea lui Mihaii-Vodă , . . 

Raportul lui Agostino Wani cătră Dogele despre : si- 
tuaţia lui Sigismund Bâthory şi a lui Simeon-Vodă 
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Raportul lui Agostino “Nani cătră “Dogele despre ho- 
„_tărîrea Muntenilor de a nu-l primi pe Simeon-Vodă 
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Raportul lui Agoszino Wani cătră Dogele despre si- 
tuația Moldovei şi a Munteniei. ........ 

Raportul lui Agostino Waui cătră Dogele despre rădi- 
carea fiiului lui Mihnea-Vodă in scaunul Munteniei. 

“Raportul lui Agostino Wanz cătră Dagele despre ple- 
carea lui Radu-Vodă in Muntenia şi despre ati- 
tudinea Poloniei . . 

Scris6rea Sultanului cătră Regele Poloniei i in cestiunea 
inlocuirii lui Simeon-Vodă Movilă cu Radu-Vodă, 

Raportul lui Agostino Nani căttă Dogele despre stă. 

ruințele lui leremie-Vodă Movilă de a-l ne! pe 
frate-să&ii in scaunul Munteniei . . . . 

Raportul lui Agosznzo Wani cătră Dogele despre r re- 
tragerea lui Simeon-Vodă Movilă. ......, 

Raportul lui Agostino Naui cătră Dogele despre luptele 
urmate între Radu-Vodă și Movilești . 

Scris6rea lui Radu- Vodă cătră Agostino Nani, făcăndu-i i 
împărtășire despre primirea ce i s'a făcut in ţară . 

Raportul lui Agostino Vani cătră PDogele despre re- 
tragerea lui Radu Vodă din Bucureşti . 

Raportul lui Agostino Wani cătră Dogele despre o 
scris6re primită de la Radu-Vodă 

Scrisorea lui Radu- Vodă cătră Agostino Waus, rând l 
să stăruiască in interesul lui la Pârtă,, . 

Raportul lui Agostino Wani cătră Dagele despre _re- 
habilitarea lui Simeon-Vodă Movilă, 

Scrisorea lui Ragu- Vodă cătră Agostino Wani, despre 
luptele sale contra lui Simeon-Vodă Movilă . 

Raportul Agostino Nani cătră Dogele despre revocarea 
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Raportul lui Agostino Wani cătră “Dogele despre tr tre- 

cerea lui Radu-Vodă la Impăratul . 
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Estrase din raporturile grzbasadorilor Wenejzeni cătră 
Senat asupra afacerilor Moldovei şi ale Munteniei . 

Memoriul unui nenumit (Constantin Veccelli?) despre 

modul cum se pot esporta vitele din țările romăne . 

Raportul lui Giovanni Corraro cătră Dagele despre 
c&rta iscată intre Sinan Paşa şi Mehemet Paşa 
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la Pârtă contra lui Alexandru-Vodă și despre 
arestarea, lui Savtan (2) Cantacuzino . . 
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dru-Vodă. .... . 
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Raportul lui Giovanni Corraro cătră Dagele “despre 

ciuma ivită în Muntenia şi despre situaţia, în care 

se află Alexandru-Vodă RE 
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laţiile. Imperiului otoman cn Franţa și Veneţia, 

trimis de Govaunz Corraro Dogelut . . 

Raportul lui Gzovannz Corraro cătră Dogele despre 

mortea lui Alexandru-Vodă . . 
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Raportul lui AMzcolo Barbarigo 'cătră i Dogele despre 

resc6la Moldovenilor contra lui Petru-Vodă. 

Raportul lui AVzcolo Barbarigo cătră Dagele despre 

amestecul Muscalilor in trebile Moldovii şi despre 

sosirea noului ambasador francez . . . . 

Raportul lui Mzcolo Barbarigo cătră Dogele “despre 

situaţia din ce in ce mai grea a Voivodului Moldovei > 

Raportul lui Wzcolo Barbarigo cătră Dogele despre 

intârcerea lui Petru-Vodă in scaunul Moldovii . 

Raportul lui Micolo Barbarigo cătră Dogele despre 

o nouă năvală a Cazacilor in Moldova spre a-l 

pune pe Petru-Vodă (?) în scaun. . 
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Raportul lui Micolo Barbarigo cătră Dogele despre 
mortea lui Radu-Vodă şi a lui Saitan Cantacuzino . 

Raportul lui Wicolo Barbarigo cătră Dagele despre 
nesiguranța ştirilor respăndite relativ la mârtea 
lui Petru- Vodă. 

Raportul lui Azco/o Barbarigo cătră Dogele despre 
întârcerea lui Capigi Bași fără de a fi ucis pe 
Petru-Vodă . 

Raportul lui Wzco/o Bargarigo către Dagele “despre 
taxele luate de Domnul Moldovii de la căletori. . 

Raportul lui Wzco/o Bardarigo cătră Dogele despre 
o desvinovăţire trimisă de regele Poloniei la Pârtă 
pentru năvălirea Cazacilor. 

Raportul lui Wicolo Bardarigo cătră Dagele “despre 
provisiile cerute din ţările romăne pentru r&sboiul 
cu Persia . 

Raportul lui Azco/o Barbarigo cătră Dagele despre 
resboul cu Persia . 

Raportul lui Gawrzz/ Cavazza cătră Dagele “despre 
hotărârea Porții de a înlocui pe Petru-Vodă din 
Moldova cu un anume Mihnea 

Raportul lui Gavri/ Cavazza (O )-cătră Dogele despre 
plecarea noului Voevod al Moldovii din Con: 
stantinopol . 

Raportul lui Gavriil Cauas sza “cătră Dogele "despre 

ştirea, că Petru- Vodă din Moldova a fost prins . 

Raportul lui Gavrii/ Cavazza cătră Dogele despre 
sosirea solilor impărătesci cu tributul Ungariei la 
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dovii, ca Petru-Vodă să fiă surghiunit 

Raportul lui Gaorii/ Cavazza cătră Dogele despre so- 
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Raportul lui Gaorii/ Cavazza cătră Dogele despre 
darul de 150 cai trimis de noul Voivod al Mol- 

dovii lui Sinan Paşa . 

Raportul lui Gavrii/ Cavazza cătră Dagele despre 
o nouă adunare de provisii din ţările romăne 
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Raportul lui Gavri:/ Cavazza cătră Dagele “despre 
venirea unui mare număr de Munteni la Constan- 
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Raportul lui Gauri Cavazza cătră Dogele despre 
sosirei la Constantinopol a mai multor pretendenți 

la scaunul Muntentei , 
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sosirea la Constantinopol a mai multor pretendenți 

la scaunul Munteniei . 
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arestarea pretendenţilor la scaunul Munteniei, . 

Raportul lui Pau/o Cantarini cătră Dogele despre 
precupeţirea scaunului Munteniei . 

Raportul lui Pau/0 Canfarini cătră Dogele “despre 

sosirea lui Petru Cercel la Constantinopol, p 
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Raportul lui Pau/o Contarzuz cătră Dogele despre * 
r&dicarea lui Petru-Vodă în scaunul Moldovei. . 

Raportul lui Francesco Moresinz cătră Dogele despre 
dosirea Domnului Moldovei şi banii luaţi de către 
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Raportul lui Francesco Moreszuz cătră Dogele despre 

stăruințele Regelui Poloniei de a i se ceda Mun- 

tenia, - . 

Raportul lui Francesco Moresini cătră Dagele despre 
stăruinţele ambasadorului Franţei in interesul lui 
Petru Cercel: . , . 

Scris6rea Su/fanului cătră mupăratul Rudolf Ț7, intă- 

rind pacea încheintă cu imperatul Maxilian pentru 

ânncă opt ani. . . . . 

Raportul lui Francesco Moresini cătră “Dagele despre 

urcarea in scaun a lui Petru Cercel. , 

Raportul lui Francesco Moreszui cătră Dogele despre 

năvălirea Cazacilor in Moldova, alăturând şi două 
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Raportul lui Frapcesco Moresini cătră “Dagele despre 

o solie trimisă de Petru-Vodă Cercel Regelui 
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Raportul lui /razcesco Moresini cătră Dogete, “despre 
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Raportul Francesco Moresinz cătră Dogele, despre scu- 
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Raportul lui Francesco Moresini cătră Dogele despre 
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conversație a.sa cu ambasadorul Poloniei, alătu- 
rănd și o scrisâre a Regelui Poloniei cătră Ma- 

rele Vizir. - . 

Raportul lui Marco Venier cătră “Dogele despre suc- 

cesele lui Mihaiii-Vodă la Dunăre și despre o in- 
frăngere suferită de Turci in Ungaria . 

Raportul lui Marco Venier cătră Dagele despre r re- 

laţiile unui falit anume Ludovico cu Domnul 
Moldovii . . 

Raportul lui Marco Venier cătră “Dagele despre şti. 

rile primite din Polonia, Moldova şi Muntenia . 

Estras dintr'un Raport cătră Doge/e despre o infrăn- 
gere suferită de Turci de la Mihaiii-Vodă. 

Raport despre o prădare făcută de oştirile romăne 

inspre Nicopoli . . . . - o... .. .. .... 

Raport despre negoţierile de pace incepute intre Mi- 

haiii-Vodă, Impăratul și Porta . 

Raport despre stadiul negoţierilor de pace, despre 

mârtea lui Alexandru Vodă şi Sespre Secapitarea 

fratelui Hanului . . 

Raport despre o scris6re, prin care Patriarchul ve- 

steşte pe Mihaiii-Vodă că Sultanul Wa ertat . 

Raport despre stadiul negoţierilor de pace și despre 

condiţiunile puse de curtea din Viena . . , 

Raporturi despre plecarea Gmenilor veniţi din Ar- 

deal la Poartă in cestiunea negocierilor de pace 

şi despre ştiri sosite la Constantinopol . . 

Raportul lui Girolamo Capello cătră Dagele despre 

pregătirile de r&sboiii ale Turcilor, alăturănd şi 

o scrisâre a lui Mihaiii-Vodă cătră Patriarchul. . 

Raportul lui Girolamo Capello cătră Dagele despre 

neincrederea Turcilor in Mihaii-Vodă și despre 

pregătirile lor de r&sboiiă . 

Raportul lui Girolamo Capello cătră Dogele "despre 
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CCII. 

CCIII. 

CCIV. 

CCV. 

CCVI. 

CCVII. 

CCVIII. 

CCIX 

atitudinea Tătarilor şi despre o infrăngere suferită 
de Cazaci la Dunăre. PD PD 

Raportul lui Girolamo Capello cătră Dogele despre 
ştirile sosite asupra unei infrăngeri suferite de Mi- 
haiii-Vodă și despre sosirea de noue trupe la 
Constantinopol. . DCR 

Raportul lui Girolamo Capello cătră Dogele despre 
niște robi romăni aduși la Poârtă alăturănd, şi o 
scrisre alui Mamut Pașa . e 

Raportul lui Gzrolamo Capello cătră Dogele despre 
deosebite ştiri sosite de la Dunăre, din Ungaria şi 

-- din Asia și despre un sol sosit la Pârtă din Ardeal 
Raportul lui Girolamo Capello cătră Dagele despre 

ştirile sosite la Pârtă asupra retragerii lui Sigis- 
mund Băthory şi urcarea in scaun alui Andreiu 
Bâthory . a. 

Raportul lui Gzrofamo Capeilo cătră Dogele despre 
pregătirile de ră&sboiii ale Turcilor şi în deosebi 
despre tunurile lor . 

Raportul lui Gi7olamo Capello cătră Daogele despre 
neinţelegerile ivite intre Ibraim-Paşa şi Mahmut- 
Pașa asupra negoțierilor urmate cu Mihaiu-Vodă, 
alăturănd şi o scrisâre-a acestui din urmă, . 

Raportul lui Gzro/amo Capello cătră Dagele despre 
ştirea că Mihaiii-Vodă a luat mâi multe corăbii 
de la Turci DI 

Raportul lui Girolamo Capello cătră' Dogele despre 
neincrederea Turcilor in Poloneji și despre. stadiul 
negoţierilor de pace urmate intre Mihaii-Vodă şi 
Mahmut-Pașa, alăturănd şi un estras din o scrisâre 
a acestui din urmă. . DD 

Raportul lui Girolamo Capello cătră Dogele despre 
negoţierile de pace urmate intre Turci şi Andreiiă 
Băthory şi despre declaraţiunile făcute de Mihaii- 
Vodă DI DP a 

Raportul lui Gzrolamo Capello cătră Dogele despre 
starea negoțierilor de pace . ea 

Raportul lui Gzolamo Capello cătră Dogele despre 
sosirea la Suceava a unui ajutor de trupe din 
Polonia. . 

Raportul lui Gzro/azno Capello cătră Dogele despre 
condiţiunile de pace ale lui Andreiă Bâthory şi 
despre succesul negoțierilor . pa. 

Raportul lui Girolamo Capello și al lui Vicenzo Gra- 
denigo cătră Dogele despre invingerea lui Mihaiiă- 
Vodă in Ardeal şi despre condițiile de pace ale 
Austriei. . DID Ra 

Scris6rea lui Z/omer Aga cătră Dogele, rugăndu-l 
să-şi dee invoirea pentru căsătoria lui Iancu-Vodă 
cu o nepâtă a sa. Da 

Raportul lui Gro/amo Capello cătră Dogele despre 
propunerile de pace făcute Porții din partea lui 
Mihaiii-Vodă 
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CCXXVII. 
CCXAVIII. 

CCXĂIX 

CCXXĂX. 

CCXXXI. 

CCXXXUL. 

CCXXXIII. 

Instrucţii date din partea Sezazului Veneţian amba- 
sadorului din Constantinopol relativ la fiica unui 

anume Cievatelli şi la nişte incursiuni ale Turcilor 

Instrucţiuni date Ambasadorului Weneţian din Con- 
stantinopol relativ la fica lui Cievatelli - . 

nou ajutor 

Mihaiii- Vodă 

Incheiarea Senatului Veneţian in cestiunea unei do- 

naţiuni făcute in favorul fiicei lui Cievatelli . 

Petiţia fiicei /u2 Cievatelli cătră Desele, cerănd un 

Hotărirea Senatului Penejian in cestiunea petiiei 

date de fiica lui Cievatelli . . 
Instrucţiunile date Amwbasadorului Veneţian in ce- 

ştiunea fiicei lui Clevatelli . 
Raportul lui Girolamo Capello cătră “Dogele despre 

stadiul negoţierilor de pace urmate intre Pârtă şi 

Raportul lui Gzrolanzo Capello “cătră Dagele “despre 
știrea, că 6stea lui Mihaiii- Vodă ar fi făcut prădări 

inspre Timişora |, 

Raportul lui Gzrolamo Capello cătră Dogele "despre 

lupta între Mihaiii-Vodă şi leremie-Vodă . . . . 
Raportul lui Girolamo Capello cătră Dogele despre 

ştirile sosite din Muntenia , 

Raportul lui Gzrolamo Capello cătră Dogele despre 

pregătirile de r&sboiii ale Turcilor . 

Vodă. 

Raportul lui Agosfino Vanz cătră Dogele despre si- 

tuaţia grea, in care se află Mihaii-Vodă . . . . 

Raportul lui Agosfino Nani cătră Dogele despre si- 
tuaţia din Moldova, Muntenia şi Ardeal și despre 

mârtea lui Mihaii-Vodă. 
Raportul lui Agostino Wani cătră Dogele despre 

sârta lui Deli Marcu, un căpitan al lui Mihaiii- 

Capitulaţiuni incheiate intre “Sultanul Dehemet III. 

şi Sigismund Băthory - 
Raportul lui Agoszizo Nanz cătră Dagele despre o 

năvălire a Tătarilor in Moldova . . . 

sale . . 

Scrisârea unui Pașă cătră Ambasadorul Veneţiei 

despre situaţia din Muntenia. 
Raportul lui Agostino Wani cătră Dagele. 
Scris6rea lui Radu- Vodă cătră Ambasadorul venețian 

Agostino Wani, încunoscinţăndu! despre succesele 

Raportul lui: Agostino Nani cătră Dogele despre stă- 

ruinţele Poloniei contra lui Radu-Vodă , 

Raportul lui Agostino Wani cătră Dogele despre ati- 

tudinea boierilor munteni faţă cu Simeon-Vodă . 
Raportul lui Agostino Nani cătră Dogele despre si- 

tuaţia grea, in care se află Radu-Vodă . 
Raportul lui Agosfino Wani cătră Dogele despre pre- 

tenţiile Poloniei faţă cu Moldova şi Muntenia . 

Raportul lui Agosfino Nani cătră Dogele despre ne- 

goţierile Poloniei şi despre situaţia din Ardeal. 
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Iulie 12 
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Septemvrie 6 

Decemvrie 6 

CCXXXIV, 

CCXXXV. 

Raportul lui Agostino Nani cătră Dogele despre ne- 
isbutirea unei noue incercări făcute de Radu-Vodă. 

Raportul lui Azoszino Nani cătră Dogele despre sta- 
diul negoţierilor urmate intre Pârtă şi Polonia. . 

CCXXXVI, Raportul lui Agostino Wani cătră Dogele despre so. 

CCXXXVII. 

„CCXXXVIIL. 

CCXXXIX. 

CCĂL, 

CCĂLI. 

CCĂXLII. 

CCĂLIII. 

CCALIV. 

CCXLV. 

CCXLVI. 

CCĂLVII. 

CCXLVIII, 

CCXLIX, 

CCL. 

CCLI. 

CCLII. 

CCLIII, 

CCLIV. 

sirea lui Marcu () Vodă la Constantinopol şi de- 
spre pericolele ce-l ameninţă PE Da 

Raportul lui Agostino Nani cătră Dagele despre stă- 
ruințele boerilor Munteni contra lui Simeon-Vodă 
şi despre stadiul negoţierilor urmate cu Polonia, 

. alăturănd şi o scrisâre a Sultanului cătră Regele 
Poloniei II 

Raportul lui Agostino WNani cătră Dogele despre şti- 
rile sosite din Muntenia.. . DDP 

Raportul lui Agosfino Nani cătră Pogele despre sor- 
țile de reuşită ale lui Marcu-Vodă . .. 

Raportul lui Agostino Wani cătră Dogele despre _si- 
tuaţia din Ungaria și cea din Muntenia. i. 

Raportul lui Agostino Nanz cătră Dogele despre ho- 
tărirea Porții de a-l pune din nou pre Radu-Vodă 
in Scaun , a ID a 

Raportul lui Agostino Wani cătră Dogele despre in- 
trarea lui Radu-Vodă cu trupe imperiale in Mun- 
tenia și despre propunerile Hanului tătarilor de 
al alunga. n 

Raportul lui Agostino Nani cătră Pogele despre _re- 
tragerea lui Radu-Vodă și intrarea Tătarilor in 
Muntenia 

Raportul lui Agostino Wani cătră Dogele despre o 
infrăngere suferită de Tătari aprope de Tergo- 
vişte și despre atitudinea Poloniei 

Raportul lui Francesco Confarini cătră Dogele despre 
afacerile Moldovei . ea 

Raportul lui Francesco Contavini cătră Dogele despre 
o rechisiție de cai făcută in Moldova. . .. 

Raportul lui Francesco Contarini cătră Dogele despre 
ajutorul cerut din partea Porții de la Polonia in 
favorul lui Simeon-Vodă |. PD DA 

Raportul lui Francesco Contarini cătră Dogcle despre 
situaţia din Moldova şi Muntenia. . . . | 

Roportul lui Francesco Contariui cătră Dogele despre 
un ordin al Porții in favorul lui Simeon-Vodă . , 

Raportul lui Francesco Contarini cătră Dogele despre 
” silimţele Porții de a căştiga simpatiiie Romănilor . 
Raportul lui Francesco Contarini cătră Pogele despre 

neincrederea marelui Vizir in leremie-Vodă Movilă 
Raportul lui Zraucesco Contarini cătră Pogele despre 

stăruinţele Muntenilor contra lui Simeon-Vodă. 
Raportul lui Francesco Contarini cătră Dogele despre 

stăruințele Marelui Vizir, ca Simeon-Vodă să plă- 
tescă tributul . . Pe .. 

Raportul lui Francesco Contarini cătră Dogele despre 
nişte daruri trimise de leremie-Vodă la Portă . 
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CCLVI. 
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CCLIX. 
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CCLXIV. 

CCLXV. 

CCLXVI. 

CCLAXVII. 

CCLAVIII. 

CCLXIX. 

CCLXX. 

CCLXXI. 

CCLXĂXII. 

CCLXXIII. 

Raportul lui Francesco Conlariuz cătră Dogele despre 
Stefan-Vodă şi Radu-Vodă, finuţi amăndoi in casa 

Marelui Vizir . . 

Raportul lui Francesco Contarini cătră “Dogele despre 
scăparea cător-va robi romăni şi despre s6rta lui 

Stefan-Vodă şi a lui Radu-Vodă, cari aii fost 
puşi in lanţuri. . 

Raportul lui Francesco Contarini cătră "Dogele despre 
s6rta sclavilor romăni scăpaţi şi prinși din nou, 

alăturănd şi o scrisâre a Regelui Poloniei cătră 

Sultanul . . 

Raportul lui Francesco Contarini cătră Dagele despre 

o espediţie proiectată de Marele Vizir spre a-l 

pune pe Simeon-Vodă in scaun . . 
Raportul lui Francesco Contarini cătră Dogele despre 

nişte Cazaci şi nişte S&rbi intraţi in serviciul Porții 
Raportul lui Francesco Contarini cătră Dogele despre 

un dar trimis de cătră leremie-Vodă Sultanului 

Raportul lui Oczavzian Bon cătră Dogele despre stă- 

ruinţele Hanului și ale lui Idir-Paşa, ca Porta să-l 
confirme pe Radu Şerban-Vodă . . 

Raportul lui Ocfaviau Bon cătră Dogele despre cau- 
sele fmetei de care sufere Constantinopolul, 

Raportul lui Oczavian Bon cătră Dogele despre ştirea, 
că Idir-Paşa a primit stegul trimis lui Şerban Vodă 

din Partea Porții. . 
Raportul lui Ocraviau Bon cătră Dogele despre ştirea, 

că Radu-Vodă Şerban a primit stâgul, dar nu tri- 

mite boieri la Pârtă . . 

Raportul lui Oc/avizu Bon cătră Dagele despre ştirea, 

că Radu-Vodă Șerban a cerut de la Pârtă ajutor 

spre a:scâte pe Tătari din ţară . . 

Raportul lui Ocfazian Bon cătră Dogele despre i in- 

frăngerea suferită de Tătari in Muntenia, despre 

innaintarea lui Stefan Bocskay in Ardeal și despre 

Situaţia din Ungaria . 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele despre ho- 

tărirea Porții de a pune din nou pe Simeon-Vodă 

in scaun . „cc... ... 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele despre o 

rechisiţie de cai ce urmeză a se face in Moldova. 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dagele despre o 

solie sosită din Muntenia la Pârtă . . . 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele despre in- 

„tenţia Porții de a preface ţerile romane in pro- 

vincii turceşti . 

Raportul lui Ozravian Bon cătră Dogele despre i in- 

tenţia Porții de a pune pe Radu-Mihnea in locul 

lui Radu-Şerban. . . . ...-.. 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele despre o 

infrăngere suferită de Simeon-Vodă in luptă cu 

Radu-Vodă Șerban. , . 

Raportul lui Oc/avian Bon cătră Dogele despre că. 
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CCLXXXI. 

CCLXXXII, 
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CCLXXXVII. 

CCLXXXVIII. 

CCLXXXIX. 

CCXC. 

CCXCI. 

CCXCII. 

CCXCIII. 

derea Lipovei şi a Ineului in mănile Turcilor şi 
despre trecerea lui Simeon-Vodă in Arde. . 

Raportul lui Ocavian Bon cătră Dogele despre o 
alianţă a lui Ieremie-Vodă cu Polongjii contra lui 
Radu-Vodă Şerban. . PR 

Raportul lui Ocravian Bon cătră Dogele 
rechisiție de cereale ee urmeză a se 
Moldova . SE 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele despre de- 
clarația lui leremie - Vodă, că nu pâte trimite 
cereale . DECI 

Raportul lui Ocravzan: Bon cătră Dogele despre o solie 
venită din Partea lui Ieremie-Vodă la Pârtă cu 
daruri şi cu o parte din tribut, cerănd şi rehabi- 
litarea lui Simeon-Vodă CI 

Raportul lui Ocfavian Bon cătră Dogele despre do. 
sirea lui Stefan-Vodă din Moldova . . . 

Raportul lui Oczavian Bon cătră Dogele despre o 
năvală făcută de cazaci inspre gurile Dunării 

Raportul lui Ocravzan Bon cătră Dageie despre mârtea 
lui leremie- Vodă şi urcarea in scaunul Moldovii 
alui Simeon-Vodă . AD AR 

Raportuliui Octavian Bon cătră Pogele despse daru- 
rile trimise de Simeon-Vodă la Pârtă, A 

Raportul lui Ocravian Bon cătră Dogele despre ne- 
goţierile urmate intre Pârtă şi Polonia relativ la 
Moldova . . 

Raportul lui Oczavian Bon cătră Dogele despre isbu- 
tirea lui Simeon-Vodă in ciuda stăruinţelor Poloniei 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dagele despre mâr- 
tea lui Simeon-Vodă DD 

Raportul lui Ocavian Bon cătră Dogele despre con- 
firmarea fiului lui Simeon-Vodă in scaunul Mol- 
dovei. , DD 

Raportul lui Oczavian Bon cătră Dogele despre o in- 
frăngere suferită de fiiul lui leremie-Vodă in luptă 
cu boierii Moldoveni . DD 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele despre o 
solie sosită din Polonia la Pârtă şi despre situaţia 
din Moldova CS Da 

Raportul lui Octavian Bon sătră Dogele despre ur. 
carea fiului lui leremie-Vodă in scaunul Moldovii 

Raportul lui Ocfazian Bon cătră Dage/e despre lupta 
petrecută intre fiiul lui Ieremie-Vodă şi Moldoveni 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dagele despre ho. 
tărirea Porții faţă cu cestiunea confirmării lui Con- 
stantin-Vodă Movilă | PE 

Estras dintr'o scrisâre a ambasadorului Veneţia 
despre situaţia Moldovei . PD 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele despre isbu- 
tirea lui Constantin-Vodă Movilă. , 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele 
solie sosită din Polonia la Portă. . 
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August 18 

Semptem. 26 

Octomvrie 28 
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CCXCIV. 

CCXCV. 

CCXCVI. 

CCĂXCVII. 

CCXCVIII. 

CCXCIX. 
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CCCIII. 

CCCIV. 

CCCV. 

CCCVI. 

CCCVII. 

CCCVIIL. 

CCCIX. 

CCCX. 

CCCXI. 

CCCXIL. 

Raportul lui Ocravianz Bon cătră Pogele despte re- 

sultatele soliei poloneze venite la Pârtă . 
Raportul lui Ocravian Bon cătră Dogele despre şti- 

rile sosite la Constantinopol asupra morţii impă- 
ratului şi asupra fiiului lui Mihaiii-Vodă. . 

Raportul lui Ocravizu Bon cătră Dogele despre un 
dar trimis de Şerban-Vodă Sultanului și despre 

starea Moldovei . . 

Raportul lui Ocraviau Bon cătră “Dagele despre Stefan- 
Vodă, care umblă să-și căştige cu ajutorul Amba- 

sadorului englez un scaun Domnesc . . 

Raportul lui Ocfzvian Bon cătră Dogele despre nişte 

solii ce se aşteptă la Pârtă, una din parteaArchi- 
ducelui Mateiii, ear alta din partea luiBâthory 

Raportul lui Ocfavzan Bon cătră Dogele despre ple- 
carea soliei lui Băthory şi despre indreptarea spre 

bine a lucrurilor din Moldova şi Muntenia: . , 

Raportul lui Oczavian Bon cătră Dogele despre sor- 
ţile de reuşită ale lui Stefan-Vodă . 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele despre nişte 

ştiri sosite la Portă asupra unei inselegeri intre 

Domnii romăni şi Polonia. , 

Raportul lui Ocraviauz Bou cătră Dogele despre i in- 

trigile agentului Domnului din Moldova. , 

Raportul lui Oc/avian Bon cătră Dogele despre pe 

depsirea boierilor Moldoveni veniţi la Portă spre 

a stărui în interesul lui Stefan-Vodă . 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dagele despre 

nişte propuneri făcute Porții de ambasadorul en- 

glez şi despre punerea in libettate a mai multor 

robi romăni. 

Raportul lui .Szzeoz Contarini cătră Dogele despre 

reaua primire ce li sa făcut boierilor veniţi cu 

tributul Munteniei la Portă . 

Raportul lui Simeon Contarinz cătră Dagele "despre 

o neinţelegere ivită intre Constantin-Vodă și Prin- 

cipele Transilvaniei. 

Raportul lui Siwzeon Contarzmi cătră Dagele "despre 

o solie polonoză şi despre Stefan-Vodă. 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dogele despre 

punerea in libertate a boierilor Moldoveni veniţi 

la Pârtă spre a stărui in interesul lui Stefan-Vodă 

Raportul lui Srmeou Conlarini cătră Dogele despre 

noue sume trimise din Muntenia drept tribut la 

Până. . 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dogele “despre 

intărzierea tributului din Moldova şi despre nişte 

plăngeri ale Principelui Transilvaniei . . 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dogele despre 

uciderea lui Caraiman Aga, agentul Domnului din 

Moldova . . 

Rapoitul lui Simeon Contarini cătră Dogele despre 

o solie trimisă de Domnul Moldovei in Ardeal . 
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XXII 

1810, 

16, 

Aprilie 13 

Mai 15 

Mai 29 

Septemv. 18 

Octomvrie 16 

Decemvrie 11 

Ianuarie 22 

Fevruarie ş 

Fevtruarie 19 

Martie 5 

Martie 19 

Aprilie 2 

Aprilie 16 

Aprilie  zo 

Mai 28 

Iunie TI 

Iunie LI 

Julie 23 

Iulie 9 

CCCXIII. 

CCCXIV. 

CCCXV. 

CCCAXVI 

CCCXVII. 

CCCXVIII, 

CCCXIX. 

CCCXX. 

CCCXXI. 

CCCĂXII. 

CCCXXIII, 

CCCXXIV. 

CCCXXV. 

CCCXXVI. 

CCCXXVII. 

CCCĂXVIIL. 

CCCXXIX. 

CCCXXX. 

CCCXXXI. 

Raportul lui Szweon Contarini cătră Dagele despre 
o plăngere a Domnului Munteniei contra Tătarilor. 

Raportul lui Siweoa Contarini cătră Dosele despre 
o răscâlă a Ardelenilor contra Principelui lor şi 
despre Stefan-Vodă DDR 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dogele despre 
deosebite intrigi ţesute contra lui Stefan-Vodă. 

Raportul lui Szpeon Contarini cătră Dagele despre 
„obiecţiunile Porții contra ajutorului ce Domnii din 
Moldova şi Muntenia voiaă a-i da Principelui Tran- 
silvaniei. 

Raportul lui Sipzeon Contarini cătră Dogele despre 
stăruinţele Principelui Transilvaniei contra Dom. 
nilor din Moldova și Muntenia. . Pa 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dozele despre 
o incercare nereușită a ambasadorului englezesc 
de a pune pe protegiatul său in scaunul Moldovei 

Raportul lui Szmzon Contarini cătră Daosgele 
năvălirea Principelui Transilvaniei in Muntenia şi 
despre succesele lui Pe 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dogele despre 
numirea lui Mihnea-Vodă in scaunul Munteniei. 

Raportul lui Szeon Contarini cătră Dogele despre 
o solie a Principelui Transilvaniei şi despre situaţia 
din Moldova şi Muntenia, alăturănd şi copia unei 
scrisori alui Bâthory . Pe 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dogele despre 
situația din Moldova și Muntenia PRR 

Raportul lui Szmeon Contarini cătră Dogele despre 
intrarea lui Bâthory in Muntenia . AR 

Raportul lui Sipzeon Contarini. cătră Dogele despre 
retragerea lui Bâthory şi intrarea lui Radu-Vodă 
in Muntenia SI 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dagele despre 
o nouă solie alui Bâthory la Pârtă şi despre si- 
tuaţia Moldovei . PD 

Raportul lui Szzeon Contarini cătră Dogţle despre 
situația din Moldova şi despre nişte cereri ale lui: 
Băâthory . DC 

Raportul lui Sipzeon Contarini cătră Dogele despre 
unirea lui Radu Șerban-Vodă cu Domnul Moldovei 
contra lui Băthory . es 

Raportul lui Szpzon Contarini cătră Dogele despre 
intrarea lui Radu Şerban-Vodă in Muntenia şi 
despre o convarbire a sa cu un Paşă().. 

Raportul lui Seo Contarini cătră Dogele despre 
intrarea lui Radu-Vodă Şerban in Muntenia și 
despre confusia produsă la Pârtă prin acesta |, 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Daogele despre 
măsurile luate de Pârtă contra lui Radu Şerban: 
Vodă. . a Da 

Raportul lui Szuzeo Contarini cătră Dogele despre 
soliile venite din Moldova și Muntenia la Pârtă 
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“1811, Iulie 23 

> August 6 

2 August 20 

Septemvrie 3 

Septemvr. 17 

Octomvrie 1 

Octomvrie 15 

Octomvrie 29 

Noemvrie 12 

Moemvrie 26 

Decemvrie 13 

Decemvrie 31 

1812, Ianuarie 28 

Fevruarie 25 

Martie 26 

Aprilie 7 

Aprilie 21 

CCCXXXII. 

CCCXXĂXIII. 

CCCXXXIV. 

_CCCXXXV. 

CCCXXXVI. 

CCCXXXVII. 

CCCXXXVIII. 

CCCXXĂIX. 

CCCXL. 

CCCĂLI. 

CCCXLAI. 

CCCXĂLIII. 

CCCĂLIV. 

CCCXLV. 

CCCXLVI. 

CCCĂLVII. 

CCCXLVIII. 

şi despre intrarea din nou a lui Bâthory in Mun- 

tenia . . [me ... .. 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dogele despre 
situaţia Munteniei şi despre o luptă dintre Bă- 

thory şi Radu-Vodă Șerban. 
Raportul lui Szpzeoun Contarini cătră Dogele "despre 

retragerea lui Bâthory in Sibiiu şi despre alianţa 

lui Radu-Vodă cu Imperialii. . 
Raportul lui Szzzzon Contarini cătră Dogele. despre 

arestarea solilor trimişi de Radu-Vodă Șerban la 

Pârtă, despre retragerea lui Radu-Vodă Mihnea 

la Rusciuc şi despre confusia ce domnea la Portă. 
Raportul lui Szpeon Confariui cătră Dogele despre 

o conversaţie a sa cu solul sosit din Polonia la 
Pârtă şi despre situaţia lui Radu-Vodă Şerban. 

Raportul lui Szeon Contarini cătră Dogele despre 
situaţia lui Radu-Vodă Şerban şi despre o intre- 
vedere a solului polonez cu Marele Vizir . 

Raportul lui Simeon Coniarini cătră Dogele despre 

plecarea solului Poloniei şi despre Stefan-Vodă. 

Raportul lui Siweon Contarini cătră Dogele despre 

ştirile sosite la Pârtă asupra retragerei lui Radu- 

Vodă Şerban . 

Raportul lui Szpzeon Contarini cătră Dogele “despre 

retragerea lui Radu-Vodă Şerban, despre starea 

tristă a ţărilor romănești şi despre niște cruzimi 

ale Turcilor. . 

Raportul lui Szzeoz Contarini “cătră Dagele "despre 

doue solii vemte la Pârtă, una din Ard€l, alta din 

Moldova, şi despre nişte succese ale Turcilor in 

Ungaria .. . cc... ... 

Raportul lui Simeon Contarini “cătră Dogele despre 

numirea unui anume Tomşa (?) in locul lui Con- 

stantin- Vodă . 

Raportul lui Szweor Contarini cătră Dogele “despre 

plecarea noului Voivod in Muntenia şi despre o 

poruncă trimisă de la Pârtă Regelui Poloniei . . 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dogele despre 

ştirile sosite din Moldova și Muntenia şi despre so- 

sirea unui nou ambasador englez la Portă, . 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dagele despre 

Situaţia din Moldova. . . . . 

Raportul lui Sieon Contarini cătră Dogele “despre 

retragerea lui Constantin-Vodă la Hotin și depre 

turcirea lui Stefan-Vodă. . 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dogele "despre 

situaţia din Moldova . 

Raportul lui Cristofor Valier şi “alui “Simeon “Con. 

tarini cătră Dogele despre situaţia din Moldova 

şi Muntenia . 

Raportul lui Christafor Valier cătră Dogele “despre 

retragerea lui Constantin-Vodă în Polonia şi de- 

spre arestarea unui anume Paleologu in Polonia . 
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XXIV 

16:12, Mai 5 

Mai 5 

Iunie 16 

Iulie 14 

Iulie 23 

August „12 

August 25 

Octomvrie 6 

Decemvrie 27 

1613, Martie 25 

Mai 30 

Iulie 3 

August 28 

Septemv. 25 

Octomvrie 10 

Noemvrie 8 

1614, Martie 21 

CCCXLIX. 

Es 

CCCL, 

CCCLI 

CCCLUII. 

CCCLUIII, 

CCCLIV. 

CCCLV. 

CCCLVI. 

CCCLVII. 

CCCLVIII. 

CCCLIX. 

CCCLX, 

CCCLXI, 

CCCLXII. 

CCCLXIII. 

CCCLXIV. 

CCCLXV. 

CCCLXVI. 

Raportul lui Christofor Valier cătră Mogele despre 
atitudinea regelui Poloniei față cu Constantin- 
Vodă... 

Raportul lu Cristofor Valier (sic) cătră Dagele de- 
spre o năvălire a Cazacilor in Dobrodja. . 

Raportul lui Cristofor Palier cătră Dogele despre 
un nou sol venit din Polonia la Pârtă şi despre 
nişte stricăciuni făcute de Tătari in Moldova şi in 
Dobrodja . 

Raportul lui Cristofor Valer cătră Dagele despre - 
intrarea lu Constantin-Vodă cu ajutor tătăresc in 
Moldova . DDD 

Raportul lui Chr?stofor Walier cătră Dogele despre 
o intElnire a sa cu solul Poloniei şi despre situaţia 
din Moldova, Muntenia şi Ardel. . . 

Raportul lui Chriszofor Valer cătră Dogele despre 
isbănda lui Tomşa-Vodă in lupta de la Stefăneşti 
şi despre căderea lui Constantin-Vodă in mănile lui. 

Raportul lui Chyistofor Valier cătră PDogele despre 
nouele știri sosite la Constantinopol asupra in-. : 
frăngerei suferite de Constantin-Vodă şi despre 
incordarea relaţiilor Porții cu Polonia . . 

Estras dintr'un raport asupra lui Stefan-Vodă şi asu- 
pra intenţiei Porții de a uni Moldova şi Muntenia 
intrun Pașalic. . CD 

Raportul lui Cristofor Valer cătră Dogele despre 
restabilirea bunelor relaţiuni intre Pârtă şi Polonia 
și despre hotăririle Porţiii relativ la Băthory. 

Raportul lui Cristofor Valier cătră Daogele despre 
intenția Porții de a preface Moldova, Muntenia Şi 
Ard€lul in Pașalicuri . PD 

Raportul lui Christofor Valier cătră Dogele despre 
ingrijările Domnilor din Moldova şi Muntenia in 
faţa atitudinei Porții . Ca 

Raportul lui Cărzstofor Valiey cătră PDogele despre 
pregătirile de resboiii ale Porții contra Austriei şi 
despre atitudinea Franţei . . Da 

Raportul lui Christofor Valer cătră Dogele despre 
intenţiile Porții faţă cu Ungaria . PD 

Raportul iui Christofor Walier cătră Dogele despre 
plecarea Sultanului din Constantinopol . . . ,. 

Raportul lui Christofor Valier cătră Dogele despre 
expediţia Porții contra Transilvaniei şi despre so- 
sirea unui nou ambasador polonez la Pârtă . 

Raportul lui Christofor Valier cătră Dogele despre 
insărcinările ambasadorului Polonez și despre un 
anume Potocki, alăturănd şi o scrisâre a Regelui 
Poloniei cătră Sultanul . . . . Pa 

Raportul lui Christofor Valier cătră Dogele despre 
retragerea lui Bâthory din Arde! şi despre opin- 
tirile lui Gavriil Bethlen de a-i urma in scaun. , 

Raportul lui Christofor Valer cătră Dogele despre 
o nouă sporire a tributului Munteniei, 
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1814, Octomvrie 16 

> 

Decemvrie 4 

Decemvrie 19 

1815, lanuarie 2 

x 
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August & 

Septemv. I9 

Octomvrie 31 

Decemvrie 12 

Decemvrie 26 

1616, lanuarie 9 
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Ianuarie 23 

Fevruaric 20 

Martie 6 | 

Martie 19 

Aprilie 12 

Aprilie 30 

Mai 20 

[unie | 
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CCCLXVII. 

CCCLXVIII. 

CCCI.XIX. 

CCCLXX. 

CCCLXĂXI. 

CCCLXXII. 

CCCLXXIII. 

CCCLXXIV. 

CCCLXXV. 

CCCLXXVI. 

CCCLXXVII. 

CCCLXXVIII. 

CCCLXXIX. 

CCCLXXX. 

CCCLXXĂXI. 

CCCLXXĂXII. 

CCCLXXĂXIII. 

CCCLXXXIV. 

Raportul lui Cristofor Walker cătră Dogele despre 
o rechisiţie de 1000 cai, ce Porta a ordonata se 
face in Moldova şi Muntenia . 

Raportul lui Chrzsfofor Vaher cătră Dogele. despre 
hotărîrea Poloniei de a-şi retrage trupele din Hotin 

şi intervenirea ei pentru punerea in libertate a lui 

Potocki. 
Raportul lui Christofor Vatier. cătră Dogele despre 

retragerea trupelor poloneze din Hotin . 

Raportul lui A/poro Wauz cătră PDogele despre solia 
poloneză sosită la Portă 

Raportul lui Amore Mani cătră Dogele despre slu- 

tirea unui pretendent la scaunul Munteniei. 

Raportul lui A/moro WNani cătră Dogele despre rela- 
ţiile Porții cu Persia şi despre o «surpaţiune, a 

Turcilor in Moldova . 
Raportul lui Alzoro Nanz cătră Dagele despro oin- 

frăngere suferită de Cazaci in luptă cu Tătarii, 
despre tributul ţărilor romăne şi despre o rescâlă 

a boierilor moldoveni contra lui Stefan-Vodă 

Raportul lui A/woro Nani cătră Dogele despre in- 
trarea 'in Moldova a unui fiiu alui Teremie-Vodă 

şi retragerea lui Stefan-Vodă . 
Raportul lui A/noro Wani cătră Dogele despre mă. 

surile luate de Poârtă in interesul lui Stefan-Vodă. 
Raportul lui A/poro Wani cătră Dogele despre si. 

tuaţia din Moldova şi Ungaria, despre hotăririle 

Porții şi despre o solie a Poloniei . 
Raportul lui A/mporo Nani cătră Dogele despre si strim- 

torarea, in care se află Marele-Vizir din causa eve: 

nimentelor din Moldova. 
Raportul lui A/pmoro Wanz cătră Dogele "despre o 

scris6re alui Alexandru-Vodă cătră Marele Vizir . 

Raportul lui A/moro Wani cătră Doge/e despre _in- 

trarea lui Stefan-Vodă in Moldova și retragerea 

lui Alexandru-Vodă . . 

Raportul lui A/moro Nan: cătră Dogele despre r re- 

tragerea lui Alexandru-Vodă la Hotin şi despre 

o solie sosită din partea lui Gavriil Bethlen la 

Pârtă. 

Raportul lui Cristofor Valier cătră Dogele, despre 

reîntârcerea lui Alexandru-Vodă in Moldova. 

Raportul lui A/moro Wani cătră Dogele despre o in- 

tervenire a .sa in cestiunea unui pretendent la 

scaunul Moldovei. 

Raportul lui A/moro Want cătră Dozele despre ati- 

tudinea Poloniei faţă cu evenimentele din Moldova 

şi despre o scrisâre ce i sa adus din partea lui 

Alexandru-Vodă . 

Raportul lui A/moro Want cătră Dogele despre in- 

tervenirea ambasadorului Franţei în. interesul lui 

Alexandru-Vodă . 
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XĂVI 

1616, 
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1617, 

1618, 

1618, 
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Iunie LI 

Iunie 25 

Iunie 25 

Iulie 9 

Iulie 23 

August i 

August 20 

Septemvrie 3. 

Octomvrie 19 

Noemwvrie 2 

Decemvrie 31 

Mai 30 

Septemvrie 30 

Noemvrie 29 

Decemvrie 8 

Decemvrie 26 

Iunie 9 

Lunie 23 

Iulie 3 

lulie IO 

Ianuarie 17 

Fevruarie 16 

CCCLXXXV, 

CCCLXXXVI. 

CCCLXXXVIIL. 

CCCLXXXVIII. 

CCCLXXXIX. 

CCCXC. 

CCCXCI. 

CCCXCII, 

CCCXCIII. 

CCCXCIV. 

CCCĂCV. 

CCCXCVI. 

CCCXCVII. 

CCCXCVIII. 

CCCXCIX. 

CDII. 

CDINL. 

CDIV. 

CDV. 

CDVI. 

Raportul lui Almoro Nani cătră Dogele despre pri- 
mirea făcută solului polonez la Pârtă. 

Raportul lui 4/00 Nani cătră Dogele 
zilirea Marelui Vizir | A 

Raportul lui A/moro Nani cătră PDogele 
tuaţia precară a lui Stefan-Vodă . 

Raportul lui A/moro Wani cătră Dogele despre ho- 
tărîrea Porții de a-l muta pre Radu-Vodă din Mol- 
dova in Muntenia . 

Raportul lui 4/moro Nan cătră Dogele despre si- 
tuaţia din Moldova şi Muntenia | 

Raportul lui A/moro Wani cătră Dogele 
tragerea Polonejilor din Moldova şi sosirea lui 
Stefan-Vodă la Constantinopol. , 

Raportul lui A/zzoro Nani cătră Doge/e despre o in- 
frăngere suferită de Alexandru-Vodă 

Raportul lui 4/zoro Wani cătră Dogele despre pro. 
punerile făcute Porții de Gratiani şi despre numirea 
unui Alexandru-Vodă in scaunul Munteniei 

Raportul lui 4/moro Wani cătră Dozele despre so 
sirea lui Gavriil Movilă la Poârtă și despre sârta 
lui Stefan-Vodă Tomşa. PR 

Raportul lui A/moro Wani cătră Dogefle despre sârta 
familiei lui Alexandru-Vodă . 

Raportul lui 4/moro Wani cătră Dogele despre _re- 
tragerea Polonejilor, , 

Raportul lui A/oro Wani cătră Dogele despre in- 
tervenirea lui Radu-Vodă in cestiunea conflictelor Porții cu Polonia, . 

Raportul lui 700 Wani cătră PDogele in cestiunea 
proiectului de a aduna din 
pentru Veneţia . . 

Raportul lui 4/00 Nan cătră Dogele despre scă- 
parea polonezului Coreschi din inchisdre |, , Raportul lui 7700 Nani cătră Dogele despre ares- 
tarea ambasadorului francez, bănuit de a fi mij- 
locit scăparea lui Coreschi , PR Raportul lui A/0ro Wani cătră PDagele despre pu- nerea in libertate a dragomanilor francezi . , Raportul lui A/moro Wani cătră PDagele despre pri- 
mirea făcută la Pârtă unui sol venit din Ard€! și 
despre Şerban-Vodă . a . 

Raportul lui A/zoro Nan cătră PDogele despre _re- 
scGla boierilor munteni contra lui Alexandru- Vodă 
şi despre inlocuirea lui prin Gavriil-Vodă Movilă. 

Raportul lui Alpzoro Nani cătră Dogele despre ple- 
carea in Muntenia a unui Caimacam al lui Ga- 
vriil-Vodă. . CI 

Raportul lui Amore Nani cătră PDogele despre so- 
sirea lui Alexandru-Vodă la Constantinopol . 

Raportul lui Alporo Nani cătră Dogele despre _re- 
intOrcerea lui Coreschi in Polonia . SR 

Raportul lui Amore Wani cătră Dagele despre o in- 

țErile romăne trupe 
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1620, 

Fevruarie 16 

Martie 2 

Martie 2 

Martie 10 

Martie 16 

Iunie 9 

August 18 

Iulie 10 

Septemvrie 1 

Septemvrie 30 

Octomvrie 6 

Octomvrie 12 

Noemvrie 11 

Noemvrie 25 

lanuarie 9 

Mai 6 

Iulie, ! 28 

August 24 

CDVII. 

CDVUL. 

CDIX. 

CDX. 

CDXI. 

CDĂII. 

CDĂIII. 

CDXIV. 

CDXV. 

CDXVI. 

CDĂVII. 

CDĂVIII. 

CDĂIX. 

CDXX. 

CDXXI. 

CDXXII. 

CDXĂXIII. 

CDXXIV. 

CDXXV. 

trevorbire a sa cu un Pașă (?) asupra relaţiilor 

Porții cu Spania. ,,...s 
Raportul lui Aloro Waui şi alui Francesco Conta- 

rini cătră Dogele despre inlocuirea lui Radu-Vodă 

cu Gașpar-Vodă Gratiani . 
Raportul lui 4/poro Nazi şi alui Fe. Contarini că. 

trăi Doge/e despre insărcinările lui Gaspar-Vodă 
Gratiani. 

Raportul lui Francesco o Contarini şi alui Amore Nani 

cătră Dogrele despre bunele disposiţii ale lui Gaşpar: 
Vodă, care a cerut in căsătorie o fiică a drago 

manului Borisi, . 

Raportul lui A/zoro Nani cătră Dagele despre pro- 

iectele de căsătorie ale lui Gașpar-Vodă. 

Raportul lui A/moro Nani cătră Dogele despre so- 

sirea lui Radu-Vodă la Constantinopol . , 

Raportul lui A/poro Nanz cătră Dogele despre planul 
lui Gașpar-Vodă de a-şi ţin o gardă străină şi 

despre hotărîrea lui Borisi de a nu-i da pe fiică-sa 

in căsătorie . 

Raportul lui A/moro Nani cătră Dogele. despre ho- 

tărîrea lui Gaşpar-Vodă de a împedeca încheerea 

păcii intre Pârtă şi Imp&ratul . 

ScrisGrea lui Gaşpar- Vodă cătră Dogele Veneției, in- 

credințăndu-l despre bunele sale aplecări . 

Scrisârea Regelui Ferdinand cătră Sultanul Osman, 
stăruind pentru reintegrarea lui Radu-Vodă Serban 

in scaunul Munteniei . - 
Raportul lui Alpzoro Want cătră "Dogele despre in- 

tervenirea Regelui Ferdinand la Pârtă in interesul 

lui Radu-Vodă Şerban . 
Raportul lui 4/moro Wauz cătră Dagele despre sor- 

ţile de reuşită ale lui Radu-Vodă Şerban . 

Scris6rea lui Gaşpar Vodă cătră Dogele Venetiei, ce- 

răndu-i invoirea pentru căsătoria sa cu fiica Dra- 

gomanului Borisi. 

Raportul lui Alnoro Wani cătră Dagele despre | o in 

frăngere suferită de Pătrașcu- Vodă in Ard€l . 

Raportul lui A/moro Nani cătră Dogele despre incer- 

cările lui Pătrașcu-Vodă de a dobăndi contra lui 

Bethlen ajutor de la Regele Poloniei . - . 

Raportul lui A/moro Wani cătră Dogele despre i in- 

tervenirea lui Gașpar-Vodă pe lăngă Regele Po: 

loniei in interesul intreprinderei lui PEtraşcu-Vodă. 

Raportul lui A/moro Wani cătră Dagele despre in- 

tenţia Porții de a preface Moldova in paşalic . 

Scrisârea lui Gaşpar- Vodă cătră Dogele, incredin- 

ţăndu-l despre bunele sale aplecări . 

Raportul lui A/moro Nani cătră Daogele despre îno- 

cuirea lui Gavriil-Vodă cu Radu-Vodă . 

Raportul lui A/moro Wani cătră Dogele despre inlo- 

cuirea lui Gașpar-Vodă cu Alexandru- Vodă . . 
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CDXLIII. 
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CDXLVI. 

“CDxLvn, 

CDXLVIII. 

CDXLIX, 

Raportul lui A/moro Wani cătră Paogele despre ma- 
zilirea lui Gașpar-Vodă şi retragerea lui la Hotin. 

Raportul lui 4/moro Nani cătră Dozele despre pre- 
gătirile făcute la Pârtă contra lui Gașpar- Vodă. 

Raportul lui 4/moro Nani cătră Dogele despre o in- 
frăngere suferită de Gaşpar-Vodă. | Re 

Raportul lui Amore Nan cătră Dogele despre fuga 
lui Gaşpar-Vodă in Polonia . . PD 

Raportul lui 4/moro Nani cătră Dogele despre o nă- 
vală făcută de Cazaci in Moldova şi despre căde- 
rea din nou in robie alui Coreschi. i. 

Raportul lui Aoro Wani cătră Dogele despre intri- 
gile ţesute la Pârtă contra lui Radu-Vodă Mihnea. 

Estras din raporturi privitâre in petrecerea Tătarilor 
in Moldova și la plecarea Sultanului la Adrianopoi 

Estras dintr'un raport privitor la intrarea Polonejilor 
in Moldova. . 

Estras dintr'un raport privitor la situaţia Moldovei |. 
Estras dintr'un raport privitor la campania din Moldoxa 
Estras dintr'un raport privitor la operaţiile Turcilor 

in Moldova . i 
Raportul lui Zorzi Giustinian cătră Dogele despre in- 

trigile dela Pârtă privitâre la scaunul Moldovei şi 
despre pretendentul Locadello . î.. Raportul lui Zorzi Giustinian cătră Dogele despre 
opintirile pretendentului Locadello . 

Raportul lui Zapgz Giustiniau cătră Dogele 
stăruinţele pretendentului Locadello. | RR Raportul lui Zorzi Giustiniau cătră Dogele despre re- 
laţiile lui Locadello cu mai mulţi Gmeni cu in- 
fluinţă la Pârtă . Ca . Raportul lui Zorzz Giustinian cătră Dogele despre 
măsurile luate de dEnsul contra lui Locadello. . Raportul lui Zorzi Ginstinian cătră PDogele despre 
paşii cea făcut la Pârtă contra lui Locadello . Raportul lui Zorzi Giustinian cătră Dogele despre 
opintirile lui Locadello, alăturând şi o scrisâre a 

lui cătră ambasadorul Poloniei . a 
Estras dintr'un raport privitor la uneltirile lui Daut- 

Paşa contra marelui Vizir. PR 
Estras dintrun raport privitor la insărcinărilile solului 

Polonez. DCI ID 
Estras dintr'un raport despre o cerere a Domnului 

Munteniei de a i se primi niște bani in Banca 
Veneţiei . CI 

Estras dintr'un raport privitor la uneltirile făcute la 
Pârtă contra lui Radu-Vodă. E . 

Raportul lui Zorzi Giustintan cătră Dogele despre 
afacerea lui Locadello şi creditorii săi. . . 

Raportul lui Zorzi Giustiniau cătră Dogele despre'o 
inţelegere a sa cu o rudă a lui Radu-Vodă in ces- 
tiunea banilor ce acesta voia să depună la banca 
Veneţiei . 
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Decemvrie 23 

Apriliz 13 

Octomvrie 1 

Octomvrie 15 

Octomvrie 24 

Noemvrie 10 

Noemvrie 23 

Decemvrie 7 

Ianuarie 5 

Fevruarie 10 

Martie 23 

Aprilie II 

Aprilie 27 

Mai 15 

Fevruarie 21 

Martie 7 

Martie 22 

Aprilie Ş 

Aprilie 10 

Aprilie 19 

CDL. 

CDU. 

CDLII. 

CDLIII. 

CDLIV. 

CDLV. 

CDLVI. 

CDLVII. 

CDLVIILI. 

CDLIX. 

CCLĂ. 

CDLXI. 

CDLXII. 

CDLĂXIII. 

CDLXIV. 

CDLXV. 

CDLXĂVI. 

CDLĂVII. 

CDLĂVIIL. 

CDLXIX. 

Raportul lui Zorzi Giustinian cătră Dogele despre 

mazilirea lui Cantemir, beiul de Silistria. . . 

Raportul “lui Zorzi Giustintan cătră Dogele despre o 
pregătire a Turcilor contra Cazacilor adunaţi la 

hotarele Moldovii . . . 
Raportul lui Zorzi Giustinian cătră Dagele despre o o 

năvală a Tătarilor in Moldova şi Muntenia . 
Raportul lui Zorzz Giustinian cătră PDogele despre 

impresia produsă in Constantinopol de năvălirea 

Tătarilor in Moldova şi Muntenia . 

Raportul lui Zorzi Giustinzan cătră Dogele despre 

intăturarea conflictului dintre Pârtă şi Tătari. 

Raportul lui Zorzi Gzushinian cătră Dogele despre 

stăruinţele Tătarilor contra Domnului Moldovei. . 
Raportul lui Zorzi Giustinian cătră Dogele despre 

stăruinţele Tătarilor contra Domnului Moldovei 
Raportul lui Zorzi Giustinianu cătră Dogele despre 

fuga la Tătari a unui pretendent la tronul Moldovii. 
Raportul lui Zorzi Giustinzan cătră Dogele despre 

o luptă ce se pregătea intre Hanul Tătarilor şi 

Cantemir, beiul de Silistria . 

Scris6rea lui Radu- Vodă Mihnea cătră Dogele Vene. 
zici, rugăndu-l să-i dee voie a depune niște bani 

in banca Veneţiei . . 

Raportul lui Szpeon Contariui şi alui “Zorei Giusti. 
nian cătră Daogele relativ la o achisiţiune de cai, 
proiectată a se face pentru Veneșia in Moldova 

şi Muntenia. 

Raportul lui Szneon Contari, int şi “alui Zorai Giusti. 
uian cătră Dogele in cestiunea unei achisiţiuni de 

cai, ce urma a se face pentru Republica Vene- 

ţiană in Moldova şi Muntenia . 
Raportul lui Szweon Contarini şi alui Zorei “Giusti- 

nian cătră Dogele despre afacerea achisiţiei de 
cai, alăturănd şi doue scrisori privitre la acesta. 

Raportul lui Siwzeon Contarini cătră Daogele despre 

serviciile oferite de Patriarchul in afacerea ridicării 

de trupe din Bosnia . . 

Raportul lui Zorzi Giustinian cătră Dogele "despre 

mârtea lui Radu-Vodă şi despre urmașii lui. . 

Raportul lui Zorzi Giustinian cătră Dogele despre 

moştenirea lui Radu. Vodă şi despre eventualitatea 

punerii unui favorit al Hanului in scaunul Moldovei. 

Raportul lui Zorzi Grustinian cătră Dogele despre 

situaţia Moldovei după mârtea lui Radu-Vodă . 

Raportul lui Zorz: Giusfinian cătră Dogele despre 

o infrăngere suferită de Tătari in Polonia şi de- 

spre retragerea lor prin Moldova. 

Raportul lui Zorzi Giustinian cătră Dogele “despre 

situaţia din Ard€l şi despre temerea r&spăndită la 

Pârtă, ca nu cum-va Hanul să pună un favorit al 

său in scaunul Moldovei. 

Raportul lui Zorzi Giustintau cătră Dogele "despre 
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mișcările Tătarilor, despre o infrăngere suferită de 
ei in Circasia şi despre stadiul negoțţierilor privi- 
târe la achisiţia de cai, 

Raportul lui Zorzi Giustinian cătră Dogele despre 
numirea lui Barnovschi in scaunul Moldovei şi 
despre retragerea Tătarilor . 

Raportul lui Zorzi Grustinian cătră Dogele despre o 
espediţie a Turcilor contra Cazacilor . 

Raportul lui Zorzz Giustinian cătră Dogele despre . 
pregătiriie făcute de Turci contra Cazacilor . 

Raportul lui Zorzz Giustinian cătră Daogele despre 
lipsa de provisiuni, de care sufer trupele pornite 
contra Cazacilor. . 

Raportul lui Szzastiano Venier cătră Dogele despre 
declaraţiunea făcută de Regele Poloniei in cestiu- 
nea unor fortărețe ce voia să zidescă Domnul 
Moldovei , 

Raportul lui Sezasfiano Venizr cătră Dogele despre 
mazilirea Domnului din Muntenia și inlocuirea lui 
prin Alexandru-Vodă. . 

Raportul lui Sefasfano Venizv cătră Dogele despre 
nişte negoțieri urmate intre Pârtă şi Polonia relativ 
la Cazaci. 

Raportul lui Sebastiano Venier cătră Dogele despre 
nişte scrisori ale lui Bethlen prinse de Barnov- 
schi-Vodă. . 

Raportul lui Sebastiano Venier cătră Pogele despre 
planul Porții de a-l resturna pe Saim Gherai. . 

Raportul lui Sebastiano Venizr cătră Dogele despre 
expediţia Turcilor contra lui Saim Ghirai . 

Raportul lui Sebastiano Venier cătră Dogele despre 
o intălnire a sa cu fiul lui Radu- Vodă, alăturănd 
şi nişte hărtii privitâre la banii depuși de acesta 
in banca Veneţiei , PD 

Raportul lui Sebastiano Penizr cătră PDogele relativ 
la proiectul de a aduna pentru Veneţia trupe din 
Moldova şi Muntenia. . 

Raportul lui Sefastiano Venizp cătră Dogele despre 
sorţile de reuşită ale planului de a aduna pentru 
Veneţia trupe. din Moldova şi Muntenia. . 

Raportul lui Sedastiano Venizp cătră Dogel/e despre 
stăruințele fiiului lui Radu-Vodă in cestiunea ba- 
nilor depuși in banca Veneţiei. . 

Raportul lui Sefastiano Penier cătră Daogele despre 
probabilitatea unei noue schimbări de Domni in 
Moldova și Muntenia . 

Raportul lui Sefastiano Veniep cătră Dogele despre 
o ințelegere alui Gavriil Bethlen cu Francesii , 

Raportul lui Sebastiano Venier cătră Dagele despre 
mazilirea Domnului Moldovei . PI Raportul lui Sezastiano Veniey cătră Dogele despre 
stăruințele fiiului lui Radu. Vodă in cestiunea ba. 
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CDLXXXVIII. 

CDLXXXIX. 
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CDXCII. 

CDXCIIL. 

CDXCIV. 

CDXCV. 

CDXCVI. 

CDXCVII. 

CDXCVIII. 

CDXCIX. 

DI. 

DII. 

DIII. 

DIV. 

nilor depuşi in banca Veneţiei, alăturănd și o ade- 

verință dată din partea Patriarchului . 
Râportul lui Sedasrano Wenier cătră Dogele despre 

cestiunea adunării de trupe in Moldova ) Mun- 

tenia. 

Raportul lui Sebastiano Venier cătră Dogele. in ce- 
stiunea achisițiunii de cai din Moldova şi Muntenia. 

“Scrisârea lui Consfantin Weccelli cătră Dogele, cerănd 
voie să zidescă o mănăstire lăngă oraşul Retimo. 

Raportul lui Sefasfiano Wenier cătră Dogele despre . 
o intălnire a sa cu Alexandru-Vodă din Moldova. 

Raportul lui Sebasziano Venier cătră Dogele in ce- 
stiunea banilor puşi de Radu-Vodă in banca Ve- 

neţiei 

Raportul lui Sebastiano "Venier cătră Dogele. despre 
dorința lui Alexandru-Vodă din Moldova de a 
pune bani in banca Veneţiei şi despre o schimbare 

de Domn in Muntenia . 

Raportul lui Sebastiano Venter cătră Dagele despre 

o visită ce i-a făcut Veccelli 

Scrisârea Pazriarchului lui Constantinopol cătră Se. 

Bastiano Venier, vecomandăndu-i o cerere a lui 

Alexandru-Vodă din Moldova . 
Raportul lui Sefasfiano Veuier cătră Dagele despre 

promisiunea Domnului Munteniei de a permite să 

se adune pentru Venţia trupe din ţară . 

Raportul lui Sebastiano Venier şi alui Giovanni Ca- 
pello cătră Dogele despre stadiul, in care se afla 
cestiunea adunării de trupe din Moldova şi Mun- 

tenia . . . . . 

Raportul lui Sebastiano Venier şi "alui Giovanni Ca- 
pello cătră Dogele in cestiunea banilor puşi de 

Radu-Vodă in banca Veneţiei . 

Raportul lui Gzovanni Capello cătră Dagele "despre 

stadiul cestiunii adunărilor de trupe din din Mol. 

dova şi Muntenia . 

Raportul lui Sebastiano Penier şi alui Giovanni Ca- 

pello cătră Dogele despre o infrângere suferită de 

Tătar; in Polonia. 

Raportul lui Giovanni Capello ; şi alui Sebastiano Ve. 

nier cătră Dogele despre promisiunile făcute de 

Veccelli in cestiunea adunării de trupe din Muntenia. 

Raportul lui Giovani Capello cătră Dogele în cestiu- 

nea achisiţiunii de cai şi de trupe ce urma a se 

face in Moldova şi Muntenia, alăturănd şi doue 

scrisori privitâre la banii depuşi de Radu-Vodă 

in banca Veneţiei . 

Raportul ambasadorilor Giovanni Capelto şi Seba- 

stiano Venier cătră Dogele despre incercările lui 

Barnovschi-Vodă de a se intârce in Moldova . 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Dogele despre 

stadiul cestiunii achisiţiunii de cai şi de trupe din 

Moldova şi Muntenia . 
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DXX, 
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DXX. 

DXXIIL. 

Raportul lui Giovanni Capelo cătră Dogele despre in- 
locuirea lui Alexandru- Vodă din Moldova cu 
Moise-Vodă. . PR , Da 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Daogele despre o 
răscâ'ă a Moldovenilor . Da 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Dogele despre 
situația din Moldova , PD 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Dogele despre so- 
sirea lui Alexandru-Vodă la Constantinopol şi 
despre situaţia lui , 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Dogele despre o 
intălnire a sa cu Veccelli . . Pe 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Dogele despre 
incercările sale de a stabili relaţiile comerciale cu 
ţerile romăne . PD 

Raportul lui Govanni Cappello cătră Dogele despre o 
negoțiare urmată intre Turci şi Poloneji relativ la 
Cazaci . Pa 

Raportul lui Gzovanus Capello cătră Dogele despre 
stadiul cestiunii privitâre la adunarea de trupe din 
ţerile romăne și despre stăruințele lui Alexandru- 
Vodă spre a redobăndi scaunul domnesc, alăturănd 
şi o scris6re alui Locadello . PR 

Raportul lui Giovanuz Capello cătră Dogele despre 
afacerea adunării de trupe din ț&rile romăne. 

Raportul lui Govannz Capello cătră' Dogele despre 
o incercare ce făcuse spre a se ințelege cu Ma- 
rele Vizir în cestiunea adunării de trupe şi despre 
stăruințele lui Don Carlo Cigala de a-şi pune un 
fecior intr'unul din scaunele țErilor romăne , 

Raportul lui Giovannz Capello cătră Daogele in ce- 
stiunea adunării de trupe din țările romăne . . 

Raportul lui Gzovaanz Capello cătră Dogele despre o 
rescâlă a Muntenilor . a 

Raportul lui Gzovanni Capello cătră Dogele despre o 
nouă schimbare de Domni in ţările romăne . 

Raportul lui Govanni Capello cătră Dagele despre 
făgăduinţele date de cătră Sultanul unui sol mos- 
călesc . DD 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Dogele despre 
nereuşirea incercării de fugă a fostului domn din 
Moldova . CD 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Dogele despre 
mortea lui Alexandru-Vodă şi despre afacerea ba- 
nilor lui din banca Veneţiei, alăturănd mai multe 
hărtii privitore la acâsta. . ........ . 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Daogele despre 
o schimbare de domni făcută in Muntenia. . . 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Dagele despre 
intervenirea lui Moise-Vodă, soţul Caterinei Dâm.- 
nei, in cestiunea banilor din banca Veneţiei . . 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Dagele despre ince- 
tarea rescdlei din Muntenia și despre situaţia Porții. 
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DXXXIII. 
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DXXXV. 
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DXL. 

DăXLI. 

DĂLII. 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Dogele despre 
o nouă intervenire a lui Moise-Vodă in cestiunea 

banilor din banca Veneţie: 

Raportul lui Gfovannz Capello cătră Dagele "despre 
intervenirea divanului in cestiunea banilor din banca 

Veneţiei . 
Raportui lui Giovanni Capello cătră Dagele “despre 

cursul procesului privitor la banii puși in banca 

Veneţiei . 

Raportul lui Piero Foscarini cătră Dogele "despre 

urcarea in scaun alui Mateii-Vodă și despre si- 

tuaţia Poloniei. 
Piero Foscarini trimite Dogehui | o “petiție alui Mi. 

netti in cestiunea banilor depuşi de Radu-Vodă 

in banca Veneţiei . 

Scrisârea lui Barfoloweu Mineti cătră Dogele, ru- 

găndu-l să-i dee voie a lua din banca Veneii banii 
depuşi de Radu-Vodă. 

Raportul lui Pizro Foscarini” cătră Dagele “despre 
resturnarea lui Alexandru-Vodă şi despre insărci- 

nările ambasadorului Poloniei . . 

Raportul lui Pizro Foscariuz cătră Dogele despre s so- 
sirea la Constantinopol alui Barnovschi-Vodă . 

Raportul lui Prero Foscarinz cătră Dogele despre are- 
starea lui Barnovschi-Vodă şi despre numirea lui 

Moise-Vodă in scaunul Moldovei . , 
Raportul lui Przro Foscarini cătră Dogele “despre 

strimtorarea lui Minetti, alăturănd și o scris6re alui. 

Raportul lui Piero Foscarini cătră Dogele despre ple- 
carea din Constantinopol alui Moise-Vodă, despre 

uciderea unui Paşă şi despre o espediţie a lui 

Cantimir in Polonia . 
Raportul lui Prero Foscarinz cătră Dogele despre 

stăruinţele lui Minetti alăturănd şi o scris6re alui, 

(V. Nr. DXXIX). . 
Raportul lui Prero Foscarini cătră Dagele despre : re- 

laţiile Porții cu Polonia. . . 
Raportul lui Prero Foscarini cătră Dogele despre pre: 

gătirile de resboiă ale 'Turcilor contra Poloniei. 

Raportul lui Piero Foscarini cătră Dogele despre 
strimtorarea lui Minetti şi despre o bătălie dintre 
Poloneji şi Turci. . . 

Raportul lui Prero Foscariui cătră Dogele despre suc- 
cesele lui Abasa-Paşa in Polonia şi despre ina- 

poiarea unui sol polonez la Pârtă . . . . 

Raportul lui Prero Foscarini cătră Dogele despre 

nişte ordine ale Porții . . 

Raportul lui Prero Foscarin: cătră Dagele despre si- 
tuaţia lui Minetti şi despre scumpetea ce sa pro- 

dus in Constantinopol în in urma evenimentelor din 

Polonia. . . . . cc... cc... .. ... 

Raportul lui Prezo Fo oscarini "cătră Dogele despre a- 
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DĂXLIV. 

DXLV. 

DXLVI, 

DĂLVII. 

_DĂLVIII, 

DXLIX. 

DL, 

DLI. 

DLII. 

DLIII. 

DLIV. 

DLV. 

DLVI. 

DLVU. 

DLVIII. 

DLIX. 

DLX. 

DLĂI. 

DLXII. 

restarea lui Minetti, 
vitOre la acesta | 

Raportul lui Pizzo Foscarini cătră Dogele despre f6- metea din Constantinopol şi despre r Polonia a Domnului Moldovei . Raportul lui Pizrp Foscariuz cătră Dogele despre mOrtea lui Minetti şi despre pretențiu 

alăturănd şi doue scrisori pri- 

etragerea in 

nile unui fiu natural al lui Radu-Vodă asupra banilor din banca Veneţiei , 
Raportul lui Pizrp Foscarini cătră Dogele despre pregătirile Polonejilor de a intra in despre situația lui Vasile-Vodă Lupu, 

Moldova şi 
Raportul lui Pizzo Foscarini cătră Dogele despre si- tuaţia văduvei lui Minetti , 
Raportul lui Pizzo Foscarini cătră Dogele despre res- boiul pornit de Pârtă contra Poloniei Raportul lui Przpg Joscarini  cătră DDogele despre moștenirea lui Minetţi şi sorta văduvei lui, Raportul lui Pizzo Foscarini cătră Daogele despre stă. ruinţele v&duvei lui Minetti şi despre o scrisâre primită probabil dela fiiul natural al lui Radu-Vodă, Raportul lui Pizpo oscarini cătră Dogele, trimițăndu-i o hărtie privitâre la moştenirea lai Radu-Vodă. | Raportul lui Pizzo Foscarini cătră Dogele despre sco. purile urmărite de Polonia in Moldova . A Raportul lui Pizzo Foscarini cătră Dogele despre o intervenire a fiului natural al lui Radu- Vodă in cestiunea banilor Puşi in banca Veneţiei. | , Raportul lui Pizrp Foscarini cătră Dogele despre in- tervenirea lui Capitan-Paşa in cestiunea banilor Puşi in banca Veneţiei . 

Raportul lui Piz Foscarini cătră Dogele despre ese. Cutarea ordinilor primite in cestiunea de Radu-Vodă in banca Veneţiei. . 
banilor puşi 

Raportul “lui Piero Foscariui cătră Dozele despre a- restarea văduvei lui Minetti . Raportul lui Pizzg Foscarini cătră Dogele despre in- tervenirea lui Rusnamegi in interesul Minetti. | SR Raportul lui Piero Foscarină cătră Doge gătirile de resboiiă ale 'Turcilor. 

vEduvei lui 

le despr pre- 

Raportul lui Przpp Foscarini cătră Pozele despre re. Solvarea cestiunii privitâre la banii puşi de Radu. Vodă in banca Veneţiei. , 
Raportul lui Piero Foscarini cătră Dogele despre pre- gătirile de r&sboiii ale Turcilor Raportul lui Zizp Foscarini cătră Dogele despre so- sirea noului sol a] Poloniei şi despre 

dovei. 
situația Mol- 

Raportul lui Piero Foscariui cătră Dage/e despre stăruinţele solului Poloniei contra lui Lupul . 
Vasile-Vodă 

Raportul lui Piero Foscarini cătră Dogele despre o 
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1638, 
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Fevruarie 12 
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August 14 
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August 29 

Octomvrie 17 

Octomvrie 17 

Decemvrie 12 

Ianuarie 9 

Martie. 6 

Mai 3 

Iulie 3 

Septemwvrie 25 

Septemvrie 23 

Octomvrie 22 

Moemvrie 13 

Decemvrie 18 

Fevruarie 12 

Fevruarie 26 

intervenire alul Mateii-Vodă Basarab in interesul 
principelui Transilvaniei. 

DLXĂIM. 

increderea Porții faţă cu Râkoczy . 

CLXIV. Raportul lui Piero Foscariui cătră Dogele despre un 

conflict iscat intre Cantemir şi Hanul Tătarilor 

DLăĂV. Raportul lui Afozszu Contariuz cătră Dogele despre 
măsurile proiectate de cătră Pârtă contra Tătarilor 

Raportul lui A/oisf4 Contarini cătră' Dogele despre 
inființarea unei biserici catholice in Bucuresci . 

Raportul lui A/ozs74 Countarini cătră Dogele despre 

pacificarea Tătarilor şi despre pedepsirea unui pre- 

tendent la Tronul Munteniei. 

DLyXVI. 

DLĂVII. 

DLXVIIL 

relaţiunile lui Râkczy . 
DLXIX. 

incercările Grecilor de a căștiga locurile sfinte . 

Raportul lui A/ozsz4 Contarini cătră Dogele despre 
situaţia Moldovei, Munteniei şi Ardlului, şi in 
deosebi despre conflictul iscat intre Mateiii- Vodă 
Basarab şi Vasilie Lupul . 

CLXX. 

DLXXI. 
conflictul iscat intre Mateiii- Vodă Basarab şi Va- 

silie-Vodă Lupul. . . 
Raportul lui A/ozs?u Contarini cătră Dogele despre 

intervenirea Porții in conflictul iscat intre Mateiii- 

Vodă Basarab şi Vasilie-Vodă Lupul. . 
Raportul lui Af/oisiu Contarinz cătră Dogele despre 

averea ce 'şia făcut ambasadorul Olandei mile 

cind conferirea scaunelor Domneşti . . 

Raportul lui A/oiszu Confarini cătră Dogele despre o 

confirmare a Domnilor din Moldova . . , . 
Raportul lui A/oisiu Contarini cătră Dogele despre 

greutăţile ce intimpină Pârta in purtarea r&sboiului 

persian. . . . cc... .. 
Raportul lui Aloistu Contarini cătră Dogele “despre 

pacificarea Moldovei şi a Munteniei, alăturănd și 

o scris6re a unui confident . . . 
Raportul lui A/oîszz Coutarimmi cătră Dagele “despre 

sprijinul, de care se bucură Mateiii Vodă Basarab 

la Portă . 
Raportul lui A/ozsin Coutarini cătră Dogele "despre 

relaţiilo ambasadei venețiene cu Mateiii-Vodă Ba- 
sarab. . . 

Raportul lui Aloisin Contarini “cătră Dogele “despre 

situaţia lui Mateiă-Vodă Basarab după mârtea lui 
Rusnamegi şi despre relaţiile Poloniei 

Raportul lui A/o/s? Coufarini cătră Daogele despre 
relaţiile lui Mateiii Vodă Basarab cu vecinii şi cu 

Veneţia. . 

Raportul lui Aloisin Contarini cătră Dogele “despre 
planul Porții de a cuceri insula Corfu şi despre bu- 

nele disposiţii ale lui Mateiii- Vodă Basarab . 

DLXXII. 

DLXXIII. 

DLXĂIV. 

DLăĂXV. 

DLXXVI. 

DLXXVII. 

DLXXVIII. 

DLXXIX: 

DLXXX. 

DLĂXXI. 

Raportul lui Prero Poscarini cătră Dogele despre n ne- 

Raportul lui A/osiun Contarini cătră Dogele “despre 

Raportul lui A/oisiu Contarini cătră Dagele "despre 

Raportul lui A/ozsz4 Contarini cătră Dogele “despre 
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Mai II 

Mai 15 
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August 20 
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Octomvrie 10 

Octomvrie 29 

Noemvrie 13 

Noemvrie 20 

Decemvrie 20 

Martie 10 

Aprilie 5 

August 11 

Ianuarie 19 

Septemvrie 24 

Fevruarie 3 

Martie IO 

Martie 12 

Aprilie 29 

Mai 19 

DLXXXII. 

DLXXXIII. 

DLXXXIV. 

" DLXXXV. 

DLĂXXXVI. 

ELXXXVII. 

DLXXXVIII. 

DLĂXXXIX, 

DXC. 

DXCI. 

DĂXCII. 

DXCIII. 

DXCIV. 

DXCV. 

DAXCVI. 

DXCVII. 

DĂCVIII. 

DXCIX. 

DC. 

DCI. 

DCII. 

Raportul lui Afosszu Contarini cătră Dagele despre tre- 
burile ce fac dragomanii ovrei şi despre relaţiile sale cu Mateiii-Vodă . PR Raportul lui A/oisiu Contarini cătră PDogele despre relaţiile sale cu Mateiă-Vodă . PR Raportul lui A/oisiu Contarini cătră Dogele despre darurile ce Domnii romăni le dedeau celor ce-adu- ceau scrisori impărătești PD Raportul lui A/o4szz Contarini cătră Dogele relativ la relaţiile Porții cu Impăratul Da Raportul lui : 4/oîss4 Contarini cătră Dogele despre intenţiile Porții. . 

Raportul lui A/ossiu Contarini cătră Dogele despre o circasiană dusă de Vasilie-Voaă Lupu in Moldova Raportul lui A/osu Contarini cătră Dogele despre situaţia lui Maleiă-Vodă Basarab . AIE Raportul lui A/ozssu Contarină cătră Dogele despre situaţia Ardelului şi a Munteniei. Ea Raportul lui A/ozsz4 Contavini cătră Dagele despre măsurile luate de Pârtă contra lui Mateiii- Vodă Basarab. 
Raportul lui A/ozszz Contarini cătră Dagele despre resistența lui Matei. Vodă Basarab . 
Raportul lui A/oisza Contariut cătră Dogele despre: infrăngerea suferită de Vasilie-Vodă Lupu şi con- firmarea lui Mateiii- Vodă în scaun , Cc. Raportul lui A/oîsiu Contarini cătră Dogele despre sosirea la Pârtă a tributului din Moldova şi Mun. tenia. . a. RI DI Raportul lui A/oîssu Contarini cătră Dogele despre o năvală făcută de Tătari in Polonia şi in Rusia. Raportul lui Afoisu Contarini cătră Dogele despre sosirea la Constantinopol a fiiului lui Vasilie- Vodă Lupul ... N 

Raportul lui A/osszw Contarini cătră Dogele despre plecarea solului Poloniei. . A Pa Raportul lui Gzrolamo Trivisan cătră Dogele despre proiectul lui Vasilie-Vodă de a-şi lua ginere pe 
fiiul Dragomanului Grillo | ED 

Raportul lui Giro/amo Zrivisan cătră Dogele- despre o bolă a lui Mateiii-Vodă Basarab . ARE Raportul lui Gzrolazzo Trivrsan cătră Dogele despre 
intenţiile r&sboinice ale Porții . PD Raportul lui Grroamo Ti rivisan cătră Dogele despre 
relaţiile sale cu Vasilie-Vodă Lupu şi despre nişte 
negoţieri intreținute de acest din urmă cu marele duce de Moscova. . CI 

Raportul lui Angelo Alessandri cătră Dogele despre negoţierile urmate cu marele duce de Moscva , 
Raportul lui Angelo Alessandri cătră Dogele despre relaţiile lui Mateiii- Vodă cu Răkoczy din Arde! şi 

despre un conflict al lui cu Vasilie-Vodă Lupul . 
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1643, 

1844, 

Junie 21 

August 2 

August 2 

August 27 

Septemvrie 30 

Octomvrie 21 

Noemvrie 30 

Decemvrie 30 

Ianuarie 26 

Fevruarie 20 

Aprilie 24 

August 3 

Septemvrie ș 

Octomvrie 83 

Noemvrie 9 

Noemwrie 28 

Tanuarie 2 

Fevruarie 2 

Fevruarie 2 

Fevruarie 20 

DCIII. 

DCIV. 

DCV. 

DCVI. 

DCVII. 

DCVIII. 

DCIX. 

DCX. 

DCăI. 

DCĂII. 

DCXIUII. 

DCXIV. 

DCAV. 

DCXVI. 

DCĂVII. 

DCĂVIII. 

DCXIX. 

DCXX. 

DCXĂI. 

DCXĂXIL. 

„Raportul lui Angelo Alessandri cătră Dogele despre 
incheiarea tractatului cu marele duce de Moscva. 

Raportul lui Angelo Alessandri cătră Dogele despre 
confirmarea in scaun pe viață, dată lui Vasilie- 

Vodă Lupul 
Raportul lui Angelo Alesandri cătră Dogele "despre 

proiectele r&sboinice ale Porții. . 

Raportul lui Angelo Alessandri cătră Dogele despre 

niște daruri trimise de Mateiii-Vodă la Pârtă și 

despre laudele ce i s'aii făcut lui Vasilie-Vodă. . 

Raportul lui Angelo Alessandri cătră Dogele despre 
situaţia lui Mateiii-Vodă Basarab. . . 

Raportul lui Angel Alessandri cătră Dogele despre 
nişte daruri date de Domnii din Moldova și Mun- 
tenia Marelui- Vizir . - . 

Raportul lui Angelo Alessandri cătră Dagele "despre 

sosirea la Pârtă a tributului din Moldova şi Mun- 

tenia . 

Raportul lui Angelo Alessandri cătră Dogele. despre 
proiectul Porții de al mazili pe Mateiii-Vodă Ba- 

sarab. . 
Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele “despre 

confirmarea in scaun alui Mateiii-Vodă şi alui Va- 

silie- Vodă. 

Raportul lui Gizvanni Soranzo cătră Dogele despre 
ceauşii trimiși în Moldova și Muntenia cu confir- 

marea Domnilor in scaun . , , 

Raportul lui Giovanni Sorauzo cătră Dogele "despre 
planurile Marelui Vizir in ceea ce privește ţările 

romăne, alăturănd şi o scrisre alui Locadello. . 

Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre 
planul Porții de a-l mazili pe Mateiii-Vodă și de- 
spre sosirea unei solii muscălești . 

Raportul lui Giovanni Sorauzo cătră Dogele despre 

surghiunirea unui pretendent la scaunul Munteniei 
Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre 

o năvălire făcută de Tătari in Polonia . 
Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre 

afacerea căsătoriei uneia dintre fiicele lui Vasilie- 
Vodă Lupu şi despre un conflict de graniţe iscat 

intre Moldova şi Muntenia . 

Raportul lui Giovanni Sorauzo cătră Dogele despre 
inlăturarea conflictului dintre Moldova şi Muntenia 
şi despre căsătoria fiicei lui Vasilie-Vodă Lupu . 

Raportul lui Giovanni Sorauzo cătră Dogele despre 
relaţiile dintre Mateiii-Vodă Basarab şi Vasilie- 
Vodă Lupul. a. . 

Raportul lui Giozanu: Soranzo cătră PDogele despre 
o conjuraţiune făcută la Constantinopol . 

Raportul lui Grovauni Soranzo cătră Dogele Jespre 
relaţiile Porții cu curtea din Viena. 

Raportul lui Grovauni Soranzo cătră Dogele despre 

relaţiile dintre Vasilie: Vodă Lupul şi Râk6czy . 
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DCXXIII. 

DCXXIV. 

DCXXV. 

DCXXVI, 

DCXXVII. 

DCXXVIII. 

DCXXIX 

DCXXX 

DCXXXI. 

DCĂXXXII, 

DCXXXIII. 

DCXXXIV. 

DCXXXv. 

DCXXXVL 

DCXXXVII. 

DCXXXVIIL. 

DCXXXIX, 

DCXL. 

DCXLI. 

DCXLII. 

Raportul lui Gtovauni Soranzo cătră Doge/e despre incercările de a.] resturna pe Patriarchu] şi despre situaţia Ard€lului, , 
Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre niște cai ceruţi de la Domnul Moldovii pentru Pârtă 

Vodă Lupul. . Na Raportul lui Grovanni Sorauzo cătră Doge/e despre incercarea lui Mateiii.Vodă Basarab de a-și cum. p&ra confirmarea in Scâun pe viaţă şi despre pro- iectele lui Vasilie- Vodă Lupul de a-şi mărita o fată după Ducele Litvaniei | . Raportul lui Grovanni Soranzo 
un conflict iscat intre Patriarchul din Constanti- nopol şi cel din Ohrida. DR Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre situația de la hotarele Moldovii | PR Raportul lui Giovanni Soranzi cătră Dogele despre O intrare a Tătarilor in Moldova. Da Raportul lui Grovanni Soranzo cătră Pogele despre relaţiile Veneţiei cu Porta. a Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre relaţiile din Moldova și ţările vecine . Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dopele despre 

Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogefe despre relaţiile din Moldova şi din ţările vecine, alătu- rând şi o scrisâre a lui Vasilie-Vodă Lupul , Raportul lui Grovaună Soranzo cătră Dozele despre 

Raportul lui Giovannz Soranzo cătră Dogele despre darurile ce pretinde mereu Sultanul de la Domnii 

cătră PDogele despre 
pe munteni, moldoveni alăturănd şi doue estrase din nişte Scrisori ale lui Vasilie-Vodă Lupul, privitâre la Pregătirile de resboiiă ale Moscalilor . . Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre Pregătirile de resboiă ale Moscoviţilor . A Raportul lui Gzovauni Sorauzo cătră Dogele despre Sreutăţile ce intimpină in corespondenţa sa, ală. 
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Aprilie 16 

Mai 18 

lunie 29 

Septemvrie 4 

DCXLIII. 

DCALIV. 

DCĂLV. 

DCXLVI 

DCĂLVII. 

DCXLVIIL 

DCXLIX. 

DCL. 

DCLI. 

DCLII. 

DCLIII, 

DCLIV. 

DCLV. 

DCLVI. 

DCLVII. 

DCLVIII. 

DCLIX. 

DCLX. 

DCLĂAI. 

turănd și mai multe scrisori ale lui Vasilie-Vodă 
Lupul .. , , 

Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele "despre 
atitudinea Porții faţă cu pregătirile de resboiii ale 

Moscalilor . . 
Raportul lui Gzovanni Sorauzo cătră Dogele “despre 

situaţia de la hotarele Moldovei . . 

Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre 
atitudinea lui Vasilie-Vodă Lupul faţă cu Polonia 

Raportul lui Giovanni Sorauzo cătră Dogele despre 

ştirile sosite din Moldova și Polonia la Pârtă 
Raportul lui Gzovanni Soranzo cătră. Dogele despre 

intervenirea lui Vasilie-Vodă Lupul in conflictul 
dintre Portă și Polonia . , 

Raportul lui Gzovannz Soranzo cătră Dogele despre 
venirea unui sol polonez la Portă . 

Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre 
intărzierea soliei din Polonia. 

Raportul lui Gzovanni Soranzo cătră Dogele “despre 
greutăţile corespondenţei sale . 

Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre 
solul Poloniei şi despre inriurirea lui Vasilie- Vodă 

asupra lui. . 

Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele cătră 

plecarea solului Poloniei, despre desamăgirile lui 

Vasilie-Vodă şi despre situaţia Poloniei . 

Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Daogele despre 

nişte daruri ce Marele Vizir ar fi având să pri- 

mescă de la Vosilie- Vodă Lupul. .... . 

Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre 

sosirea unui sol moscal la Pârtă . . 

Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre 

situaţia Poloniei și alui Vasilie-Vodă Lupul . 

Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre 

intervenirea lui Vasilie-Vodă Lupul in cestiunea 

conflictului dintre Pârtă şi Ducele de Moscva . 

Raportul lui Giovanni Sorauzo cătră Dogele despre 

stăruinţele Ducelui de Moscva şi ale Poloniei de 

a incheia pace cu Porta, alăturănd şi o scris6re 

primită de la un confident al său din Moldova. . 

Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre 

atitudinea lui Vasilie-Vodă Lupul faţă cu Polonia, 

alăturănd și o scris6re primită de la un confident 
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Il 

Andrei  Băthory i se plânge Regelui Poloniei de purtările lui Sigis- 
mund Bâthory. 

+ 
(Filza «469.) 

Seveuzsszme hex. 

(O rcăeitas Palatini Transilvaniae satis constat Serenissimae Maiestati Vestrae, 

qui proximo tempore fratrem meum uterinum indigenam Regni istius, ac plures alios 

insignes viros hoc de corona optime meritos, atrociter necari fecit, quem quidem prae 

"“omnibus in orbe Christiano mortalibus crudeliorem nemo non credere potest, qui fraterno 

cruore sacrilegas suas manus crudelite? conspersit, neque etiam Deo optimo, Christiano 

more cosdem reconciliari passus est. Porro post illa ipsa parricidia horum interfectorum 

in unum advehi iussos oculis suis conspiciebat, parricidio ipsorum latatus, quem brevi 

spero Deus omnipotens, ut par est, Tyrannum severe puniturus est. Fratris nomine per 
me appelari minime potest, qui cruentas manus fraterno sanguine madefecit. Deniquc he- 

_redem fratris mei Domini Balthasaris, ac matrem suam dismembrari iussit, ac reliquam 

posteritatem familiae suae neci dare instituit. Vix autem solus Stephanus Bathoreus homo 
quinquagenarius fuga evasit. Atque omnia ista nullo iure, atque iniuria impius Tyrannus 

praestitit, qui suis libidinosis ineptiis, cum tanto contemptu apud suos subditos eo pro- 

cesserat, quo de ipsius degradatione, ac alienatione Principatus Transilvaniae in delibera- 

tionem descenderent; Nihilominus tamen nos pro honore nostro tutando resisteramus 

factioni, omniaque ipsius scelera dissimulavimus; quae cum tanta fuissent, ut a Subilitis 

feri non possent, atque cum ipse intellexisset, se gubernaculis dominij illius imparem 

esse, vidensque Dominum Balthasarem fratrem meum omnibus incolis gratiosum, Palati- 

natum ipsi concedere voluit, ac Consiliarium bellicum creavit illum, antea ipsum quoque 

eodem beneficio dignando, quod ego facere recusavi, atque etiam frater meus bonae 

memoriae diutius denegaverat. Stetit tandem sententia, quo fratri. meo resignare Palati” 

patum deberet, hoc pacto quod se penes patrimonium suum conservare atque e proven- 

tibus Palatinatus 12,000 talleros sibi pendere teneretur. En habet literas Majestas Vestra 

manu sua ipsius propria conscriptas, et sigillo suo obsignatas exhibere illas Maiestas Ve- 

stra Cancellaria velit, haec suae manus stilum novit, quas 24 Augusti ad me dedit: 

videlicet quod perspiciens et hoc ipsum nimirum se penes Principatum consistere non 

posse, illi Palatinatum sponte cedere decrevit; atque ibidem de modo et statu vitae re- 

liquae consilium inire velit. Imo etiam antea Pater meus ab itinere illum prohibere stu 

debat, ut viam hanc în ltaliam propositam, non bene et sufficienter subducta ratione 

(16,294 IV-—11). i 
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suarum verum ne suscipiat. Cum lectae essent litterae ipsae, quae testantur per literas solli. 
citasse Austriacos, ut se in defensione sua conservent. Responsum hactenus nullum retulisse, 

In summa quod ego sum pacis studiosus: frater noster Balthasar miles: quo 
eodem nomine est gratiosus omnibus. Itaque dolorem istum Serenissimae Majestati Vestrae 
declarare volui, ut diversis rumoribus aliorum hanc in partem Maiestas Vestra fidem ad. 
hibere nolit. 

U 
Plângerea lui Andrezi Bathory cățră Regele Poloniei contra lui Sigis- 

mund Bâthory. 

(Filza 4469). 

Sacra Regia Matestas, Domine, Domine! Clementissime, coeterigne amplissimi Senatores. 

ÎNV astea fortasse Maiestas Vestra Regia una cum Senatu hoc amplissimo 
me rem novam, et auditu horrendam, Maiestati Vestrae offerre, quam si occultare, ac si- 
lentio absolvere vellem, crudelis in familiam meam, crudelis et in fratrem meum essem: 
quem crudelissimus Transilvaniae Palatinus in dicta caussa (sic) innocentem prius in carcerem, 
cum nihil tale suspicaretur et Palatinum in templum deducere vellet, destruit, deinde 
durissime tractavit, ac tandem sine processu, sine ludice, sine lege, sine confessione sa- 
cramentali per quinque sceleratissimos sicarios, inauditae crudelitatis suae ministros, cru- 
deliter, innocentissimum, nocte intempesta suffocavit. Caussa, propter quam id fecerit, nulla 
hactenus a Palatino cognosci potuit, praeter eas, quae falsissimis rumoribus et incertis! 
authoribus circumferuntur , quae quam sint veritati consona, Maiesttas Vestra ex literis 
Palatini, quas habeo abunde intelligere poterit. Si Principatum ambivit, voluntate id Prin- 
cipis, ac consensu fecit: sed quam ambiverit, hinc colligitur. Cum Palatinus in Italiam 
proficisci voluit, animo perpetuo degendi, sequutus est cum frater meus, dissuasit consi- 
lium, et ex itinere revocavit, cui Palatinus iusjurandum prestitit in scriptis: reduxit frater 
Palatinum, quem Palatinus contra omnia iura, contra omne nefas, contra iuramentum, 
et primum, et postremum fratri praestitutum, immanissime trucidavit. Trucidavit fratrem 
optimum, qui illius incolumitatis toties Conservator extitit, qui omnia solerter praevide- 
bat, ijsque occurrebat sua vigilantia; ne nocte tabernas ac (pace honestate, et auribus 
Maiestatis Vestrae dixerim) lupanaria frequentans a meretricibus interimeretur, ne in stu- 
pris tot virginum interficeretur, denique ne ob eius vitam inhonestam, scelaraque contra 
Deum, et homines commissa Reipublicae consurgeret, eiceretur Principatu. Quoties id 
tentare boni omnes fratre resistente, voluerunt, ut dum virgines per vim in matrimonia 
suorum musicorum et aliorum blanditorum, et sicariorum consentire iubet, alias in stupra 
nefanda rapit, privatos nobiles invadit, publicas personas opprimit, injiurandum contem- 
nit, sine consilio et ratione omnia pro libitu agit, suisque Musicis omnia prostituit, publi- 
cum aerarium exhaurit, privatum dissipat et iustissinam rationem eum ejiciendi 
habebant, frater unus consilio, et authoritate aliquoties prohibuit qua vero gratitudine, 
haec tanta beneficia ei recompensavit, manifesto id ostendit, cum crudelissime cum sine 
iuris processu interemerit, nempe ut magis manifestaretur innocentia fratris, coeterorum- 
que libido vero licentia, et crudelitas illius declaretur, qui non in cives tantum, sed in 
virgunculam cum patre necatam, sed in propria viscera sanguinemque desaevit. Quae 
Crudelitas multis ab hinc saeculis plane inaudita extitit. 

Nec neronem natura, nisi ad monstra naturae fugienda, in exemplumque sup- 
plicij eduxerat, hic vita, libidine, licentia, crudelitate Neronem non aequavit modo, sed



nostra tempestate superavit etiam. Celavimus Serenissime Rex ut potuimus etiam cum 

periculo existimationis nostrae, mores, vitam, ad scelera hujus Tyranni, non enim cum 

fratrem appellare possum, amplius non licet: scelus enim iam in aperto est, ad sanguis 

fratris mei clamat in Coelum, se fide fragum, et fratricidam iustissime appellavero. Ami- 

sit Majestas Vestra non servitorem modo fidelem sed pro eius salute alacriter offerentem, 

non militem sed Ducem ac Reipubliquae huius civem, et sua Regia authoritate, indige- 

nam în membruni, ad corpus, amplissimae Reipublicae huius assumptum, et incorporatum. 

lam sanguis Polonus extitit. Amisit Transilvania Militiae decus, et ornamentum et omnis 

militaris decoris, ac fortitudinis exemplar, quo vivente omnes in armis erant, nunc fusium 

repetivere. Qualis enim Princeps, tales mores Civium. Atque Maiestati Vestrae dicere 
volui ut et ipsa et universus mundus videat iniuste, sine processu et.lege, ob privatorum 

opum cupiditatem, utpote, quibus aere maximo obstrictus fuit, et quibus oppida, villas, 

munitiones impignoraverat, hos omnes interfectos esse. Clamat Sanguis fratris mei in 

Coelum, ct ultionem deposcit, crudelitas ipsa, et sola cogitatio hoc efflagitat fratricidae, 
ut cum Deus sit Iudex instissimus, scelerum Tyranni iustas poenes infligat, qui non no- 

bilissimos quosque, ac fortissimos Transilvanorum in moscoviticis bellis Regno huic ope- 

ram iniuste interemit non opes tantum in suam suorumque libidinem convertit, 

non patrimonia eorum propria solum sed uxorum etiam, et avita bona contra legem et 

consuetudinem, ne dicam naturam, confiscavit, sed severe mandavit, ut si frater maximus 

inter nos natu fere quinquagenarius comprehendi: poterit, una cum uxore, et liberis in 

puerperio volutans uxor, atrocit in frusta secaretur. Porro corpora Senatorum, prudentia, 

aetate, consilio gravissimorum, ac jam fere decrepitorum (qui eo neuiat ad futilia exer- 

centes, quas bases Reipublicae pericula Regni praevidebant, antevertebant, prudenterque 

omnia administabant, quorum bonis fortunae abiecti quique nunc locupletantur) nocte 

innocenter a Carnifice, violato ordine, quo iacebant oculis suis proprijs mane objici iussit, 

ac ipse ex fenestra, oculis crudelibus, pectore duro, et immani laetubundus inspiciebat, 

delectabaturque sua immanitate, ac tyrannide. Atque iam videt Majestas Vestra et vos, 

” amplissimi Senatores pietatem in eo omnem cum humanitate exulare, conarique cum, ut 

genere infligendorum suppliciorum Turcae immanitate barbaro, crudelitate Neroni, perfi- 

dia Aegeo similis dici possit. Lam videt Majestas Vestra Serenissimi hujus Palatini Ty- 

rannide, in quas familia nostra inciderit calamitates, ut sepulta penitus videatur, cuius 

Innocentiam ut Maiestas Vestra Serenissima clementer videt, ita in posterum, Deo iu- 

vante, operam dabimus, ut iustitia fratris mei quasi lumen educatur, et appareat. De me 

quid dicam non habeo, utpote de quo ne ipse quidem Vaivoda iuste quidqu:m dicere 

poterit. Nihil ille contra me habet, ego contra illum complura, et quemadmodum hac- 

tenus, meis moribus, aut consiliis Reipublicae ista amplissima nullo unquam tempore 

deturbata est, ita in posserum semper enitar, quo meam erga Maiestatem Vestram et 

Rempublicam Christianam ad fidem perspectam habeat. Si quid tamen foret aliquand>, 

quod mihi iniuste affingeretur, ludice Clementiss: M. V. ac Senatus amplissimi huius, 

caussam, innocentiam meam tueri ac defendere paratissimus omni loco, ac tempore esse 

volo. Non modo ea id faciam libertate, qua amplissimi huius Regni cives caussas dicunt, 

seque tuentur ac defendunt, verum ut tanto magis innocentia nostra appareat, etiam ex 

vinculis quocunque ludice dicere caussam (quod et S. D.N. iam significari abunde) bona 

fide promptissimus sum. Confido vicissim me quantum innocentia mea tulerit Maiestati 

Vestrae, amplissimumque Senatum loco ludicis Severi tutorisque clementissimi futurum. 

Et hoc Maiestati Vestrae Serenissimae et amplissimo Senatui exponere volui ut et inau- 

ditam post omnium hominum memoriam immanitatem _istius hominis, in optimos cives 

et fratris mei ac Servitoris Serenissimae Regiae Maiestatis Vestrae fidelissimi innocentia 

cognosceretur. 
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III 

„Raport despre mârtea lui Mihaii-Vodă Vit&zul şi despre situaţia tru- 
pelor lui Basta. : 

(Filza 4459.) 

Relatione delle cose seguite în Transilvania dopio la battaghia di Vincenzo SYaccoul o 

Quarter mastro generale di guel Pessercito. 

ÎR intrescato che ebbe il Basta Lessercito per doi giorni doppo la battaglia delli 
3 d'Agosto nel' istesso luogo ov' essa segui, inviossi alla volta di Claudiopoli, et vi arrivo 
alli 9 con tutta la gente salvo quella del Valacco, poichi esso havendo cominciato doppo 
la battaglia a marchiare seperatamente non si volse meno unir col Basta a Claudiopoli 
ma si allogio una lega lontano. Qui stette il Basta per stabilire le cose di quella cită per 
otto giorni, poi risolse partire verso Torda et arrivarvi in doi allogiamenti. Îl che inteso 
dal Valacco invi6 la sera inansi la sua artiglieria et fecce che marchi6 buona parte della 
notte per poter egli l'altro giorno avanzarsi, et andar in un solo allogiamento a Torda 
per facillitar i suoi dissegni; ma contro la risolutione giă fatta esso Basta vi and6 anchor 
lui in un solo allogiamento. Qui gionto risolse far alto per aspettare il Signor Pancrati 
Bornamissa et altri principali, che si ritrovavano in Giorgiu per poter trattando con essi 
risolvere del modo che si dovea tenere nel! andar avanti, et pur facillitar la loro venuta 
(stando il pericolo giă scorso dal detto Signor che nel tempo fu amazzato il lomis (2) 
reste ferito) mand5 il Collonello Flanta che gli accompagnasse. In questo mentre il 
Valacco havendo incaminato le sue cose di modo che giă era ă termine d'effettuar la 
mala volontă che havea nel servitio de S. Maestă, improvisamente se n' ando al padi- 
glione del Basta et fecceli domandare per un suo interprete perche causa si faceva alto 
in quell'luogo. Al che egli fecce rispondere, per aspettare li suditi lo faceva far alto si, 
ma piu il non voler avansandosi dar commodită alle lui genti d'andar metendo a fuoco 
et fiamma tutte le terre et luoghi ovunque si passava come havea no fatto per adietro, 
poiche per dieci leghe al!' intorno dove si era marchiato non haveano pur lassato un luogo 
intero abbruggiando et distruggendo in particolare ie Chiese et Molini, per il che lo 
accertava che S. Maestă non havrebbe ben inteso che egli giamai per quante monitioni 
intorno a ci6 gli havesse fatto havesse voluto rimediarvi, et che non credesse giă che S. 
Maestă havuto sempre tanto a cuore la ricuperatione di quella Provincia hora che esso 
gliel haveva conguistata fosse per patire che restasse in questo modo arsa et distrutta. 
Al che fecce rispondere il Valacco che S. Maestă non haveva che fare di quella Pro- 
vincia pereche n” haveva molte senz! essa, et che non essendo per detta Maestă poich€ 
non la potea tenere per ia scommodită del soccorreria non gli dovera meno premere che 
fosse maltrattata. Notto queste parole il Basta ne sopra cid altro rispose et esso Valacco 
subbito soggionse esser risoluto di volersene partire la matina seguente con 300 o 400 de 
suoi et andarsene alla volta di Fogarass per ricuperare la moghi et figliolo. Disuaselo 
quanto piu poteva il Basta mostrandoli quanti pericoli gli soprastavano metendosi a tal 
impresa con cosi poca gente, ma egli stabillito di esseguir la sua scellerata intentione 
si licentio risoluto di partirsi la matina seguente. Diedero molto a pensare le costui 
parole al Basta, et cosi fecce chiamar€ il Colonello Zachel a cui rifferto quanto era pas- 
sato videro questo confrontarsi con quelle parole che giă a Maitin lui haveva detto ad 
ambidoi ci6€ che lui non si curava de la Valachia ni haveva intentione di ritornarvi, et 
cosi concorsero in un istesso parere, che esso hravesse quaiche perverso pensiero: onde per 
assicurarsi conclusero farlo far Priggione; et cosi fatto chiamare il Coll o Pez il Basta gli 
diede ordine che tenesse la sua gente pronta et che la mattina seguente havrebbe fatto 
chiamare a Consiglio il Valacco et quando fosse venuto nel padeglione lui lo facesse 
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priggione in nome di S. Ma-tâ. La mattina seguente facelo chiamar il Basta et egli ris- 

pose che presto sarebbe venuto, et in questo mentre s'andava preparando per marchiare et 

vedendosi amassare gran numero di gente attorno il sui padiglione fu necessitato et Basta 

a far altra risolutione, et cosi chiamato et signor di Schorftstain luogotenente Collonello 

„della fanteria Vallona gli diede ordinne che andasse con una man di sua gente a! padi- 

glion del Valacco et lo facesse priggione o nome di S. Maestă, et esso volesse far 

forza lo ammazzasse. Venuto esso sig-r di Schofrstain al detto padiglione et fatta lam- 

basciata commessagli il Valacco si Volse ritirare et metter mano alla Zabba, ma il Ca. 

pitan Borrit non gli diede tempo ferendolo con un colpo di spedo, et cosi subbito fu 

morto, chiari poi la costui scellerata volontă il saper subbito come Ratzi Giorgio da lui 

mandato con gli suoi Ratzani a questo effetto havevano bneggiata et dessolata tutta 

Albagiula, et con impietă incredibili distrutte le due Chiese Cattedrali et insomma la 

mandorno tutto a male salvo il Palazzo del Principe chavea fatto gvardare et mantener 

apparato come |! haveva lassato Sigismundo per andarvi lui ad habitare. et ivi far la 

sua .mossa delle sue genti per constituirsi Principe conse anco si scriveva et giă tutti gli 

Ratzi et Valachi vi erano allogiati attorno. Haveva egli praticato con i Sicoli accio venis- 

sero in suo aiuto et gli scriveva nella maniera che si vede nella carta da me presentata 

che gli fu trovata addosso nella lui morte. Haveva ancor tentato alcune troppe di Tran- 

silvani fugiti nella battaglia acci6 si giontassero seco et gli prometteva perdono ct la 

restutione de beni. Non havea parimente lasciato di tentar gli Ungari da lui assoldati 

a nome di S. Maestă accid lo seguitassero. Havea scritto anche separatamente a molte 

Cittă per ridurle alla sua obedienza. Ultimamente con la priggionia di Ban Mihal si ve- 

rifico le letere scritte da esso Valacco a Stradind (?) giă intercette per esser state di Sigis- 

mundo esser state -verissime, poich€ esso Ban Miha! ha confessato di commission di esso 

Valacco come si vede nella fedele dell' Auditio generale del Campo da me presentata. 

Si pui donque dalle sodette cose comprendere qual fussi la mente di costui et quanto 

giustamente sia stato morto per evidentissimo servitio di Sua Maestă et cosi con la 

costui morte cessorno gli abbruggiamenti. Seguito questo il Basta confirmd gli soldati 

ch' erano al Valacco sottoposti nel! servitio di Sua Maestă, et risoluto di avanzarsi si 

avid alla volta di Deva sperando che Baltes (:) Giorgi si dovesse all obedienza di S. M. 

et consignarli quella piazza, ma arrivato col Campo a Chigninnazii (î) dicosto di la a 3 

leghe mandd a trattare con esso, qual ostinamente rispose voler morir fedele al suo Prin- 

cipe. Nell' istesso tempo che arrivă la risposta, arrivo anche gli nobili che si aspettava- 

no, quali havzvano tardato tanto sur Yindispositione del Signer (sic); et cosi fu concluso 

che non havendo il Basta pezzo alcuno da batteria non era bene andar a tentar detta 

piazza per forza ne mend passarsene a Lippa essendo quella fuori del stretto di Transil-a 

ma che si doveva tirare alla volta di Cibinio et far giurare quella Cittă, et di la poi 

andarsene a Fogarass et impadronirsi di quella fortezza, si per dar colore alle cose di 

Valachia, come per mantenere in freno i Sicoli. S'ands a Cibinio et giurorno quelli della 

Cittă, et partiti per la volta di Fogarass, si arrivă alle rippe del fiume lutta qual non 

potendosi passare per esser molto grosso, si fece alto sperando dovesse calare et furno 

tante le pioggie che non solo disperorno et passo; ma fecero fonghi che resero diffici- 

lissimo il rimovere le artiglierie per cinque giorni continui. Visto questo inconveniente 

fu concluso in Consiglio de andar a Vasarol et questo per due ragioni luna per poter 

ricever facilmente it soccorso promesso da $. M-tă, et tanto piii che il Basta era avisato 

del Gonzaga come giă havea mandato ; Commissari in ... . zilec per ricever detto 

soccorso, l'altro (?) poi per mantener in fede gli Sicoli che non si dessero totalmente a 

Sigismundo come si haveva qualche ombra. Ma non si tosto si fu a Vasarel che venero 

Jettere al Basta del Ser-mo Mattia che gli scriveva di non poterli mandare în alcun 

modo detto soccorso, et cosi disperato d'esso, si risolse fermarsi nel detto posto per 

mantenere i Sicoli in fede come să detto come anco per scoprire i dissegni del nemico 

poche (:) si sapera escer arrivato alla volta di Deva buon numero di Turchi. Certificato di 

questo propose il Rasta (sic) in Consiglio cid che si dovea fare o andare a trovar il nemico
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verso Deva o vero ritirarsi mel posto di Desch, et cosi fn trovato piti espediente Vassi- 
curar lessercito, et mantener il piede dentro in Transilvania che commetter il tutto alla 
fortuna d'una battaglia giâ che tragli Aiduchi si sentivano molte seditioni, di dove si 
comprendeva il puoco buon animo che avevano di voler combattere, anzi vi era inditij 
chiari, che tra essi passassero lettere di Sigismundo, se ben il Rasta per degni rispetti 
non volse passar piti inanzi con linquisitione; ma sia come si voglia e per6 verissimo 
che essi Aiduchi o fosse per malaria o per trovarsi carrichi di preda non mostrarono 
troppo buona volontă di fermarsi in Transilvania anzi a squadre di 4 i 5 cento se în 
andavano furtivamente alle case loro, et che mosse tanto maggiormente il Rasta ad 
accellerar la partita, et cosi havendo mandato 200 moschettieri Valloni di rinforzo a 
Claudiopoli, venne ad occupar il posto di Desch, nel quale dissegna mantenersi pit che 
sia possibile tutta volta che gli Aiduchi non li manchino, et per levargli ogni occasione 
haveva dissegnato darli una paga, per il che fare haveva preso imprestito da Gabor 
Heller se mila tallari, non gli restando poi altro Denaro che potergli dare Desiderando 
la Maesta Sua di mantener quella Provincia conviene mandar quanto prima et gente et 
danari, perche € cosa certissima che gli Aiduchi con la prima commodită anderanno 
alle case loro, et il Rasta non verră a restare con altra infanteria che con circa mille 
huomini del Pez; 300 Volloni a piedi oltre quelli che sono in Claudiopoli et circa 1şo 
huomini della Compagnia del Cabarello () essendo il restante di essa in Kuivar; mal se 
gli Turchi si ritirassero, come €& da credere importaria pocoal Basta che gli Aiduchi se ne 
andassero poich& sperarebbe mantenersi sicuramente perche a Sigismundo non restarebbero 
tante forze, che io potesse offendere, ma essendo questo incerto, desidera esso Basta che Sua 
Maestă mandi quanto prima e gente e danari come s'e detto perassecurarsi in tutto e per 
tutto perche il voler aspettare che il Pez rifacci il suo regimento sono cose troppo longhe, 
et in tanto potrebbero succedere mille inconvenienti, NE sia chi si meravigli che '! Basta sia 
ritirato in questo posto, poiche oltre che & posto fortissimo: et benissimo vetuagliato, € 
stato necessitato a facero per la mala dispositione degli Aiduchi; et tien per fermo che 
mandando Sua Maestă forse non sară difficoltă alcuna nella total conquista della Tran- 
silvania perche quella e la porta, per dir cosi della provincia € anco stata cosa di non 
poco momento l'haver in un istesso tempo assecurata et la provintia e I essercito, pereche 
se esso Basta fosse andato a trovar Linimico verso Deva, come alcuni volevano, et che 
per diffetto delli Aiduchi, o per alcun occulto giuditio di Dio fosse successo qualche 
sinistro, si „perdeva senza alcun dubio in un istesso tempo la Transilvania e ! Ungaria 
superiore; la dove che se la Maestă Sua si risolsi mandargli duo regimenti promessi, 
ha designato il Basta partir subbito verso Corona, et svernar in quelle parti castigando 
insieme quella cită, che tanto ha favorito Sigismundo et pigliar Fogarass. Dar calore 
alle cose di Valachia, et insieme tener in freno il Moldavo, ma se questo soccorso 
tardasse a andare, et che gli Aiduchi abbandonassero il Basta come hanno omminciato 
a fare, non potrebbe esso in niun modo mantenersi indisposto per il puoco numero d'in- 
fanteria, ma ha dessignato in tal caso metter presidio nel Castello di Hiald, in quello di 
Almas, et in quello di Bethlem vicino ad Uivar, et con la poca infanteria che gli resti 
ritirarsi in Nagbagna, et metter la Cavalleria nel lapos stimando egli che restarebbi 
sicura et havrebbe da mantenersi, giaccht non occore andare in Claudiopoli, che per la 
gran penuria in particular per câvalli sarebbe impossibile. Si diceva che il campo cel 
nemico fosse per andar sotto Claudiopoli. In tal caso non mancheră il Basta di quanto 
sară possibile, se ben questa piazza & tanto difettosa quanto si sa, spera nondimeno che 
1 valore de soldati la debbano deffendere, non havendo il nemico pii di 3 pezzi di ar- 
tiglieria grossa, et 15 picoli. Quanto poi al numero de Turchi che dicono esserli giontati 
con Sigismundo, chi dice 28 mila, chi 20 mila, et chi 11 mila; ma il Basta sperava in 
breve sapere la chiarezza. Il Basta & di parere che lacquisto della Transilvania non 
cosista in altro che nell' impadronirsi de Castelli, Deva et Fogarass; questo per le cose 
di Valachia et Sicoli et questo per le cose di Turchi, perche havendo quello si puă 
subbito passar a Lippa, Gienei et altri bastelletti di poco momento da quali dipende



quel!' intrata, et quanto a mantenerla & di parere che sa necessario far due Cittadelle, 

Vuna a Claudiopoli, laltra a Cibinio, o vero smantellar Puna et Valtra Cittă le mura 

poichi il volerli mantener presidio che domassi saria troppo gran spesa, et questo sarebbe 

necessario per non potersi fidare, dei giuramenti de Cittadini che voltano ad ogni vento. 

Quanto alle cose di Valachia, morto che fu il Valacco, accio non succedesse 

qualche novită spedi subbito il Basta persona a posto a proporre a qui Baroni lelettione 

di Marco Figliuolo di Pietro, qual si ritrovava presso esso Basta, ma di cio non ha 

ancor havuto risposta alcuna; & ben visto per quanto dicono quelli Valacchi che son 

restati presso esso Basta, che non vi sară difficoltă alcuna per esser costui di vero sangue 

de Vaivoda. Ha saputo anco non volevano altrimenti pi accettar Michele per la lui 

tirannide, et per non esser del Sangue, di maniera che contentandosi: detti Baroni di 

eleggere detto Marco voleva il Basta che fosse con conditioni che S. Maestă lo ratifi- 

casse. Prima che il Basta si ritirasse da Vasarel mandd in Valachia ad instanza del 

Stroia 2 mila huomini di soccorso con qualche provisione di piombo et polvere; ma 

prima che arrivasse detto soccorso gli Valacchi havevano imprudentemente perso da 20 

pezzi d'artigliaria lasciata da loro senza guardia con pensiero d'assaltar improvisamente 

i Tartari che erano entrati in Tergovisco; Di che sendo stati avisati gli Tartari, venero 

a levar detta artiglieria senza pur un minimo spargimento di sangue, cid poi fosse seguito 

doppo il soccorso non si sapeva. 

Di Moldavia era arrivato al Basta un Prete senza lettere, et a bocca rifferiva 

esser mandato dal Clero et nobiltă di quella Provincia offerendosi tutti di darsi a S. 

Maestă, per sostrarsi dalla tirannide di Geremia. Ii che pud essere che sia vero; ma non 

havendo egli postato lettere, sospetta il Basta che questo sia inventione di Geremia per . 

scoprire qual sia Vanimo di S. Măestă et Suoi Ministri verso di lui, et haveva pensiero 

detto Basta, quando non riuciesca a esso Prete Yaspettare sin che S. Maestă li -mandi 

risposta sopra ci6, trattenerlo con bel modo, ma pur quando si volesse partire gli dara 

risposto tale che non potră portare pregiuditio alcuno. Desideria perd il Basta che S. 

Maestă avisi quanto prima qual sia la sua intentione caso che si appresentasse tal occasione. 

IV 

Raportul lui Winzenzo Gradenigo cătra Dogele despre ajutorul cerut de 1600 

lremie-Vodă Movilă de la Pârtă contra lui Mihaii-Vodă. 10 Ianu- 

(Costant. Dispac, a. 1399, Filza Nr. 49.) arie. 

Sereniss-o Principe. 

.. Hasta Chiaus che fu espedito lanno passato in Transilvania 

con quel messo mandato allora da Sigismondo Battori, ritorno quattro giorni sono, ma 

essendo partito di la prima che succedessero le rivoludioni di Micali, non sintende che 

porti alcun avviso, ma il commesso del Bogdano sollecta qui di aver ajuto di danari per 

difendersi da Micali. . . . . Dalle Vigne di Pera, a 10 Gennajo 1599 (more veneto). 

Girol. Capello Bailo — Vicenzo Gradenigo Cav. Bailo. 

_
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1600 

24 Ianu- 

arie. 

V 
Raportul lui Gz7o/amo Capello şi al lui Vznucenzo Gradenugo cătră /Doge/e 

despre negoţierile de pace ale lui Mihaii-Vodă cu Pârta. 
(Const. dispac a. icggso Filza.) 

Serenissimo Princzpe. 

a (_rionse qua la settimana passata un huomo di Micali mandato 
da Ibraim Bassa con lettere al Gran Signore che danno speranza di pace, havendo, 
per quello che si dice, mandato Micali persone sue principali a trattare con Ibraim, di- 
mandando Linvestitura della Transilvania per conto sua nella maniera che ella era pro- 
messa al Cardinale et per il figliuolo la Valachia, dovendo frattanto che ne segua la 
Stipulatione et le conclusione praticare le gent: dall'una et dall'altra parte l:beramente et 
senza alcun impedimento. Ma Mamut Bassa ha scritto tutto in contrario et avvertisce a 
questi che non prestino fede alle oferte di Michali che sono piene de inganni et de 
insidie non havendo egli altro fine che sotto pretesto di questa sicurta et fedi ingannare 
et fare qualche importante colpo a danni di questi; il qual Mamut scrive che quando 
si devenga a trattazione et si admetta le instanzie de Micali egli rinonciera il Genera- 
lato, non volenido haver nissuna colpa di quello che egli da lontano prevede che sia per 
riuscire. Questo avvertimento suo dunque ha posto a partito il cervello di molti che 
fanuo piu caso del consiglio et opinione di Mamut che della proposta de Ibraim sebbene 
desideratissima da tutti, et tanto piu quanto che si raziona che nella trattazione di pace 
si includa la Maesta Cesarea. Ma quello che da persona interessatissima con Polacchi 
abbiamo confidentemente inteso e, che in Costantinopoli si trovi un principal huomo di 
Michali capitato due mesi sono che se ne sta iclatissimo (2) et del quale quest altro ha 
havuto secreta notizia ; il qual huomo ha trattato dal principio del suo arrivo per terza 
mano le conditioni della pace per nome di Michali et quando egli capito qui fu imme- 
diate espedito in Transilvania huomo apposta per aver da Michali la conclusione del 
negotio, il quale ritornato poi sei giorni sono (et e listesso mandato da Ibraim) si sono 
d'allora in qua allargati li razionamenti di pace con certezza che ne debba siguire effeto. 
Di che questo confidente nostro dimostra sentire gran travaglio. per linganno che egli 
dice essere stato 'fatto da questi ai Polacchi, ai quali scrissero molto tempo fa che da- 
vano autorita di eleggere un nuovo Principe in Transilvania dipendente loro con le me- 
desime condizioni accordate con gli ambasicatori del Cardinale et pero esortavano li Po- 
lachi a moversi contro Michali promettendo loro ogni ajuto et favore.  Dalle quaili pro- poste et promesse mentre che Polacchi si preparavano all effeto ordinato con certezza 
che i Turchi non dovessero in nessua tempo abracciare alcun partito ora si troveranno 
ingannati et delusi, et pero di questo successo ne dara questa persona avviso in Polonia, 
perche siano avvertiti dellinganno et conosono quanta poca fede si habbia a prestare 
alle promesse et offerte di quell:, con tutto che gli sia certo che prima che arrivi loro 
questo avviso sara seguito Leffetto della pace sudetta . . ..,....., e. 
Hoggi dopo scritto fin qua il medesimo confidente interessato nelli negotii di Polonia ci 
ha detto haver certamente inteso che 1 Gran Cancelliero, sotto pretesto, come egli crede 
de proibire ai Tartari I'nivasione dei confini delia Podolia nel loro ritorno s'era posto in 
compagna con 30 mila cavalli et 8 mila Casacchi et che il Re aveva pensiero di ridursi 
in Leopoli di doue in tre giorni si passa nella Valachia. Afferma medesimamente che 
essendo andati in ajuto del Bogdano sei mila Polacchi, buon numero di:loro se ne sia 
passato al servizio di Micali, disgustati del Bogdano, et che tuttauia et di Polonia et di 
Bogdania passano genti nel campo di esso Michali, . . . . . Dalle Vigne d: Pera, a 
24 Senn. 1599 (more veneto). | 

Girol. Capello Bailo — Vicenzo Gradenigo C.v. Bailo. 

 



VI 

__ Raportul lui Gzro/amo Capelho şi al lui Vincenzo Gradenzgo cătră Dogele 1600 

despre ştirile sosite asupra infrăngerei suterite de Mihaii-Vodă in lupta cu 7 Fevru- 

Polongjii. arie. 
(Const. Dispac. a. 1599. Filza Nr. 50.) 

Ser-mo Principe. 

. Da trattazione di pace con Micali non si dice altro oltre 
quanto le havemo scritto con il precedente dispaccio; si aggionge solamente che un 

Chiaus mandato qua da Ibraim riferisca che essendoli Palachi entrati nella Transilvania 

con buon numero di gente et havendo voluto Micali opponersi loro l'habiano combattuto, 
et rotto, dopo la qual fatione dice il sud. Chiaus che Michali abbia mandato ad Ibraim 
per. domandargli ajuto contro Polachi. Altri pero raccontano questa fatione diversamente 

et dicono che essendo andato nei confini de Polonia et Bogd nia un capitano che chia- 
mano Gamba di Argento con esercito, li Polachi !hann assalito et rotto vicina a Sinatin. 

Ma di questi successi la Serenita Vestra ne havera havuto a questora da altra parte piu 

fondato avviso quando siano veri. Dalle Vigne di Pera, a 7 febbrajo 1599 (more veneto). 

Giral-mo Capello Bailo — Vicenzo Gradenigo C-v. Bailo. 

VII 

Raportul lui Gzro/amo Căpello cătră Dogele despre ştirile din Muntenia 1600 

asupra luptelor lui Mihaiu-Vodă. 22 Febru- 

(Const. Dispac. a. 1599 Filza No. so) ari€. 

Sermiss-o Principe. 

.. LD; Micali si dice che siano andati Ambasciatori ad Ibraim, il 

quale ha scritto qua consigliando che si auerti li partiti proposti; ma di quanto successe 
amora seno casi vari li ragionamenti et le relazioni, le quali ogni giorno si mutano di- 
versam-te, che non si sa quello che si possi con fondamento affermare, home medesi- 

mamente si ragiona che il Gran Cancelliero di Polonia insieme con il Bogdano siano 
prenti per assalir Micali. Fureno altro giorno fatte le gride et proclami che lutte le arti 
facessero le ordinarie provisioni per li bisogni della guera et dei soldati per mandarli al 
campo a tempo noua. Ma di altro non si e parlato ne se ne parleră perchi le genti che 
hanno a servire sono digia destinate et sanno labbligo loro et quețli che se ne sono 
ritornati et licentiati da Ibraim se ne sono venuti con pretesto di ritiovarsi al tempo 

ordinato al campo, di maniera che se non ouorrera far nuoua provisione di gente non 
si innuovera in questo prapasito altro ordine. . . . . . Dalle Vigne di Pera, a 22 di 

Febbraro 1599 (more veneto). 

Girol-o Capello Baila. 
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1600 (?) 

VIII 
Memorand despre modul cum sar putea asigura posesiunea Munteniei 

pentru casa de Austria. 
(Filza Nr. 4469). 

P, rassettare le cose della Vallachia con sodisfatione della Maestă Cesarea, 
riputatione del Serenissimo di Transilvania, beneficio della Christianită, et sicurezza di 
questo Regno, non vi € mezzo pi soave, n& piu sicuro, quanto aggiustare il fatto, perche 
al vero ogni cosa s'accorda, et luna verită non contradice all altra, et se pure si cer- 
ca di opprimerla, & a guisa di Palma, che nititur contra onus. Per fare questo non 
basta che da canto del! Imperatore e del Transilvano si biasmi semplicemente Llingressa 
del Cancelliero in Valachia, come in sin' hora si & fatto; ma & necessario di provare 
essere falsi tutti i mottivi, et le loro circonstanze, et inviti fatti dalli ministri del 'Tran- 
silvano ad esso Cancelliero, per indurlo ad entrarvi. NE dalla parte dei Polacchi - Basta 
similmente, che da essi venga commendata la detta entrata; ma devono provare con 
vivi argomenti le cause, et li effetti che la rendono utile alla Maestă Cesarea, al Sere- 
nissimo Principe di Transilvania et alla Christianită: et sopra ogni altra cosa dove giusti- 
ficar bene il Cancelliero perch€ habbia, o indotto, o consentito, che li Senatori di Russia 
Scrivano alli Ministri del Turco. Oltre di questo conviene di fare sapere il modo, per 
mezzo del quale il Sereniss-mo di Transilvania poteva, et potrebbe di presente e nel 
avvenire diffendere quella Provincia dal Turco et Tartaro; perche sebbene non & di poca 
importanza il discutere, se il Cancelliero entrando in Vallachia ha pecato contra il publico 
commodo: nondimeno oltrache non cade sotto consulta un fatto irrevocabile, importa 
anco puoco alli Principi interessati il sapere hora, che egli habbia o bene o male ope- 
rato. Ed il tempo, che suole scoprir gli occulti affetti, et € giudice senza passione, et 
padre della verită, che si lascia trionfare da essa, fară apparire quali siano stati ]i fini del 
Cancelliero, ma la cosa piu sustantiale consiste in cavare. dalle sue operationi, se sono male, 
bene, et se sono buone, cavarne maggior bene. Peră non si deve tanto essagerare il fatto 
passato, che non si sia maggiormente solleciti del presente, et bene cauti del futuro. Et 
in questo, a giuditio di coloro, che sono reputati per molto prudenti, pare che batti il 
punto, non essendo conseguenza necessaria il dire il Cancelliere ha errato, et pero li 
Poloni ritirino le loro genti dalla Vallacchia, adunque la detta provincia rimaneră al 
Transilvano: ma la seguente conseguentia € riputata vera, non sară difesa da Poloni 
detta Provincia, adunque vi entreră il Turco, o Tartaro; siccome anco dall' altro canto 
non segue quest' altra, Il Cancelliero & intrato con Lesercito in Valacchia, adunque ha 
fine di disporue di maniera, che resti. smembrata dall' Imperio Ottomano, spettando 
questa risolutione alli Comitij, et perd come di cosa, che ha da venire, non se ne puo 
fare certo giuditio, tanto piu essendo la Republica Polona cosi ordinata che la delibe- 
ratione delle cose pi importanti dipende dalla moltitudine contaminata da sette, da 
passioni, e da fattioni. Adunque nella trattatione dei sopradetti punti sară necessario 
havere lo scopoa due cose, cio& se il Transilvano pu difendere la detta Provincia: nel 
qual caso per ogni raggion pare che ad esso si debba lasciar questa cura, come quello, 
che la smembrară dal! Imperio Oftomano. Et dato, che egli non possa, se li Poloni possono, 
et vogliano farlo; et se del popolo siamo cosi sicuri delle forse come della volontă ; et nelli 
secondi, se la volonta corrisponde con le forze: et del modo, che si deve tenere per 
persuaderli a concordare insieme la volontă con la potenza loro, risolvendosi di ritenere 
per loro limperio di quella Provincia, non permettendo che ne lavvenire riconosca il Turco. 

Ora venendo alla discussione delli punti sopradetti, de quali raggionaremo uni- 
tamente, per essere subordinati, de quali raggionaremo unitamente, per essere subordinati, et 
concatenati insieme, rifferiremo non la nostra mal'altrui opinione, affine che venendo rifuttata 
con vivi argomenti si possa poi fare capace et la Maestă del Regno, et li ordeni del Regno 
di ci, che convenghi per beneficio publico. Si dice prima che la Maestă del Regno di



Polonia insieme col Senato prohibirano al Cancelliero d'intricarsi nella Valacchia, se non 

in caso che fosse pericolo, che li Tartari intrassero in quella Provincia, et che il Nontio 

residente appresso di quella Maestă, di consenso di essa et del Senato ne diede parte 

al Nontio di Transilvania, usando senza saputa di quella Maestă questa cautela nello 

scrivere, di avertire detto Monsignore, che per ogni accidente che potesse nascere, non 

desse copia della Sua lettera, accid si servisse del aviso cautamente; et chi volesse 

ponere in dubbio se la sudetta probhibitione fatta al Cancelliero sia vera, o no, oltra che 

si opporrebbe alla istessa verită, farebbe anco grande ingiuria a quella Maestă facendo 

della persona sua giuditio, cosi differente dall' instituto suo, ch'€ d'osservare legge di 

sincera amicitia con tutti et in spetie con li Principi vicini et attinenti ad assa! Perd vel 

fare giuditio se il Cancelliero con ! entrata sua in Vallacchia ha transgredito lordine 

datoli, et pecato contro il bene della Christianită, o vero se ha operato bene, conviene 

discorrere nella seguente maniera. Se sono false le copie delle lettere del Serenissimo 

Principe di Transilvania, nelle quali ricerca che iunctis viribus siano ritenuti li 'Tartari. 

II che necessariamente presupponera L'entrata in Valacchia, et che sia parimente fatto 

che il Palatino constituito da quel! altezza desperasse non solo delle forze, ma anco 

della salute, et sua et della Provincia, con quelle essaggerazioni di tagliare de nasi, et 

di orecchi per indurre se bene vidarno li Valacchi alla diffesa della loro patria; et che 

sia similmente fatto, che-il Cancelliere habbia essortaţo detto Palatino a ritenere il suo 

Principato protestandogli, che egli non era intrato se non contra li Tartari: et che sia 

vero, che il medesimo Palatino sia stato gridato per Palatino del Tartaro, et Turco; et 

che peră il giuramento suo mandato al Regno di Polonia siă finto, et che il fatto sia 

tutto contrario da quello che ha descritto il Cancelliere, non si pud negare, che esso 

Cancelliere non sia degno non solo di riprensione, ma anco di correttione. Ma dallaltro 

canto se sono vere le infrascritte cose, cio&, che il Turco si sia impadronito della Mol. 

davia, non ostante la vittoria ottenuta nel principio dall Transilvano;, dalla qualle pare 

alli Sigg-ri Polacchi ne sia nato un effetto contrario a tutti quelli che sogliono partorire (?) 

le vittorie: poichi immediate dopo essa il vinto & restato padrone del Principato del 

vittorioso, et esso vittorioso € stato abbandonato da coloro, per mezzo de qualli haveva 

acqquistata detta vittoria. NE admettono per vero quello che Monsignore Visconte allega, 

che dal ingresso del Cancelliere in Valacchia, sia nato, che il Principe € restato privo 

di un sussidio di quatordici mila soldati della detta Provintia di Valacchia; anzi dice che 

si servono di questo per provare, che tanto piu era necessario detto ingresso del Can- 

celliere, poicht il Principe haveva intentione di levare da essa tanta gente, essendo che 

restando quella Provintia vacua di presidio, restava conseguentemente in preda de Turchi, 

et Tartari con detrimento di questo Regno, et di quell' altezza; affermano ancora che 

di Valacchia non & possibile cacciare tre mila, non che tanto gran numero di soldati. Si£ 

similmente vero che la detta Provintia era stata assignata dal Turco alli Tartari: che a quella 

parte del Danubio, per la quale si pu passare nella detta Provintia, non vi era guardia 

alcuna, et che li Turchi erano in procinto di passare, et havevano condotto seco materia per 

edificare ponti in essa Provintia; se sono vere, dico, le predette cose, non ho dubbio, che 

il Cancelliere merita piu tosto lode che biasimo: essendo che se non fosse stato esso, la 

sarebbe stato in sin' hora ridotto in forma di Provintia Turcica. Onde il Regno di Polonia 

non haverebbe havuto per confinanti Christiani, come in sin' hora ha havuto, ma Turchi. 

Considerando per cid che la Maestă del Regno di Polonia insieme con li Sena- 

tori, che il sudetto ingresso del Cancelliere veniva, et nel Regno, et fuori di esso inter- 

pretato in buona, et cattiva parte, come quello, che poteva essere seguito con buon, et 

con contaminata intentione, et che poteva partorire conseguentemente utile, et detri- 

mento; restava motto perplessa, che deliberatione dovesse pigliare: poiche se havesse 

fatto retirare Vessercito dalla Valacchia, sarebbe seguita detta retirata con puoca repu- 

tatione del Regno, et appresso il Turco, et appresso li Principi Christiani, quali have- 

vano publicato, che li Polacchi se ne stavano con le mani alla ciutola, et che meno 

erano armati, et che non concorrevano în tanti pericoli della Christianită, se non con 
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nude parole: che hora specchiandosi nell' essercito del Regno, ch' € in Valacchia, fareb- 
bono giuditio, che possono, et vogliono: et che il Cancelliere alla notitia del quale non 
era ancora pervenuto, che fosse rotto il filo della trattatione della colligatione; ma si 
persuadeva, che Vorditura della tela si seguisse, non haveva fatto poco (presupposto che 
la unione fosse per ridursi a perfettione). collocando un essercito formato in una Pro. 
vintia tanto commoda, per apportare danno al Turco. Et che esso haveva col suo in- 
gresso dato un arra del desiderio, che hanno li Poloni di collegarri con li Principi 
Christiani. Et soggiungevano coloro, che difendevano la risolutione presa dal Canaelliere, 
che sebbene essi confessavano, che al Cancelliere, fu dato ordine, che non si ingerisse 
nelli affati di Valacchia, nondimeno dopo gli fu significato, che lo facesse ogni vâlta, 
che intrando in quella Provintia potesse o impedire li Tartari, che non passassero per 
Polonia in Ungaria, o se fussero intrati prima di esso darli alla coda, avertendo per 
nell' essecutione di questo ordine procedere con tall circonspetione et cautela, che non 
intrasse in detta provintia, senza saputa del Palatino constituitovi dal Transilvano, ne 
per entrarvi venisse a talli patti seco, o tale intelligentia, che potesse. essere interpretata, 
o in essenza o in apparenza per confederatione, poich altrimenti si sarebbe irritato il 
Turco, et rotta pace seco. Che il Cancelliere haveva osservato ad unguem il sopradetto 
ordine, poi che era intrato, ricercato dal prefato Palatino: et che perd egli ha fatto 
officio di buon Cittadino, et di persona bene affetta al beneficio della Christianită, entrando 
in quela Provintia con intentione di diffendarla con Parmi dalli Tartari, et di qQuesta maniera 
di assicurare lUngaria de essi, et preservarla dal Turco con trattationi miste non solo di 
dolcezza et di speranza, ma anco congiunte con qualche dimostratione risentita. Et che si era 
indotto ad osservare cosi tatto modo di procedere, et per tenere con la gelosia sospeso lanimo 
del Turco, et per mezzo delle trattationi farlo consumare questo autunno, senza impadro- 
nirsi della Valacchia, et senza tentare limpresa della Transilvania ritornarsene a dietro; 
che da queste risolutioni del Cancelliere ne risoltava, dicevano essi per la lettera scritta 
dal Cancelliere alli Basta, ad apportare pregiuditio alcuno al Transilvano; perche non € 
potestă del Cancelliere di pigliare da să risolutione alcuna, mal ogni deliberatione € ri- 
servata a questa Maestă et alla Republica. Che perd se ha proposto qualche partito alli 
Ministri Turcheschi, lo ha rimesso, come appare dalle lettere diritte ad essi Ministri 
Turcheschi alla volontă del Suo Re, servendosi nel interim del beneficio del tempo per 
condurre il Turco nel cuore del inverno, et impedirlo dal intrare nelle sudette provintie, 
et perd se si fosse rivocato Lessercito, era un apprire la via al 'Turco, acci& con facilită 
potesse ridurre dette Provintie secondo la forma delle Provintie Turchesche. Dal che 
ne sarebbe subito seguito, che il Regno, o doveva rompere col Turco, il che malage- 
volmente puă fare senza la sponda della lega, o era necessitato a dargli tributo: <tche 
perd per non rompere la confederatione, et conservare l'Ungaria, et la Transilvania 
insieme con le Provintie predette, non vi era mezo pit opportuno, quanto ritenere la 
Valacchia con l'ombra dell' essercito Polacco, n€ il Transilvano si poteva lamentare del 
Cancelliere, poiche cercato dalli suoi Ministri, quali desperavano della loro salute, era 
esso Cancelliere entrato, et con lingresso suo salvava anch' essi; anzi che non era pos- 
sibile al detto Transilvano di riportare vittoria contra il Turco, se non fusse preceduto 
lingresso del Cancelliere, et perd se otteniră vittoria quell' altezza si dovră riconoscere 
in gran parte dalla sopradetta intiata in Valacchia. Queste sopradette ragioni addotte 
da coloro, che adheriscono al Cancelliere, se bene non sono reprovati da Sua Maestă, 
nondimeno, considerando ella,. che non le era lecito di penetrare nel intrinseco del core 
del Cancelliere, et assicurarsi in questa maniera della intentione sua (nel qual caso sarebbe 
stato facile a pigliare matura et sicura deliberatione) perche& essendo molte caverne nelli 
cuori delli huomini, non & possibile ne sicuro fare del animo loro, n€ in buona ne in 
sinistra parte certa conietiura. Per il che adducendosi de una parte intorno all' intrata 
del Cancelliere in Valacchia ragioni per le quali si poteva credere che fosse seguita con 
ottima intentione, et dal! altra parte collegandosi altre cause per le quali si poteva anco 
dubitare, che vi si nascondesse dentro poco honesti fini, massime per il ricorso havuto



al Turco, come, si & detto di sopra, si rappresentava difficile et pericoloso alli Senatori 
di suggerire consiglio al loro Re, et al Re di pigliar risolutione, perchE caddeva in con- 

sulta, peră se l'essercito si doveva rivocare, o lasciare dove hora si ritrova: et dato che 

dovesse fermarviti, se si doveva col consenso della Republica seguire il trattato princi- 

piato col Tmco, et dato anco che a detti trattati non desse esso Turco.orecchi, o pro- 

cedesse con superbe risposte o tentasse di entrare in Valacchia se si doveva risponderli 

per le rime, o fare resistenza, overo disimulare. Di poi se il Transilvano ricercasse dall' 

essercito pollacco, che abandonasse la provintia, et per tal effetto comparisse armato, 

che partito si doveva pigliare. Era perd difficile et pericoloso in tanta varietă di pareri 

il pigliare risolutione circonspetta et sicura, conservando insieme la dignită del nome 

Polono, et sodisfacendo alli potentati esterni. NE sovviene piu sicuro parere quanto essor- 

tare la Altezza del Re ad astenersti dalla rivocatione del essercito, la quale non poteva 

seguire senza nota d'incostanza, leggerezza et indignită di questa Republica, et con de- 

trimento del resto della Christianită. Ma avertire nel rispondere al Cancelliere di non 

comendare il seco ingresso, et il simile fare del resto, che si conteniva nelle lettere 

scritte da esso, come di havere scritto alli Ministri del Turco re. Ma monirlo che pro- 

cedesse con molta cautela, ct circonspetione, che stesse sopra di s€, accid n€ al Regno 

n€ all essercito di esso Regno, ch' & sotto alla sua cura, intervenisse qualche sinistro 

per tale sua entrata; et la cagione che indusse et il Senato a dare simil consiglio et la 

Maestă Sua ad-approvarlo fu accid rimanesse nel Re et nella Republica potestă di 

moderare, emendare et correggere le attioni del Cancelliere, regolandole secondo lutile 

di questo Regno, sodisfatione alli Principi vicini et benefitio della Christianită, godendo 

da una parte del beneficio certo, et presente, che dal suo ingresso in quella Provintia 

resultava a tutta la Christianitâ, quale & stato in sin hora veramente grande per leffetto, 

che ha causato di non lasciare congiungere il Tartaro col Turco, come 'agevolmente 
sarebbe seguito, se quella provintia et suoi: confini sforniti di presidio militare non fosse 

stata guardata dall' essercito Polono; et dall' altra parte occorrendo con la sopradetta 
cautela et modo di procedere a quei inconvenienti, che potevano succedere nei futuro. 

Mentre si andava osservando il sopradetto cîrconspetto et sicuro modo di pro- 

cedere sopravenne l'aviso certo della presa di Moldavia; per il quale all hora si credete, 
che dovessero restare liberi li Poloni dal timore, che tra il Serenissimo di Transilvania 

et loro fosse per nascere rugine alcuna di mala sadisfatione, poiche essendo vero che il 

Turco fosse risoluto di svernare in quella Provintia, et si fosse trincierato et fortificato 
di maniera, che se bene venisse provocato al fatto d'arme, fosse in potestă sua di acce- 

tarlo o no, secondo che scoprisse il suo vantaggio, parevano le cose ridotte a tal ter- 
mine, che non fosse tempo di pentare ad altro che alla conservatione della Valacchia 
nel futuro inverno; perche se ha potuto quel tiranno occupare la Moldavia, nella quale 
ha ritrovato contrasto, quanto piu facile sarebbe acquistare L'altra, ogni volta che Lesser- 
cito Polacco labbandonasse? poiche in tal caso restarebbe nella forma, che fu ritrovata 
dal Cancelliere, cio& destituita di presidio. NE si puă esprimere con parole quanto impuurti 
al Turco, che la Valacchia et Moldavia non restino in potere de Principi Christiani; 
poichă da una parte perdendo esse provintie perde la cucina, et dall altra li viene 

levata la speranza di potersi valere delle sue ali, che sonno h Tartari, per mezzo de 

quali gli € stato facile di ottenere cost grandi;, et per eflettuare questo si giudicava do- 

vessi havere Lobietto a due fini; prima che il desiderio del Serenissimo Principe di 

Transilvania di ritenere per se il dominio della Valtachia, sogiacesse in guisa aila ragione, 

et possibilită, che non si lassciasse transportare fuori del possibile: poi che si come 

mentre li Polacchi conservaranno la Vallacchia, si assicura queli' alterra et Sua Altezza 

Cesarea delli Tartari, et si terră in qualche gelosia il Turco, cosi cadendo il dominio 

di essa provintia al Turco, dovră l'uno et Laltro di quei Potentati di un inimico aspet- 

tarne due. [| secondo scopo, al quale pareva che si dovesse havere la mira, dato che 

apparisce non potere il sopradetto Principe diffendere quelle Provintie, era di persuadere 

questo Regno a continuare nella protetione della detta Provincia, perche se bene non 
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dobbiamo temerariamente affirmare, che nel core del Cancelliere non si possono ritrovare 

tante latebre, et tanti recessi, che non solo sia difficile, ma impossibile con prudenza 

humana conoscere quelle simulationi, che dentro vi si nascondano, nondimeno, come di 
sopra si € dimostrato, et nella Repubblica et nel Re vi resta potestă, et si conserva 
volontă di regolare, emendare et correggere le attioni di detto Cancelliere, secondo il 
beneficio publico, et in spetie secondo lutile della Maestă Cesarea e del Serenissimo di 
di Transilvania: Et si giudica che allo scopo sopradetto si dovesse havere la mira, al- 
meno in sin tanto, che si vedesse l'esito della Moldavia. Laonde haveva determinato il 
Nuntio d'indrizzare le deliberationi, che dalla parte di Polonia si poterano aspettare a 
beneficio della Valacchia et della guerra Turcica, di maniera che fossero regolate dal 
sopradetto esito, dandosi a credere, che questo fosse il camino sicuro, considerata la 
qualită et natura di questa nobiltă, et li gloriosi meriti et felici progressi del Serenissimo 
Principe di Transilvania, de quali ne havevă havuto pieno ragguaglio dai Mons-r Visconte 
con lettere delli 18 di Settembre; et scrivendo il sopradetto Mans-r Visconte, che. di 
punto in punto si stava aspettando d'intendere, che si fosse venuto al fatto d'arme, desi- 
derava grandemente di moderare secondo Lessito di esso gli affari di cotesti Signori, 
nondimeno spendo sopragiunte lettere del Cancelliere delli 3 di Ottobre, nelle quali fa 
instantia, che si pigli risolutione intorno a detta provintia. Et havendo Arcivescovo 
sollevato la fede della Nobiltă della Mag Polonia, inducendola d'inviare al Serenissimo 
Re alcuni articoli pieni di spiriti di seditione, et havendola incitata contra il Nuntio sotto 
pretesto ch' egli havesse a contemplatione della Maestă Cesarea et del Sig. Principe di 
Transilvania impedito che non si: fosse rinovata la confederatione col Turco, et essendo 
anco comparse lettere della Maestă Cesarea et di Monsignore di Cremona, nelle quali 
si dolgono acremente del ingresso del Cancelliere in quella Provintia, et dovendosi per 
ci5 tra pochi giorni radunare il Senato, et conseguentemente prevenire il tempo delle 

A 
consultationi, €& necessitato il Nontio a lasciar trascorrere un puoco fuori del Seguo la 
sua negociatione, in sin tanto che Larcivescovo et suo adherenti comitino tutto îl rancore, 
che hanno contro il Cancelliere et contra la Maestă del Re, et che si pigli risolutione 
di cio'che si deve rispondere al Câncelliere et alla Maestă Cesarea, et perch€ per intiera 
notitia delle cose che di presente corrano, & necessario che si sappia ci% che “pretende 
Il Arcivescovo, ci che il Cancelliere et ci% che IImperatore desidera; si toccară în 
questo discorso in qualche parte li fiini delli sopradetti. Qual sia il fine del Cancelliere, 
per quanto si pu6 sottrare dalli suoi scritti, quali si sono inviati tutti alla Santită di 
Nostro Signore, et qual sia quello di sua Altezza ogni volta che vi si scoprisse dentro 
palliamenti si € piă volte rappresentato con assicurare la Stă di Nostro Signore che 
si € proceduto seco con tanta cautela che rimane in questo Serenissimo et nella Repu- 
blica potestă et volontă di correggere le attioni di esso Cancelliere di maniera che non 
habbino a preiudicare al Serenissimo di Transilvania, ma ad apportar utile et beneficio 
all! Altezza Sua, alla Maestă Cesarea et finalmente a tutta la Christianită et come esso 
Cancelliere cerchi di persuadere a questa Maestă di caminare al sopradetto scopo, et 
come giustifichi le sue attioni, assai diffusamente si & potuto comprendere dalli sopradetti 
suoi scritti. Qual poi sia Lintentione del arcivescovo et a che fine camini, se si risguarda 
la natura sua, si vede cosi variabile nelii appetiti, mutabile nelli pensieri, incostante nelli 
propositi, et indeterminabile nelli fini, che ogni giorno ha fantasie nuove di modo che vale 
appresso di esso piu una oncia di discorso vano di un sofista che mille libre di concetti prudenti 
di un soggetto qualificato; onde essendo nota la sopradetta sua incostanza a tutti si deve 
ragionevolmente sperare che egli sia per emendarsi, o per non havere chi gli aderisca. Ma 
dall'alto canto, quando si leva gli occhi dalla persona, et si rivolgono nello scritto, che ha man- 
dato, et che si considera, che in tutto il corso della vita sua ha sempre mostrato inconstanza, 
eccetto nel essere male affetto alla Maestă dei Re, et nel desiderare di promovere quello, 
nei quale € riposto il maggiore male della Repubblica, come ha dimostrato al presente, 
havendo indotto tutti li cervelli seditiosi a ricercarlo a fare una cosi solenne monitione 
ad essa Maestă. II che apparisce manifestamente, perche quando esso non ne fosse stato



architetto non haverebbe accettato il carrico di monire la Maestă Sua, ma haverebbe 

ributtata, et acremente ripresa quella fece di nobiltă, o almeno haverebbe communicati 

li articoli con li Senatori, et non publicatili per tutto il Regno prima d'inviarli a Sua 

Maestă, quando, dico, si considera non il volto dell' Arcivescovo, ma le mani, et fatti 

suoi si giudica ch! egli non camini nella promotione delli negotij public con quella can- 

didezza che si converrebbe alla sua vocatione; et descendendo all individuo si dice 

che quatro cose pretende P'Arcivescovo, indebolire Lautorită del Re, accusare il Cancel- 

liere, emulo suo, impedire che non si faccia deliberatione alcuna a beneficio della Chri- 

stianită, et del Regno, et finalmente rendere la persona del Nuncio odiosa alla Republica. 

La verită del primo et secondo punto non € alcuno cosi privo di giuditio, che non solo 

dalli articoli, ma da mille altri andamenti suoi non la conosca. II terzo punto si mani: 

festa, perch& egli non vuole che si diano le contributioni, stabilite nella Dieta passata, 

senza nuova Dieta. Il che non € altro che volere che Lessercito Polono non isverni in 

Valacchia, nel che egli o per errore, o per contaminatione di volontă erra grandemente: 

perchă altro & disputare se il Cancelliere -ha fatto bene ad entrare in quella Provintia 

(il che di presente non cade sotto consultatione, apportando poco utile la discussione di 

una cosa seguita alli Principi Christiani) altro & procurare che dal suo ingresso non ne 

nasca detrimento, ma beneficio al Regno, et al resto del Christianesimo. Puo stare che 

lingresso sia stato pernitioso, ma non si pud negare che se seguisse il regresso nelle 

presenti congiunture recarebbe seco conseguenze, ch” & necessario (lasciando da canto 

quella parte che tocca al tempo passato vivere solleciti del presente, et del futuro. Tre 

sono le considerationi, che concorrono a fare credere che sia bene, che lessercito sverni 

in Valacchia, il beneficio del Transilvano, quello della Christianită, et Lutile di questo 

Regno. Quanto al Transilvano, chi considera bene lo Stato, et qualită della Moldavia 

alli suoi dominj contigua et della Valacchia verră in cognitione, che per conservatione 

de' suoi dominij piu importa che si conservi la Valacchia che la Moldavia. perche per 

questa & stretto, montuoso et dificile lingresso in Transilvania, et per quella € largo, 

piano et facile. Et peră chi dubita che se Lessercito Polono si ritirasse nel Regno li 

Tartari potrebbono passare per la Valacchia in Transilvania senza contrasto? Et quando 

volessero cid fare, che si potrebbono congiungere col Turco? Intorno alla Christianita 

poi chi non vede il pericolo, che si correrebbe, che di colonia de Christiani si riducesse 

in Colonia Turcica, et che cominciasse ad habitare di qua dal Danubio cosi fieri nemici 

del Christiano nome. Circa questo Regno lasceră da parte qui rispetti, che tocca îl Can- 

celliere nelle sue lettere, et solamente si accennară, che presupposto gli accidenti passati 

per li quali si € probabilmente irritato il Turco, ottre alli rispetti detti di sopra, et anco 

per li abbruciamenti fatti dalli Casacchi d'alcuni luochi molto importanti, soggetti al Turco 

et Tartaro, pare che non sia securo, ni convenghi (quando anco non si pensasse ad altro 

che a confirmare la Confederatione) che il Regno tratti tal accordo disarmato, ma 

armato, poicht sarebbe necessario condescendere a conditioni inique, ogni volta che il 

Turco vedendolo disarmato pentasse di poter sicuramente fare una tessera delle ingiurie 

ricevute, per estorquere da esso cid che valesse, per mezzo de continue incursioni de 

Tartari. Et dall' altro canto se ritrovară armato il Regno condescenderă quel Tiranno 

a conditioni honeste, et si potră sperare di conservare la Valacchia a devotion de 

Polacchi. Et se bene (quanto al Nuntio) se il Transilvano resta vincitore procurară con 

ogni suo storzo che rimanghi ad esso Transilvano quella Provintia. Et dalla diversită 

delli senti, che hanno Parcivescovo et il Cancelliere intorno alla Valacchia si pu6 venire 

in cognitione, che non sarebbe molto dificile a far cadere di nuovv quella Provintia sotto 

il dominio del Transilvano, quando si giudicasse che cosi si convenisse. 

Quanto alla Maesta Cesarea si persuade il Nuntio che il fine di essa et del se- 

renissimo di Transilvania non sia differente da quello della Maestă del Re di Polonia, 

n quello di esso Re & diverso da quello dell'Imperatore, et del Principe di Transilvania; 

perche non & dubbio alcuno, che lImperatore altro non desidera che la conservatione 

della Valachia, et questo secondo li gradi della possibilita, tra quali il primo et il piu 
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ispediente per il beneficio publico, € smembrare la detta Provintia del/ Imperio Otto- 
mano ; il che non si puo fare se non per mezzo o del Transilvano o delli Polacch;; Se 
uel Transilvano corrisponde la potenza alla buona volontă non € dubbio che si deve 
lasciare la cura ad esso della sopradetta Imembrazione, ma quando sia altrimenti riceva 
il servitio publico, che Lassanto si lasci alli Polachi, ma perche essi non ! accettaranno 
se non colia sponda della collegatione, essendo che nelli Comity passati fu vietato da tutti 
Vordin del Regno di non rompere la confederatione col Turco, se non si perfettionara 
la unione, et essendo I istesso Imembrare dal Turco la sudetta Provintia, et rompere la 
confederatione, et essendo percio dâlli Comity legate le mani, et coartata autorită del 
Re, et all Senatori, non si puo aspettare tal risolutione se non si procura nova autorita 
Comitiale. Et circa questo non € dubbio, che la Maestă Cesarea non deve desiderare da 
Serenissimo di Polonia piu de quello che egli possa fare. L'altro grado (presupposto che 
il Sig. Principe di Transilvania non la possa conservare, et che la lega non si faccia) € 
di tentare la Imembratione non per via Regia, ma per viă di trattationi, et negociationi 
con persuadere al Turco, che essendo quella Provincia facile da essere occupata, et dif- 
ficile ad essere conservata, sară sempre in potestă di chi vorra di potersene impadronire 
con danno di esso Turco, et che per6 mette ad esso piu conto che sia conservata da 
Polacchi amici, et confederati suoi, che occupata dalli nemici di esso Turco, et non 
diffidano li Poloni di ottenere, o tutto Lintento loro o almeno la tortezza di Choczin, 
perche disegnano di promovere la sopradetta trattatione armati, et ritenendo il possesso 
delia Valacchia. II terzo grado & di mantenerla nella forma chi era prima, et circa questo 
dicono, che faranno due acquisti, il primo sară lessere il Palatino presente Nobile Po- 
lacco,-et il Secondo P'havere giurato fedeltă al Regno di Polonia. Nel che si deve aver- 
tire, che non costuma il Turco di far giurare il Palatino di Valachia, ma si contenta 
solamente che egli, riceva da esso lo stendardo, et li dia tributo, per il che sară sempre 
in potessă delli Sgg. Polacchi di disponere de lanimo del Palatino, et de Listessa Va- 
lachia, conforme a quello che a loro pareră. Onde potră star sicura la Christianită che 
renunciară lobedienza del Turco, ogni volta che il servitio publico lo comporteră; et 
nel interim possono essere certi ]i Principi Christiani, che li Polachi per quanto si esten- 
deranno le forze loro, non permetteranno che la Provintia sudetta si riduchi in forma 
di Provintia Turcica, et che non lasciaranno che li Tartari si uniscano con li Turchi. 
Ma per appigliarsi o a luno o alt 'altro delli sopradetti gradi € necessario di suspen- 
dere lintelletto in sin tanto che si vegga Lesito della Moldavia, se la lega si concluderă, 
perche se il Principe di Transilvania la ricuperară non sară molto difficile con Pautorită 
di Sua S-a di accordarsi con loro della Valacchia. Se dal! altro canto la lega si fară, 
pur € si verră ad ottenere anco il medesimo intento della Imembratione della detta 
Provintia dal Turco; nel qual caso serviră per porta et scala a quelle imprese, che per 
servitio di detta unione si doverano fare, si come discorse il Cancelliere nel parere, che 
ha dato alla Maesta del Re di Polonia circa ai modo di fare la guerra al Turco, del 
quale si mandă giă copia a Sua Sa. Et quando questo non succeda fară necessario non 
solo di essortare ma di violentare li Polacchi, che conservino detta Provintiă, o per via 
di trattationi, o per qual si voglia altro mezzo. Se il filo della collegatione € principiato 
ct non rotto, et che di questo ne siano fatti certi li Polachi, si potranno forse persuadere 
a far Ivernare tutto essercito loto in Valacchia, affine di potere in questo inverno, 
iunctis viribus col Transilvano attendere a caciare il Turco della Moldavia. Nel che viene 
giudicato che consista la presenta et futura salute del Transilvano, et del Ungaria et 
tractu temporis quella di questo Regno, et finalmente di tutta la Christianita. Et se 
bene € sopragiunto /oratore del Valacco in Polonia, et che la somma della legatione si 
ridica, (?) che il Regno di Polonia le mandi lo stendardo, et lo riceva per suddito, et che 
perd si rappresenti alla Maestă del Re, et alli Senatori la maggiore et piu importante et 
pericolosa deliberatione, che habbia da molti anni in qua fatta questa Republica, perchă 
da una parte se si manda lo Stendardo ad esso Palatino viene rotta la confederatione 
col “Turco, attione che tutti li ordine di Polonia, come si € detto di sopra, nemine dis-
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crepante, hanno nelli Comity vietata alla Maestă del Re senza la sponda della collega- 

tione. Et oltre di questo se mandano detto stendardo, prima che non sia fatta capace la 

Maestă Cesarea et il Trausilvano, ch' egli non puo diffendere la Vallachia, si viene ad 

- introducere et alimentare tra potentati Christiani et affini mala sodisfatione. Se anco non 

si manderă lo Stendardo al: sudetto Palatino, et non svernara Lessercito polono in Va- 

lacchia, non si tosto uscirano da una parte li Polacchi, che dallaltra intraranno li Tar- 

tari et "Turchi, et scacciaranno il moderno Palatino, come posto da altri, et nobile Po- 

lacco, et introderanno qualche Turco, et di Provintia Christiana la ridurranno in Colonia 

Turchesca. Nondimeno spera il Nuntio Apostolico, che il Senato sia per inherire a quella 

forma di procedere, che da esso si & andata imprimendo a qui pochi Senatori, che 

assistono alla Maestă del Re, quali ha in qualche parte fatti capaci, che se bene da una 
parte la principal risolutione delli sopradatti punti depende dalli Comitij, che nondimeno 

€& pur necessario che detta Maestă pigli qualche deliberatione, senza aspettare d'havere 

ottenuta Lautorita Comitiale Et pero giudicara che la Maestă Sua dovesse procedere con 

molta mutatione, servendosi del beneficio del tempo, n€ dando, ne negando di dare lo 

Stendardo al Palatino, ma aspettando cio che li Ordini del Regno risolveranno, et se il 

Serenissimo di Transilvania pud esso zonservare quella Provintia, et andare dal! altra 

banda conservando il dominio del predetto Palatino, col presidio del Regno di Polonia, 

sotto il pretesto del pericolo iminente dalli Tartari, il che € secondo la mente delli or- 

deni del Regno, et procedendo colla sopradetta cuntatione, se il tempo servira per as- 

pettare esito della Moldavia; se sară facile si potră dare ogni sodistatione al Sig. Prin- 

cipe di Transilvania, quando' anco sia altrimenti troppo importa al Regno di Polonia, 

che la Valacchia non habbia un consimile tragico fine a quello della Moldavia, perch& 

da esso succederebbe una delle due cose, o che impadronendosi il Turco di detta Pro. 

vintia, la mole della guerra si voltarebbe contra Polacchi: il che ad essi non pus pia- 

cere, overo che essendo il passo di Vallachia in Transilvania altretanto piano et largo 

quanto quello di Moldavia stetto et montuoso sarebbe in potestă di essi Barbari di occu- 

pare la Transilvania come quella che non deve torte restare fornita di presidio, per esere 

il Sig. Principe occupato nella recuperatione della Moldavia. Per le sopradette cause 

dandosi a credere il Nuntio, che come la Maestă Cesarea sia informata del fine, che si 

ha circa la orditura del soprascritto negotio di Valacchia la sia o per approvarla o re- 

provando fare capace la Maestă del Re di Polonia, non ha potuto detto Nuntio appro- 

vare il consiglio, che suministra il Nontio Cesareo di far retirare le genti Polacche dala 

Valacchia, tanto piu che proponendo detto partito alla Maestă del Re, et alli Senatori 

gli fu risposso; Entrarebbe chi ha suggerito questo temperamento per sicurtă che non 

intervenirebbe detrimento alla Transilvania, all "Ungaria, a questo Regno et a tutta la 

Christianită se cid si eseguisse, overo sarebbe la sua sicurtă suficiente per risorcire li 

danni, che a tanti potentati et a tutta la Christianită risultarebbono? NE meno € stato 

riputato per mezzo conveniente quelto di procurare che questo Re insieme col Regno pro- 

mettino per mezzo di una scrittura authentica corroborata con giuramento che dispone- 

ranno della Valacchia Conforme alla mente di Nostro Signore, come mezo che a loro 

giuditio € riputato per violento, et conseguentemente per non riuscibile. Et quando pure, 

o Tuno,o l'altro dell& sudette temperamenti si dovesse finalmente proporre al Regno di 

Polonia sarebbe piu ispediente che cio fusse fatto dalli Potentati interesati, che dalli 

Ministri Apostolici, come quelli che si devono conservare per mediatori, et non rendersi 

sospetti di adherire o alluna o allaltra parte Ma essendo, cone di supra si € detto, 

congiunti nelli fini YImperatore, il Transilvano et il Re di Polonia, e pi sicuro di appi- 

gliarsi a mezzi soavi et temperati: n& alcuno € piu proporcionato, come si € andato in- 

sinuando, quanto accordarsi del fatto, perch& chi dubita, che se il fatto sta come a Ce- 

sare € stato descritto, il Serenissimo di Polonia concorrera nellistesso parere di Cesare; 

et se dallalta canto il fatto sta come la Maestă di Polonia crede, chi non vede simil- 

mente, che la Maestă Cesarea non reprovară, anzi commendară il fine, che ha il Regno 

di Polonia; et nell'uno et nell'altro caso, chi non sa che il Serenissimo di Transilvania, 
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come quello che non desidera altro che il bene della Christianită, vedendo accordati nelli 
fini li sopradetti Potentati, anch' esso concorreră con li detti fini. Et chi dubita che la 
Maestă Cesarea essendo principe di tutti li Principi, et non pretendendo altro che il 

bene di tutti loro, abracceră, proteggeră et difenderă quella parte che s'accosteră piu all 
honestă et eguită; e dall'altro canto, chi dubita similmente, che come la Maesta del Re 

di Polonia, la quale conosce per padre et Signore l'Imperatore nitenda che la Maestă 
Sua Cesarea habbia havuto plenaria informatione del fatto, non si discosteră dal volera 

della Maestă Sua Cesarea. E che percid il partire della Valacchia sară a guisa di molti 
accidenti humani, che nel principio si sogliono spaventare, ma nel progresso non ci 
fanno danno alcuno, perche nelle secrete dispesitioni della divina providenza al piu delle 

volte sono celate cose, che se bene mostrono nel primo aspetto portare qualche inco- 
modo, riescono nondimeno, quando altri non lo pensa, molto bene. Et procedendosi di 

questa maniera si disinganeranno alcuni Polacchi, che sieno interpretate le attioni del 
Re et Regno sinistramente dalla Corte Cesarea, et che perd convenghi al beneficio del 
Regno di Polonia attendere alla difensione sua. Vanno ventuio, et a stabilire amicitia 
col Turco essendo parso ad essi strana cosa, che per la Perdita della Moldavia non sia 
stato chi habbia pur mandato fuori un sospiro, et anche per la conservatione della Va- 
lacchia si sia fatto tanto strepito. 

Hora perche Inigresso del Cancelliere in Vallachia & per accelerare grande- 
mente la celebrazione delli Comitij, affine che si faciano per tempo li debit: preparatory, 

ha giudicato il Nuntio essere bene di far sapere il senso suo. A due scopi sară neces- 
sario d'indrizzare la negotiatione, a corroborare et fortificare il Re, che ne ha da havere 
bisogno maggiore, che mai habbia havuto, et a promovere il servitio del Regno, et 
publico. Et questo secondo punto € di modo subordinato al primo, che sară dificile 
assai effettuarlo, se non si assicuriamo del primo. Conviene adunque di fortificare la 
Maestă del Re, et protegerla. Questo dipende dalla Maesta Sua propria, dalla Serenis- 
sima famiglia Austriaca, et da Nosto Signore. Et dando principio da quello che depende 

dal Serenissimo Re, fa -sopra tutto di mestiero, che la Maestă Sua concorri nell'aiutarsi 
col rimovere li impedimenti et intoppi che possono apportare danno al sua Reale auto- 
rită; il che a lei sară facile se, come con ogni t&merită le ha detto il Nuntio, accompag- 
nară la pietă Sua, la quale € singolare, con un ardente zelo dell'aumento del/honore et 
gloria si Dio mostrando percid di havere spiriti di gloria, et militari. Se la gravită, la 
quale €& veramente necessaria in questa Republica et d di molto ornamento in Sua Maestă, 

non escluderă Iaffabilită;. et se quel secretto, che con molta Sua lode tiene la Maestă 
Sua, sară accompagnato col consultarsi; et finalmente se la prudenza, ch'e come Regi- 
na delle -altre virtă, et che in Sua Maestă riluce grandemente, sară ornata dall'ascoltare, 
et leggere voluntieră. Et perchă il Serenissimo Re, siccome non li dispiace di essere 
amonită, cosi va facendo progresso di virti in virtă, si potiamo assicurare che da canto 
suo si governară in modo, che dară compita sodisfatione alla S. di Nostro Signore. E 
poi necessario che la Serenissima Famiglia Austriaca concorri in corroborare L'autorită di 
questo Serenissimo; perche in vero & troppo manifesto il detrimento, che porta seco 
V'opinione di tenere viva la corrispondenza con olcuni cervelli fattionisti. Si pud santa- 
mente -assicurare la sopradatta Serenissima Famiglia, che essa non ha persone in questo 
Regno, che attraversino piu Lutile suo, che colora che professano di adherirle; et ha- 
vendo per capo l'Arcivescoro attendono con ogni loro industria ad una sola cosa, cioă, 
che non sintroduca tra questa Maesta et essa Famiglia intelligenza in unione alcuna. 
Per se lhonestă della petitione (et come li Poloni dicono) il debito della promessa non 
muove il Serenissimo Arciduca a sodislare alla Transatione. almeno lo doverebbe spin- 
gere Linteresse proprid. Lultimo requisito che si desidera per diffendere questa Maestă 
nelli Comity, consiste in Sua S-ta, ciot nell assistentia et nella protettione, la quale, se 
deve essere conforme al bisogno, sară necessario che sia gagliarda et nel sumministrarle 

consiglio, et regendo la persona et le attioni sue. [i che succederă se dandosi una vista 
alle cose, che si sono andate successivamente significando, si pigliară sopra di esse per



tempo matura deliberatione. Circa poi la promottione del beneficio del Regno et publico, 

consiste in una delle tre infrăscritte cose, o nel tirare la Collegatione alla Sua perfet- 

tione, o in procurare che questo Regno concorri con qualche aiuto, in persuaderlo alla 

guerra offensiva contro il Tartaro. Qnanto alla Lega il Nuntio ha fatto sapere altre 

volte quello che ne sente, et quello che qua si pud sperare. Intorno allaiuto, oltre a 

quello che alcune settimane sono si € scritto a Nostro Signore si soggiunge che il 

Nuntio €£ informato da alcuni Signori, che Stefano di gloriosa memoria essendo confor- 

tato alla guerra Turchesca, e scoprendo nella unione delle difficoltă si lascio intendere 

con la buona memoria del Cardinale Mondovi, che all' hora le assisteva, come Nuntio, 

che esso haverebbe dato agiuto separato della Republica, come Stefano Battori, et l'offerte 

assai grande. Di presente si potrebbe operare (dato che non ci rimanga Speranza di 

lega) che il Re di Polonia porgesse aiuto, coma Re di Svetia, et che realmente fosse 

questo Regno quello, che lo somministrasse, et il pretesto sarebbe molto probabile, essen- 

do che per opera della Maestă Cesarea € seguita la pace tra il Mosco e il Regno Suo 

hereditarid. Et non ostante che detta pace habbia deteriorata la conditione della Maestă 

del Re nel politico et nello spirituale, tuttavia si potrebbe servire di detta pace al so- 

pradetto effeto. Et quanto al Nuntio (punch€ qua et in Corte Cesarea si habbia buona 

mente come non si deve dubitare) si spera che si effettuarebbe qualche cosa. Resta lim- 

presa contra il Tartaro, alla quale par che il Cancelliere sia ben animato, si come si 

vede dalle sue lettere. Et questa pure redundarebbe in gran servitio della Christianită. 

Sarebbe hora necessario, come si € detto di fare, una motura consulta sopra le cose 

proposte di sopra, avertendo di havere in essa consulta consideratione, se essendosi da 

Polacchi proceduto tant'oltre nel irritare ii Turco, che par quasi che non possano retro- 

cedere, sia pi sicura et utile risolutione attendere nelli Comity a fortificare solamente 

il Re, et aspettare circa li altri punti proposti di essere ricercati, o vero se € meglio 

promovere IE tre particolari insieme, et lasciare che il Regno elegga quello, che giudi- 

cară pih spediente, o proporne un solo. Et in ogni evento sară necessario, che la Maestă 

Cesarea mostri lettere et risposse per le quali consti d'havere invitato lImperio, et che 

per lei non € restato di usare ogni officio et arte affine che intrasse in liga: et che 

insieme dechiari che sussidio pecuniario la pud dare a questo Regno. 

Stefano Vaivoda entrd dentro della Moldavia n& hebbe resistenza alcuma, et se 

ne audă di lungo a Suviano, terra ultima di Moldavia ă confini di Polonia, dove era 

Gieremia, il quale esso pensava, che ivi fosse senza gente, o almeno con poca. Avvici- 

nato al detto luogo hebbe incontro d'alcune troppe di lancie Moldave, le quali facilmente 

misse in fugga, et credendosi di passar piii oltre, gli venne incontro Gieremia con esser- 

cito di 12000 combattenti, tră quali erano 4000 Cavalli Polacchi, 6000 Cosacchi, et due 

mila parte del paese suoi seguaci, et parte Ongari, che sono stati molto ben conosciuti da 

questi, che fa temere che vi fosse la persona del Signor Stefano Batori. L'impeto dei 

quali sostenne per gran pezzo; ma alla fine rimase rotto. Et perch& i Cosacchi si missero 

subito a svaligiare i carri delle bagaglie i Soldati Ongari hebbero tempo di Salvarsi, dei 

quali (per quanto vien detto) sono mancati intorno a dugento, gli altri sono tutti ritor- 

nati. Stefano Vaivoda combattă sino all'ultimo, essendoli stati morti sotto tre cavalli. 

Havuta la rotta si salvă in una villa vicina in casa del Curato dove poco doppo 

fu trovato et preso, et credono che sia stato ucciso. 

Cosi refeviscono comunemente i soldati che di lă sono ritornati; ne il principe 

ne ha altro particolar avviso, poich& con la gente che concede a Stefano non mands 

capo alcuno, nt vi si & trovato nobile principale dei Regno. 
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IX 

1600 Raportul lui Gzro/amo Capello cătră Dogele despre negoţierile de pace 

7 Martie. urmate între Mihaiui-Vodă şi Pârtă. 

(Const, Disp. a :too, Filza Nr. sr, Arch, gen. Veneto.) 

Serenissimo Principe! 

, Da pace con Michali non si qud intendere cosa con fonda- 
mento, essendo creduto da molti che per la poca fede che gli prestano et per altri res- 
petti, non possi siguire alcun accomodamento ed ogni giorno gli agenti del Principe di 
Bogdania fanno le istanze gagliarde per ottenere ajuto di quantită di danari ed altra 
contra esso Michali, ma per sin ora non € stata risaluta cosa alcuna. 

Dalle Vigne di Pera, 7 Marzo 1600. 

(zrolamo Capello Baze. 

X 

1600 Raportul lui Gzrofamo Capelo cătră Dogele despre ştirile sosite asupra 
22 Martie. oştirei lui Mihaiă-Voda şi despre stăruințele solilor lui leremie Movilă contra lui. 

(Const. Disp. a. 1660, Filza Nr. sr.) 

Serenissimo Principe ! 

, ac LD, quattro giorni in qua si ragiona publicamente che parte 
delle genti di Micali sono passate alla volta di Temisvar avendo dato il guasto a tutto - 
il paese et fatti gran danni. Di maniera che questi si trovano delusi dalle speranze che 
avevano della pace, sebbene dicono che Micali abbia mandato ad escusarsene con il 
Bassă generale affermando esser cid successo senza sua saputa ne licenza. — Caraman 
Agă agente del Bogdano oggi si & licenziato dal Bassă per ritornarsene al suo patrone 
senza frutto della istanze fatte a questi per ajuto che egli domandava de dinari, come 
mi € stato riferto, ritrovandosene il Gran Signore in molta strettezza. Che per questo 
rispetto ancora si dubita che sia per succedere qualche sollevazione. 

Dalle Vigne di Pera, 22 Marzo 1600. 

Gerolamo Capello Bailo.



XI 

Raportul lui Gzro/amo Capello cătră Dogele despre ştirile s sosite asupra 1600 

luptei lui Mihaiu-Vodă contra lui leremie-Vodă Movilă. 3 Lunie. 

(Const. Disp. a. 1600. Filza Nr, şr.: 

Serenissimo Priucape ! 

. LD, Micali questi giorni passati s'e ragionato diversamente perche 

la prima nuova che si disse per certa fu che le sue genti con il figliuolo fossero entrate 

nella Bogdania et che Hieremia se ne fosse fuggito per accompagnarsi con il Gran Can- 

celliero di Polonia, ma da due giorni in qua s'€ poi aggiunto che Micali sia stato rotto 

dal medesimo Hieremia et Gran Cancelliero. Non sha pero nessun incontro ne della 

prima, n€ della seconda nuova et ognuno sta dubbioso attendendo la riuscita o dell'uno 

o dell'altro. 
Dalle Vigne di Pera, 3 Giu. 1600. 

Gerol. Capello Baslo. 

XII 

Raportul lui Gzrolamo Capello cătră Dogele despre speranţa Turcilor 1600 
de a-l pute pune pe fiiul lui Iancu-Vodă în scaunul Moldovei. 17 lunie. 

(Costant. Dispac, a. 1600, Filza Nr sr.) 

“ SSevenzssimo Principe! 

. Laue cose di queste parti come si mutano da un 'ora allaltra 

le nove che sempre si publicano per vere, cosi di Micali sono stati portati a quest ora 

tanti avvisi. diferenti tra loro che io per non sapere che affirmare ho uoluto mandame 

un breve sumario alla Serenita Vostra ed insieme con esso copia d'una lettera scritta 

dal medesimo Micali ad un suo agente qui. L'originale della quale lettera in greco mi e 

stata mandata oggi da Omer Agă per darmi nova della speranza che egli tiene che il 

signor Bogdano Vaivoda figliuolo di Gian Colo che si trova costi possa essere rimesso 

nel stato di Bogdania. Il qual avviso Vostra Serenită ponera in quella considerazione 

che gli pareră insieme. con tutti gli altri che le scrivo ora in praposito di Micali. 

Dalle Vigne di Pera, 17 giugno 1600. 

Gerol. Capello Bailo.
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XIII 

Insemnarea ştirilor sosite la Constantinopol din Moldova, trimisă de 

27 lunie. Gero/lamo Capello Dogelui. 
(Const, Disp. a. z60c, Filza Nr. ş-.) 

Summario di drversi avvisi venuti di Bogdanta. 

A 21 di maggio gionse qui Gio. Battista Veveli da Retimo partito cinque 

giorni prima da Chili et disse haver inteso da molti in quel luoco che il figliuolo di 

Micali con molto esercito era entrato in Bogdania e riceouto dei Bogdani per loro Prin- 

cipe, stanchi delle estorsioni fatte loro da Geremia et dalli soldati Polacchi che erano in 

quel paese. Che Geremia si era ritirato verso la Polachia (sic) con poca gente essendo 

stato abbandonato et dalli sudditi et dalla maggior parte dei Cosacchi mandatogli giă dal 
Gran Cancelliero di Polonia. 

A 23 arrivarono corrieri venuti in 14 giorni di Bogdania con lettere, scritte da. 

Geremia al Bassă con avviso che le genti di Micali uscite sottă un loro capo della por. 

ta (sic) dei monti di Transilvania et gionti in Tratos dove quel Capitano aveva fatto tagliar 

” la testa ad alcuni Nobili Bogdani et haveva mandato una banda de'suoi soldati a scor- 

rere il paese contro li quali aveva mandato Geremia delle sue genti per proibire loro il 

passo dell fiume Moldavo. —- Scrive il medesinno Geremia nelle istesse lettere che ritro- 

vandosi egli con poche forze dubita non poter resister ne difender il suo paese, escusan- 

dosi se hon avendo potuto haver ajuto n& di denari, ne di altro dalla Porta, come aveva 

ricercato, non riusciranno le cose conforme alla mente del Gran Signore. Riferiscono li 

medesini corrieri che erano gionte lettere a Gieremia del Gran Cancelliero che gli scri- 

veva che in nessun modo dovesse affrontarsi con Vinimico senza altro ordine suo, ma 

che debba ritirarsi verso la Podolia alla fortezza di Cottin doue avrebbe ritrovato uno 
dei principali capi Polacchi detto Molchefsch con cinque mila cavalli et buon numero di 

Cosacchi. Aggiungono di piu i medesini che prima partissero dalla Bogdania era giunto 

avviso a Geremia dell arrivo del Gran Cancelliero a quei Confini con buon esercito con 
il quale aveva giă passato il fiiume Nestor. | 

A primi di giugno arrivarono qui alcuni mercanti et altri con un vascello dal 

Cheli di Mare Negro quali dicono essersi trovati in Isnail quando da Bogdani a nome di 

Micali fu quel luoco saccheggiato et amazzati molti Turchi. Questi medesimi affermano 

che ia Bogdania sia stata occupata tutta da Micali, dal quale dicono che sia stata data 
linvestitura di quella Provincia Stefano fu figliuolo di Pietro Vaivoda ed alcuni altri 
dicevano ad uno Micalizza parente di Micali. Aggiungono medesimamente che Caracar- 
man et Varna di qua del Danubio et di la dal fiume il borgo di Chilia Pigerman, Ben- 
der, Morcastro et altri luochi tutti del gran Signore erano rimasti abbandonati dagli 

abitanti per timore d& Micali. 

Tutti i giorni passati sono comparsi in Danubio molti abitanti turchi nella Si- 

listria nei confini di Bogdania di-qua del Danubio a far intendere i danni che ricevono 
daile incorsioni delle genti di Micali. 

A 6 di giugno comparse in Divano un moro che portă nuova esser Micali stato 

rotto dal Gran Cancelliero vicino a Sozzora, nel qual fatto disse egli di essersi trovato 
e che Polacchi vittoriosi gli avevano levato 40 pezzi di artellarie; per la qual nova egli 

ebbe dal Capi Agă alcuni danari. Et sebbene per molti giorni si € ragionato di questa 

rotta tuttavia non sentendosi altra confermazione ella vien tenuta per vana come 

molte altre.



XIV 

Scrisârea lui Me/az4-Vodă cătră un agent al s&u de la Constantinopol 1600 
despre intenţiile sale pacinice. 17 lunie 

(Const. Disp. a. 1600 Filza Nr. sr). (20 Aprilie.) 

Tradugione di una dettera di Micalhi scrita ad un suo Agente în Constantinopoli, et 

mandata da Omer Aga alt Ill-mo Signor Bailo-Giovani Micali Vaivoda. 

Gzovannz Mica WVavoda. 

Mie Angelo vi saluto, et mi maraviglio di voi in tanto tempo che sei la 

non ho veduto nissuna lettera da voi et son fastidito assai. Ho mandato Andrea medico 

et Pallan Bagi con arz che mi faceva di bisogno et con spesa, et non ho veduto nessuna 
risposta da voi, gia quattro mesi et cosi son scandalizzato et non ho voluto mandar pii 

niente la, solo sopra al Serdar, perche & huomo da bene e vuole la pace et io lotengo 

come mio padre. Et sappiate messer Angelo quel che ho fatto € tutto quello che 

ho da fare senza licenzia di Ibraim Bassa e da levare Geremia di Bogdania, il tristo 

huomo che ha ruinato il paese del Re et l' ha menato dentro in Polonia et ho inteso 

dal Serdar come ha mandato alla Porta a dimandar Carazo dal Re, et in luoco che lui 

voleva dal Carazo, domando Caraza et come inteso il Serdar mi ha scritto di andare a 

levar Geremia del suo luoco et il Serdar mandera Bogdan Vaivoda il figliuolo di Giani- 

culo Vaivoda et intenderete in pochi giorni et non vi pigliate malinconia perche io son 

schiavo del Re, et il Carazo di Valachia et Transilvania venira dal Serdar perche Mamut 

Bassa € inimico del Serdar e di noi e pace nol vuol fare et per questo mi ha amazzato 

a Scio huomeni che li mandava alla Porta et non abbiate nessuna malinconia. Mi salu- 

tarete Mustafa Chiaus et Dio li paga il suo servitio perche fa come huomo da ben e 

fedelissimo del suo Re et del Serdar non altro. 

Iddio vi salvi. Alli 20 di Aprile 1600. 

XV 

Raportul lui Gzroamo Capello cătră Dogele despre pregătirile făcute 1600 

de Turci contra lui Mihaii-Vodă. x Iulie. 
(Cons. Disp. a. 16%. Filza Nr. sr.) 

Seyeniss-o Principe. 

a. Sa una aggiunta alli travagli che sentono per quest altra parte 

da Micali, del quale hanno perso ogni confidenza et si risolvono a far tutte quelle pro- 

visioni che potranno contro di lui havendo commesso a Daut Bassa che entri în la Va- 

Jachia con tutte la sue forze e dall' altra parte eccitando li Bogdani et li Polacchi pensano 

di levargli il modo di salvarsi. Hanno medesimamente destinati per Mar Negra Giafier 

fu Bassa di Cipro et Memy Corso Bassa di Tripoli, li quali averanno seco dodici o 

quattordici galee per servirsene in diversi affari per l'eftetto sudetto. Ma perche dei pro- 

-_gressi di Micali si ragiona variamente io mando a Vostra Serenita un sommario di al- 

cuni avvisi venuti a persone di qualche credenza. Questi successi di Micali e quest gia 

manifesta diffidenza che hanno di lui ha posto in gran concetto Mamut Bassa et levata
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1 Iulie. 

molto della riputazione ad Hibraim, perche come questo ha dato sempre gran speranza 

qua della riconciliazione et fede de Micali cosi laltro ne ha sempre scritto in contrario 

et ha protestato che non se ne fidino. . . . . 

Dei Serivano ribello dicono che îl Gran Signore zii abbia concesso il Basalich et 
che egli si sia riconciliato con Sua Maesta con obligo ci andare con le sue genti alla 
guerra contra Micali per promessa fatta da lui a due Bassa de' principali della Natolia. . , 

Dalle Vignedi Pera. 1. Luglio 1600. 

Girlo Capello Bal m. p. 

XVI 

Insemnare despre ştirile sosite din Moldova, trimisă /Doge/uz de cătră 

Gzrolamo Capello. 

(Const Disp, a. 1:00. Filza Nr. 81) 

Sommarto degli avwisi di Bognia. 

Pe lettere di Chierici Giamcachi Simota, il quale si trova appresso il Principe 
Hieremia scritte sotto li 16 di Maggio, alla vecchia, da Cottin, ruevute in Costantinopoli 

a 14 di giugno da messer Michiel Cavacco mercante, s'intende come trovandosi il sudetto 

Principe Hieremia in Socchiava con X-m fanti Bogdani et con tre mila in cerca Pollacchi 
alli 25 del mese d'aprile, Micali Vaivoda della Valachia con sette mila fanti venendo dalla 

parte di Transilvania posso nel Chiampo Longo et di la in Socchiava et improvvisamente 

assalto il Principe Hieremia et combatterono valorosissimamente con grandissimo danno 

del! una et Laltra parte. Ma sopraggiungenda poi l'altro esercito di Micali che poteva 

esser di 15 mila il Principe Hieremia non potendo resistere, credendosi quasi circondato, 

comincio a ritirarsi e pigliar la fuga et il suo esercito, cioe le Bogdani ribellatisi volto- 

rono le armi in favor di Micali et contra Hieremia, tagliando a pezzi piii di 400 soldati 

Polacchi che erano li vicini; et detto Hieremia vedendo tal ribelione si retiro con il 

restante delli soldati Polacchi alla fortezza di Cotin con grandissimo danno avendo per 

strada abbandonato tutte le robbe seguitandolo tuttavia Micali sino a Cotin dove L'assedio 

combattendo essa fortezza per tre giorni continui et mon potendo pigliarla si ritiro et 

ando in Socchiava, nella qual fortezza erano 4000 soldati Polacchi per custodia con gran 
copia di vittuarie et combattendola valorosissimamente non ha potuto prenderla et offe- 

riva Micali grandissimi partiti al governator di essa che si dovesse rendere; ma lui gli 

rispose che non € ribello del suo Principe et che la voleva difendere sino alla morte. Il 
che vedendo Micali si retiro alla yolta di Sozava et si trincero presso îl fiume Prut. — 
Dicesi di pih che Hieremia trovandosi serrato in Cotin fece il tutto intendere al gran 

Cancelliere di Polonia, il quale subito comincio a far soldati pagandoli del suo proprio 

tesoro et si scrive da Canissa che fino alli 16 di maggio cerano arrivati al fiume Nester 

vicino alla fortezza di Cotin 28 mila soldati in circa gente valorosa et si lavorava îl 

ponte sopra esso fiume per passare in Moldavia per socorrere Geremia, avendo la cura 
Bano Sucorchi general del campo di Polonia di far passar quanto prima detti soldati. 

Dicesi di pi che alli 18 di maggio il Principe Geremia si preparava di marchiar contro 

Micali, aspettando anco Varrivo del Gran Cancelliero con altre genti. Di piu dicono li 

Portalettere che passando di Moncastro per venir in Costantinopoli gionse la un corriero 

di Beg di Bender, dando nova, siccorne da Sirocca erano entrate da settemila Cosacchi



per soccorrere Gieremia Principe, et havendo combattuto con una parte dell essercito di 
Micali restarono essi Cosacchi vincitori. 

- TI sito nel quale si € posto Micali, per informazione avuta da persona pratica € 
tra li fiumi Pruth e Moldavo, dove cirque anni sono si accampo il Gran Cancelliero di 
Polonia et si difese con 8 mila soidati da 100 mila Tartari et ne ebbe vittoria. In questo 
luogo che € in sito fortissimo et dove ha trovato Micali le medesime trincire fabbricate 
dal Gran Cancelliere egli si puo fermare senza nessun pensiero ne di essere offeso, ne 
di. mancamento di vettovaglie per la comodita dei fiumi che ne sumministreranno in 

abbondanza. 

XVII 

Raportul lui Gzrolamo Capello cătră Dogele despre măsurile luate din 1600 

partea Porții contra lui Mihaiă-Vodă. 15 lulie. 

(Const, Dispac. a. stoo. Filza Nr. şr.) 

Sevenissimo Princape. 

a Ci avvisi di Micali concorrono tutti in questo che egli si sii impa- 

dronito della Bogdania, che si trovi con grosso e valoroso esercito e che li suoi pensieri 

sieno rivolti alla Polonia. Ma ogni giorno capitano poi nuove: differentissime di facioni 
seguite le quali come sono tutte senza fondamento cosi si mutano da un ora all altra 

li ragionamenti. Si Turchi pers stimano et temono grandemente la prospera fortuna e 
gli alți pensieri di questo valoroso Capitan et perd pare che non attendino ad altro 

che alla sua depressione, avendo comandato, come per il precedente dispatio io scrissi, 

che da tutte le parti egli sia invaso, et da Mamut Bassa, da Polacchi et dal Tartaro,al 
quale hanno mandate la ordinarie vesti et danari perche egli si mova con le due genti, 

sebbene si crede che non se sia per seguir leffetto, dicendosi che egli sia stato preoc- 

cupato da Micali con grossi donativi. Espedirono medesimamente la settimana passata 
Caraman Aga con 400 mila cecchini a Geremia per assoldare un grosso numero di 
cosacchi ed espedirono Giafler Bassa et Memi Bassa corso con dieci galee in mar negro 

per fabbricare certo luoco et assicurare quei passi ritrovandosi essi tutti impediti et i 

paesi del Gran Signore in quella parte mal trattati . 
Dalle Vigne di Pera, 15 luglio 1600. 

Gerolamo Capellb Bailo m. p. 

[16,394 IV-—uli, 1
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29 Iulie. 

1600 

12 August. 

XVIII 

Raportul lui Gzrofamo Capello cătră Dogele despre arestarea agentului 

lui Mihaiu-Vodă. | 
(Const. Dispac. a. 1600 Filza No. şi) 

Serenzss. Principe. 

, . IL), Micali s'intende per un avisso portato da un vassello che 

sedici giorni sono parti dalle bocche del Danubio, che egli si sia pacificato con il Can- 
celliero et retiratosi nella Transilvania. Che se cio riuscira vero, a Turchi non potra 
venir nuova peggiore di questa poiche il fondamento delle loro speranze per la depres- 

sione di Micali era riposto principalmente nelli ajuti di Polonia. Stanno dunque molto 

sospezi et dalle provvisioni ordinate et dalle frequenti loro orazioni con intermissione 

degli ordinarii divani şi va congetturando che abbiano qualche cattivo incontro delle cose 
loro et otto giorni sono si ridussero in casa del Bassa il Cadi Sechier della Grecia con 

suo frattello e diversi altri primati della religione e dopo essere stati lungamente insieme 

et. desinato anco, fu fatto condurre nella medesima camera luomo di Michali, che era 

qui residente per lui gia molto tempo et insieme un Chiaus amico suo, luno et laltro 

di quali con gran furore del Bassa furono dati în mano a Chiaussi che li condussero 

subito alle sette tori, per quello che si disse; sebben altri ne fanno maggior pronostico. 

Questa subita et improvwvista risoluzione ha dato materia a diversi discorsi assendosi 

massimamente detto che TIbraim Generale abbia fatto spezzare le braccia et le gambe 

ad un altro uomo del medesimo Micali che si trovava al campo per traftazione di ac- 

comodamento , .. . 

Dalle Vigne di Pera, 29 luglio, 1600. 
Gerol. Capell Bail m. p. 

XIX 

Raportul lui Gzzo/azzo Capello cătră /Doge/e despre arestarea unui sol 

al lui Mihaiu-Vodă. 
(Const. Dispac. a. 1600 Filza Nr. 51.) 

Sereniss-o Principe. 

. |, giorni passati gionse qui un uomo del Tartaro che condusse seco 

una persona mandata da Micali suo padrone per trattazione di pace, et dopo essersi 
presentati al Bassa, fu questo di Micali fatto incarcerare, ma essendossi grandemente 

doluto il Tartaro che avendolo egli condotto sopra la fede del suo padrone se gli faceva 

gran tosto, fu liberato di prigione e licenziato per ritornasene insieme con il Tartaro 

sud-o. Ma non si sa peră con che risoluzione ne' quello abbiano trattato con il Bassa et 
partiranno fra due giorni ragionandosi che il Can de Tartari passeră nella Valachia, come 
listesso fara Mamut Bassa, non prestando questi fede in nessuna parte alle trattazioni 

di Micali, . Pa 

Dalle Vigne di Pera, li 12 agosto 1600. 

Geroi. Capel/lo Ballo m. p.



XX 

Raportul lui Gzzolamo Capello cătră Dogele despre ştirile respăndite a- 

supra lui Mihaiti-Vodă. 
(Arch, Gen. Veneto. Const. Disp. a. 1600. Filza Nr. sr.) 

Sereniss-o Principe. 

Dea avvisi poi desiderati et de Micaii et de Hibraim Bassa cosi come tutti 

questi giorni si & ragionato variamente, cosi io non posso affermare nessuna cosa certa, 

poich& li medesimi Turchi sono nella istessa dubbieta, tenendo molti per certo che Mi- 

cali si sia accomodato con il Gran Cancelliere di Polonia, non sentendosi da quelle parti 

tra loro nessun motto de armi et credendo la maggior parte delle persone sensate che 

egli si vadi trattenendo in ufficio con agnuno per fare il fatto suo. Et con tutto Ibraim 

affermi che Micali sia buon servitore di S. Maesta et dii conto di aver ricevuto da lui 

buona somma di denari per conto di tributo, tuttavia qui non si presta fede et questi 

del Governo sono tra loro di differente opinione perche alcuni vorrebbero che Mamut 

Bassa passasse insieme con i “artari a suoi danni et altri stanno dubbiosi sopra gli avvisi 

di Ibraim îl quale si lamenta grandemente che qui non sia prestata fede alle sue parole 

et dicono che egli sia per mandar qua il medesimo uomo di Micali insieme col suo Beir- 

chitar o Cancelliero per dar maggior certezza alla Porta della verita di quanto egli scrive. 

IPandata del Tartaro € tenuta dubbiossa, perche pare che egli vadi postando il tempo 

avanti sotto varii pretesti, avendo anco mandato qua a dimandar denari la settimana 

passata. Et venne in dieci giorni dal Cafan s'% inteso che non solo non si vedeva che 

il Tartaro fusse în pronto per passare, ma che si teneva per certo che quest anno egli 

non si sarebbe partito dal suo paese. Mamut Bassa poi si trova con poche genti e con 

gran bisogno di denaro, avendo egli fatto arz alla Porta, e luno e l'altro dicendo che 

le milizie destinate sotto il suo comando per instanze fatte da lui non compariscono, 

escusandosi la maggior parte di loro con la impossibilita e miseria in che si trovano 

consennati et disperati dalla longhezza della guerra 

Dalle Vigne di Pera, 12 Sett. 1600. 

Girolamo Capello Baillo m. p.. 

XXI 

Raportul lui Gzrolamo Capello şi al lui Agostino Nani cătră Dogele 
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12 Septem- 
vrie. 

1600 

despre insărcinările solului trimis de Polonia la Pârtă. 30 Septem- 

(Const. Disp. a. 1600. Filza Nr. sz. 

Szrenissimo Principe. 

(_oionse qui nel principio della settimana passata un Ambasciator di Polonia 

espedito in molta diligenza il quale pochi giorni dopo fu a stretti ragionamenti con il 

Bassa. ... . , . . Delle sue tratazioni non si puo certamente intendere nessuna 

cosa essendo tenute secretissime, ma quello che abbiamo potuto sottraere, e che comu. 

4* 

vrie.
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nemente vien creduto, & che egli sia stato mandato per intendere quale sia Lintenzione 

del Gran Sig-re quando Polacchi levassero dalle mani di Micali la Transilvania, Valachia 
e Bogdania, pretendendo essi, per quello che si va discorrendo, di doverne essere asso- 
luti padroni senza nessuna ricognizione. Il che tanto piă ci da a credere che cosi possi 
essere quanto che da persona confidente et interessata abbiamo inteso che Polacchi 
hanno ricusato ogni partito proposto loro da Micali per pacificarsi. Il quale si contentava 
di riconoscere da loro le provincie sudette con l'ordinario tributo che per il passato si 
pagava al Gran Signore e per assicurarli maggiormente voleva dare il figliuolo per os- 
taggio. Altri pero dicono che Polacchi si contentino di pagare il tributo al Gran Signore 
per le dette provincie ma che Lelezione de' Principi sia in ogni tempo fatta da essi. Ma 
come l'ambasciatore avera baciata la mano al Re, ch& sara lunedi prossimo, avendo Sua 
Maesta differito questo ufficio per favorire noi prima, sara forse piu facile il sapere con 
maggior fondamento quello che passera in questo negozio; ma per ora pud tenirsi per 
certo che questa Ambasceria cede a solo pregiudicio di Micali, alla depressione del quale 
hanno rivolto li Turchi tutti li loro pensieri et non volendo essi prestar pi nesuna fide 
n€ ad Ibraim, n€ ad altri hanno deliberato et comandato che Mamut Bassa Ibraim ed 
il Tartaro entrino per diverse parti nella Bogdania, Valachia e Transilvania e con tutte 
le loro forze procurino di debellarlo. Di maniera che se saranno eseguiti questi ordini o 
che per altri novi accidenti non fossero alterati, aggionto, ajuto de Polacchi; si troveria 
questo valoroso Capitano in pericoloso stato. — Mando Ibraim insieme con il Gran Can- 
celliero suo un uomo di esso Micali, conforme a quello che io Capello scrissi nelle pre- 
cedenti a V. Serenita che s'aspettava, il quale ha portato seco da 20m talleri, et ha 
proccurato insieme con il Gran Cancelliero di far certo il Gran Signore della buona vo- 
lonta del suo patrone; ma dopo ascoltato dal. Bassa egli & stato fatto porre nelle catene 
et si ragiona che ne sară fatto spettacolo, perch& questo meschino si trovo nell' esercito di 
Micali quando,Cafis Acmat fu rotto da lui. Di maniera che crede ognuno che il Bassa voglia 
vendicarsi della ingiuria ricevuta con la morte di questo. Et con simili azioni viene ad 
essere esclusa. ogni speranza a Micali di riconciliazione et bisogna che egli si risolvi di 
penzare a' essi suoi, et di arrischiare in un medesimo tempo la vita et la fortuna perche se 
gli fosse propizia potrebbe apportare a questi gran travaglio et porli nella maggior confusione 
che scino mai stati, come essi medesimi si vanno pronosticando et temendo. . . . 

Dalle Vigne di Pera, 3o Sett. 1600. 

Agostino Nani Cavalier m: p. Gerol-o Capello Bah m. p. 

XXII 

Raportul lui Agostino Wani cătră Doge/e despre silințele lui Mihaii- 
1 Noem- Vodă de a. încheia pace cu Pârta. 

vrie. 
(Const, Disp. a 1600. Filza Nr. 32.) 

Sereniss. Princzpe. 

AR ÎL atuseisimo Capello et io scrivessimo in comune lettere di 
officio ad esso Ibraim per conservarlo bendisposto verso la Serenită V-a ed il medesimo 
facessimo a Mamut che si trova al Danubio ai confini della Valachia, delli successi del 
quale si sta con molta gelosia et le Signorie Vostre Eccellentiss. intenderanno dalla co- 
pia di una lettera venuta da quel!' esercito di persona principale ad un confidente della



casa le negociazioni che trassano tre esso Mamut et Micali che va procurando per ogni 

possibile via di salvarsi a qualche modo, intendendosi che abbia persecuzioni da ogni 
parte et che suio (?)la Nobiltă “Transilvana se gli sia rivolta contro. Gli Ambasciatori del 

quale Micali che qui si trovano prigioni che vennero per negozio di pace hanno con una 

lettera, veduta da me alla sfuggita, scritta al sig. Ambasicator di Francia come rappre- 

sentante di un tanto Re ad interponersi con questi Ministri perchE acconsentino alle pro- 

messe di Ibraim et che accettino le loro offerte del tributo di 8o mila taleri per Tran- 
silvania et Valachia altre 16 mila cecchini di presente che portarono con luomo di esso 

Ibraim quando vennero. Et nella medessima lettera protestano che se seguiră alcuna 
cosa non averanno questi giusta occasione di dclersi di loro ma sibbene della interrotta 

fede datagli dal Generale. 
L'Ambas. di Francia sudetto non ha voluto impedirsene per non rendersi sos- 

petto a questi che dalla sola pratica di aver ricevuto lettere dalle prigioni se ne sa- 

rebbero grandemente scandalezzati. Li 16/„ cecchini sudetti, non havendoli questi del 

Governo voluti accettare per consiglo del Mufti, che dice non convenirsi ricever denari 

da un ribelle, sono stati dal predetto messo d'Ibraim depositati in un luoco del Besesten, 

che il publico mercato; ma si crede che fra pochi giorni si leveranno sotto qualche pre- 

testo et senza alcuna dispensa dei loro Mufti. Il principale delli predetti Ambasciatori € 
stato posto nelle publiche prigioni in mano del Subassi di Costantinopoli, che esercita si 

pus dir P'officio di Capitano Grande, onde di lui sino qui si fa pessimo giudizio. 
Il Tartaro procurava di escusarsi presso Sua M-ta per non essere passato il Da- 

nubio con dire che non era conveniente di ponersi nell' arbitrio di quattro Rais, che 

sono Madamut con l'esercito et Saban et Giaffer et Memi corso che si trovano con le 
galee in Mar Negro, ma: non viene admessa che esso Tartaro imbarcandosi per passar 

con molta gente sopra le galee non aveva da dubitare, onde si sta con gelosia della 

sua volontă . , . . . Nondimeno non si pud dire che sia alienato poiche s'intende 

che alcuni Tartari erano verso la Moldavia per ajutar Geremia. . 

Dalle Vigne di Pera, li 1-o Nov. 1600. 

Agostino Nan: Kav. Batlo. 

XXIII 

Scris6rea unui confident despre strimtorarea, la care a ajuns Mihaiă-Vodă. 

(Cons. Disp. a. 1600. Filza Nr. sz 

Tradutione da una dettera di Sapan Bassa di Cipro che ora si trova nel Danubio colle 
galze altabbediensa di Mahumet Generale contra Micali; scritta agli ultimi di Settembre. 

Des le salutationi etc. Se la desidera d'intendere le cose di questi confini 
la saperă che Micali con grandissima humiltă et sommissione si dimostra lusinghevole, 
sicche se non € gqualche sua astuzia ad inganno presto Dio le dară maggior rovina. 

L'oltraggio et la burla che gli han fatto gli Ungari fu per divina providenza listesso 
giorno che il signor Mahumet generale si calo a Ruschech che fu intorno li 20 di set: 

tembre in giorno di marti et il sequente di, che fu mercore, di lă si passo alla banda di 

Valachia. Quando si diede principio alla fabricazione della fortezza di S. Giorgi o detta 
Giorgi, detto Micali si trovava in angustie et miserie et questo € per divina providenza, 

a 
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solendo egli dire che bisognava tingere le teste con il sangue innanzi che si fabbricasse 

la detta fortezza di Giorgi. Sicch& noi speramo che nello avvenire tutti li nostri anda- 

menti ed operazioni termineranno in bene. S 

Havendo esso Micali avuto nova di essere sata complesamente fabbricata la su- 

detta fortezza, ci sono venute lettere da esso et da suo figliuolo che con molta sum: 

missione et humiltă dimostrando obedientia supplica ajuto per il padre dicendo che avendo 

detto Micali suo padre mandato le chiavi di Lipova et Gianova cittă di Transilvania il 

Re di Vienna di cid avuta notizia fece dalli suoi serrar il passo et dalli sudetti Transil- 

vani apprendere quelli che portavano esse chiavi; li quali sono stati mandati in ferri ad 

esso Re di Vienna, soggiungendo che per haver egli voluto dar le fortezze al felicissimo 

nostro Imperatore, adesso gli viene mandato esercito contra dal detto Re di Vienna et 

percid supplica fosse soccorso et ajutato da esso felicissimo nostro Imperatore. II che fa 

per non perdere il: paese di Transilvania: În somma vedendosi egli circondato et assalito 

"da tante parti da eserciti non sa che fare n€ che risoluzione prendere. Sicche per libe- 
rarsi al presente dimostra et rendersi al filicissimo Imperator nostro. Perd se non vi € 

" qualche inganno et stratagemma le cose anderanno benissimo et pertanto il „signor Ma- 

mut nostro generale prudentemente dissimulando ha scritto lettere a Micali molto ceri- 

moniose, dicendogli che debba mandargli il figliuolo nella sudetta fortezza di Giorgi che 

poi si fară Arz a Sua Maestă, accioche la detta Maestă del nostro felicissimo Impera- 

tore si possa fidare, che allora poi se- gli dară esercito et ajuto, giă esso Micali al (?) ha 
mandato un certo nominato Androni Vestiar suo Barone che era governatore di suo 

figliuolo per abonarsi et trattare con il Signor Mamut nostro Generale, dal qual Barone 

giă sono venute lettere che ci saranno dati quelli che noi vorremo per ostagio ricercan- 
doche gli sia mandato Denuis Subassi accid andi ad aboccarsi'con esso lui insieme non 

risegandosi di venire cosi în un tratto;, ma al s:ignor Mamut nostro Generale non ha 

parso conveniente di mandare detto Denius Subassi ma gli scrisse conforme al desiderio 

lettere con promessa et giuramento acciă venghi perch& si fară qualche buon negotio; 

et usando detto Barone a quelli che portorono le lettere molte carezze et gratie |i ha 

rimandati. Sicche speriamo che fra doi o trei giorni veniră il sud-o Barone et allora si 

chiariră di quello sară per succedere. 
Veramente se non vi & qualche astuzia et inganno del maledetto Micali et se € 

vero che gli sia sopravvenuta questa disgrazia, piacendo al signor Dio il. fine termineră 

in bene et si riccupereră il paese di Valachia et rimetteră nel possesso del Danubio di 
Sua Maestă felicissima. 

Se cosi sară, questa & una delle migliori accasioni che poss; essere et che possa 

nascere. Onde pregamo il signore che il tutto faccia ricescire in bene et voi pregate 

per noi. 

Dopo scritta la presente sono venute lettere dal Cancelliero di Polonia et dal 

Bogdan Hieremia Vaivoda, che ci avvisano venire essi con grosso esercito, ma lodato 

il signor Dio che innanzi che si sentisse nova di essi n& che si havesse alcum sentore 

del Tartaro il nostro Signore General Mamut con il favore di Dio et con la buona gra- 

tia di Sua Maestă felicissima €& giă entrato et passato nel paese di Valachia et ha fab- 

bricato la detta fortezza et acquistato essa Valachia. Faccia nostro Signore che il fine 

sia buono. Insomma tutto il desiderio etil fine che ha il Cancelliero € di mettere in 
Valachia Principe il fratello del Bogdano Hieremia Vaivoda. Per il qual negotio si vanno 

facendo alcune provvisioni che faccia il signore che riescano conformi alla Nobille vo- 
lontă et a quello che € giă destinate,



XXIV 

Raportul lui Agoszino Wani cătră Dogele despre retragerea lui Mihaiti 

Vodă şi plecarea lui la Praga şi despre esecutarea solului s&u. 

(Const. Disp. a. 1600. Filza Nr. sa.) 

Serenissimo Principe. 

a. . Maner generale ha mandato qui la testa dicono del Ban di 

Cragiova principal Capitano di Micali, che da un Gianizero di esso Mamut € stato 

amazzato in Tergovizza metropoli della Valachia, dove per difesa lo aveva lasciato. 
Scrive esso Mamut che Michali se ne era andato alle volta di Germania ma che pero 

se dava nelle genti di Ibraim se gli getterebbe nelle mani, mostrando di essere andato 
espressamente a retrovarlo. Et credono qui che Mamut scrivi di questa maniera per 

sostener quello che fino ad ora ha detto contro il prefato Micali, che sempre € stato 
difesso da Ibraim, verso il quale, sono avvisato da altra parte, che certamente vadi, et 
aggiungano.che nel liccenziarsi dalle sue genti con parole ripiene di affetto et compas- 

sione habbia detto di haver provato la fede de Imperiali, Polacchi, Transilvani, Valacchi 
et Moldavi et da tutti trovatosene ingannato, onde per minor male voleva ricorrere al 

primo nemico che £ Ibraim, come rappresentante di questo Re, il quale discorre si che 

per la grandissima potestă che tiene appresso Sua Maestă possi salvarsi la vita per con- 

firmazione della fedeltă che continuamente ha reppresentato di lui. 

Avvisa il predetto Mahumut Generale come il Gran Cancelliero ha rimesso în 

Transilvania Sigismondo Battori, in Moldavia Geremia et posto il fratello di esso Gere- 

mia in Valachia, dicendo di averne ottenuto comandamento da Sua Maestă, siccome io 

so con altre mie di averlo significato a V-a Serenită. Et si move a questo perchE nuole 
che li assonti Principi riconoschino solamente la Maestă del Gran Signore ad uso antico 

di Transilvania senza venir qu come erano sohti li Vaivoda delle altre due provincie 
sudette a prendere la scufia et la spada portando ricchi presenti per esserne investiti et 
contribuendone molto piu per restar stabiliti, in modo tale che succhiandone perpetua- 

mente le medole avevano consumato et distrutto quei paesi; ma il Generale Mamut ave- 
va proccurato che il Gran Cancelliero lassasse a lui (sic) il nome di Re, la disposizione 

del governo con disegno d'introdurre che ognuno di essi per dissimulare questo suo di- 

segno voleva principiare a metter in Valachia soggetto cristiano, che € il figliuolo di 

Micnd che giă ne fu Vaivoda et comando a Micali et ora € Turco, et esso figliuolo si 

trova presso Mamut in etă di 16 anni in circa, et & quello che fu gli anni passati con 

la madre a Venezia, et di questa maniera teneva Mamut di assicurarne per tal via la 

obbedienza al Gran Signore, col poter facilmente col tempo ridur esso figliuolo a po- 

nersi la sessa in testa, come ha fatto il padre. Et di tutto cid ne dă conto a Sua Ala- 

estă mettendogli avanti che egli molto piu temeva ora delle forze vicine de Polacchi 

accresciute col predominio di queste tre Provincie acquistate, che non faceva di Micali, 

che semplicemente levava al Re le entrate che traeva di esse provincie, ma che Polacchi 

faranno il medesimo et con grandissima gelosia di stato. Il Nontio di Polonia giă fin ora 

qui si lascia intendere che siccome il Gran Signore aveva da Polacchi a riconoscere la 

distruzione di Micali, cosi volesse mantener la promessa fatta al suo Re di Polonia di 

Jasciare che possa investirne li Principi nel modo che sinora & stato faito dal Gran Cancel- 

liero. Non sopporteranno indubitatamente i Polacchi che per questa via gli sia levato di 

mano l'acquisto che hanno fatto con tanta loro gloria et senza altrui ajuto. Onde si 

pud credere che “Turchi non potranno longamente star in pace con Polonia, non po: 

tendo tollerare la privazione delle utilită di esse provincie nella' vicinanza tanto potente 

de' Polacchi. 
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L Ambasciatore di Micali che € christiano e di nazione Perota, il quale io ho 

veduto con orrendo spettacolo mentre ero intento a guardare Sua Maestă, che passando 

dinanzi lei lo conducevano sopra un cavallo legato dentro alcuni legni che gli facevono 

cadrega per sostenerlo et gli havevano per coda un braccio confiate un coltello nelli 
pesceti, tronche le orecchie, datigli alcuni tagli nelle telle et nelle spalle, tagliategli le 

carne et fattone quasi stinghe che pendevano dalle piaghe et dinanzi legategli doi torze 

da vento che inclinandole di dietro secondo che si andavano consumando gouiavano 

infocate nelle istesse pioghe quasi arrostendolo per condurlo dopo alli. ganzi. Mostrava 
linfelice di soffrire li martirii con costante et cristiana pazienza, la quale piaccia alla 

Divina Clemenza di compensare col ricever quell' animo nella sua santissima gratia. 

Questa azione € stata poco lodata da molti delli medessimi- Turchi non parendo 
bene ia interruzione della fede datagli da Ibraim Generale et quella che si deve al! officio 
dell Ambasciator et anco per il tempo et luoco, avendolo fatto morire in questo giorno 
che fanno feste per la rotta et fuga di Micali, quasi che prima non avessero ardito se- 

guirlo. Ma sară stata particolar opera di Cafis che per isfugamento dell' affronto che a 
Nicopoli rieve (sic) da esso. Micali quando ivi fu rotto et posto in fuga, sotto la fede di sos- 

pensione d'armi; fattagli prima dare dalla bona del predetto Dimo, che poi anco fu 

principale nella detta fazione; oltra che con maggior prontezza vi sară caduto per in- 

taccar anco Ibraim che sempre ha portato, come ho detto di sopra le proposte del 

prefato Micali. Alla vista del qual stracio avendo alquanto fennato il cavallo Sua Maestă 

ha dato segno di approbarlo et di gustare della barbara vendetta et deila crudeltă. 

Dalle Vigne di Pera, 13 Novembre 1600. 

Agostino Wanz Cavaher Dailo m. p. 

XXV 

Raportul lui Agos/zzo Wanz cătră /Dogele despre executarea Agentului 
18 Noemw.li Mihaiu-Vodă. 

vrie. (Const. Disp. a. sfoo. Filza No. ş2.) 

Serenissimo. Princape. 

. Sopra la morte data al infelice Dimo ambasciator di Micali essen- 
dosi dopo divolgati alcuni particolari non ho voluto pretermetterli perche non resti alla 
Serenită Vostra che desiderare per la notizia degli effetti di questi, ciot Assan Gemis, 
che € dipendente da Ibraim generale € stato in fastidiosa contesa con esso Cafis perche 

voleva impedirgliela, ovvero almeno differirla. Ma egli per eseguire il suo desiderio cavă 
un fetfă dal Musti, al quale non € lecito fino al medesimo Re apponersi, che condamnava 
alla morte colui che € suddito ad un Principe et che ha moglie, figliuoli et beni sotto 

di lui, fosse andato a servire un altro contro di esso. Il che ha commesso Dimo, avendo 
ingannato un ministro principale di lui, che & esso Cafis, il quale percid diceva avergli 
fatto tagliar il naso et le orecchie come a traditore et fattolo poi morire, come falso 
ambasciator di Micali, che per' essere ancora egli suddito greco di Costantinopoli, li 
messaggeri suoi non si possono propriamente chiamar oratori.. Ben Cafis per dimostrare 
secondo laffetto suo alcuna sorte di pietă delli stratii di Dimo, intendendo al tardo che 
egli penava al ganzo si dolse che non glielo avessero fatto penetrare nelle viscere per



levarlo presto di vita. Onde immediate comando ad un Gianizzero che tirandogli una 
archibugiata lo fornisse di cavar di pena, et poi dinanzi a se fece bastonar alcuni Tnrchi 

perche il misero asselato dalla morte avendo dimandato acqua non gliela avessero most: 
rata nonche somministrata , . 

Dalle Vigne di Pera, alli 18 Nov. 1600. 

Agostino Nani Cav-l Amb-r m. p. 

XĂVI 

Raportul lui Agosfinzo. Wanz cătră Dogele, despre solul trimis de Polonia 

la Pârtă şi despre ştirile sosite relativ la Mihaiiu-Vodă. 
(Const. Disp. a, 1600, Filza Nr. 52.) 

Serenissimo Principe. 

Dare saputasi la rotta data a Micali dal Gran Cancelliero il Nonzio di Po- 

lonia € stato a licengiarsi da Sua Maestă, il quale secondo lordinario gli ha donato una 

bellissima veste ed altre cinque alli suoi che entrarono seco a baciargli la mano. In 

risposta della lettera che esso Gran Cancelliero in nome del suo Re aveva scritto di qua 

dinotando che il Gran Cancelliero aveva rimesso Gieremia nella Moldavia ed il fratello 

in Valachia et come non gli restando che fare se: ne ritornava in Polonia le rescrisse 

Sua Maestă semplicemente una di officio mostrando perd di aggradir quello che € stato 

fatto ed il Nonzio ha voluto che a lui diino la lettera et prima anco leggerla per veder 

se vi fosse alcuna parola che pregiudicasse alla riputazione del Regno di Polonia. Pare 

ora che Turchi comincino a restar poco soddisfatti de Polacchi vedendo che le sudette 

due provincie per essere da loro state reaquistate non dipenderanno assolutamente da 

questo imperio il qualle dalli Vaivoda di esse nelle investiture et dopo non ricevera di 

quel modo che faceva prima come le scrissi li soliti presenti et utili, tuttavia si pud cre- 

dere che questi aspetterano ad altro tempo a dar segna del risentimento del loro affetto; 

ben hanno comandato a Mamut Bassa che si trova alli confini del Danubio che metti 

nella nova fortezza detta Giorgi da lui fabbricata dieci mila soldati a quali per le loro 

paghe & stato assignato il tributo di questo anno per la stessa Valachia. Sperano Turchi 

con questa piazza tener in freno quella provincia e con facilita potersene impatronire. 

Cosi ora resta del tutto apperta essendo (sic)le genti di Mamut disfatto le due cittă prin- 

cipali di Tergoviza et Bucurech con il devastar il restante di quel paese siccome asse- 

riscono li fautori di esso Mamut che procurano di abbastare le operazioni del Gran Can- 

celliero, per il che vanno dicendo che a lui € stato facile cosa il rimettere îl fratello di 

Geremia nel Principato di una provincia rovinata prima da Mamut, il quale viene richia- 

mato dal Gran Signore che lo giudica poco necessario in quelle parti, oltre che dicesi 

che di lui non resti ben sodisfatto. , 

Per Caraman Agă agente di Geremia et da lui espedito di qua con la confir- 

mazione delli successi passati del Gran Cancelliero ora inviano al novo Vaivoda fratello 

del predetto Geremia la scufia et bandiera insegne solite di quel Principato, et gliele 

mandano con tutto che non abbianno auuto da lui per investirlo lordinario presente, 

poich& Turchi hanno cosi contentato (sic) nell' accordo con Polacchi. 

Di Micali benche fugato dal Gran Cancelliero non restano qui con Vanimo com: 

pitamente questo, ragionandosi diversamente, volendo alcuni che egli si sia retirato in 
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12 Decem- 

Moscovia dove abbia adunato gente ed altri in qualche luoco di Transilvania, conser- 
vandosi in buona intelligenza et dependenza dell' Imperatore et infinitamente preme a 
Turchi che nella provincia sud-a di Transilvania Sua Maesta Ces-a occupi le piu forti 
piazze di essa con le quali temono che assolutamente possi poi rendersene Signore. 

Questi giorni passati hanno liberato di prigione li due compagni nel! ambasciata 

di Dimo, luno di nazione 'Transilvano et laltro Valacco, lasciando che ritornino alle 

loro case, con avergli detto il Bassa che non essendo essi sudditi ne ribelli del Gran . 

Signore come fu Dimo che per convenivasi servargli la fede. Ma la cogione principale 

che ha indotto il Bassa a ponerli pi volentieri în liberta si crede che sia perche d; essi 

due quello di nazione Transilvano € congiontissimo in parentela con un barone di quello 
Provincia che qui chiamano Casistan, del quale ora si € divulgato che con la sua autorita 

prevalga in quelle parti ad altro Transilvano. Da questo Re sono state donate ad essi 

compagni et loro secretario una veste per cadauno ed a quello di Transilvania sono state 

consegnate' lettere del Gran Signore per il prefato Casistano in risposta di quelle che 
egli, per quanto mi ha detto il Gran Cancelliero, ha scritto a questa Maesta nella quali 
esso Casistano mostra che pi volentieri vederebbe essa provincia raccomandata alla 

potenza dei Turchi che all' autorita dell' Imperatore. Concetto che in altri tempi sempre 

solevano in simil proposito dia (?) qui gli Amb-ri Transilvani . 

Dalle Vigne di Pera, 26 Nov. 1600. 

XĂVII 

Raportul lui Agostino Nam cătră Dogele despre mârtea lui Dei Marcu, 

unul dintre căpeteniile 6stei lui Mihaii-Vodă. 
(Const, Disp. a. 160-, Filza Nr. ş2.) 

Sezeuzs-o Princ-e. 

i .. Name Bassa che € generale verso il Danubio ha mandato qui 

un capitano principale di Micali detto Deli Marco che & stato preso dal suo Checaia, 

mentre una parte procurava esplorar Taltra et dicono che costui si trovasse con circa 

300 cavalli, scrivendo esso Mamut con lettere di 12 del passato che Micali stava riterato 

nelli confini di Transilvania verso Valachia essendosi egli avviato a quella volta per 
combatterlo. Îl qual Micali scriveva che fosse accompagnato da dieci mila fanti et doi 

milla cavalli. le cui forze saranno forse da esso Mamut appasionatamente rappresentate 

maggiori di quello che in effetto sono per abassare le vittorie contra di lui del Gran 

Cancelliero, che prima avviso come era fuggito con soli 300 cavalli. Onde qui di lui et 

delle sue forze non sanno veramente che creder, poiche con diversită vengono _scritte, 

procurando Polacchi ed all incontro Mamut attribuirsi di averlo disfatto et fatto fuggire. 
Et dall' altra dubitano alcuni che neanco Ibraim avvisi il vero del stato di esso Micali 

poiche tace le fazioni fatte dal Signor Zorzi Basta et dalli istessi Transilvani, dalli quali, 

per quello che pur sintende & stato prima fugato et scacciato da quella Provincia, 

„ Il sudetto prigione Deli Marco, non potendosi regger co' piedi per le gravi 

ferite, € stato portato nel Divano alla presenza delli Bassa et seco condotto cinque de 
suoi soldati presi nella medesima fazione et doi tamburi con altre due bandiere. Di che 

ne fecero Turchi nel Divano segni di letizia, come appunto se lo stesso Micali fosse 
stato rotto. Al predetto Deli Marco dalli Bassa cono state fatte diverse interrogazioni



delli successi et essere di Micali, alle quali con estraordinario ardire rispose, mostrando 

che lo stancassero con tante domande. 

„Ha voluto il Re che gli sia condotto innanzi per udire quello che dicese, al quale 
dal Capi Agă che si trovo presente senza il Vizir furono fatti molti quesiti delli avveni- 

menti passati di Micali, all quali esso con listessa audacia et nausea mostrata innanzi 

li Bassă, diede la medesima risposta, facendosi anco piu d'una volta dimandare la istessa 

cosa, Di che lo riprese il Capi Agă che alla presenza del Gran Signore si rendeva 

difficile a portare e ricercato per qual causa Micali si fusse ribellato a S. Maestă et qual 
fosse il suo fine, rispose egli che il Gran Signore ne era stato causa con aver dato il 

Principato di Valachia ad uno villano furioso, che per tale nominava Micali, et che li 
suoi pensieri erano, se avesse potuto, di venir colle sue genti a Constantinopoli. Il Re 

che prima non aveva detto parola alcuna ordind al Capi Agă che lo dimandasse se Mi- 

cali ora mondasse de suoi uomini ad: Ibraim per negotio di pace et avesse animo di 

sinceramente concluderla. Rispose Deli Marco che non, poiche piutosto ha sempre în- 

clinato ad accordarsi con Il Imperatore — Gli fece in oltre S. Maestă dimandare dove 
"egli avesse appreso il parlar turco cosi bene come faceva et che ad instanza sua si fa- 

cesse musulmano. Ii che forse si mosse a fargli dire per essere forte et esperimentato 

capitano. Egli in risposta disse che con esser stato tre volte schiavo la aveva imparata 

et doppo crollando il capo soggiunse che aveva anima vicina alla gola, mettendovisi la 

mano et che non era tempo di perderla, che perd di lui poteva la Maestă Sua fare quel 

pid che le aggnadisse (?) Allora il Re comandă che non si facesse piu parlare et che lo 

conducessero al Bassă, il quale poi ordin5 che gli fusse tagliata la testa, siccome hanno 

fatto senza incrudelire contro di lui con altro tormento, poich€ la gente di milizia aveva 

strepitato che tormentandolo saranno anco quelli de' loro Turchi che si trovano prigioni 

grandemente strauiati. — Detto Deli Marco era famoso capitano con il mi (?) consiglio si 

reggeva assai Micali et le dava trecento taleri al mese. Et ora qui con questa occasione 

si & scoperto il mendacio del giă Mehemet Satergi, il quale mentre era generale in On- 

garia mando gli anni passati una testa colla pelle ripieno di paglia avvisando che era di 

Deli Marco, con un breve attaccato il quale diceva. Questi & quel gran ribaldo di Deli 

Marco. Fu posto al ganzo. Onde al presente si arrosiscono Turchi della loro facile cre- 

denza et leggerezza, sebbene vanno escusandola che quello era Raguseo et questo e 

nativo di Canisa. 
Dalle Vigne di Pera, 12 X-mbre 1600. 

Agost. WNani Cav. Bail m. p. 

XXVIII 

Raportul lui Agostino Nani cătră Dogelz despre retragerea lui Mamut- 

Paşa din Muntenia. 
(Const. Disp. a. 1500. Filza Nr. s2) 

Sereniss. Principe. 

. Mama generale al Danubio per lo impedimento delle nevi non a- 

vendo potuto andar a ritrovar Micali alli confini della Valachia si era retirato con le sue 

genti di quă dal fiume. II che presentito da esso Micali era improvisamente entrato in 

se 
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Valachia con qualche numero di gente, ma dal novo Vaivoda fratello di Hieremia 
A era stato rotto et fugato — Dopo il qual successo si € anco divulgato che sia stato » 

fatto prigione. 
Dalle Vigne di Pera, 21 Genn. 1600 (more Veneto). 

Agostino Nan Cao. Bail m. p. 

XXIX 

1601 Raportul lui Agosfno Mani cătră Dogele despre darurile propuse de 
18 Aprilie. Ibrahim-Paşa pentru Regele Poloniei Sigismund Bathory şi Domnii romăni. 

N 

(Const. Disp. Filza Nr. <3.) 

Serenzssimo Principe. 

Ia . Ş € inteso che Ibraim Generale ha mandato una veste di oro ed una 
spada gioiellata al Re di Polonia et le istesse insegne di onore ed amicizia a Sigismon- 
do Battori et alli Vaivoda di Valachia et Moldavia. 

Dalle Vigne di Pera, li 18 ap. 1601. 

Agostino WNani Cav. Bazlo. 

XXX 

1601 Raportul lui Agostino Nani cătră Dogele despre ştirile sosite din Mol- 

2 Mai. dova şi Ardel. 

(Const. Disp. a. s6cr, Filza Nr. 53.) 

Sermrss-o Principe. 

A cani uomini mandati dal Valacco et Moldavo con comandamenti del Gran 

Signore per ricuperare gli schiavi loro sudditi da Turchi, che si troavano nella cittă di 

Bender, non solo non hanno potuto ottenerli da essi Turchi che hanno sprezzato l'or- 

dine di Sua Maestă, con dire che li avevano acquistati con le armi et con il sangue, 
ma hanno convenuto ritornarsene da loro malissimo trattati. Tanto a costoro € a cuore 

la possessione de schiavi. 

Questi giorni sono arrivati alcuni messi mandati dal Moldavo con nova che Si- 

gismondo Battori si era posto in possesso della Transilvania. . . 

Dalle Vigne di Pera, 2 maggio 1601. 

Agost. Nani Cav. Bazlo.
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XXXĂI 

Raportul lui Agostino Nan cătră Dogele despre intrarea lui Sigismund 1601 
Bâthory in Ardel. 3 lunie. 

(Const. Disp. a. tor. Filza No, 53.) 

Sereniss-o Principe. 

. . ÎL esicerande Turchi veder stabilito il Battori nel possesso della 

Transilvania hanno mandato efficaci ordini al Moldavo et al 'Valacco d'impiegare unita- 
mente le loro forze in ajutarlo in quello che per questo affeto le accaderă. . 

Dalle Vigne di Pera 3 giugno 1601. 

Agost. Nan Cav. Baz/o. 

XXXII 
Raportul lui Agosfino Nani cătră Dogele despre stăruinţele Domnului 1601 

din Moldova şi a celui din Muntenia, ca Tătarii să nu trecă prin ţerile lor. 1 Lulie. 

(Const. Disp. a. 16or. Filza No. 53.) 

Serentss-o Principe. 

L, Principi di Valachia et di Moldavia con loro lettere et espressi messi face- 

vano gagliarde istanze perchă li Tartari non passassero per le loro provincie nell' andare 
alla guerra di Ongaria, mostrando che li loro paesi erano pur troppo consumati dalli 

passati travagli senza questo novo danno, ma che sbarcando al Danubio s'avviassero per 

Dobriza Verso .Nicopoli, luochi turcheschi per entrare nel!'Ongaria, et alla richiesta par- 
ticolarmente di Geremia Principe di Moldavia di essere sovvenuto di denari per opponersi 

a Micali, davano per risposta che anno passato mandorono quaranta mila cecchini per 

questo effetto. . .. 
Daille Vigne di Pera, 1-o Luglio 1601. 

Agost. WNani Cav. Barb.
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XĂXIII 

Raportul lui Agosfzzo MNanz cătră Dogele despre emigrarea unui mare 
12 Iulie. numă&r de Greci. 

1601 

(5 Iulie. 

(Const. Disp. a. s6or, Filza Nr. 53.) 

Serenzss-o Princzpe. 

. cata novita danno siss-a et acerbamente esequita contro Lin- 

teresse di tutti i questi Cristiani sudditi turcheschi ha ridotto (dicesi) da settanta in ottan- 
tamila Tavernieri disperatissimi a levarsi di qua . . . . . . Vanno esagerando moltissimi 

di loro che se gli hanno levato il vino essi anderanno -a procurare d'inebriarsi di tanto 
sangue de' Turchi. Et si giudica che questi essendo della Grecia et avendo gran devo- 
zione a Micali, alla cui grandezza tutti .li Greci con ansietă aspirano, possino passare a 
seguitarlo et vendicarsene, restando esterminati del proprio avere et privi di poter piti 
esercitare la loro industria. a. | 

Dalle Vigne di Pera, 12 luglio 1601. 

Agostino Nan: Cav. Bazlo. 

XXXIV 

Raportul lui Agoszno Wanz cătră Doge/e despre rescâla boierilor mun- 
teni contra lui Simeon-Vodă. | 

- (Const. Disp. a. 16or. Filza Nr. 53.) 

Sereniss. Principe. 

Ş affaticavano gli ambasciatori del Valacco et del Moldavo arrivati ultima- 
mente perche di qua Sigismondo Battori non fosse ajuttato et che non si lasciasse, come 
scrissi, transitare li Tartari per li loro paesi. Et sono venute nove di Valachia come 
Simone per la sollevatione delli Bojari che sono Signori dipendenti da Micali sebbene 
da principio sollevati per aver maggior seguito sotto pretesto di non voler lui per Prin- 
cipe, come quello che faceva prandissime estorsioni che esso Simone era ritirato a Bosa 
doi giornate discosto da Moldavia et che seco aveva 14 pezzi d'artegliaria, quattro mila 
fanti et che il fratello “ Hieremia gli mandava il suo Luocotenente in ajuto con altri 16 
pezzi di artegliaria et da quattromila fanti et doi mila cavalli. Et li Bojari sebbene privi 
affatto di artegliaria si trovavano perd dodici mila fanti messi insieme per combattere. 
Et qui con ansietă ne stanno grandemente dubbiosi del esito et jeri mattina espedi- 
rano ordine nelle parti circonvicine alla Valachia perchă il Beglierbei di Silistria, li San. 
zachi di Achierman et Bender et li Tartari ivi abitanti, che lasciando di andare a ritro- 
vare Ibraim in Ungaria passino immediate a difessa della Valachia et per mitigare 
lanimo delli Bojari sollevati pensano cambiare quel Principe et mandarvi il figliuolo che 
fu di Micno Vaivoda di Valachia che sempre a questo efletto e stato qui et lasciato 
nella religione cristiana. 

Dalle Vigne di Pera, 15 luglio 1601. 

Agost. Nan Cao. Baile.



XXXV 

Raportul lui Agostino Wanz cătră Dogelz despre planul Porții de a pune: 
pe fiul lui Petru-Vodă în scaun. 

(Const, Disp. a. x6or, Filza Nr. 33.) 

Sereniss-o Principe. 

Dau moti di Valachia diversamente si parla et per gli ultimi avvisi dicevasi 

che Simone avendo voluto combattere era stato dai Valacchi rotto et fuggito con po- 
chissimi delli suoi in Bogdania dal fratello. Et mormoravasi di mandar generale al Da- 

nubio. Tuttavia non € risoluto alcuna cosa, et Mamut Bassa mi diise che a quel Principato 

s'inviarebbe il figliuolo del giă Pietro Vaivoda, che raccomandd lAmbasciator di Fran- 
cia, ovvero il figliuolo di Micnă, il padre del quale non vuole che si movi, con far 

molte spese, come € successo altre volte, infruttuosamente se la cosa non € sicura. 

Si lasciano li Valacchi risolutamente intendere di non voler chi si vaglia per Principe 

dipendente da Polacchi li quali per la ricuperazione della sudetta provincia et della 

Bogdania gli avevano posti li dne fratelli in Vaivoda con pretenderne percio la 

superiorită. . .. 
Dalle Vigne di Pera, li 30 Luglio 1601. 

Agostino Nan: Cav. Palo m. p. 

XXXVI 

Raportul lui Agos/ino Wani către Dogele despre stăruința boierilor mun- 
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1601 

30 lulie. 

1601 

teni la Pârtă, ca să se pue fiul lui Mihnea-Vodă in scaunul ţării. 3o August. 

(Const. Disp. a. 1601. Filza No. s3.) 

Serenassimo Principe. 

"V camere li giorni passati alcuni delli primati di Valachia a ricercar per Prin- 

cipe il figliuolo di Micnă et se non era principalmente la contradizione de Polacchi in- 

dubitatamente Yottenevano. Et mentre io stavo dal Bassă capitorono alcuni imessi di 

Bogdania con avviso che Simon con Lajuto dei Polacchi era stato rimesso Vaivoda in 

Valachia et che presto sarebbero passati li Tartari; et che a Micali era stata data certa 

rotta. Et dimandando essi per tal buone nuove le vesti al Bassă non avendogliele volute 

dar fa dubitare dalla verită di questi avvisi. 
Dalle Vigne di Pera, 13 agosto 1601. 

Agost. WNani Cao. Bah m. p.



+0 

1601 

August. 

1601 

3 Septem- 
vrie. 

XXĂVII 

Capitulațiile incheiate intre  Sz/fazu/ Mehemet JI7. şi Sigismund 
Bâthory. 

(Const. Disp, a, 16or, Filza No. ş3.) 

Capitmlazione de Sultan Mehemet ÎȚI. con Sigismondo Battori Principe di Ti ransiivania, 
fradolia dal Borisi. 

Pica per Linfinita grazia delleterno et Altissimo Signore . . 
et che occurendo et bisognando vadino li Vaivoda di Valachia et Bogdania con esercito 
in favore della Transilvania . . . . . . et che se dal canto della Bogdania et Vala- 

chia de novo venissero li sullevati Casacchi o altri a dimandargli ajuto non debbano da- 
rgli jaltrimenti . . . . . . et se li Vaivode di Valachia et Bogdani desiderassero com- 

prare fortezza dentro nella Transilvania non sia acconsentito. I quali se rebellando 

fugissero nella Transilvania, debbano li Transilvani iuxta antico uso prenderli et -man- 
darli in queste parti. 

Data di Costantinopoli alla metă di Saffer lanno 1010 cia€ cina li. . agosto 1601. 
i 

XXXVIII 

Raportul lui Pizzo Duodo cătră Dogele despre uciderea lui Mihaii- Vodă. 

(Const. Disp. a. or. Filza Nr. ş3.) 

Serrenzssimo Principe. 

, O per avvisi venuti jeri, ci sono cose di non manco momento 
da quelle parti, perche riferisce un gentiluomo arrivato di lă e fu interrogato alla mia 
presenza che essendosi per lettere intercette e per spie, molto ben certificato il signor 
Basta che il Valacco tenesse pratiche con il Bassă di Temisvar e Sigismondo per farlo 
tagliar in pezzi con tutto Lesercito Cesareo, e che in breve doveva separarsi da lui, 

avendo anco senza sua participazione mandato a levar sei pezzi di artiglieria de quelli 
erano a Somlio prese da Transilvani, delibero nel consiglio, essendo tutti a Torda in 
Transilvania di lă da Claudiopoli, di farlo fare prigione. Aspetto il giorno che fu dome: 
nica, li 19 del passato, che secondo il solito venisse al consiglio dove s'intendeva fare 

Vesecuzione; ma non venne, dubitando forse di quello gli successe dopo; perchE vedendo 
il Signor Basta e gli Consiglieri Che il pericolo stava nella tardanza, si risolse di mandar 
la sera tre Compagnie di Valloni, tre di Alemanni e una di cavalli all'improvviso a casa 
sua con ordine ad un capitano Vallone che dovesse andar di sopra e farlo prigione a 
nome di Sua Maestă et se volesse far resistenza che lo uccidesse. Ando ed esequi il 
tutto il Capitano. Pose mano il Valacco sulla scimitarra, che aveva a canto, subito che 

intese la ambasciata, n€ aspettando il Capitano che la stodrasse gli caccid la alabarda 
nel ventre e lo rinversă e un altro che era seco subito gli tagliă la testa, sendoil corpo 
statto getato giu dalle finestre e alcuni di insepolto. Subită il signor Basta convocă tutto 
lesercito e li piu principali del Valacco e fece publicare il processo e le scelleratezze 
che operava. Molti di loro giurarono che non sapevano queste tristezze e che se Vaves-



sero sapute che laverebbero crudelissimamente fatto morire. În modo che tutti sono 

restati quieti e consolati e pi di tutti saranno li Transilvani e li Polacchi, de quali era 
nemico capitalissimo. Cosi riferisce questo il quale non & giă venuto qui per portare tal 
nuova ma per alcuni altri affari del colonello Petzen. Dice che il signor Basta aveva 
subito dopo il fatto, spedito un corriere qui e che credeva fosse arrivato; ma perchă non 

€, dubita che per il cammino sară stato ammazzato dalli Aiduchi, un gran numero delli 

quali si €& posto alla strada .. | 
Di Praga alli 3 di Settembre 1601. 

Di Vostra Serenită 

Pietro Duodo Cavaher Ambasciator m. p. 

XXXIX 

Raportul lui Agostino Nani cătră Dogele despre situaţia lui Sigismund 

Bâthori a lui Simeon-Vodă Movilă. 
(Arch. Gen. Disp. Const, a tor. Filza Nr. 54.) 

Serenissimo Principe. 

. . . A agiungeră solo che quando qui da principio sintesse che Si- 

gismundo Battori era stato scacciato dalla Transilvania da Georgio Basta et da Micali 

Bega () che dopo siano veniti altri avvisi per lui favorevoli. Si sono espediti ordini che li 

Tartari soggetti ai Turchi che abitano alli confini del Danubio dovessero insieme con li 

Valachi et Moldavi unirsi : colle forze turchesche et invadere a favore di Sigismondo la 

Transilvania. a. . 

Simone Vaivoda di Valachia fratello di Hieremia si trovava fino alli 22 del pas- 

sato in Moldavia n ardivă ritornare al suo principato di Valachia. Et qui per li primi 

avvisi delli buoni successi di Micali si sospettava che egli fusse d'accordo con la nobiltă 

qi Valachia per ricuperare quella provincia; onde il Bassă era entrato in opinione di far 

metter prigione qui Nontii Vâlacchi che si trovavano qui come scrissi, mandati da quei 

signori di Valachia a ricercar il Gran Signore che gli mandasse per Vaivoda il figliuolo 

di Michn5. Ma essendosi escusati che se avessero avuto tale intelligenza non si sarebbero 

conferiti pui, per il che il Bassă ha ordinato che per ora semplicemente gli sia posta 

guardia sino che si retifiche come saranno passate le cose di esso Micali. 

Dalle Vigne di Pera, 9 Sett. 1601. 

Agost. Nani Cao. Bath m. p. 

[13,794 1Y- II.) , 6 
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9 Septem-
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1601 

23 Septem- 
vrie, 

1601 

7 Octom- 

vrie. 

XL 

Raportul lui Agosfno Wanz cătră Dogele despre hotărîrea Muntenilor 

de a nu-l primi pe Simeon-Vodă Movilă ca Domn al ţtrii. 

(Arch. Gener. Venet. Disp. Const. Filza No. s4.) 

Sereniss-o Principe. 

O crivene di Bogdania che li Turchi a quelli confini non avevano voluto mo- 
versi conforme al comandam-to Imperiale a favore di Simeon Vaivoda per rimetternelo 
nella Valachia temendo delle forze di Micali, del quale sono poi venuti ultimamente 
avvisi che il Basti (sic) gli aveva tagliata la testa. Et questi ne stanno con grande ansieta 
della confermazione di questa per loro buona novella, la quale li leverebbe di quella 
gran gelosia che hanno che lui possi un giorno rivoltarli sotto sopra tutta la Grecia. 

Sono comparsi altri messi di Valachia autori della sudetta nova i quali ricercane 

a nome di quelli signori di quella Provincia che da questa Porta gli sia mandato un 
Principe essendo risolutissimi di non volere il predetto Simeone ne altri dipendenti da 
Polacchi, ma continuerebbe listessa maniera che hanno fatto giă 140 anni in circa che 

riconosceno la superiorita ottomana. 

Dalle Vigne di Pera, 23 Sett. 1601. 

Agost-o Nan Cav. Bailo m. p. 

XLI 

Raportul lui Agosfzzo Wani cătră Dogele despre situaţia Moldovei şi 

a Munteniei. 

(Archiv, Gen. Venet. Const. Dispac, Filza Nr. ş4.) 

Serenzss-o Princupe. 

Ps dopo la confermazione della morte di Micali sono per compita conso- 
latione di questi, arrivati uomini di Assan Generale contro il Serivano con la bramatis- 

sima da loro nova della rotta delle sue genti. . . . Di Moldavia sono capitate lettere 

che li Tartari della Dobrizza avevano trascorso la Valachia et prese da 5 mila anime 
et che di novo accompagnati con Turchi di Bender et Silistria vi ritornerebbero per 
tentar di rimetter in stato Simon” Vaivoda scacciato da quei Signori . 

Dalle Vigne di Pera, 7 Ott. 1601. 

Agost. Nan: Cao. Bath m. p.



LII 

Raportul lui Agoszno Nanz cătră Dogela despre redicarea fiului lui 

Mihnea-Vodă in scaunul Munteniei. 

(Arch. Gener. Venet. Const, Disp. Filza Nr. 54.) 

Sereniss-o Principe. 

. FR storno ultimamente di Valachia un Chiaus espedito di qui per 

certificarsi, come ha fatto, che veramente quelli Signori ricusavano il governo di Simon 
fratello di Geremia et che chiedevano che da questa Maesta le fosse inviato Vaivoda 

dipendente da lei. Onde subito € stato elletto il figliuolo per Giamicno (sic) che pochi 
giorni fu (2) & morto, et oggi il sudetto novo Principe deve andare a baciare la mano al 
Re et pigliare le solite insegne. L'Agente de Polacchi si € opposto alla sudetta elezione 

con dire che alli confini della Valachia si trovava Simone armato con 12 mila Polacchi 
che volevano rimetterlo in stato et sebbene questi non le prestano fede, anzi che hanno 

intesso che un Nonzio del Redi Polonia mandato in favore di Simone alli sudetti Valacchi 

era stato da loro con tutta la sua compagnia tagliato a pezzi, tuttavia hanno datto or- 

dine al Chiaus, che doveră accompagnare esso Principe, che se ritrovasse rimesso in 

stato detto Simone se ne ritorni senza far alcun tentativo o violenza. Hanno convenuto 

Turchi per dimostrar abile il sudetto figliuolo di Micno al Principato che contro lo agente 

de' Polacchi et Nontii di Moldavia facciano constare alla giustizia che quando suo padre 

si fece turco il figliuolo si trovava in etă adulta di dodici anni et volse restare cristiano, 

siccome poi & sempre stato dal padre industriosamente allevato sotto questo nome affine 

che possi un giorno conseguire il sudetto Principato, altrimenti non poteva essere ad- 

messo a quel guverno. Preme assai ai Polacchi la esclusione di Simone da loro posto 

Vaivoda in Valachia perch& con la deposizione di lui vengono Turchi contro li patti 

stabiliti Panno passato a sottraere la provincia dalla superiorită del Re di Polonia, te- 

mendo che presto facciano Listesso di Geremia in Moldavia. La qual cosa le toccarebbe 

per li loro interessi molto piu nel vivo. Et la gente Polacca si lascia liberamente inten- 

dere che in tal caso bisogneră definirla con la spada. Ma il tempo potrebbe o raftredare 

lardore di essi Polacchi impiegati anco contro il Re di Svetia, o regolare le azioni de 

Turchi secondo gli avvenimenti d'Ungheria. lo sapendo come detto Principe € devotis- 

simo di Vestra Serenită et che € stato allevato in Venetia ho mandato a visitarlo ed 

allegrarmi seco con presentarlo di alcune galantarie. . . . . . Ha il detto Principe 

dimostrato di conservare molto viva la osservantia sua verso quella Serenissima Republica 

et tiene memoria delli favori ricevuti costi in casa del!” Illustrissimo Signor Silvan Capello 

ct di quella fattagli di qua dal! Îllustriss-o mio precessore. 

Dalle Vigne di Pera, 21 Ottobre 1601. 

Agostino WNani Cav-re Balo m. p. 
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XLIII 

Raportul lui Agostino Wani cătră Dogele despre plecarea lui Radu-Vodă 

4 Noem: in Muntenia şi despre atitudinea Poloniei. 
vrie. 

1601 

" țArch. Gener. Venet. Const. Disp: Filza Nr. şa.) 

Serentss-o Principe. 

marco Mahamut Bassă al Boriji quando gli parld in proposito delli suoi 
orologi se il Principe Stefano Bogdan apparentato in Venezia si trovasse in quella cită 
imperocche un giorno si disegnava di rimettere anco lui Vaivoda in Bogdania, siccome 

si aveva fatto in Valachia di Radulo figliuolo che fu di Micn6, sebbene bisogna star 

prima a vedere come riusciră lammissione di detto Radolo il quale quatro giorni fu ha 

avute le solite insegne et partito verso Valachia, del cui Principato temesi che difficil- 

mente potră impossessarsi non ostante l'appoggio di quella nobiltă, ritrovandosi espulso 

vecchio Principe Simone armato a quei confini con Bogdani et Pollacchi al numero fra 
tutti di 6 mila che tentavano di riponerlo nello stato..- Et della predetta espedizione di 

Radolo in Vaivoda di Valachia davanti questo Re, siccome dalla ailligata copia di lettera 

capitatami per mezzo di persona confidente vederă Vostra Serenită conto (sic) in Polonia 

per suicerar et rimover Polacchi dall' unione con Bogdani di proteggere Simone da loro 

posto in quel Principato. “ 

Prima che detto Principe di Valachia partisse fece chieder licenza al Bassă di 
venir a vedermi prendendo il moto da questi come Principi soggetti a loro in tutte le 

cose. Venne lui con tuita la sua corte a trovarmi intorno !'ova del disnare, di che io 

prima avvertitone -lo ricevei et rigalai con quel onorevol modo che stimai convenirsi alla 
dignită di Lei et in questo Principe giovanneto di circa 18 anni ho manifestamente co- 

nosciuto un umile et devoto affetto che tiene verso la Republica et con gran tenerezza, 

quasi presago della sua infelice andata, mi raccomando gli interessi suoi. 

Dalle Vigne di Pera, 4 Nov. 1601. 

Agost-o Wanz Cav. Balo m. p. 

XLIV 

Scrisrea Su//anuluz cătră Regele Polonez in cestiunea inlocuirii lui 
Noemvrie. Simeon-Vodă Movilă cu Radu-Vodă. | 

(Const. Disp. Filza Nr. e4.) 

. 

Zraduzione della lettera Imperiale al Re di Polonta. 

F, per il passato ad instanza et preghiere nostre concesso a Simon Vaivoda 
fratello del Vaivoda di Bogdania il Principato di Valachia. Ma perche esso Simon Vai- 
voda quando andă nel detto paese fece molte -strussie et ingiustizie alli sudditi et non 

si diporto prudentemente con il popolo della detta provincia, li principali nobili et sudditi 

di quella avendo mandato qui al! accelsa nostra Porta i loro uomini ad esclamare contro 

esso Vaivoda non si diede orechio alle loro esclamazioni et parole, anzi che furono per



suasi che dovessero unirsi al dover di esso Simon et non contrafare alla volontă sua mai. 

Perică fu possibile che si accomodassero insieme.. Et perche del continuo con li princi- 

pali et sudditi del paese viveva in gara et discordia non potendo star tra quelli convenne 

partirsi et andar presso suo fratello in Bogdania. II che fu causa che nel detto paese 

di Valachia nacquero molte dissensioni et scandali, ondeche percio li baroni del paese et 

li sudditi tutti unitamente mandarono lettere alla mia felice Porta lamentandosi et escla- 

mando, dicendo cosi se ngn si leveră dal Vaivodalie Simon et non si dară il Principate 

ad uno dei figliuoli de 'nostri Principi che sia intelligente del nostro Governo, noi 

piuttosto che obbedire ad esso Simon siamo disposti di esser passati con le famiglie 

nostre a fil di spada et dar il paese al Re di Vienna. Con tutto cid non si mando le 

loro esclamazioni. Mandassimo incoquitamente nel detto paese uno delli fidati Chiaussi 

della nostra Eccelsa Porta a spiar et veder se li querelanti contra Simon erano Baroni 

solamente ovvero li sudditi del paese. I! qual Chiaus al suo ritorno avendoci riferto co- 

me tutti li sudditi grandi et .piccoli del paese, nobili et ignobili esclamando contro esso 

Simon dissero che per li cattivi portamenti non poter viver pacificamente et che si erano 

levati dal obbedienza et certamente si sarebbono sollevati et ribellati. Onde noi per 

quietar et levar questi scandali abbiamo conceduto il Principato della Valachia a Radolo 

Vaivoda figliuolo di Migno giă Principe del detto paese et mandato nostro imperiale 

comandamento a Geremia Vaivoda di Bogăania dicendogli che se suo fratello vorră ve- 

pire a corteggiar qui alla Eccelsa Porta, venga, et se desidera restar appresso di lui 

in quelle parti, resti, che senz'altro a tempo ed occassione gli si fară gratia et onore; 

et che il dar ora ad altro il Principat6 di Valachia non € per altro che per acquietare i 

scandali et discordie del paese et per il governo di quello. Che pero egli et suo fratello 

non si debbano per cid contristare, ma debbano restar consolati et attender di conti- 

nuar nella solita loro fedeltă. Per tanto bisogna che al gionger della presente nostra 

imperial lettera ancor voi in conformită della sincerită e lealtă che avete ab antiquo con 

Eccelsa Porta, non debbiate lasciarui passar per la mente alcuna cosa se noi ora per 

causa della quiete avemo permutato il detto Vaivoda; et se occorresse che per cio il 

Principe di Bogdania mandasse a voi uomini et lettere et vi facesse intendere alcuna 

cosa, voi contorme all'amicizia che & tra noi consolandolo lo consigliarete prudentemente 

et lo persuaderete che debbi continuar a servire la nostra Maestă secondo il suo solito 

con fedeltă et lealtă; perchă piacendo al Signor Dio a tempo et occasione si fară ad 

esso Simon piu onore de quello che egli spera et che essendo contro la nostra fede et 

contra agli onori della nostra grandezza il non ascoltar le lamentazioni et esclamazioni 

de'sudditi oppressi et il non ovviare agli scandali et rumori necesariamente s'€ convenito 

far in questo modo, et Noi avemo cid deliberato per quietezza et riposo de' sudăiti. 

L'antica amicitia che avete con noi & ferma et stabile siccome prima, pero sarete con- 

stante 'nella fedeltă et lealtă vostra et non cessarete di farci sapere le cose pertinenti 

alPantica amicitia et le nove vere che sentirete in quelle parti. —- Data ai primi di 

Nov-e 1601. 
Zradotta dal Boris m. p.



1601 

XLV 

Raportul lui Agosfzzo Wanz cătră Dogele despre stăruințele lui leremie- 

2 Decem- Vodă Movilă de a-l ţine pe frate-s&u in scaunul Munteniei. 
vrie. 

1601 

(Arch. Gener. Venet. Const. Disp.Filza No. s4.) 

Screnzss. Principe. 

> 

. E gionto Caraman Agă agente di Geremia Principe di Molda- 
via espedito da lui et da tutta quella provincia a dolersi grandemente che sia stato man- 

dato Radolo figliuolo di Migno in Vaivoda di Valachia dove si trova giă Simone im- 

possessato con tanta spesa et servizio del Gran Signore. Che pers si richimasse Radolo 

esclamando et dimandando di voler audienza dal Re, perche quando neanco Simone 

volesse cederne il Principato, Polachi non glielo permetterebbeno, onde potrebbe seguire 

qualche notabile scandalo. —- Del qual Vaivoda Radolo si €& saputo come era entrato in 

Bucarest sede di quella Provincia et che ivi a lui concorrevano molti di quei sudditi. — 

Il Bassă rispose al predetto Caraman che quello che il Re ha fatto una volta non si 

pud rivocare et che Simone uscisse di Valachia et andasse al fratello ovvero venisse qui 

a dar conto della sua pretensione che non se gli mancherebbe di; giustizia. Tuttavia 

quando Simone et li Bogdani facciano una salda risoluzione di fare un grosso donativo 
al Bassă, potrebbono forse captivare la sua volontă et farlo mutar parere. 

Dalle Vigne di Pera, 2 Xmbre 1601. 

Agostino Wauz Cav. Bah m. p. 

XLVI 

Raportul lui Agosizo Nan cătră Dogele despre retragerea lui Simeon- 
16 Decem- Vodă Movilă. 

vrie. 
(Const. Disp. Filza Nr. sa.) 

Serenissimo Principe. 

> 

. E, venuto”il Cavallerizzo di Radolo figliuolo di Migno destinato 
in Vaivoda di Valachia con nova che il suo padrone era entrato in possesso di quella 

provincia col favore di quei sudditi concorsi alla devozione di lui, et che Simone colle 

sue genti al numero di sei mila si era retirato et che si credeva che dovesse andar a 

ritrovar Sigismondo Battori. Con tutto cid qui hanno qualche dubbio che il detto Radolo 
non sia ancora bene assicurato di quel Principato, et il Bassă di Silistria ha avuto ordine 

di andare colle sue forze a soccorrerlo, et li Tartari in favore di lui hanno fatto gran 

danni nella Bogdania a Geremia fratello di esso Simone. 
Hanno sempre Polacchi minacciato et protestato per questo nuovo Vaivoda et 

era si lasciano intendere di voler collegarsi con Tartari et Moscoviti et fino anco riti-



- 

rarsi dalle cose di Transilvania. Il che forse divulgano per ingelosir Turchi et darle a 
credere che la volontă aliena da loro per questi disgusti glinduceva a simili risoluzioni 
et non la occupazione delle loro forze impiegate al presente contro il Re di Svezia. 

. Dalle Vigne di Pera, 16 Decembre 1601. 

Agostino Wani Cav. Bailo m. p. 

XLVII 

Raportul lui Agosfino Nana cătră Dogele despre luptele urmate între 

47 

Radu-Vodă şi Movilişti. 31 Decem- 

(Arch. Gener. Venet. Cons. Disp. Filza Nr. 54.) 

Sevenissimo Principe. 

|, Cavallerizzo di Radolo Vaivoda di Valachia con due altri suoi Nontii sono 
venuti a ritrovarmi et in nome di lui mi hanno reso una lettera, la traduzione della quale 

sară con queste. lo con risposta generale ho risposto et soddisfatto all' amorevole ufficio 
col quale davami notizia dello ingresso di lui in Valachia et per quello che publicano 

alcurii messi venuti giă due giorni di Bogdania non si pud tener per fermo il possesso 
di Radolo in quella provincia, riferendo essi che per dubbio di Simeone suo precessore 

sia partito di Bucarest, dove percid dopo sopraggiunse Simeone et ritiratosi nella fortezza 
di Giorgi ultimamente fabbricata da Turchi che € di lă dal Danubio, confidavano |i 

dipendenti di Radolo die il Bassa di Silistria colle sue genti et con eccitar i Tartari in 
esecuzione delli nuovi comandamenti del Gran Signore le metterebbono în stato con scac- 
ciarne Simeone, il quale finora dal! istesso Bassă per ordini anteriori della Porta era stato 
favorito ad instanza di lui aveva fatto devastare dalli Tartari la Valachia contro quelli 
che gli opponevano. La qual barbara gente seguendo lo istinto suo naturale aveva indif- 

ferentemente depredati cosi gli amici come gli nemici et prese da settanta mila anime. 

Ricercava Hieremia per queste ultime lettere che si confermasse suo fratello 
Simeone, iscusandolo, che dalle genti Polacche che avea seco le loro paghe, non avendo 

il fratello il modo di dargliele non li aveano permesso il levarsi di Valachia, come averebbe 

fatto, conforme al comandamento di S. Maestă; con tutto che esso Hieremia fa dire che in 

suo ajuto erano andati da quattro mila soldati. Et che seguirebbe gran sangue fra di 

loro. — Queste nuove dissensioni con disprezia degli ordini del Gran Signore et la presente 
guerra di Ongaria forniranno di ridurre all' ultima distruzione quelle povere provincie 
della Bogdania et Valachia et sară con permissione della Divina Provvidenza, accioche 
ravvedendosi degli stratii che patiscono soggiarendo et obbedendo all imperio di infedeli, 
ponghino fine di lacerarsi in se stesse, con mutare affetto, divozione et dominio. 

Polacchi forse per rimettersi in maggior stima e rispetto di quello che gli pare 

essere a questa Porta per deposizione di Simone da Turchi, da loro posto nel Principato 
di Valachia hanno qui fatto sapere come aveano negato il passo al Moscovito . 

Dalle Vigne di Pera, 31 Xmbre 1601. 

Agost-o Nani Cavaher Bailo m. p.
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„XLVIII 

Scrisârea lui Radu-Vodă cătră Agostino Wani, făcăndu-i impărtăşire 

Decemvrie. despre primirea ce i sa făcut in ţară, , 

1602 

13 lanu- 

arie. 

(Const. Disp. Filza Nr. 55.) 

, 

Al! hkonoratissimo et Glorioso Signor Ambasciator della Signoria di Venezia, amico 
nostre osservandissiino. 

Doze le salutazioni se gli fa saper amichevolmente come per grazia et favore 

dell: Altissimo Dio et beneditione del felicissimo Imperatore sostentatore del mondo siamo 

a solvamento entrati nel paese di Valachia dove che tutti li sudditi et principali del 

paese oltra.che sono venuti alla nostra divotione et obbedienza hanno tutti sentito anco 

per ciă allegrezza- et consolatione grande. Perd essendo S. Sig-a Illustrissima come -nostro 

padre et havendo noi ricevuto dalli Signori di Venezia molte gratie et cortejie abbiamo 

voluto dar questo giojoso avvisso a Vostra Signoria et farle saper insieme che se le 

occorreră in queste parti cosa alcuna la sappi che abbiamo la falda della veste sempre 

succinta in suo servizio, La pregamo ci faccia favore nelle occasioni all Eccelsa Porta 

a non scondarsi di far benigna menzione di noi suo affezionatissimo amico, cosi appresso 

la Maesta Imperiale come appresso lillustriss-o Signor Bassa. Nel resto saluti. 

Vostro come figliuolo sincerisssimo 

Radoi Vaivoda P. di Walachi m. p. 

XLIX 

Raportul lui Agostino Nanz cătră Dogele despre retragerea lui Radu- 

Vodă din Bucureşti. 

(Arch, Gener. Venet. Const, Disp. Filza No. 54.) 

Serenissimo Principe. 

V aano publicando gli agenti di Radulo Principe di Valachia 
ch'egli non siă altrimenti retirato dalla cittă di Bucarest come fu primo divulgato, anzi 

che i Valacchi suoi dipendenti gli avevano condotti prigioni molti delli contrarii con al- 
quanti Polacchi che andavano riscuotendo il tributo per Simeone vecchio principe et suo 

avversario. Ma il Bassă di Silistriă non si era ancor mosso a favore di esso Radolo per 

inclinare a Simeone che gli contribuiva quello che non pu far Radolo, fingendo egli di 

non intendere li comandamenti del Gran Signore con aver scritto che se gli mandassero 
novi ordini piu rissoluti et chiari di quello che era stato fatto se si voleva che scacciasse 

Simeone. . ...., 
Dalle Vigne di Pera, 13 Gennajo 1601(more veneto). 

Agostino Nauz Cav. Bailo m. p-



L 

Raportul lui Agosfzno Nan: cătră PDogele despre o scrisâre primită de 

la Radu-Vodă. 

(Arch, Gener. Venet. Const, Disp. Filza Nr. 54.) 

„Serenzss-o0 Princape. 

SS. tratt& inoltre sopra le cose di Valachia, avendosi fatto Masul 

Aly Bassă di Silistria che favoriva il vecchio Principe Simeone et in suo luoco espedito 
Ciut Bassa nemico de Polacchi et de Bogdani, accid contro questi che ajutano Simone, 

possi senza rispetto adoperarsi, scacciarlo e mettervi per Vaivoda il Principe Radolo. — 

Del quale s'intende che per la opposizione fattagli daili sudetti non possi spontare; es- 

sendosi ancoe divulgato che il General Gemischi ad instantiă delli sudditi di quella Pro- 
vincia hanno consennato per Principe Simone. Con tutto cid vederă la Serenită Vostra 
da una sua, che di novo mi scrive Radolo, la traduzione della quale sară con la pre- 

sente, come egli mostra che le cose sue vadino assai bene et mi ricerca a far buoni 

officii per lui. 
Jo ho deliberato non risponderle bastandomi la prima lettera che gli scrissi di 

semplice ufficio, la quale non aveva ancora ricevuto. Ben con li suoi Agenti mi trat- 

tenird in amorevole ufficio senza pers ingerirmi in conto alcuno negli affari di lui; per- 

chE tali maneggi a coloro che se ne hanno voluto impedire, hanno sempre apportato 

indegnită et danno. Onde veggo io che servizio di V. Serenită & che io del tutto me 

ne astenghi. 

Dalle Vignedi "Pera. 1. 28 Genn. 1601. (m. v.) 

Agostino Nan: Cav. Bazlo m. 

| LI 
Scrisrea lui fRadu-Vodă cătră Agostino Wani, rugându-l să stăruiască 

in interesul lui la Portă. 

(Const. Disp. Filza Nr. 54.) 

 Iliustrissimo et Stimatiss. Signor Ambascialor della Signoria di Venezia, nostro 

affeztonatissimo amtico. 

Ş, fa intendere alla onoratissima et generosa presenza vostra come giaă le 

abbiamo dato avviso cell esser nostro entrato nella cittă de Giorgova, dove venendo 

ogni giorno li principali personaggi della Valachia si sono dati alla nostra divozione. 

Hora avvisamo che alli primi di Regeb ciot circa li 25 X-bre siamo venuti in Tersti- 

nizza principal villaggio della Valachia vicino a Bucurest et Mahamut Chiaus suo afie- 

tionatissimo che venne a prendere il possesso della sedia & andato con molti Baroni et 

sudditi del paese a Bucarest et hanno giă preso il possesso in nostro nome, ma perche 

avendo noi mandato tre commandamenti Imperiali uno dietro l'altro a Ah Bassă Beglier- 

bei di Silistria et non essendo stati altramente de quello eseguiti non abbiamo difierită 
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arie. 
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Jandata nostra a Bucarest. Appresso Simon Vaivoda appena si trovano quattro o cinque- 

cento soldati solamente et egli non si trova aver altro sotto il suo comando che la cittă 

di Tergovista et il resto del paese per grazia della vostra benedizione € alla devotione 

nostra. Pregamo la molta sua gratia et cortesia che nell' accesioni si contenti sparger 

dalla sua sincera bocca le perle, facendo buon officio per noi appresso li Signori Bassă 

et grandi della Porta, che ancor noi sempre saremo pronti in servizio di Lei et nel resto 

felicită etc. 

Affez-mo Amico 

Radoi WVaivoda di Valachia m. p,  Zradotta dal Borzsi m. p. 

LII 

Raportul lui Agostino WNanz către Dogele despre rehabilitarea lui Simeon- 
12 Fevru- Vodă Movilă... 

arie. (Arch. Gen. Veneto. Const. Disp. Filza Nr. 34.) 

Serenzssimo Princape | 

> 

, E gionto alla fine un Chiaus di Gemischi Generale col quale 

avviso di aver confirmate Simone nel Principato di Valachia, al che anco € stato per- 
suaso dal Batfori, dando conto della neccessită che lo ha indotto per meglio stabilire 

le cose di quella Provincia, oltre la offerta di esso Simone di dargli li 5oo cavalli per 

condurre le artiglierie et anco per le munizioni et vettovaglie promessegli. Et benche 

Calil Maggiore Bassă per il donativo ricevuto da Radolo novamente investito si abbia 

apposto sotto pretesto di dire che non era di dignită del Re, al quale anca tornava pi 
conto avece a quel Principato Persona dipendente immediatamente dalla sua Porta, tut- 
tavia tutti gli altri Bassă uniti insieme concorrono in opinione che non si possa che 

approbar quello che ha fatto Gemischi. Talchă si aspetta d'intendere che Sua Maestă 
sia forzata con suo rossore richiamar quello et confirmare essa ancora la approbatione 

di Simon, massime non dipendendo a questo tempo la Transilvania da questa potenza, 

come giă facceva, col colore della quale si averebbe potuto pensare a sostentare quella 

et ogni altra nova elezione in quel Principato. Con tutto cid Radolo mi scrive in una 

terza lettera, la traduzione della quale sară qui alligata, ne per essa si vede che egli ne 
sappia ancora alcuna cosa di questa confermazione, alla quale non pure non respondero 

ma neanco moverd parola in tal proposito. Ben con li suoi continuero di trattenermi con 

debiti et convenienti ufficii. . 
Dalle Vigne di Pera, 12, fabb, 1601. (m. v.) 

Agostino Nani Cav-l Amb-r m. p.



LIII 

Scrisârea lui Radu-Vodă cătră Agostino Nani despre luptele sale contra 

lui Simeon-Vodă Movilă. 
(Const. Disp. Filza Nr. si.) 

I/l-mo Signore, Amiro Nostro af-mo. 

Das le salutationi etc. Se la desidera di saper Vessere nostro, la sapră che 

per gratia del Signor Dio siamo sani et che del continuo preghiamo anco per la salute 

et esaltatione di V. Sig. Illus-ma. Alli primi di Zemahil Naiv, ciot circa li 25 X-mbre 

essendo noi con il signor Agă entrati nella cittă di Jurgova mandassimo ad Al Bassă 

lo imperiale comandamento;, ma per essere Tinverno in colmo non ha egli potuto am- 

massar le genti, nt venire. Îl che € stato causa di tanta dilazione; ma perd ora € per 

arrivar er gionger. Et Simon Vaivoda con tutto che pi volte gli sia stato mandato im- 

periali comandamenti, egli non li sia in modo alcuno obbediti. Et essendogli dopo stato 

dal canto della felice Porta espressamente commesso che dovesse partirsi, quello giă 

aveva deliberato d'inviarsi verso le parti della Transilvania, ma în questo mentre Cara. 

man Giorman ed altri suoi uomini che sono alla felice Porta, gli mandorono uomini et 

lettera, avvisandolo come quest' anno il Generale non aveva fatto alcun profitto et che 

anco il soltevator Serivano non era estinto, et che non & possibile che li Turchi passino 

combatter. Che perd non dovesse ascoltar li comandamenti che gli saranno mandati, 

ma che bisognando dovesse star saldo et combatter percht essi tratanto faranno che 

seră confermato et che non debba credec ad altro solo alle loro lettere che gli mande- 

ramo. Sicchă questi tali hanno causato questa trisitia, et anco essendogli dal canto di 

suo fratello Hieremia venuto alquanto d' ajuto, esso Simon mandă esercito a Bucurest 

sopra Mahamut Chiaus, il quale vedendo cid € venuto in questo luogo, dove l'esercito 

sudetto venne et volendo assaltar il borgo della cittă de Jurgova noi che non si trovas- 

simo altramente sprovvisti andassimo con li Valacchi, che si sono dati alla nostra devo- 

zione et con li Turchi che abbiamo in nostra compagnia contro il detto esercito et cosi 

alli 17 di Rezeb ciot li 10 di Gennaro combattessimo con quelo, onde restorno alquanti 

Musulmani morti; ma perd facessimo con lajuto del Signor Dio ritornar indietro esso 

esercito et piacendo a Dio quanto prima sară qui Ali Bassă et entreră dentro certam, 

te. Perd V. Sig-a non si scorderă di far buone orazioni et buon officio per noi appresso 

Ji Signori Grandi, perch& mentre che li sudetti saranno in quelle parti sempre procure: 

ranno disturbo et ogni male. Et di quelilo che aila giornata succederă in queste parti 

sară V. Signoria Illustrissima avvisata. La prego che non resti alle volte di darci avviso 

della Sanită sua, perch& sentendo la salute di V. Signoria IIl-ma ci sară cagione di sen- 

tir allegrezza et consolazione. Nel resto salute. 

Scritta alla Luna di Rezeb lanno 1010. 

Affezionatissimo Radul Vaivoda di Valachia al presente. 

5 

Fevruarie.
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LIV 

Raportul lui Agosfzno Wanz cătră /Doge/e despre revocarea lui Radu- 
27 Fevru- Vodă. 

arie. 

1602 

(Arch. Gener. Venst. Const, Disp. Filza Nr. 34.) 

Serentss. Princape. 

mo 

  du stato del Re mandato il Stendardo con la confirmazione di Simeon in Prin- 

cipe di Valachia et richiamato Radolo, il quale alcuni dubitano che possi anco essere 
dalli medesimi Turchi tradito nelie mani di Simeone suo avversario, talch& non parten- 
dosi dalla solita infedeltă, per debolezza convenendo cedere il fastoso loro orgoglio vor- 
ranno levargli ogni sospetto che di lui avesse et meglio assicurarsi dell animo di Si- 
meone al quale in generale confirmo il Principato di Valachia per tema che trovandosi 
egli armato et con i] seguito del fratello Hieremia Principe di Bogdania non potessero 
ambi ribellarsi a questo Imperio et farsi sollevatori della Grecia non altrimenti di quello 
che aveva principiato Micali et unirsi con Il Imperatore assai ora a loro vicino. per la 
Transilvania, sospettandosi medesimamente che Sigismondo Battori si accordi con i Ce- 
sarei. —- E Radolo ha dato avviso che essendo morto il Re di Polonia, Polacchi chiama- 

vano esso Battori per loro Re — All incontro Simone avvisa la morte del Basta. Le 
quali novelle se non saranno vere le averanno essi sparse, credendo ognuno con tali 
disseminazioni avantaggiare de qui le cose loro. 

Dalle Vigne di Pera, 27 febb. 1601 (m. v.) 

Di Vestra Serenită 

Agostino Wani Caur Bail m. p. 

LV 

Raportul lui Agosfizo Wani cătră Dogele despre trecerea lui Radu- 
11 Martie. Vodă la Imp&ratul. 

(Arch, Gener. Yenet. Const. Disp. Filza No, 34.) 

Serenzssimo Principe. 

. E rasi desţinato Chiaus al prefato general Gemischi per intendere 
che trattazione avesse il Principe Sigismondo con lo Imperatore et assicurato che non 
abbia intelligentia seco, di qua av&vano commesso al detto Chiaus che andasse a Gere- 
mia Vaivoda di Bogdania et a suo fratello Simone Vaivoda di Valachia, accioch& man- 
dassero gente in Transilvania in ajuto di Sigismondo, ma poi essendo venute lettere di 
Radolo Vaivoda entrato in Valachia, dubitano questi che le forze delle sudette provincie 
resteranno impedite nella contenzione tra li due Vaivoda per il possesso di quella Sig- 
noria, poiche Radolo scrive che essendo uscito un giorno fuori di Giorgiu alla caccia era 
stato improvisamento attorniato da settecento cavalli delli dipendenti dalli Signori Bo- 
sestri che uscirono di un bosco, li quali lo rapirono conducendolo una giornata vicino a 
Tergovista metropoli della Valachia, ove era aspettato dalli prefati Signori che si tro-



vavano con circa 15 mila soldati li quali avevano fatto partir Simone che era andato 
verso il fratello Geremia. Onde esso Radolo mostrava di sperare tosto di entrare nella 

detta cittă di Tergovista. Del qual accidente sebben ristrettamente Radolo colla venuta 
a Constantinopoli di Mehemet Turco suo mastro di casa, ne ha anco dato conto a me, 

siccome Vostra Serenita vedera dalla alligata traduzione della sua lettera, tuttavia dal 

sopradetto Mehemet ho poi saputo la vera risoluzione di lui, la quale € che avendo esso 
presentito qualmente il Gran Signore lo aveva fatto Masul et confirmato Simone, dubi- 
tando lui di perdere insieme col Principato, siccome scrissi, anco la vita, fu persuaso 

dalli Baroni Valacchi a fingere di uscire a cazcia per non dar a credere che lui volon- 
tariamente sia partito et de Turchi alienato et essi lo attenderebbero nell' imboscata et 
levandolo, come hanno fatto con questo artificio dalle mani di Mussulmani, nella facolta 
de' quali non stară pi il dare al uno ovvero all altro delli due pretensori le insegne 
di quella Provincia, ma bisognera che restando divisa ne combattino tra di loro il do- 

minio; il cui contrasto si renderă tanto piu difficile quanto Simeone si trovava tuttavia 
armato grossamente in Tergovista, bench€ Radolo avvisi le sua fuga. Per il qual successo 

non solo non potranno al presente 'Turchi prevalersi delle forze di Bogdania et Valachia 

ma ancora staranno con sospetto che alcuno delli due Vaivoda si accosti all' Imperatore 

per avere la protezione et ajuto suo. . . ” 

Dalle Vigne di Pera, 11 Marzo 1602. 

Agostino Nani Cav-e Bazlo m. p.
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Estrase din raporturile ambasadorilor venefieni cătră Senat asupra aface- 1576-1630. 

rilor Moldovei şi ale Munteniei. 
(Arch. Gen. Veneto. Filze: senza Nr-o e dalla 26 alla 43.) 

Cenni su alcuni brani di dispacei degh ambasciatori (bâili) per la Republica veneia a 

Constantinopoli, custoditi nel archivio di stato în Venezia risguardanti la Valachia 

e da Moldavia. 

1576. 28 luglio. Alcuni Valacchi si dolgono alla Porta del loro Vaivoda Alessandro. 

Ordinano Turchi. un' inquisizione in Valachia. (Filza 9. Bailo Giovani Correr). 

>» 21 agosto. Il magnifico Bassă Mehemet fa bastonare i Valacchi che reclamarono 

contro il Vaivoda Alessandro, perchE vogliono che sia chiamato a Constantinopoli. 

(Ibidem). 

> 6 settembre. Si mandano incatenati in Valacchia i principali fra quelli che si lag- 

narono alla Porta del Vaivoda Allesandro, e si mettono gli altri nelle galee. Teme 

il Bassa che disgustandosi, quel Vaivoda si possa ribellare. (Ibidem.) 

> 23 ottobre. Peste in Valacchia. L'inquisizione contro il Vaivoda Alessandro si fa 

in modo che non riesca a suo danno (Ibidem) 

> 3 dicembre. Nel trattato di tregua fra | 'Imperatore di Germania e il Gran Sig. 

nore & detto che li Vaivodi di Valacchia e Moldavia non daranno a quello mo- 

lestia. (Ibidem). 

1577. 3 agosto. Dicesi che sia morto Alessandro Vaivoda di Valacchia e che sia stato 

eletto suo figlio. (Filza 11.) 

> 19 settembre. I Polacchi devastano la Moldavia e quel Vaivoda (Pietro) chiede 

aiuto a Turchi. Si ordina a! Tartaro e ad altri di soccorerlo (Filza 11.) 

>» 5 ottombre. I Polacchi arrecano nuovi danni alla Moldavia. Ii Vaivoda chiede a 

quel Re (Stefano Battori) se cid sia di suo consentimento (Ibidem.) 

> 6 novembre. I Cosacchi scorrono la Moldavia. (Ibidem.) 

> 12 dicembre. L Moldavi si sollevano contro il Vaivoda (Pietro) lo cacciano dallo 

stato ed eleggono un favorito del Moscovito (Czar Ivan IV.) Al Vaivoda Pietro 

rifugiatosi in Valacchia i Turchi mandano aiuti. Il nuovo Vaivoda ofire accresci- 

mento di tributo. (Ibid. Bailo Nicolo Barbarigo.) 

» 20 dicembre. Il nuovo Vaivoda di Moldavia & favorito dal popolo e dal Moscovito 

(Ivan IV.) Le milizie turche mandategli contro sono sconfitte. — II nuovo Vaivoda 

di Valacchia manda il dono alla Porta. (Ibidem). 

> 7 gennaio (m. v.) In Moldavia Lentusiasmo pel nuovo Vaivoda si va raffredando. 

(Ibidem.) 

>» 26 gennaio (m. v.) Dicesi che il nuovo Vaivoda di Moldavia se ne sia fuggito per 

timore dei Turchi e che vi sia ritornato Pietro (Ibidem.) 

> 27 febbraio. Il nuovo Vaivoda di Moldavia fuggito ai confini di Polonia raccoglie 
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1578. 

buona mano di Cosacchi e ritorna in Moldavia, battendo le milizie Turche. Il 

magnifico Bassă ne muove querela all' Ambasciator di Polonia. Parlasi di ridurre 
quella Provincia in Sanzacato. (Ibidem). 
7 marzo. Corre voce che il Gran Signore abbia mandato un Capigi in Moldavia 

con ordine di strangolar il Vaivoda Pietro odiato da' sudditi. (Filza 12.) 

1578 Marzo. Saitan Catacusino protettore del Vaivoda Pietro di Moldavia e causa 

della deposizione di Giovanni Bogdano € impiccato dal Capigi spedito in Mol- 

a avia per toglier di vita Pietro. — La Moldavia e la Valacchia mantengono Cos- 

i “Mantinopoli e i dintorni di carnami e formenti. — Credono alcuni che il Gran Sig- 

1580. 

>» 

> 

nor siasi deciso di far uccidere Pietro per far acquietare i Moldavi, le sollevazioni 
dei quali sono favorite del Moscovito (Ivan IV), altri ad instanza del Re de Tartari 

in tavor di Giovanni Bogdano, altri infine per cagione della guerra di Persia. (Ibidem). 

31 marzo. Non € ritornato il Capigi spedito a far Lesecuzione contro il Catacu- 
sino, sembra che il Patriarca di Costantinopoli dimesso speri di. ricuperare il Pat- 
riarcato. (Ibidem.) 
15 aprile. Giovanni Bogdano € ferito e fatto prigione da Turchi — Pietro Vaivoda 

manda trupe in Moldavia. (Ibidem). 

19 settembre. Utili ricavati dalla Moldavia sul commercio del vino di Candia colla 

Polonia. 

5 ottobre. Un mighaio di Cosacchi si accingono a scorrere la Moldavia. [i Re di 

Polonia ne dă avviso a quel Vaivoda ed alla Porta. (Ibidem.) 
4 fabbraio. (m. v.) Turchi danno ordine di fare grande provvista di frumento nella 
Moldavia e Valacchia. 

19 febbraio (m. v.) Raccolta di 3000 cavalli nella Moldavia a Valacchia per la 
guerra di Persia, in servizio de Turchi. (Ibidem.) 

..23 novembre. Nieno figliuolo di un Vaivoda di Moldavia (di Giovanni?) & richia- 
mato da Rodi dal Governo Ottomano per esser messo in luogo di Pietro Vaivoda 

ivi regnante, chiamato a Costantinopoli. E' fama che sia dimesso anche il Vaivoda 
(figlio di Alessandro) di Valacchia. (Filza 13. Segretario Gabriele Cavazza.) 
8 dicembre. Il nuovo Vaivoda di Moldavia (Nieno) parte per la sua residenza (Ibidem). 

8 gennaio (m. v.) Pietro Vaivoda di Moldavia deposto € arrestato dai Turchi per 

esser tradotto a Costantinopoli (Ibidem). * 
25 gennaio. Pietro Vaivoda giunge prigione a Costantinopoli. — Ad istanza degli 
agenti del nuovo Vaivoda di Moldavia €& confinato in Aleppo donde € richiamato 
e posto in libertă la sorella (Mircena) del predetto nuovo Vaivoda (Nieno), moglie 

giă di Mirtolă era Vaivoda, di Valacchia, (Ibidem). 
10 febraio (m. v.) Mircena (moglie del giă Vaivoda Mirtola di Valacchia) giunge a 

Costantinopoli reduce da Aleppo suo esilio. (Ibidem). - 
17 marzo. Il nuovo Vaivoda di Moldavia manda in dono 130 cavalli a Sinan 

Bassa. (Filza 14.) 
24 marzo. Ordini di far grandi provviste di orzi e frumenti nella Vallachia e Mol- 

davia a vantaggio dei Turchi nella guerra di Persia. (Ibidem) 
1 maggio. Alcuni Valacchi chiedono alla Porta un altro Vaivoda lagnondosi del- 

cattivo governo del regnante ancora fanciullo. (Ibidem). 
17 maggio. S'invitano a presentarsi al Gran Signore i pretendenti al Governo di 
Valacchia. — Un certo Petrasco giunge di Cipro suo esilio e sembra sară scelto 

a quella dignită. L'Ambasciator di Francia dice che il vero Petrasco si trova alla 

Corte del Suo Re. (Filza 14.) 
„2 giugno. Giungono a Constantinopoli 4 pretendenti al principato di Valacchia. 

E” fama che sară dato al magior offerente. (Ibidem). 
17 giugno. Il Gran Signore fa imprigionare tutti i pretendenti al Principato di Va- 

lacchia presentatisi dietro suo ordine. — La madre del regnante manda doni alla 

Porta. (Ibid. — Bailo Paolo Contarini).



1580. 4 febb. (m. v. Dice il Bailo che i governi di Valachia e Moldavia che si davono 

1581. 

1582. 

1583. 

giă (dalla Porta) a pih benemeriti si vendono ora a quelli che offrono maggior 

tributo. (Ibidem). 

13 maggio. Giunge a Costantinopoli proveniente da Francia il Principe pretendente 

al governo di Valachia (dall'Amb di Francia detto il vero Petrasco). (Filza 15). 
x Settembre. Pietro giă Vaivoda di Moldavia € richiamato da Aleppo dal suo esilio 
e rimesso al Governo di quella provincia con deposizione del Yaivoda regnante. 

(Filza 16). 
1 Settembre. Pietro, rieletto Vaivoda di Moldavia per le reccomandazioni e îi ma- 

neggi di Bartolomeo Bruti parte a quella volta. (Ibidem). 

22 dicembre. Il Bogdano (Vaivoda deposto) fugge in Polonia col tesoro che gli € 

sequestrato da quel Re. Turchi ordinano a questo di mandarlo alla Porta (Ibid. — 

Bailo Gio: Francesco Morosini). 

25 gennario(more veneto). L'Ambasciatore di Francia lagnasi col Primo Visir che 

non siasi ancora mantenuto la promessa di eleggere a Vaivoda di Valacchia (Pe- 

trasco) il raccomandato dal Suo Re (Filza 16). 

24 febbraio (m. v.) IL/Ambasciator di Francia rimette lettere del Re al bassă in 

raccomandazione del pretendente (Petrasco) al governo di Valacchia (Ibidem). 

14 giugno. Si rinnova il trattato di pace fra la Turchia e IImperatore (Rodolfo 

II) nel quale sono comprese la Moldavia e la Valacchia (Fiiza 17). 

29 giugno. II Principe di Valacchia (Petrasco) protetto dal Re di Francia € rimesso 

dal Gran Signore al governo di quella provincia deponendo Michele Vaivoda reg- 

nante. — Il fratello del nuovo investito (Petrasco) € chiamato di Cipro per esser 

tenuto in ostagio (Ibidem). 

9 agosto. Il Re di Polonia scrive al Gran Signore che egli avea tolto di vita Ja- 

culo Vaivoda (o Gian Colo Vaivoda di Moldavia) perche era «tristo huomo> ma 

che riguardo alla moglie ed al figliuolo li manderebbe ove il Gran Sultano vo- 

lesse, (Ibidem). 

Inserta. Lettere di Bartolommeo Brutti (agente del Vaivoda Pietro di Moldavia) nelle 

quali dice che il Suo Principe era andato con un esercito in soccorso del Sanzaco 

di Bender assalito da Cosacchi e Polacchi — Date a Jassi il 3 e a Billenovuiil 7 

luglio 1583. (Ibidem). 

„15 agosto. Il nuovo Vaivoda di Valacchia (Petrasco) mando (Monsignor della Cos- 

tanza) incaricato al Re Cristianissimo per _ringraziarlo dei suoi favori, ed esprime 

al Bailo di Venezia il Suo desiderio di giovare a quella Rep-ca (Ibidem). 

23 agosto. II Patriarca di Costantinopoli si scusa con Gregorio XIII di non poter 

per allora abbracciar la riforma del calendario dovendo primo intendersi su cid coi 

principi di Valacchia Moldavia, ed altri (Filza 17). 

23 agosto. Il Gran Signor & disgustato del Principe di Moldavia perche lascid 

passare pel suo stato i Cosacchi che assediavano Bender (Ibidem). ” 

1 novembre (Inserta). Ratificazione del trattato di pace tra l'Imperatore Rodolfo II 

ed il Sultano Amurat III. Data a Vienna 1583. 26 maggio — Sono incluse in essa 

la Valacchia e la Moldavia (Filza 18). 

7 febbraio (more veneto). Il Gran Signore in seguito ad insinuazione del Vaivoda 

Pietro di Moldovia fa tagliar il naso e le orecchie al Principe Alessandro esiliato 

a Rodi per torgli cosi le speranze di aspirar a quella dignită. (Filza ibidem). 

..27 novembre (Inserta). Lettera del Vaivoda Pietro di Moldavia al Bailo Veneto 

in Costantinopoli colla quale, espostogli che îl Rettore dellisola di Cerigo (Cy- 

thera) avea sequestrato la terza parte delle merci provenienti dal suo stato, cari- 

cate sopra nave che aveva ivi approdato in forza cattivo tempo, lo prega a vo- 

lersi adoperare presso la Republica affinche siano dette merci restituite a chi di 

ragione. — Data a lassi il 12 ottobre 1584 (Filza 20). 

8* 
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27 novembre. Scrive il Bailo al Doge di. Venezia a proposito della nave naufra- 
gata nelle acque di Cerigo, carica di merci provenienti dalla Moldavia (Ibid). 

6 dicembre. Il Re de Tartari domanda il tributo al Vaivoda di Valacchia minac- 

ciandolo di devastare il paese se rifiuta. (Ibid). 
19 dicemhre. Îl Re dei Tartari chiede con minaccia ai Vaivodi di Moldavia e di 

Valacchia 3000 cavalli oltre il tributo (Filza 20). 
9 aprile. Il Gran Signore depone il Vaivoda Pietro di Valacchia che si teme 
fuggiră in Polonia. Mitne suo predecessore viene rieletto col favore del Beglierbei 
della Grecia. (Filza 21). 

29 aprile. Michne (o Mitne) rieletto Vaivoda di Valacchia giunge a Costantinopoli. 
Pietro fugge in Transilvania con soldati e col tesoro, e dicesi che ivi sia stato 

arrestato. Scrivono Turchi all' Imperator Rodolfo che non lo debba accogliere nei 

suoi stati. (Ibid.) 

4 maggio. L/Ambasciator Cesareo alla Porta scrive a Vienna che il Gran Signor 

desidera non dia quel governo ricetto al Vaivoda Pietro di Valacchia deposto. 

L'avviso del suo arresto in Transilvania non € confermato. (Ibidem.) 
22 giugno. Arriva a Costantinopoli il Chiaus spedito per arrestare il Vaivoda: 

Pietro di Valacchia conducendo seco 14 carri di mobili ad effetti preziosi abban- 

donati da quel Principe nella fuga. (Ibidem. Bail: Gio. Francesco Morosini e Lo- 
renzo Bernardo,) 

22 giugno. (Inserta 1). Relatione del Chiaus Mustafa intorno la fuga del Vaivoda 

Pietro di Valacchia. Accortosi che i Transilvani tentavano arrestarlo si salvă in 

Ungheria. Fra i prigioni trovansi dei francesi (Ibid.) | 

ta I[.) Inventario di effetti diversi requisiti al Vaivoda Pietro di Valacchia dal Prin- 

cipe di Transilvania e trasmessi alla Porta. 

4 luglio. Il Gran Signore avvissato che il Principe di Transilvania abbia favorita 
la fuga del Vaivoda Pietro di Valacchia e nascosto una parte del tesoro gli manda 
un chiaus con ordine di consegnargli ogni cosa. Dicesi che Pietro siasi salvato in 

una fortezza dell' Imperatore Rodolfo ai confini d'Ungheria. (Filza 21. Bailo. Lo- 

renzo Bernardo). 

16 ottobre. Ibraim Bassă procura che la Valacchia sia data al giă Vaivoda (Mi- 
chele?) predecessore di Pietro deposto e relegato a Tripoli di Siria da lui condotto 

a Costantinopoli assieme con la madre. (Filza 22.) 

13 novembre. Caterina madre di Michele (Mitne o Michne) Vaivoda regnante di 
Valacchia ottiene dal Gran Signore che il Principe (Michele) proveniente da Tri- 

poli suo esiglio, sia fatto far Turco, toltagli cosi la speranza di ottenere il go- 

verno di Valacchia, che & confermato nel figliuolo di iei (Ibidem). 

12 giugno q-ta. Pietro Vaivoda deposto di Valacchia trovasi ai confini di Polonia 

con 15000 fuorusciti sostenuto da quel Re e dal Moscovito (Fedor I di Russia) a 

"danno de' Turchi. (Filza 23). 
13 novembre. David Paffi (o Passi) € imprigionato dal Beglierbei della Grecia per 

essersi intromesso nellelezione di un nuovo Principe di Moldavia. (Filza 24). 
31 gennaio (m. v.) 3. Turchi ordinano alli Vaivodi di Valacchia e di Moldavia di 

tenersi pronti per andare a danni de' Polacchi nel caso che si eleggano per Reil 

Transilvano od (2) altro straniero. (Ibidem). 
16 aprile. Corre voce che il Principe (Mitne, Michne o Michiel) di Valacchia venga 

eletto Re di Polonia. (Filza 23). 
27 maggio. Il Principe di Valacchia procura con doni al Gran Signore di esser 

eletto Re di Polonia. (Ibidem). 
3 giugno. II Vaivoda (Pietro) di Moldavia arresta alcuni Francest in sospetto che 

lo vogliano cacciare di stato per mettervi Pietro giă Vaivoda di Valacchia di lui 

Zio. (Filza 25.)



1587. 10 giugno. L'Amb. di Francia alla Porta si logna che il Vaivoda di Moldavia 
abbia arrestato alcuni suoi connazionali, e minaccia di farlo deporre. (Ibidem.) 
27 giugno. Un parente del Principe Pietro di Moldavia fatto venire di Cipro da 
Ibraim Bassă, procura di venir eletto a quel Principato. (Filza 25). 
28 ottobre. Îl Gran Signore minaccia a Polacchi la guerra se la corona di quel 
Regno sară data a Massimiliano d' Austria. Ordina âi Vaivodi di Valacchia e Mol- 
davia di tener pronte le loro milizie. — Il Vaivoda Pietro di Moldavia rifabbrica 

ii castello di Usia rovinato dai Cosacchi (Filza 26) 
(Inserta). Comando del Gran Signor (Amurat 3) ai Vaivodi di Moldavia e Valacchia ed 

1587. 

1584. 

altri di tener pronte le loro milizie in suo servizio. (Ibidem). 

23 dicembre 2-da. | Cosacchi scorrono la Moldavia; il Vaivoda (Pietro) chiede in- 

vano aiuto ai Turchi. (Ibidem. Bailo Giovanni Moro.) 

6 gennaio 2-da (m. v.) Il Beglierbei di Nicopoli rompe e fuga i Cosacchi che de- 

predavano la Moldavia. (Ibidem.) 

22 gennaio (m. v.) Il Gran Signore ordina ai Vaivodi di Valacchia e Moldavia di 

aiutare il Principe Sigismundo di Svezia a farsi incoronare Re di Polonia. (Ibidem). 

22 marzo. Petro giă Vaivoda di Valacchia deposto e fuggito in Polonia fa nuovi 

tentativi per esser rieletto, (Filza 27.) 

22 settembte. Ibraim Bassă procura offerendo ricchi doni al Gran Signore di far 

rieleggere il gia Vaivoda Pietro di Valacchia. (Filza 28.) 

1 ottombre 2-a. Due giovani fratelli (. . . . ?) discesi dai Principi di Valacchia 

protetti dal figlio del Gran Signore sono mandati al Beglierbei sopra intendente 

della Valacchia, il quale fa abortire i negoziati per la rielezione del giă Vaivoda 

Pietro. (Ibidem). 

27 novembre. Ibraim Bassă racconta al Bailo che il Re di Polonia avea tentato 

di far ribellare i Vaivodi di Valacchia e di Moldavia. (Ibidem). 

11 febbraio 2-do. Il Beglierbei sopraintendente della Moldavia & accusato al Gran 

Signor di estorsioni commesse a danno di quella provincia. (Ibidem.) 

11 marzo. 4. Pietro (altrove Petrasco) giă Vaivoda di Valacchia si maneggia per 

esser riposto al governo di quella Provincia. (Filza. 29.) 

16 maggio. Il Capitano (turco) del mare interesso il Bailo veneto a che il giă 

Vaivoda Pietro (Petrasco) di Valacchia sia tragittato con mezzo sicuro da Venezia 

a Costantinopoli per esser rimesso nel suo Principato (Ibidem.) 

25 maggio 2-da. Il Vaivoda (Pietro) di Moldavia manda Bartolomeo Bruti suo 

promozione ed a procurar con doni di farselo favorevole. (Ibidem). 

26 maggior 3-a. Il Capitano (turco) del mare manda uomini a Venezia per condur 

il giă Vaivoda Pietro di Vallacchia a Costantinopoli e prega il Bailo dl racco- 

mandarii al Doge. (Ibidem). 

6 giugno. Gli agenti del Principe (Mitne o Michiel) regnante di Valacchia otten- 

gono dal Mufti di Costantinopoli due sentenze di morte contro il giă Vaivoda 

Pietro. (Filza 29.) 

23 giugno. Parlasi alla Porta di ridurre. la Moldavia e la Valacchia sotto il go- 

verno di un Beglierbei, (Ibid.) 

21 luglio. II Principe (Michne) di Valacchia abdica a favore del nepoto ed offere 

100,000 scudi alla Porta perchă sia prescelto al giă Vaivoda Pietro. | negoziati sono 

conclusi col mezzo di Bartolommeo Bruti ministro del Vaivoda Pietro di Mol- 

davia. (Ibidem). 

4 agosto. Pietro giă Vaivoda di Valacchia reduce da Venezia ed ospite dell Am: 

basciatore di Francia a Costantinopoli spera esser rielletto quantunque il nuovo 

investito abbia avuto lo stendardo dal Gran Signore (Ibidem). 

19 agosto. Muore il nuovo Vaivodadi Valacchia Michnd (Michiel, Michne o Mitne) 

di lui zio fa imprigionar Pietro di Valachia suo competitore e per ordine del Gran 

61



1389. 

> 

Signor riprende il Governo abdicato — L/Amb. di Francia fa istanze alla Porta 
perche Pietro sia rimesso in libertă. (Ibidem). 

„2 settembre. Ingrossando le milizie Polacche alle frontiere di Moldavia il Bassă 

ordina al Beglierbei di Grecia di consigliare il da farsi con quel Vaivoda (Pietro). 
Michn5 (Mitne) rieletto Vaivoda di Valacchia sta per avviarsi a quella volta, s'ad- 
opera egli perch6 Pietro Valacco sia messo a morte, e ! Amb. di Francia perche 
sia liberato; ma il Bassă lo tiene guardato per cavargli denaro (Filza 30). 

18 Settembre. 3 Michn6 (o Mitne) Vaivoda parte di Costantinopoli per la Va- 

lacchia con Mustafă Capigi Bassi mandato al Principe di Transilvania, per ricu- 
perare il denaro ivi (dicesi) abbandonato dal giă Vaivoda Pietro di Valacchia. 

Fa questi grandi offerte al Gran Signore per esser liberato e rieletto. (Filza 30, 

29 settembre, 2. Il Gran Signore non accetta le ricche offerte dal giă Vaivoda 

Pietro Valacco che tenta con esse di ricuperare la libertă e lo stato. (Ibidem). 
28 ottobre. 1-Il Gran Cancellieoro di Polonia con buono mano di milizia disegna 
invadere la Moldavia i di cui abitanti maleontenti de' Turchi non sembrano dis- 

- posti a fargli resistenza. Al giă Vaivoda Pietro di Valacchia prigione a Costan- 
tinopoli € posta la catena al Collo per istanze del Principe regnante (Michns o 
Mitne) (Ibidem). _- 

II novembre. Il Vaivoda Pietro di Moldavia procura coi negoziati di arrestar il 

progresso del gran cancelliero di Colonia che minaccia ai confini. Si continuano i 
mali trattamenti al giă Vaivoda Pietro carcerato a Costantinopoli perseguitato dal 

Principe (Michiel) regnante di Valacchia. (Ibidem.) 

25 novembre. 1. Il Beglierbe; di Grecia chiede i provvedimenti ălla Porta per 

ostare al Gran Cancelliero di Polonia che si trova ai confini di Moldavia (Ibidem). 
25 novembre. 2. Il magnifico Bassă consiglia il Gran Signore a deporre il Vaivoda 

(Pietro) di Moldavia ad eleggere il figlio di lui per cavarne denari. (Ibidem). 

20 genn. (m. v. Înserta). Relazione del Beglierbei di Grecia al Magnifico Bassă 
nella quale gli dice essere la Moldavia «esicura e tranquilla» (Filza 30). 

17 febbraio. 1. Parlasi alla Porta di affidare il governo della Grecia al giă Vai- 

voda Pietro di Valacchia (Ibidem). 
„3 marzo. 1. Il gran Signor ordina al Principe di Moldavia di tener pronte le sue 

milizie (per una guerra eventuale colla Polonia. (Filza 31). 

17 Marzo. 1. Îl giă ȚVaivoda Pietro di Valachia carcerato a Costantinopoli e tra- 

dotto a Rodi pei maneggi del Principe Michiel (o Michnâ). 

28 aprile. Si. comando al Beglierbei di Grecia che procuri pacificare i Polacchi 

colla Porta giovandosi in cio del Vaivoda di Moldavia. Il giă Vaivoda Pietro Va- 
lacco viene soffocato per ordine del Bassă sedotto coi denari del Principe (Michiel 

o Mitne) di Valacchia. (Ibid.) . 
26 maggio. Il Vaivoda (Pietro) di Moldavia per non aver molestie dai Polacchi 

offre a quel Re grossa somma di denaro (Ibidem). 
9 giugno. Il Principe di Moldavia sadopera ad indurre i Polacchi a pacificarsi coi 
Turchi. (Ibidem). 
22 giugno. Bartolommeo Bruti agente del Vaivoda (Pietro) di Moldayia negozia e 

fa concluder la pace fra Turchi e Polacchi. (Ibidem,) 
6 luglio. Il Governo ottomano manda in Polonia Bartolomeo Brutti, agente del 

Principe di Moldavia per la ratificazione della pace. (Ibidem. Bailo Girolamo Lip- 

„pomano). 

16 agosto. Mehemet Agă a proposito dell' erezione di un forte al confine di Va- 

lacchia, incolpa quel Vaivoda (Michiel) dei gravi tributi imposti a quei suditi. 
(Ibidem). 

27 ottobre. Ban agente in Costantinopoli pel Vaivoda (Pietro) di Moldavia, lo tra- 

disce procurando con denari che venga deposto per essere assunto egli stesso a 

quel Principato. (Filza 32).
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1591. 

1592. 

1592. 

5 gennaio (m. v.) Il Gran Signore impone una contribuzione di 100,000 scudi a 

ciascuno dei Vaivodi di Valacchia e Moldavia (Ibidem), 
16 febbraio (m. v.) Il principe Michno (Michiei) di Valacchia & deposto per inob- 
bedienza al Gran Signore; a succedergli vienne eletto certo Pellizzaro (o Pelliz- 

zato. (Ibidem.) 
16 marzo. Migno (altrove Mitne, Michne, Michn6, Michiel) Principe di Valacchia 

deposto arriva a Costantinopoli — Procura indarno di essere lasciato a quel Go- 
verno che viene affidato al Pelizzaro reduce da Rodi; propone a Turchi che gli 

sia affidato il Principato di Moldavia tenuto dal Vaivoda Pietro di lui zio che 

gliene fa volontaria cessione. 
30 marzo. Migno (Michiel) Vaivoda deposto di Valacchia si fa Turco nell' andar a 

Rodi in esilio. E' percid regalato e fatto Bassă di Allepo dal Gran Signore. — Rado 
Peilizzaro successore di Migno cerca denari per soddisfare ai, promessi doni. (Filza 33). 
9 aprile. Migno Vaivoda di Vallachia ottiene il Sanzaccato di Nicopoli (Bulgaria). 
Accusa di frode il Bano autore della sua deposizione. (Ibidem.) 

4 maggio. Rado Pellizzaro nuovo Vaivoda di Valacchia stimato inetto a quel go- 
verno viene dimesso prima di andarne al possesso. Gli succede certo Elias. (Ibidem). 

18 maggio (1-a.) Contribuzioni di guerra pagate dalla Valacchia. 
18 maggio (2-da.) Giovanni Stefano figlio di Bogdano (nome assunto da Elias) 
nuovo principe di Valacchia promette un dono al Sultano ed ai ministri. A Rado 
Pellizzaro € assegnata una pensione e vien mandato in esilio. (Ibidem.) 

24 agosto (2-da.) Dicesi che un vecchio Aaron col mezzo dell Ambasciator d'In- 
ghiltera alla Porta e con promessa di doni habbia ottenuto I investitura del Prin- 

cipato. di Moldavia della quale sară privato il regnante (Pietro). (Ibidem — Bailo 

Lorenzo Bernardo.) 

7 settembre (2-da). I Polacchi confidano, in caso di guerra coi Turchi, di essere 

aiutati dai Vaivodi di Valacchia e Moldavia. (Filza 34.) 

7 settembre (3-sa.) Pietro Principe di Moldavia stanco del giogo dei Turchi, fugge 

in Germania. (Ibidem). 

12 settembre. Pietro Vaivoda di Moldavia prima di rifuggiarsi in Germania manda 

lo stendardo ed il tributo al Gran Signore. In luogo suo eleggesi Aaron favorito 

del! Ambasciator d' Inghilterra. (Ibidem.) 

19. ottobre (3-sa.) Pietro giă Vaivoda di Moldavia sconfigge un Palatino polacco 

che gli impedisce la sua ritirata per la Germania. (Ibidem). 

2 novembre. (2-da.) II nuovo principe (Aaron) di Moldavia pagata la meta del 

dono promesso, ottiene d'andare al possesso di quella provincia. (Ibidem). 

16 novembre. (1-a.) Îl nuovo Vaivoda (Aaron) di Moldawa savvia a quella volta 

lasciando a Costantinopoli un milion d'oro di. debito.. (Ibidem.) 

22 marzo. Mandano Turchi un Chiaus nella Valacchia e nella Moldavia per rac: 

cogliere denari. (Filza 35 Bailo Matteo Zane.) 
22 marzo (4.) La-peste in Valacchia. — 

(Inserta). Lettera di Sigismondo III colla quale conferma la pace ultimamente ne- 

goziata, e ne dichiara le varie condizioni comprendendovi la Moldavia. Data il 13 

gennaio 1592. (Filza 33). 

30 maggio. (4). Il Vaivoda (Aaron) di Moldavia viene dimesso per le sue tirannie 

e per soddisfar ai Giannizeri che vollero promosso a quel grado un Alessandro 

loro favorito. I fideciussori di Aron sono astretti a pagarne i debiti. (Ibidem). 

12 giugno. Il nunzio di Polonia rimette al Bailo di Venezia in Costantinopoli let- 

tere del suo Re a proposito di Pietro Bogdano (figlio di Alessandro) che aspiro al 

principato di Valacchia. Alessandro (nipote di Pietro suddetto) nuovo Vaivoda di 

Moldavia ottiene licenza di partire da Costantinopoli a quelia volta. Moscato agente 

di Moldavia presso la Subbime Porta viene affogato per aver tentato di dare in 
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moglie al Vaivoda Alessandro una sua nepote e per altri suoi intrighi. -—- Barto- 

lommeo Brutti viene aggredito e fatto prigioniero in Moldavia. 
(Inserta). Lettera di Sigismondo III di Polonia al Bailo di Venezia in Costantinopoli 

1592, 

> 

affinch& coadiuvi Pietro Aglio di Alessandro Palatino di Valacchia ad' ottenere dal 

Gran Signore Linvestitura di quel Vaivodato. (Ibidem). Data a Vislicia 31 otto- 

bre 1591. 

27 giugno (3). Le angherie d& governanti in Moldavia suscitano la rivolta. Si dă 

ordine al Beglierbei di Grecia di accorrervi per acquietarlo (Ibidem). 
ro luglio. Costernazione dell! Ambasciator d'Inghilterra per la deposizione del 
Vaivoda Aron di Moldavia che viene confinato in Aleppo (Filza 35). 

18 luglio (2). Bartolommeo Brutti calunniato da nemici presso il Vaivoda di Mol- 
davia Alessandro viene ucciso. Aaron Vaivoda di Moldavia deposto scortato a 

Costantinopoli da gianizzeri ed altri Turchi suoi creditori € rieletto a loro richiesta 

perche trovi mezz di pagarli. Alessandro di recente innalzato a quel governo viene 

deposto. (Ibidem). 
14 agosto. Fa il Bailo l'elogio del suo dragomano (interprete) Cristoforo Brutti 

morto di peste fratello di Bartolommeo Brutti ucciso dal Vaivoda (Alessandro) di 
Moldavia ; dice che il detto Cristoforo tenne mano agli interesei del giă Vaivoda 
Michno di Valacchia apostata, cui giovă nel mandare a Venezia un suo figlio. 

(Ibidem). | 
6 settembre (3). Dissapori fra Turchi e Polacchi per le cose della Moldavia. II 

popolo malcontento della rielezione di Aaron chiamo Pietro spaleggiato. dai Po- 

lacchi. I Turchi ordinano al Principe di Transilvania d'aiutar Aaron a prender il 

possesso di quella provincia. (Filza 36). 

(inserta). Lettera del Sultano Amurat III al Re di Polonia. Ricorda appartenere alla Su- 
blime Porta il diritto di nominare i Vaivodi di Valacchia e Moldavia. Si lagna che 

i Polacchi contro lo stabilito, abbiano posto in quest ultima come Palatino un 

falso Pietro- figlio di Alessandro, dicendo essere il vero morto di peste. Gli im- 
pone di castigare usurpatore, e chi gli dă aiuto. Data a Costantinopoli li 26 

agosto 1592. (Ibidem). 
19 settembre (3.) Aaron rielleto Vaivoda di Moldavia vi entra senza oposizione de 

competitore Pietro favorito da sudditi che fanno istanza alla Porta per essere ap- 

pagati. (Filza 36). Ă 
12 ottobre (2.) L'Ambasciator del Transilvano porta nuova a Costantinopoli che 

Aaron Vaivoda di Moldavia fu ributtato al confine dai paesani sollevatisi in favore 
di Pietro ivi posto da Cosacchi e Polacchi. Alle istanze de Moldavi per avere 

questo ultimo non si dă orecchio. (Ibidem) 
13 ottobre (3.) I Polacchi ed i Cosacchi fomentano la rivoluzione della Moldavia. 

(Ibidem.) 
20 ottobre (2.) Si crede che il Beglierbei di Grecia domeră facilmente la rivolu- - 

zione di Moldavia fomentato doi Polacchi. (Ibidem. 
31 oţtobre (2). Aaron Vaivoda di Moldavia combatte al confine ct'o ribelli e ne 

manda prigioni a Costantinopoli. Affermasi che Pietro suo competitore sia caduto 

per tradimento in suo potere. (Ibidem.) 

14 novembre (2.) Aaron Vaivoda di Moldavia manda a Costantinopoli Pietro ne- 

mico suo al quale fece tagliare il naso e le orechie, a che € tormentato per or- 

dine del Bassă e poscia decapitato. Fu giă prigioniero in Praga, liberato, favorito 

e tradito in fine dai Polacchi. (Ibidem.) 
29 novembre (2.) I Turchi per vendicarsi del favore prestato dai Polacchi alla ri- 

volta della Moldavia mandano i Tartari ai loro danni. (Ibidem.) 
28 ottobre (Inserta). Lettera del Principe di Transilvania al Sultano. Gli dă conto 
di quanto opero nella Moldavia per catturare Pietro figlio di Alessandro ad aju- 

tare il Vaivoda Aaron. (Filza 36.)
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14 febbraio m. v. (ş-ta,) L' Ambasciatore d' Inghilterra riesce mal accetto al Bassă 

per essersi intromesso negli affari della Moldavia e della Valacchia. (Ibidem.) 

26 febbraio m. v. (2-da.) II tributo annuo dovuto alla Porta dalla Valacchia e dalla 

Moldavia e loro accresciuto a 30,000 zecchini per ciascheduna. (Ibidem). 

14 marzo (2-da.) Il Gran Signore richiede ai Polacchi una forte contribuzione di 

denaro sotto pretesto che abbiano favorite Pietro (Lusurpatore) e fomentata la ri- 

bellione in Moldavia. 

(Inserta 1.) Lettera del Sultano Amurat III a Sigismundo I]I Re di Polonia. Gli scrive che 

quel Pietro sedicente figlio di Alessandro, pel quale chiedevagli linvestitura della 

Moldavia fu conosciuto falso ed imprigionato dal Re di Vienna Rodolfo II; che 

poi liberato e da Polacchi contro le capitolazioni aiutato ad usurpare la Moldavia 

fu presso finalmente e punito per cura della Sublime Porta. — Per questi e per 

altri danni chiede indennită alla Polonia. 

(Inserta 11.) Lettera del Bassă al Re di Polonia, conforme a quella dei Sultano Amurat 
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III alla stesso diretta a proposito di Pietro figlio di Alessandro detto il falso. 

(Filza 37.) 

9 giugno (2.) Alcuni Valacchi reclamano alla Porta contro le insopportabili tirannie 

del loro Vaivoda e chiedono che il loro paese sia ridotto in Sanzaccato. (Ibidem). 

6 settembre. La Moldavia e la Valacchia sono ridotte in pessimo stato per le 

molte imposizioni. 

I soldati di Alessandro Principe di Valacchia (Vedi lannotazione seguente) uc- 

cidono un Gianizzero. | commilitoni di questo fanno deporre il Vaivoda a cui suc- 

cede un figlio del Bano era agente dello stesso. Dicesi che Aaron Principe di 

Moldavia sară dimesso per timor che se ne fugga. II Bailo di Venezia scrive al 

Doge che non mancheră di giovare alla madre del Bogdano ed allo stesso che € 

vero discendente de' Vaivodi di Bogdania (Moldavia al cui dominio aspira. Filza 38.) 

NB. In questa serie di documenti non trovai fin qui notizie n€ intorno alla cessazione dal 
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Li 

potere del Vaivoda di Valacchia Elias, detto anche Giovanni Stefano figlio di 

Bogdano citato nei dispacci 4 e 18 maggio 159! ne' intorno Lelezione del suc- 

cessore di lui. 

31 dicembre (2.) La Valacchia manda doni al Tartaro del Caffa perche eviti qi 

transitare per quella provincia. (Ibidem.) 

16 gennaio m. v. (2-da.) Alla Valacchia ed alla Moldavia si addossa lobbligo di 

somministrare vettovaglie al campo dei Turchi contro Imperiali. (Ibidem.) 

14 aprile (2) Inserta. Arz, ciot querela del! Amb. di Polonia a Costantinopoli 

per danni ad essa inferiti da sudăiti Turchi fra' quali dai Valacchi. (Filza 39. Bailo 

Marco Venier.) - 

14 maggio (3-a.) Debito dell Ambasciator d Inghilterra per sicurtă (cauzione) 

prestata al Vaivoda di Moldavia. (Ibidem.) 

20 maggio (2-da.) Corre voce cheii Vaivoda Aaron di Moldavia (e non Valacchia) 

con denari e con milizie sia passato al campo Christiano. (Filza 39.) 

(Inserta.) Avvisi portati dalla Valachia. Che alcuni sotto nome di Paperozzi spiavano col 
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mezzo di quel Vaivoda (Alessandro) le cose de' Turchi e de' Cristiani; che il 

Vaivoda (Aaron) di Moldavia raccoglieva milizia. (Ibidem,) 

4 giugno. Il Vaivoda di Moldavia (Aaron) prepara alloggi e vettovaglie ai Tartari, 

raccoglie uomini ed armi, dicesi sia passato di lă (ai cristiani ?) (Ibidem.) 

20 giugno. Narra il Bailo le controversie seguite tra Giacome Mahiu agente del 

guondam Giacono Elman da una parte, ! Ambasciator d' Inghilterra ed un Mariani 

- dal” altra per certe gioi& vendute al! Elman dal Vaivoda Aaron di Moldavia con 

pieggeria degli altri due. (Ibidem) 

(Inserta 1.) Ricorso dell' agente predetto contro ! Ambasciator d' Inghilterra. (Ibidem). 

(Inserta II.) Ricorso deil' Ambasciator d' Inghilterra contro predetto Giacomo Mahiu. 

(bidem. 

(16,794 Ii. - 9 
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1594. 20 giugno. Si divulga che il Vaivoda Aaron di Moldavia siasi ribellato a Turchi 

ed abbia devastato îl territorio di Bener (Bennder ? Ibidem.) 

2 settembre (2-da.) Il Bassă dice che se il general Sinan (Turco) avră la fortuna 
avversa, lo atrtibuiră a suoi nemici tra quali la Moldavia e la Valacchia. (Filza 40.) 
3 settembre (3-a.) Si conferma la ribellione della Vallacchia e della Moldavia. 
(Ibidem.) 

12 novembre (3-a.) Dissapori tra Sinan Generale 'Turco ed il Tartaro che pretende 

pei suoi due fratelli il governo della Valacchia e della Moldavia. (Filza 40.) 
26 novembre (3-za.) Aaron Vaivoda di Moldavia sta sulle armi per sospetto che 
dai Turchi gli sia tolto lo stato, e sia posto in esso Stefano giă Vaivoda di Va- 

lacchia dimesso e confinato a Schio (Scio ?). Dicesi anche che la Valacchia venga 

data al figlio del quondam Gioanculo; che i Cosacchi occupata la Moldavia vi 
abbiano eletto un Principe in luogo di Aaron fuggito in Transilvania insieme col 

Vaivoda regnante di Valacchia che sospettava di essere anche egli deposto. (Ibidem.) 
26 novembre (4-ta.) I Cosacchi si impadroniscono della Valacchia e della Mol- 

davia. (Ibidem.) 

29 novembre. Confermasi che la rivolta dei Vaivodi Aaron di Moldavia e Michali 
di Vaiacchia sia stata tra di loro premeditata con intelligenza anche del Principe 
di Transilvania e dei Polacchi; che la Moldavia era stata occupata da Cosacchi, 

Poiacchi e Transilvani; che il Vaivoda di Valacchia fece uccidere proditoriamente 

i suoi creditori e sollevo i sudditi dalle imposte; che radunato un forte esercito di 

Valacchi Transilvani e Moldavi molestava il campo de' Turchi ed impediva che 
fossero condotte vettovaglie in Costantinopoli ove si proclama la guerra alla Va- 

lacchia ed alla Moldavia affidandosene la direzione Curt Agă Luogotenente di Sinan. 

(Ibidem.) | 
10 decembre. Ai principi ribellati (Aaron) di Moldavia e (Michali) di Valacchia 

giungono nuovi aiuti dalla Transilvania e da Varsavia (Polonia) si impadroniscono 
delia riviera del Danubio, e sono favoriti dai sudditi decisi a scuotere il giogo dei 

Turchi. I nuovi Vaivodi di Valacchia e Moldavia baciano (ii 4 dicembre) la mano 

al Sultano. A Costantinopoli si fa ogni sforzo per domare quella rivoluzione e se 

ne dă' incarico a Mustafă Bassă. (Filza 40.) 
13 dicembre. Mustafă Bassă si licentia dal Sultano per andarsene contro la Va- 

lacchia, che dicesi collegata colla Moldavia, Transilvania e Polonia. (Ibidem.) 

24 dicembre. Il Vaivoda Michali di Valachia col suo esercito e con rinforzo di 

„10,000 Transilvani saccheggia Giorgil sul Danubio (Giorgevo) e Silistria. E” opi- 

nione che in Varsavia sieno stati radunati i primi Polacchi che passarono in Mol- 

davia sotto nome di Cosacchi (Ibidem.) 
7 gennaio m. v. La rivoluzione della Valacchia e della Moldavia progredisce favo: 

rendo gli interessi de' Cristiani nel! Ongaria. Una spia mandata da Micali Vaivoda 

a Costantinopoli porta nuova che egli si trovasse armato con un forte esercito 
nelia Valachia e avea mandato Aaron (Vaivoda di Moldavia) in altra parte con- 
fermando la presa de Giorgil (Giorgevo), Chieli 'ed altri luoghi per parte degli 

insorti. II figlio del quondam Giancolo parte di Costantinopoli per Valacchia. Ste- 

fano (giă Vaivoda di Valacchia eletto Vaivoda di Moldavia) vi rimane perchă 

sprovvist di mezzi. (Filza 40). 
20 gennario m, v. (2). La partenza del figlio del quondam Giovanni Colino (altrove 

Giancolo) per Valacchia € seguita da quella di Stefano (per Moldavia). Sinan Ge- 

nerale avea eletto per Vaivoda di Valacchia un figlio del gia Principe Migno, 
lapostata, ma dicesi sară confermato il figlio di Giovanni Colino suddetto. I ri- 

belli di Valacchia e Moldavia ricevono nuovi rinforzi dalla Transilvania e dalla 

Polonia. (Ibidem). 
II febbraio m. v. La rivoluzione della Valacchia e della Moldavia mette i Turchi 

in costernozione pei gravi danni che arrecca loro. (Ibidem.)
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19 febbraio m. v. (2.) I Valacchi sconfiggono Vesercito Turco di Mustafa. A 

Costantinopoli si bandisce la guerra e si fanno nuovi provvedimenti contro la Mol- 

davia e la Valacchia aiutate do Transilvani e da Polacchi. Anche il Can dei Tar- 

tari riceve dai sollevati una gran rotta e il Capigi che accompagnava i nuovi 

Vaivodi viene ferito. Il Sultano elegge Assan a generale nella guerra di Valacchia 

e Moldavia. (Ibidem ) 

20 febbraio m. v. (3.) Il Can dei Tartari sprezzata la circospezione del General 

Assan che non osa entrare in Valacchia vi entra egli con 24.000 dei suoi ma € 

sconfitto (dal Michali) e si salva a fatica in Silistria donde chiede rinforzi al fratello 

I Bassă di Silistria e di Bender vanno contro il Bogdano (Aaron Vaivoda) che 

Ji mette in fuga e prosegue la vittoria saccheggiando molti luoghi de' Turchi. 

(Filza 40.) 

6 marzo (2.) Il Can de' Tartari ferito e fugato dai Valacchi raccoglie in Silistria 

le sue genti sbandate. I Valacchi valicato il Danubio assaltano il Campo dei Tur. 

chi e tra molti di essi uccidono lo stesso -Mustafă generale e fanno gran preda. 

Nuove milizie si arruolano in Costantinopoli e si fanno altri provvedimenti contro 

i vibelți. II Sultano (Maometto III) elegge due Beglierbei invece dei Vaivodi di 

quelle Provincie, ma poi revoca la risoluzione per non irritare i Polacchi che aiu- 

tano sottomano la rivoluzione. Ferrat magnifico Bassă si accinge a partire per la 

Valacchia e la Moldavia la quale & causa di estrema carestia a Costantinopoli. 

(Filza 41.) 

10 marzo. Michali Vaivoda manda a fil di spada tutti i Turchi che si trovano în 

Valacchia. Aaron Vaivoda ritorna in Moldavia a capo degli insorti aiutato da Tran- 

silvani e Polacchi mette a ferro ed a fuoco ii territori di Chirman e Bender. Mi- 

chali si accampa o Ruzeichi (Rustichuk), spiana Silistria, saccheggia altri luoghi 

alla destra del Danubio e da Nicopoli si spinge a Vidino che abbandonata dalle 

genti di Assan cade in suo potere. Cresce lo sgomento nei Turchi e spornasi Ferrat 

alla partenza per la guerra di Valacchia che porta la carestia in Costantinopoli. . 

(Filza 41.) 

7 aprile (2.) IL Gianizzeri destinati alla guerra di Valacchia intese le sfavorevoli 

condizioni delle circostanti campagne pretendono sia loro differita la partenza. 

(Ibidem.) 
8 aprile (3.) 1 Valacchi si trovano vicini ad Andrianopoli: a Ruschuk facero 

20,000 Schiavi. Scrivesi al! Ardel Principe di Transilvania che se egli non terră 

mano ai Valacchi e Moldavi avră Pamicizia dei Turchi. (Ibidem.) 

15 apriie (1.) Giunge nuova a Costantinopoli della presa di Stechierman, Chieli 

(Kilia) ed Ismail per parte di Aaron Vaivoda di Moldavia, che progrediva nelle 

vittorie mettendo ogni luogo a ferro e fuoco e assediava Bender. ] Valacchi si avvi- 

cinano ad Andrianopoli. Michali raccoglie nuove milizie entusiastate del suo valore 

e delle sue liberalită. Si assicura che i Moscoviti (Russi) siano per passare ineaiuto 

dei Moldavi e che Michali devasti la riva destra del Danubio gettando la spavento 

fra quelle popolazioni. La guerra diventa difensiva pei Turchi che fanno nuovi 

provvedimenti. Ferrat si dispone a partire da Costantinopoli. (Ibidem.) 

5 maggio (3.) Provvedimenti dei Turchi per la guerra contro la Valacchia. Broi- 

lano. (Broila) assalita dai Moldavi si arrende. Confermasi che tutte le scale del Da- 

nubio da Nicopoli alla foce sono in potere dei Valacchi e Moldavi. L'esercito di 

Michali & composto di varie genti, fra quali Tedeschi Transilvani e Polacchi. 1 

“Turchi desiderano la pace. (Filza 41.) 

6 maggio (4) Assan Defterdar dice al Bailo che i Turchi non erano piu in tem- 

po di pacificarsi coi Valacchi e Moldavi i quali non voleano piu riconoscere la 

supremazia del Gran Signore, ma quella del Re d'Ungheria Rodolfo II. (Ibidem.) 

18 maggio (1.) Mentre il Sultano Maometto III. attende ai divertiminti î Valacchi 

e Moldavi impediscono la navigazione del Danubio, e mandano a ferro e a fuoco 

g* 
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i luoghi circostanti a Costantinopoli, ove la carestia € accresciuta da quelli che vi 

si rifuggono. Parlasi di una gran rotta data dai Moldavi al Beglierbei di Grecia. 
(Ibidem.) " | 

3 giugno (2.) Le conquiste dei Valacchi e Moldavi vanno progredendo. Il Be- 

glierbei di Grecia € sconfitto mentre passa il Danubio per invadere la Valacchia. 

1 Moldavi ;prendono Ossia impedendo ai Tartari d'avvanzarsi e fortificano Ibrail 

(Braila?) I Turchi fanno gran provvedimenti per domar la rivolta dei Valacchi e 

Moldavi. Ferrat Bassa parte per la guerra avviandosi alla volta di Adrianopoli. 
(Ibidem.) 

16 giugno (1.) | Polacchi ed i Valacchi prendono a saccheggiare Babă (Babadagh) 

costringono Pesercito di Ferrat a ritirarsi in Adrionopoli e saccampano nella Do- 

brizza (Dobrudscha.) (Ibidem.) 

1 luglio (2.) Viene data notizia al Bailo che un mese addietro un esercito di Un. 

gheri Cosacchi e Moldavi s'era posto ad assalire Bender. — Si conferma sia stato 
espugnato — Ferrat € scoraggiato dalle dificoltă incontrate nella guerra di Va- 
lacchia (Filza 41.) 

10 luglio (2.) I Cristiani (Valacchi) dopo la ritirata di Ferrat in Adrianopoli s'im- 

padroniscono di Nicopoli. Sinan Bassă annunzia al Bailo la sua prossima partenza 
per la guerra di Valacchia e Moldavia. 1 Valacchi si fortificano alla sinistra del 

Danubio che € guardato dal Michali con grandi forze. Aaron Vaivoda con un 
esercito di Moldavi, Cosacchi, Ungheri, Polacchi ed altri tiene a bada i Tartari. 

Dicesi che i Bulgari si siano uniti ai Valacchi. (Ibidem.) | 
2] luglio. Della rivoluzione di Valacchia e Moldavia se ne incolpa Ferrat Bassă 
per. aver creato nuovi principi a quel governo. Dicesi che Ferrat tentasse di vali- 
care il Danubio, ma che glielo impediscano i Cristiani (Valacchi). II 'Transilvano 
(Sigismondo Battori) avendo scoperta una secreta intelligenza tra Turchi ad Aaron 
Vaivoda di Moldavia lo arresta a pone in suo luogo Giasloveschi Barone polacco. 

19 agosto (3) I Cristiani (Valacchi e loro alleati) si ritirano a Bucresci (Bucarest). 

Scopertosi îl tradimento di Aaron Vaivoda € tradotto in Transilvania. I Moldavi 

uniti con Polacchi Cosacchi ed altri chiamansi per capo il Conte di Sdrin; sac- 

cheggiano Baba (Babadagh) una seconda volta. (Ibidem.) 

2 settembre (2.) Sinan generale dei Turchi penetra in Valacchia giunge vicino a 
Bucarest ma non oso attacare lesercito nemico forte di Valacchi, Moldavi, Po- 

lacchi, Transilvani ed altri manda a Costantinopoli per aiuti. (Filza 42.) 
15 settembre (1.) Gli alleati Cristiani in Valacchia abbandonano. Staigorizza e la 
spianano. Un capitano di Michali detto I'Abate coglie i Turchi in una imboscata 

vicino a Bucarest e ne fa gran macello. Sinan ferito si salva a fatica col soccorso 
del Beglierbei di Grecia — Bogresi (Bucarest) abbandonata dai Cristiani & occu- 

pata dai Turchi — II Barone Giasloveschi attende alla difesa della Moldavia e 

«col aiuto de' Polacchi e Cosachi. (Ibidem.) 
27 settembre (1.) Sinan circonda di un fosso Bucreste (Bucarest.) abbandonata dall' 

esercito cristiano che la giudicava inetta alla difesa. (Ibldem.) 
30 settembre (3.) Assan Beglierbei di Grecia va verso la Moldavia per impedire 

che que'gli insorti si uniscano coi Valacchi ed opprimano Lesercito di Sinan. 

(Ibidem.) 
12 ottobre. A Costantinopoli si preparano soccorsi per Sinan stretto da ogni parte 
dagli insorti Valacchi che rovinano il ponte sul Danubio. Îl Transilvano deride 

gli ambasciatori inviatigli da Sinan perch& consegnasse loro il Vaivoda Michali. 
I Polacchi mettono un Principe nella Moldavia e lo sostengono a viso aperto con- 

tro 'Turchi. (lbidem.) 
31 ottombre (2-da.) Affermasi che i Tartari siano passati a favorire i Valacchi. 
(Filza 42). 

15 novembre (2-da.) Il Transilvano (Sigismondo Battori) sconfiggono Sinan e ro-



vinano le fortificazioni fatte a Tergovitz dai Turchi. Sinan incendia quelle di Bu- 

carest e si ritira inseguito al di la del Danubio. (Ibidem.) - 
(Inserta.) Lettera di Sinan Bassă Generale al Nessangi Bassi. Gli scrive come egli erasi 

>» 

spinto da prima col suo esercito a Bucarest e poi a Tergovitz de esso fortificate: 
ma che astretto dalla cattiva stagione s'era ritirato a Bucarest, e che il Transil- 

vano ed il Micali s'erano poscia impadroniti di Tergovitz difesa da pochi Turchi 

Vavevano incendiata, che avendo poca milizia non aveva potuto assalire gli insorti 

molto superiori di numero, e che per tema d'essere soprafătto e sorpresso dal 

verno s'era ritirato a Giorgi (Giurgevo) dopo aver dato il fuoco a Bucarest. Si 
lagna che il Tartaro non Llabbia aiutato. (Ibidem.) 
29 novembre (1) Sinan Bassă generale dei Turchi alla guerra di Valachia viene 

fatto masul cio€ deposto. (Ibidem.) 
2 dicembre (4-ta.) I Polacchi gelosi del! ingrandimento del Transilvano eleggono 

a Principe di Moldavia un certo Geremia. Il Sultano approva sperando che inco- 

minci la discordia fra quelle provincie ribellate. (Ibidem.) , 

14 dicembre (3-za.) Si mandano le insegne d'investitura a Geremia nuovo Vaivoda 
di Moldavia. Dicesi che i Moscoviti ed îi Rossi (Russi) abbiano invaso quella pro- 
vincia perchă& non si sottometta all' impero ottomano. (Filza 42.) 
31 dicembre (2.) Dubitasi alla Porta che la Moldavia non si voglia pacificare mas. 

sime dopo la sconfitta data a Sinan dal Micali, (Ibidem.) 
(Inserta.) Lettera di Enrico IV Re di Francia al suo Ambasciatore in Costantinopoli. 
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Gli significa il disgusto provato nell 'intendere che Rodolfo II Re d' Ongaria sia 

stato la causa della rivoluzione di Transilvania, Valacchia e Moldavia. Gli ordina 

di assicurare la Sublime Porta della sua amicizia. (Ibidem.) 
12. gennaio m. v. (1.) L' Ambasciatore d' Inghilterra tenta unire i Polacchi i Mol- 

davi ed i Tartari in favore dei Turchi per danneggiare i Valacchi ed i Transilvani. 

Dicesi.che Geremia nuovo principe di Moldavia ed il cancelliero di Polonia ab- 

biano battuto le genti di Michali Vaivoda di Valacchia guidate da Resvan suo 

generale. (Ibidem.) 

(Inserta.) Littera di Sinan Bassă al Gran Cancelliere di Polonia. Lo loda perche si uni 
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al Vaivoda di Moldavia a danno di quelli di Valacchia e di Transilvania e lo esorta 

a continuare in tal opera. (Ibidem.) 

27 gennaio (2-da.) Si preparano le insegne di investitura al figlio di Micno o Migno 

lapostata e poi (sanzacco a Nicopoli) creato Principe di Valacchia. La rotta rice 

vuta da Resvan capitano di Michali non € confermata. 

9 febaraio m. v. (2-da.) Ibraim Bassă incolpa Sinan della rivoluzione di Valacchia 

e Moldavia. (Filza 42.) 

10 febraio m. v. (3-sa.) | Tartari ed i Turchi guidati da Assan iinvadono la Va. 

lacchia ma sono sconfitti da quegli insosti. Dicesi che il Vaivoda Michali ofira ai 

Turchi la pace e chieda d' essere lasciato in quel Principato. II figlio di Micn o 

Migno nuovo investito riceve le insegne. (Ibidem.) 

9 marzo. Un messo Pollacco racconta al Bailo, che i suoi connazionali avevano 

pacificato la Moldavia col mettervi per Principe Geremia Maila i! quale venuto poi 

a battaglia con Resvan suo competitore lavea vinto ed ucciso. (Filza 43.) 

(Inserta.) Lettera di Sigismondo III. di Polonia a Sinan Bassa. Gli scrive che la rivolu- 

1596. 

zione di Valacchia Moldavia e provincie circonvicine era divenuta molesta ai suoi 

sudditi, che aveva mandato sue milizze in Moldavia (detto qui erroneamente Va- 

Jacchia) per tranquillizzaria, e vi avea posto per Principe un Geremia Moila desi- 

derato dai Moldavi stessi. La qua! cosa sperava avesse la approvazione della Porta. 

Cracovia 10 gennaio 1596. (Ibidem.) 

22 marzo (2-da.) Dicesi che Micali di Vâlacchia entrato in Moldavia con forte 

esercito labbia posta a ferro e fuoco, ed abbia sconfitto Geremia: che questi se 

ne fuggiva con figlio di Micno (o Migno) nuovo Vaivoda di Valacchia, e che



erano inseguiti dal Michali il quale aveva fatto decapitare i principali Moldavi che 

avevano chiamato Resvan per loro principe e | 'avevano poi abbandonato. (Filza 43). 
..3 aprile. Si contermano i danni „arrecati dai Valachi (guidati da Michali) alla Mol- 
davia donde dovea ritornare il figlio di Micno (o Migno) nuovo Vaivoda di Va- 

lacchia. (Ibidem.) 
9 aprile (2-da.) II figlio di Michno o Migno entra in Costantinopoli reduce di 

Moldavia — Dicesi che Michali Principe di Valacchia voglia pacificarsi coi Turchi. 

(bidem).. 
(Inserta.) Lettera da Siravă in Moldavia di 8 marzo 1596. Scrivesi che quel Vaivoda 

1596. 

1 597. 

> 

> 

Geremia era minacciato da Transilvani e Cosacchi, per il che si teneva poco si- 
curo; che il figlio di Micnd (o Migno) nuovo Vaivoda di Valacchia non avrebbe 

potuto andare al possesso di quella provincia e sarebbe tornato addietro come giă 

dovessero fare i Vaivodi Stefano e Bogdano figlio di Giancolo. (Ibidem.) 
15 giugno (3-za.) Michali Principe di Valacchia si fortifico a Giorgevo e raccoglie 

milizie. (Ibidem.) 
21 agosto (2-da.) Scrive il Bailo che il figlio di Giancolo Bogdano eletto Vaivoda 

di Moldavia ritornato a Costantinopoli perch€ quello stato era occupato dal Prin- 

cipe Geremia, gli aveva chiesto aiuto per ricuperare certi danari truftatigli da un 

tal Lodovic. (Ibidem.) 

22 Agosto (3-sa.) Dicesi che Michali Principe di Valacchia abbia sacceggiato Os- 

maim. Pretendono i Polacchi che la Valacchia e la Moldavia dipendano da loro e 

non dai Turchi. Geremia Vaivoda di Moldavia trovasi a Zozera. Calogieră capi- 

tano del Michali saccheggia Baba e ritorna colla preda in Valacchia. (Filza 43.) 

5 -ottobre. Scrive il Bailo haver procurato che al Principe Bogdano (cio€ al figlio - 

di Giancolo Bogdano) fossero ristituiti gl oggetti truffatigli dal Ludovici. (Rubri- 

cario 6 carte 97.) 

7 novembre. 1 Turchi che disegnavano essaltar Strigovizza sono batțuti dal Vai- 

voda Michali di Valacchia. (Ibidem carte 109.) 

24 dicembre. Scrive il Bailo che il Michali Vaivoda di Valacchia aveva mandato 

il tributo al Sultano, e questi a lui lo stendardo, ma che poi essendo stata dan- 

neggiata la Valachia il Micali saccheggio Nicopoli. (Ibidem carte 111 tergo.) 

15 marzo. Il Vaivoda (Michali) di Valacchia mando lettere al Patriarca di Ales 

sandria per trattar la pace con Turchi. (Ibidem 144 tergo.) 

27 marzo. Il Vaivoda Michali di Valacchia manda suoi agenti al Patriarca di Ales- 

sandria ed all' Ambasciator d'Inghilterra a Constantinopoli per trattare la pace con 

Turchi (Ibidem carte 144 tergo.) | 

12 aprile. I Turchi non trattano con sincerită versoil Valacco Michali. Alessandro 

giă Vaivoda di Vallacchia predecessore di Michali & assassinato. (Ibidem carte 

149 tergo.) 

10 maggio. Si scrive a Michali Vaivoda di Valacchia che il Sultano gli perdona 

le offese e gli concede la sua grazia. (Ibidem carte 155 tergo.) 

25 maggio. Il Transilvano pretende che i Turchi lascino la Valacchia e la Mol- 

davia sotto il rispettivo loro Principe. II Patriarca di Costantinopoli (o d' Ales- 

sandria) teme che i Turchi non mantengano al Michali le promesse. (Rubricario 6. 

carte 157.) 

23 giugno. I Turchi danno ordini affinche la Valacchia e la Transilvania non siano 

molestate. (Ibidem carte 163 tergo.) 

25 luglio. Acmat & deposto dal Bassă per lagni fatte dal Vaivoda Michali di Va- 

lacchia. (Ibidem carte 168 tergo.) 

10 agosto. Il Bogdano (ciot il Vaivoda Geremin di Moldavia) manda alla Porta 

il tributo di sei ani. (Ibidem carte 471 tergo.) 

21 ottombre. Dicesi che il Re di Polonia preghi il Gran Signore a conceder a lui 

la Moldavia e la Valacchia con promessa di pagarne il tributo. L/Ambasciatore



1597. 

> 

Polacco a Costantinopoli procura che sia tolto di vita il Principe di Bogdania 
(cio& il figlio di Giancolo) che viene d;feso e salvato dall' Ambasciator di Francia. 

(Filza 46. Bailo Girolamo Capello.) 
5 novembre (2-da.) Il Bassă Primo Visir protegge il Principe di Bogdania (îl figlio 

di Giancolo) perseguitato dall' Ambasciator di Polonia. (Ibidem). | 

19 novembre. II Patriarca di Costantinopoli (od (sic) Alessandria) dice ad Assan Bassă 
che egli tratto la pace coi Valacchi d'ordine del Primo Visir e non di proprio 

moto. (Ibidem). 

1597 3 dicembre Corre voce che PAmb. di Polonia ed Assan Bassă abbiano con- 

certato che i Polacchi assalgano improvvisamente il Transilvano ed il Vaivoda 

Michali per impadronirsi della Valacchia (Filza 46.) 

17 dicembre (2-da) Michali Vaivoda di Valacchia fa trattare la pace con Turchi 

dali' Ambasciator Inglese. II Bassă non crede alle promesse del Michali ed eccita 

il Tartaro a danni di lui. (Ibidem-) 

31 dicembre (2-da) II Bassă Assan induce il Patriarca di Alessandria a scrivere al 

Michali Vaivoda di Valacchia in proposito della pace. (Rubricario 6. c-te 188 tergo). 

(Inserta.) Lettera di Michali Vaivoda di Valacchia al Patriarca di Alessandria gli da 

nuova che il Tartaro ebbe ordine dal Gran Signore di non passare pel suo stato 

(ossia di non danneggiarlo). lo ringrazia di cid e d” essergli stato mediatore di pace. 

(Filza 46.) “ 

(Inserta.) Lettera del Patriarca d! Alessandria in Costantinopoli a Michali Vaivoda di 

1597. 

1598. 

Valacchia in risposta della precedente. Le esorta a mantenere le fatte promesse e 

a starsene in pace col gran Signore, dal quale gl: ricorda avergli ottenuto V'ordine 

che i Tartari non passassero per la Valacchia 9 dicembre (Ibidem). 

14 gennaio m. v. (2-da). Il Tartaro mostrasi disposto di passare a danni della Va- 

lacchia e Transilvania secondo ordine del Gran Signore. (Ibidem.) 

11 febraio m. v. (2-da.) Ordine ai Grannizzari di gettare un ponte sul Danubio 

dirimpetto la Valacchia presso a Russi (Rustchuck?) (Rubricario 6 carte 193 tergo). 

25 febbraio m. v. (2-da.) I Turchi fanno preparativi di guerra che incomincie â 

verso la Transilvania e la Valacchia spalleggiando îi Tartari. Alle promesse di Mi- 

cali di pagare il tributo non si presta fede. (Filza 47.) 

11 marzo (2-da.) Dubitano i Turchi che il Tartaro non voglia andare a danni 

della Valacchia e. della Transilvania, pensano di riedificare le fortezze di Giurgevo, 

Rustchuck ed altre distrutte da Michali, e tanno altri provvedimenti contro di lui. 

(Ibidem.) 

(Inserta.) Lettera di Michali Principe di Valacchia al Patriarca di Costantinopoli (od A- 

1598. 

lesssandria). Gli scrive che sta preparando il carazo (tributo) si lagna che i Turchi 

gli chiedano Imbrachia, Giorgevo. e Bapula colle quali non ebbe ingerenza; desi- 

dera che i Turchi gli prescrivano il tributo, ma pel resto intende che lo lascino 

in pace. (Ibidem.) 

28 marzo (2-da.) | Turchi desiderando pacificarsi con Michali Vaivoda di Valacchia 

moderano le loro pretese e s'accontentano che paghi il tributo. (Ibidem.) 

16 maggio. Michali Vaivoda manda di Turchi una parte del tributo di Valacchia, 

ma essi diffidano di lui e si preparano alla guerra. (Ibidem.) 

11 luglio. (3-za.) Maltratti usati dai Turchi al Valacco che portava il tributo del 

Vaivoda Michali. (Ibidem.) 

8 agosto (2-da.) 1 Tartari invece di invadere la Valacchia e Moldavia arreccano 

danni al paese del Gran Signore. 

(Inserta) Lettera del Sultano Maometto III a Sigismondo 3-zo Re di Polonia. Gli pro: 

mette che la scieră il Vaivoda Geremia al governo delia Moldavia ove per6 se ne 

mostri meritevole, e morto lui sară dato al figliuolo esaudendo in cid il desiderio 

del Re. — Data gli ultimi di luglio del 1598. (Filza 47.) 

agosto (2.) Si assicura che il Vaivoda Michali abbia distrutto Nicopoli. (Ibidem.) 

* 

TI
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1598. 19 settembre (2.) Michali Vaivoda di Valacchia offre ai Turchi la sua sommissione, 

Questi non se ne fidono e mandano a quella volta il figlio del giă Vaivoda Mină 

(o Michn5) nuovo investito (Rubricario 6 c. 228 tergo.) 
17 ottobre. Mamut Bassă & destinato generale dell' asercito turco contro il Vai- 

voda Michali che dicesi prosegue negli acquisti. (Ibidem carte. 233 tergo.) 

30 gennaio m. v. Mamut generale dei Turchi temendo le forze di Michali Vai- 
voda di Valacchia sospende la marcia contro di lui e si fortifica. (Filza 48.) 

„16 marzo (2.) Si smentisce la notizia duna gran rotta data a Michali Vaivoda 
dal Bei di Silistria. 1 Turchi fanno provedimenti per domare la Valacchia e la 

Transilvania. (Filza 49.) 
31 marzo (2.) Arrivano in Costantinopoli 75 prigionieri di guerra fatti i in Valacchia 

dal generale Mămut Bassa. (Ibidem.) 
(Inserta.) Lettera di Mamut Bassă al Bailo; ricevuta li 23 marzo 1599. Gli dă nuova 

1599. 

che alcuni dei suoi soldati entrarono in Valacchia e vi fecero preda di armi ed 

altro. Si mostra inclinato ad un accomodamento con Michali. (Ibidem.) 

18 aprile (2.) Trattative di pace fra i Turchi, il Principe di Transilvania ed il 
Vaivoda Michali. Dicesi che il Vaivoda (Geremia) di Moldavia abb:a chiesto la 
Valacchia per suo fratello, e che il Sanzacco di Silistria sia stato sconfitto da Mi- 

chali. (Filza 49.) 
(Inserta.) Un agente del Principe di Transilvania 'racconta al Bailo che il suo Signore 

1599. 

non assentiră alla pace coi Turchi se non vi sară compreso anche Michali (Vai- 

voda di Valacchia) Addi 13 aprile 1599. (Ibidem.) 
1 maggio (2.) Michali batte esercito turco di Mamut Bassă e lo pone in fuga. 

(Ibidem.) 
(Inserta.) Lettera di un dipendente di Mamut Bassă generale in Valacchia — Dă nuova 

2599. 

> 

al Bailo che il Bassă trovasi in istato malagevole. (Ibidem.) 
14 maggio. Michali Vaivoda di Valacchia tiene in pronto il suo esercito contro i 

Turchi, Dicesi che se sară abbandonato dal Principe (Sigismondo Battori) di Tran- 

silvania si ritirera in Russia. (Ibidem.) 
29 maggio (3.) Michali Vaivoda di Valacchia tiene in pronto il suo esercito per 

opporsi ai Turchi. Si conferma che se non potră resistere e se sară abbandonato 

dal Principe (Sigismondo Battori) di Transilvania egli si ritireră in Russia. (Ibid.) 

24 luglio (2.) Dissapori fra il generale dei Turchi Mamut ed Ibraim Bassă per le 
negoziazioni di pace trattata da questi col Vaivoda Michali. (Ibidem.) 
35 luglio (3.) Si afferma che Michali Vaivoda di Valachia abbia predato galee e 

barche mosse da Turchi sul Danubio. (Ibidem.) 

7 agosto. Progetti dei Polacchi di impadronirsi della Valaccchia. La nuova della 
A 

preda di barche e galee fatta dal Michali & confermata. (Filza 49.) 

(Inserta.) Lettera di Mamut Bassă (generale dei Turchi contro la Valacchia) al suo Ca- 

piăgă. Gli scrive che il Vaivoda Michali gli ricercava la pace ma che egli pero 

non gli prestava fede. (Ibidem.) 
4 settembre. Il nuovo Principe di Transilvania (Cristoforo Cardinale Battori) chiede 

alla Porta che nel governo di Valacchia sia confermato il Michali. Questo fa dig- 

nitose proposte di pace al generale dei Turchi Mamut Bassă e si dechiara pronto 

alla guerra se non saranno accettate. (Filza 50.) 

10 settembre. Dicesi che Ibraim Primo Visir abbia mandato le insegne di “Investi- 

tura a Michali confirmandolo nel Principato di Valacchia. (Ibidem.) 

2 ottobre (1.) I Polacchi mandano uomini ed armi in Sacchiana residenza del Prin- 

cipe di Moldavia e dicessi che -vogliano costringere i Turchi a ceder loro la Va- 

lacchia temendo che Michali la ceda all' Imperatore. (Rodolfo II.) (Ibidem.) 

2 ottobre (2.) Ibraim Primo Visir tenta di far uccidere Michali Vaivoda di Va- 

lacchia, il quale scopre traditori e li prunisce. (Ibidem.)



1599. 30 e 31 ottobre (2.) Il Principe (Cardinal Battori) di Transilvania chieda ai Turchi 

assoluto dominio sulla Valacchia. Non €& esaudito. (Ibidem.) 
13 novembre (2.) Michali Vaivoda di Valacchia invade improvvisamente la Tran- 
silvania, batte le milizie di quel Principe (Cardinal Battori) e favorito dai sudditi 
se ne impadronisce. Propone la pace alla Porta chiedendo la Valacchia pel fig- 

liuolo. (Filza 50.) 

27 novembre. Il messo spedito alla Porta dal Vaivoda Michali conferma che egli 

abbia occupata la Transilvania. A questo nuova i Turchi suspendono le negozia- 

zioni di pace col Cardinal Battori. (Ibidem.) 

II dicembre (2.) Notizie della morte del Principe Cardinale Battori di Transilva- 

nia. Il Vaivoda Michali scrive al Sultano che egli ha acquistato quella provincia 

e che & pronto alla pace quando si conceda al figluolo la Valacchia. Il Vaivoda 

Geremia chiede aiuto ai Turchi per tema che Michali s'impadronisca della Molda- 

via. Ibraim avvisa a Costantinopoli che Michali s'era unito con una parte dell' 

esercito dell' Iinperatore (Rudolfo 11.) 1 Polacchi che entrarono in Moldavia mar- 

ciano verso la Valacchia. (Ibidem. Baili Girolamo Capello -- Viccenzo Gradenigo.) 

26 decembre (3.) Homer Agă capo del Serraglio prega il Bailo (Gerolamo Ca. 

pello) a favorire il matrimonio d'una sua nepote con Giovanni Bogdano Vaivoda 

eletto di Moldavia (figlio di Giancolo). II Bailo raccomanda la cosa al Doge lo- 

dando il Bogdano e dicendo che ha parentela (cognato) con Giovanni Zane pat- 

rizio veneziano. Ibidem.) 

(Inserta.) Lettera di Giovanni Bogdano, figlio di Giancolo, Vaivoda di Moldavia a Ho- 

mer Agă Gli dă conto di quanto operd onde ottenere che la nepote di lui fosse 

fatta dal Doge uscire dal Monastero e gli venisse data in isposa. Data a Venezia 

il 15 ottobre 1599. (Ibidem.) 

(Inserta.) Supplica di Homer Aga del Serraglio al Doge Marino Grimani di Venezia af- 

1 599. 

1600. 

a 

finchă voglia concedere che la nepote sua (protetta dal Doge) si congiunga in 

matrimonio col Principe Giovanni Bogdano (figlio di Grancolo). Costantinopoli 23 

dicembre 1599. (Filza 50.) 

10 gennaio m. v. (2-da.) L' Agento del Vaivoda Geremia regnante di Moldavia 

soltecita î Turchi per gli aiuti contro i Turchi. (sic) (Ibidem.) 

24 gennaio m. v. (2-da.) Michali Vaivoda propone ai Turchi la pace chiedendo 

Vinvestitura della Transilvania per se e della Valacchia pel figliuolo. Mamut Bassă 

generale scrive alla Porta che non se ne fidino. S'intavolano le trattative. I Po- 

lacchi accorsi in aiuto del Principe Geremia di Moldavia si disgustano di lui e 

vanno al servizio di Michali. (Ibidem). 

7 febbraio m. v. (2-da.) Dicesi che i Polacchi entrati nella Transilvania siano venuti 

alle mani colle genti del Vaivoda Michali, e che questi abbia chiesto aiuti ad Ibraim 

Bassă. (Ibidem). 

22 febbraio m. v. (3-za.) Corre voce che Ibraim Bassă abbia scritto alla Porta 

consigliando di accettare le proposte di pace del Vaivoda Michali e che ad assa- 

lire questi si trovino pronti il Moldavo (Geremia) e il Cancelliero di Polonia 

(Ibidem). 

7 marzo (2-da.) La pace fra Michali (Vaivoda di Valacchia) ed i Turchi € în 

dubbio. Gli agenti (a Costantinopoli) del Principe di Moldavia. (Geremia) chieggo 

aiuti contro Michali. (Filza 51.) 

22 marzo (2-da.) Le genti di Michali vanno contro Temisvar ei turchi perdono la 

speranza di far la pace con lui. (Filza 51.) 

3 giugno (2-da.) Si sparge voce che il Vaivoda Michali sia stato rotto da Geremia 

(Principe di Moldavia) e dal Gran Cancelliero di Polonia. (Ibidem). 

17 giugno. Michali spera che il figlio di Gian Colo sia rimesso Vaivoda in Mol- 

davia. (Ibidem.) 

[)nserta.) Somario di notizie contradditorie venute di Moldavia circa ad alcuni fatti d'armi 

[16,794 IV-1l.] 10
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fra le genti di Micali e quelle di Geremia. Arrivo ai confini di Moldavia del Gran 
Cancelliero di Polonia alleato- di Geremia; loccupazione della Moldavia per parte 
delle genti di Micali € contradetta; e resta in dubbio la rotta da lui ricevuta dai 

Polacchi. (Ibidem.) 
(Inserta). Lettera di Giovanni Micali Vaivoda (di Valachia) ad un suo agente in Costan- 

1600. 

tinopoli con la quale gli partecipa il suo proposito di detronizzar Geremia Principe 

di Moldavia e porre in luogo di lui il figliuolo di Gian Colo Vaivoda. Data il 20 

aprile 1600. (Ibidem.) 
1 luglio (2-da.) Turchi ordinano a Daut Bassă di entrare in Valacchia contro Mi- 

chali ed eccitanno a suoi danni Polacchi e Moldavi. (Ibidem.) 
(Inserta.) Sommario. Lettere del 16 maggio 1600 da Cotin annunziano una gran rotta 

1600. 

x 

data da Micali ai Polacchi e Moldavi presso Souhiana, la ribellione di questi contro 
Geremia rifugiatosi in Cotin, Pattacco infruttuoso eseguito da Micali contro questa 

fortezza e contro Souhiana, i preparativi dei Polacchi in favor di Geremia, la po- 

sizione vantaggiosa presa da Michali fra il Pruth e la Moldava (Filza 51.) 

15 luglio (2-da.) Michali impadronitosi de la Moldavia rivolge il pensiero alla Po- 

lonia; Turchi lo temonoe procurano apporgli i Tartari, i Cosacchi, i Polachi aiu- 

tando Geremia con denari „Ibidem.) 
20 luglio (2-da.) La nuova di pace seguita fra Michali ed ii Gran Cancelliero di 

Polonia sgomenta i Turchi i quali inveiscono contro gli agenti del detto Michali. 
(Ibidem). 
12 agosto. Un agenta di Micali andato a Costantinopoli per trattare la pace viene 

fatto "prigione da Turchi e poi liberato senza risoluzione prestando essi fede al 

Michali. (Ibidem). 
12 settembre. Ibraim Bassă avvisa le buone disposizioni di Micali verso Turchi i 

quali non se ne fidano. (Filza 52.) 
30 settembre (2-da.) I Polacchi pretendono che la Valachia, la Moldavia e la Tran- 
silvania dipendano direttamente da loro. Michali procura invano di pacificarsi coi 

Polacchi e coi Turchi che imprigionarono il suo Ambasciatore. (Ibidem.) 
1 novembre (3-za-) Negoziati della pace chiesta da Michali a Mamut Bassă. Gli 
amici di Michali offrâno ai Turchi 80,000 talleri di tributo per la Transilvania e 

Valachia e 16000 zecchini di presente. Turchi rifiutano. (Ibidem. Bailo Agostino Nani.) 

(Inserta). Lettera di Sapan Bassă scritta gli ultimi di settembre — avvisa Tinclinazione 

1600. 

> 

di Michali alla pace, le angustie nelle puali questi si trovava mentre Turchi atten- 
devano all' erezione della fortezza di S. Giorgi (Giurgevo?); il ricevimento di una 
lettera del figlio del Michali che scrive essersi attirata linimiciziă del Re (Impe- 

ratore) di Vienna per aver dato a Turchi la chiavi di Lipova e Grinova; le trat- 

tazioni di accomodamento fra Mamut e Michali; la venuta di un esercito Polacco 

e Moldavo a Giurgevo; il completamento della fortezza; L'occupazione della Va- 

lacchia per parte di Mamut ecc. (Filza 52.) 
13 novembre (3-za.) Michali si licenzia dai suoi e si dă in braccia ad Ibraim Bassaă. 

Mamut Bassă avvisa che il Gran Cancelliero di Polonia rimise in Transilvania Si- 

gismundo Battori, in Moldavia Geremia e nella Valacchia, il fratello di quest ul- 

timo (Simone) ed il pericolo per Turchi del! ingrandimento de' Polacchi. 1 Turchi 

fanno orrendo supplizio dell' agente di Michali (Dimo). (Ibidem.) 
18 novembre (1-a.) Particolari sul detto supplizio dell' agente di Micali. (Ibidem.) 

26 novembre (4-a.) Il Sultano (Mahomet III) si mostra grato al Gran Cancelliero 

di Polonia per quello che operă in Valacchia e Moldavia, ma Turchi sono gelosi 
de' Polacchi e ordinano a Mamut di provvedere la fortezza di Giurgevo di soldati; 

mandano le insegne al nuovo Vaivoda di Valacchia (Simone). Dicesi che Michali si 
trovi in Transilvania e tenga buono intelligenza con | Imperatore di Germania. 
(Filza 52.) 

„12 dicembre (4-a.) Mamut Bassă manda prigione a Costantinopoli Deli Marco Ca-



1600. 

1601. 

pitano di Micali e si avvia contro questi che si trova ai confini di Transilvania e 

Valacchia. — Deli Marco viene esaminato e decapitato. (Ibidem.) 

21 gennaio more veneto (3:a.) Micali entrato in Valacchia e' vinto e fugato dal 

nuovo Vaivoda Simone. (Ibidem.) 

18. aprile (2-da.) Ibraim Bassă manda regali ai Vaivodi di Valacchia e Moldavia. 

(Filza 53.) 

2 maggio (1-a.) 1 Turchi rifiutano di liberare gli schiavi loro chiesti dai Vaivodi 

di Valacchia e di Moldavia. (Ibidem.) 

3 giugno (2-da.) I Turchi ordinano ai Vaivodi di Valacchia e di Moldavia di aiu- 

tare il Battori a mettersi in possesso della Transilvania. (Ibidem.) 

1 luglio (2-da.) Geremia Vaivoda di Moldavia chiede aiuti ai Turchi contro Micali. 

Non & appogato. (Ibidem.) 

12 luglio (1-a.) L Greci desiderano P'esaltazione di Michali. (Ibidem.) 

15 luglio. I Boieri, principali Signori di Valacchia si sollevano contro il Vaivoda 

Simeone che si ritira a Bosa (Buseo ?) I Turchi danno ordine per la difesa di 

Valacchia nella quale pensano mettere per principe il figliuolo del giă Vaivoda 

Micnd. (Ibidem.) , 

30 luglio (2-a.) Simone sconfitto dai rivoltosi Valacchi fugge in Moldavia. I Va- 

Jacchi non vogliono che si dia loro principe un dipendente de Polacchi. (Filza 53.) 

13 agosto (2-da.) Simone aiutato da Polacchi ricupera la Valacchia. Notizie di una 

sconfitta toccata al Micali. (Ibidem.) 

26 agosto. (Capitolazioni.) Trattato del Sultano Mahomet III con Sigismondo Bat- 

tori principe di Transilvania dato a Costantinopoli nell'agosto 1601. În esso sono 

imposti alli Vaivodi di Valacchia e Moldavia alcuni atti di soggezione verso îl 

Principe di Transilvania. (Ibidem.) 

9 settembre (2-da.) Simone non ardisce ritornare in Valachia. Turchi sospettano 

intelligenze fra Michali e la nobiltă Valacca. (Filza 54.) 

23 settembre. Nuova che Giorgio Basti abbia ucciso il Michali. (Ibidem.) 

7 ottobre (2-da.) Viene confermata la morte di Michali. Tartari scorrono la Va- 

lacchia. (Ibidem). 

21 ottobre (2-da.) Turchi eleggono Radolo figlio di Giovani Micno a Vaivoda di 

Valacchia. 1 Polacchi se ne dolgono volendo vi sia mantenuto Simone. (Ibidem.) 

4 novembre (2-da.) Pensano Turchi di metter Vaivoda in Moldavia Stefano Bog- 

dano (figlio di Gian Colo). Radolo nuovo Principe di Valacchia sta per avviarsi 

a quella volta. (Ibidem.) 

(Inserta.) Lettera del Sultano Mehemet III al Re di Polonia sulla deposizione di Simeone 

1601. 

2 

ed elezione di Radolo al Principato di Valacchia. Data ai primi novembre 1601. 

(lbidem.) 

2 dicembre (2-da.) Geremia (Vaivoda di Moldavia) se ne lagna alla Porta e prega 

pel fratello Simone. Radolo giunge a Bucarest. (Filza 34.) 

16 dicembre (2-da.) Radolo prende il possesso di Valacchia ed & favorito dai sud- 

diti. Simone si ritira ed i Pollacchi minacciano Turchi. (Ibidem.) 

31 dicembre (2-da.) Radolo si ritira a Giurgevo per timore di Simeone che fa da' 

“Tartari devastar la Valacchia. Geremia pregai Turchi pel fratello Simone. (Ibidem.) 

(Inserta.) Lettera di Radolo al Bailo di Venezia dandogli nuova della sua entrata in 

1601. 

> 

Valacchia. (Ibidem.) 

13 gennaio more veneto (2-da.) Ali Bassă di Silistria guadagnato da Simone in- 

vece di aiutar Radolo temporeggia. (Ibidem.) 

28 Gennnoio m. v. (2-da.) Ali Bassă di Silistria e deposto. Si manda il successore 

perchă aiuti Radolo. (Ibidem). 

(Inserta.) Lettera di Radolo al Bailo di Venezia, gli scrive la sua andata a Terstinizza, 

e che Simone trovavasi in possesso di Tergovitz. (Ibidem.) 
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1601. 12 febbraio more veneto. Il generale Gemischi conferma Simone nel Principato di 
Valacchia. 1 Bassă approvano escludendone Radolo. (Ibidem.) 

(Inserta.) Lettera di Radolo al Bailo Veneto. Scrive della sua entrata a Jurgova, i ten- 

I601. 

1602. 

> 

tativi di Simeone per impadronirsi della Valacchia, il combattimento sostenuto 
contro di lui presso Jurgova. (Ibidem.) 

27 febbraio m. v. Il Sultano conferma Simone nel Principato di Valacchia e ri- 
chiama Radolo procurando Turchi di amicarsi Simone.) (Ibidem.) 
11 marzo (I-a.) I Basestri di Valacchia favoriscono Radolo contro Simone che si 

trova in Tergowischt bene armato. (Filza 55.) 
27 marzo (2-da.) L' Ambasciator di Polonia a Costantinopoli procura sia confer- 
mato Simone in Vaivoda di Valacchia. Su questa e sulla Moldavia Polacchi pre- 

tendono assoluto dominio. (Ibidem.) 
9 aprile (1-a.) Nuove incerte sulla fazione seguita tra Simeone e Radolo — Questi 

chiede ordini sul da farsi. (Ibidem.) 
29 aprile (2-da.) Si spediscono Chiaus in Valacchia per prendervi Radolo e con- 

durlo a Costantinopoli, —- Dubi che si possa far Turco. (Ibidem.) 
IO maggio (1-a-) L' Ambasciator di Polonia si maneggia perche Turchi rinunzino 

al suo Re Vassoluto dominio della Moldavia e della Valacchia. Turchi lo negano. 

(Ibidem.) 

26 maggio (2-da.) Insiste I! Ambasciator di Polonia nella dimanda ed insistono îi 

Turchi nel rifiuto. Si pensa mandar Radolo al Generale d'Ungheria per ingelosir 

Polacchi e cavar danari a Simone. (Ibidem.) 
9 giugno. Radolo «e mandato al Generale d' Ungheria. (Ibidem). 
21 giugno (1-a.) Continuano i negoziati tra Turchi e Polacchi sul dominio di Va- 

lacchia e Moldavia. (Ibidem.) 
7 luglio (2-da.) Marchid giă principe di Bogdania (Moldavia) disegna farsi rimettere 
in stato. II Bailo teme per lui e lo persuade a partirji da Costantinopoli. (Ibidem.) 

21 luglio (2-da.) Valacchi reclamano contro le tirannie di Simeone e chiedono alla 
porta altro Vaivoda ma temono i Turchi che i Polacchi se ne offendono. Ed a 

Marchid giă Principe di Moldavia si rinnovano le speranze. (Filza 55.) 
4 agosto. Simone per. timore dei Bosestri, baroni Valachi se ne fuge in Moldavia 

dal fratello Geremia. (Ibidem.) 
18 agosto (2-da.) I Bosestri si eleggono nuovo Principe ed i Turchi per acquie- 

tarli pensano mettervi Marchio giă Vaivoda di Moldavia. (Ibidem.) 

30 agosto (I-a.) I Bosestri accompagnati da Imperiali entrano in Valacchia e vi 
eleggono Rado giă coppiero di Michali. 1 Turchi vi rimandano il giă Vaivoda 

Radolo sperando staccar i Bosestri dagli Imperiali. (Ibidem.) 
17 settembre. Geremia domanda ajuti per rimetter in Valacchia il fratello Simone, 
ma i Turchi sono disgustati anche di lui e pensano mettere in Moldavia il prin: 

cipe Marchio figliuolo di Giancolo. (Filza 56.) 

20 settembre. Sperano Turchi che il Gran Can dei Tartari entri in Valacchia per 

scacciarvi gli Ungheri ed i Transilvani che vi stanno in nun:ero di 20,000sotto il 

comando di Rado e Bosestri. (Ibidem.) 
2 ottobre. I Tartari devastano la Valacchia e costringono i Bosestri con il Prin- 

cipe Rado a ritirarsi. (Ibidem). 
3 novembre (2-da) II Tartaro regalato da Geremia pensa rimettere Simeone in 

Valacchia. Gli Imperiali sconfiggono sotto Tergowitz le genti del Tartaro e di 

Simeone. 5000 polacchi abbandonano Simeone ed il Tartaro si ritira. (Filza 56.) 

5 gennaio more veneto (2-da.) L'agente di Polonia dice che Polacchi rinunziano 

al Gran Signore ogni pretesa sulla Valacchia, ma gli chiederanno assoluto dominio 

sulla Moldavia. (Ibidem. Bailo Francesco Contarini.) 
1 febbraio (2-da.) Geremia sposa la sua prima figliuola ad un gentiluomo Polacco. 

(Ibidem.) |
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7 marzo (2-da.) 1 Turchi per tirar i Polacchi in guerra contro l'*Imperatore li 

invita a rimettere Simeone in Valachia e vi depongono Radolo. (Filza 57.) 

21 detto (2-da.) I Valacchi prendono ed incendiano Silistria. Si mandano le insegne 

al Principe Simeone, e si ellege Idir Bassă generale al Danubio. (Ibidem.) 

19 aprile (3-a.) I Turchi stanno per espedire persona ad esortare Geremia Vai- 

voda di Moldavia ad entrare in Valacchia per aiutare il fratello Simeone. (Ibidem). 

1603 luglio (2-da.) Il primo Visir sospetta di Geremia perch& non si dispone ad 

invadere la Valacchia per aiutarvi Simone in luogo del quale pensa eleggere un 

nuovo Principe. (Ibidem.) 

2 agosto. I Valacchi domandano al Gran Signore che sia loro dato un altro Prin- 

cipe dipendente da Turchi mal soffrendo Simeone creatura dei Polacchi. (Ibidem). 

6 settembre (2.) Il Primo Visir ordina al Principe di Moldavia di pagare il tri 

buto minacciandolo di poner altri in luogo suo. Polacchi pretendono assoluto do- 

minio su quella Provincia. (Filza 58.) 

6 dicembre (2.) Geremia manda regali alla Porta. Si lagna di gravi danni ricevuti 

dai Tartari ed avvisa che il Basta disegna invadere la Moldavia. (Ibidem.) 

3 febbraio (more veneto 3.) Stefano figlio di Giancolo ospite dell' Ambasciatore 

d'Inghilterra a Costantinopoli e Radolo sono chiamati dal Primo Visir e trattenuti 

in sua casa, non si sa con qual fine. (Ibidem.) 

21 febbraio (m. v. 4.) Schiavi Valacchi e Bogdani fuggano da una galea, — 

Stefano, Giancolo e Radolo sono imprigionati con mali tratlamenti ai Dardanilli 

per istigazione di Geremiă Principe di Moldavia. — Radolo nuol farsi Turco. 

(Ibidem.) 

9 marzo (1.) Schiavi Valacchi e Moldavi fuggiti da una galea sono ripresi da 

Turchi. (Filza 59.) 

1 maggio (1.) Ordini al Sanzacco di Silistria e ad altri di unirsi ai Moldavi ed 

invadere la Valacchia per mettervi al possesso Simeone fratello di Geremia Vai- 

voda di Moldavia. (Ibidem.) 

18 maggio (2.) Serviani giă militi di Micali Vaivoda passati al servizio de' Turchi 

per maltrattamenti ricevuti dai Valacchi reclamano le loro paghe al Primo Visir. 

(Ibidem.) 
18 luglio (2.) Geremija manda regali al Gran Signore. (Ibidem.) 

13 dicembre (2.) Ad istanza di dir Basă, e del Re dei Tartari Turchi mandano 

le insegne a Serban nuovo Vaivoda di Valacchia in posto dal! Imperatore di 

Germania. (Filza 60. Bailo Ottaviano Bon.) 

8 gennaio (more veneto 2.) La condizione di non coltura dei terreni della Va- 

lacchiă e della Moldavia & causa della carestia nel dominio ottomano. (Ibidem.) 

20 gennaio (m. v. 2.) dir Bassă manda al Valacco le insegne ed annunzio alla 

Porta il matrimonio di lui. (Ibidem.) 

30 gennaio (m. v. 2.) I principali di Valachia impediscono il loro Principe a man- 

dar gli ostagi a Costantinopoli avendo i Tartari danneggiato il loro paese. (Ibidem.) 

14 febbraio (m. v. 2.) Seybano Vaivoda di Valacchia tiene in ostaggio îi Turchi 

che gli portarono lo stendardo lagnandosi grandemente dei danni fatti al suo paese 

dai Tartari e Turchi insieme. (Ibidem.) 

28 febbraio (m. v. 2.) L Tartari sono cacciati dalla Valacchia da Idir Bassă e da 

Serbano. 1 Turchi sperano che quest” ultimo si stacchi afiato dal partito dell Im- 

peratore. (Ibidem.) 

14 marzo (2-) 1 Turchi temono di esser gabbati da Serban e progettano di met- 

tere in suo luogo il giă Vaivoda Simeone. (Filza Gr.) 

30 marzo (2.) Ordini a Geremia Vaivoda di Moldavia di dare alla Porta 1500 

cavalli in acconto del tributo. (Ibidem.) 

15 aprile (2.) Sospettano Turchi che Serban sia di mala fede non mandando egli 

gli ostaggi soliti alla Porta. (Filza 61.) 
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15 maggio (2.) Gli Ambasciatori del Boscai Vaivoda di Transilvania calunniano 
Serban e (Radolo?) per privarlo del principato di Valacchia. Turchi sospettando 
degli uni e degli altri pensano ridur în Beglierbeiti le provincie di Transilvania, 

Moldavia e Valacchia. (Ibidem.) 

31 maggio (2.) Il Bassă Generale dei Giannizzeri libera Radolo Migno dalla sua 
prigionia di Dardanelli e lo conduce secretamențe a Costantinopoli. Cio fa credere 

che egli vogliă porlo in Valacchia al posto di Serban. (Ibidem.) 
2 luglio (2.) Simone tenta insignorirsi della Valacchia ma € sconfitto dal Valvoda 

Serban. (Ibidem.) 
8 agosto (2.) Simone con seimila soldati va in aiuto di Boscai Principe di Tran- 

silvania. (Ibidem.) | 

22 febbraio (more veneto 2.) Serban Vaivoda di Valacchia teme che il Re di Po- 
lonia Sigismondo III, il Moscovita ed il Bogdano si uniscano per levargli lo stato. 

(Filza 62.) 
14 marzo (2.) Turchi ingiunngono al Vaivoda di Moldavia di mandar granaglie a 
Costantinopoli in conto del tributo. (Filza 63.) 

29 marzo (2.) Geremia Vaivoda di Moldavia fa pregare alla Porta perche suo fra- 
tello Simeone sia posto in Valacchia in luogo di Serban. (Ibidem.) 
13 aprile (2.) Geremia manda regali e tributo al Gran Signore. Turchi gli danno 

speranza di metter Simone in Valacchia. (Filza 63.) 

9 luglio (1.) Stefano figlio di Gian Colo fugge dalla prigione travestito da donna. 

(Ibidem.) 
26 luglio (2.) Il Bassă si sdegna collagente del Principe di Moldavia perche i Co- 
sacchi traversata quella Provincia avevano danneggiato grandemente Bendier e 

Moncastro. (Ibidem.) 
12 agosto (1.) Muore Geremia Principe di Moldavia, ed il popolo elegge a suo 

successore Simeone suo fratello che viene confermato da Turchi. (Ibidem.) 

27 dicembre (2.) Simeone Vaivoda di Moldavia mando in dono al Gran Signore 

cavalli, castrati, vesti ed altro. (Ibidem.) 

20 luglio (1.) L'Ambasciatore Polacco alla Porta domanda che nel Principato di 

Moldavia sia posto il figlio di Geremia in luogo di Simeone. (Filza 64.) 
4 agosto (1.) 1 Turchi confermano Simeone in Vaivoda di Moldavia ad onta delle 
proteste dell' Ambasciator di Polonia, al dominio della quale i Moldavi si mostra- 

no avversi. (Ibidem.) 
20 ottobre (2.) Muore Simone Vaivoda di Moldavia gli succede il figliuolo per 

elezione fatta da Turchi. (Filza 65.) 
4 novembre (2.) Mandano Turchi le insegne al nuovo Vaivoda di Moldavia ma 

temono che il figliuolo del fu Geremia colbaiuto dei Polacchi voglia rivendicare i 

suoi diritti sul Principato di quel paese. (Ibidem.) 
19 novembre (2.) Il figluolo di Geremia con buona mano di Polacchi assalisce la 
Moldavia per impadronirsene, ma € rotto dal nuovo Vaivoda e dai nobili che gli 

sono avversi. (Filza 65.) 
$ gennaio (more veneto 2.) Il Re di Polonia si lagna che 'Turchi abbiano escluso 

dal Principato di Moldavia il figlio di Geremia e favorito quello di Simeone. 1 due 

rivali si tengono in armi. (Ibidem.) 

25 gennaio (m. v. 2.) II figlio di Geremia si impodronisce del Principato di Mol- 

davia. Il Bassă ordina al Valacco e ad altri di rimettervi il figlio di Simeone. 

(Ibidem.) | 
15 febbraio (m. v. 3.) Combattimento fra le milizie del figlio di Geremia e quelle 

del figlio di Simone. Questi rotto completamente si ritira in Valacchia e muore. 
Il vincitore manda alla Porta per essere confermato nel possesso di Moldavia. 

Insorge a contrastarglielo Raffaele fratello del morto Principe. (Ibidem.) 

1608. 4 marzo (3.) Gli agenti dei due pretendenti al Principato di Moldavia, Costantino
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figlio di Geremia e Gabriele figlio di Simeone gareggiano per avere la conferma- 

zione da Turchi. Per Costantino saffatica anche lAmbasciator d' Inghilterra. 

Turchi temporeggiono. (Filza 66.) 

8 marzo. Il Bailo dă nuove al Provveditor General da Mav intorno ai due pre- 

tendenti al Principato di Moldavia Costantino e Gabriele. (Ibidem.) 

22 marzo (2.) 1 Bassă condiscendono ad accordar il Principato di Moldavia a 

Costantino. (Ibidem.) 

9 aprile (2.) Pretensione dei Polacchi di eleggere i Principi di Moldavia e di Va- 

lacchia. (Filza 66.) 

26 aprile (2.) I Turchi non rispondono al Nunzio Polacco in proposito della elle- 

zione dei Principi di Moldavia e Valacchia. (Ibidem.) 

11 giugno (2.) Îl figlio di Micali fugge dalla Corte dell Imperatore di Germania e 

tenta di impadronirsi della Valacchia. (Ibidem.) 

26 giugno (3.) Servan manda regali al Gran Signore, e Costantino la metă del 

tributo. (Ibidem.) 

12 luglio (1.) Stefano Bogdano (figlio di Gian Colo) ritorna d'Inghilterra a Costan. 

tinopoli, e si maneggia per acquistare il Principato di Moldavia. (Ibidem.) 

11 agosto (2.) II Principe Battori di Transilvania manda ambasciatori alla Porta 

per conservazione del suo stato e di quello de Valacchia e Moldavia. (Ibidem.) 

26 settembre (2.) Il Vaivoda di Moldavia manda alla Porta 32,000 scudi pel tri- 

buto. (Ibidem.) 

28 ottobre (2.) Stefano Moldavo aiutato dali' Ambasciator d' Inghilterra e di altri 

si adopera per ricuperare il suo stato. (Ibidem.) 

12 novembre (3.) 1 Polacchi tengono pratiche coi Principi di Valacchia e Molda- 

via perch& rimangano al potere. (Ibidem.) 

12 dicembre (4.) L'agente del Vaivoda Costantino procura sia scacciato di Cos- 

tantinopoli il pretendente Stefano. (Ibidem.) 

29 dicembre (2.) Moldavi favorevoli a Stefano sono puniti severamente per insulti 

fatte a Coraman Agente di Costantino. (Filza 66.) 

24 febbraio (more veneto 1.) Valacchi liberati da Turchi per intercessione del 

Ambasciator di Inghilterra. (Filza 66. Bailo Simeone Contorini.) 

„27 marzo (1.) 1 Valacchi sono male accolti alla Porta perch€ non pagano tutto îl 

tributo in danaro. (Filra 67.) 

30 maggio (1.) L'agente del Principe di Moldavia prega che Turchi impediscano . 

al Vaivoda di Transilvania dal muovere la guerra al suo Principe che rifiutava di 

dare in isposa sua figlia al Gran Cancelliero di Transilvania. (Ibidem.) 

23 agosto (2.) L'Ambasciatore Polacco si lagna delle pretese avvanzate sul prin- 

cipato di Moldavia da Stefano di Giovanni Colo protetto dall'Amb. d'Inghilterra. 

(Ibidem.) 

5 settembre (2.) L'Ambasciator dInghilterra ospita due Moldavi fautori del pre- 

tendente Stefano. II Principe di Moldavia accresce il tributo a 32,000 scudi con 

speranza di ricuperare 7 villaggi. (Filza 68.) 

18 ottobre (1.) Pagamento del tributo di Valacchia. Minaccie al Vaivoda di Mol- 

davia per gli aiuti dati al Re di Polonia contro Moscoviti. (Ibidem.) 

31 ottobre (1.) II Principe di Transilvania procura sia deposto quello di Moldavia 

suo nemico e sia postv in suo luogo Stefano figlio di Gian Colo. (Filza 68.) 

26 dicembre (2.) Caraman agă agente del Principe di Moldavia in Costantinopoli 

& ucciso da due colpi d'archibugio. (Ibidem.) 

23 gennaio (1-) II featello di Caraman mandato dal Vaivoda Moldavo Ambascia- 

tore al Principe di Transilvania & da questo impiceato. (Ibidem.) 

17 aprile (2.) Il Vaivoda di Valacchiă chiede aiuto ai Turchi contro i Tartari 

che scorrono il paese. (Filza 69.)
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15 maggio (1.) Il Principe di Transilvania manda regali alla Porta perche Stefano 

di Gian Colo sia eletto Vaivoda di Moldavia in luogo del regnante. A questo ed 

a quello di Valacchia chiede i sigilli in confermazione dell' unione giă pattuita. 

(Ibidem.) 
20 maggio. Perfidia del Gran Bassă e degli agenti del Principe di Moldavia per 

tor di vita il pretendente Stefano, ospite e protetto dell'Ambasciator Inglese. 

Vano tentativo del Metropolito di Moldavia per avoclenare quel Principe col pane 
consacrato. (Ibidem.) 

18 settembre (2.) Il Valacco ed il Moldavo mandano genti in aiuto del Principe 
di “Transilvania. (Filza 70.) 

16 ottobre (3.) II Principe di Transilvania manda Ambasciatore alla Porta per 

pregare che siano mutati i Vaivoda di Valacchia e Moldavia. (Ibidem.) 

11 decembre (2.) Il Gran Sultano rifiutasi di porre Stefano Colo nel Principato 
di Moldavia quantunque vi si adoperi lAmbasciator Inglese. (Filza 70.) 

22 gennaio more veneto. (2-a.) Il Principe Serban di Valacchia assalito da quello 

di “Transilvania fugge in Polonia. Si sospetta che vi annuiscano i Turchi secreta- 

mente. Credesi che lo stesso Transilvano voglia cacciar anche il Vaivoda Costan- 
tino dalla Moldavia, e corre voce che quivi sia posto Stefano di Gian Colo, ed 

in Valacchia Radolo figlio di Michno. (Ibidem.) 

5 febbraio m. v. (2-da). Radolo figlio di Michn6 eletto Vaivoda di Valacchia dai 

Turchi. Attendosi che anche il Principe regnante di Moldavia sia dal Transilvano 

scacciato per eleggervi Stefano favorito da questo e dal Re d Inghilterra. (Ibidem). 
19 febbraio m. v. (2-da.) Si dă nuova al Principe di Transilvania della ellezione di 

Raddo a Vaivoda di Valacchia, e dell' intenzione di mettere Stefano Colo in Mol- 

davia. (Ibidem.) | 

(Inserta). Lettera di Gabriele Battori Principe di Transilvania al Sultano Achmet (1) nella 
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I6LI. 

„quale enumera i guasti e le prepotenze commesse nella Transilvania da Micali 

Vaivoda di Valacchia e da Serbano (altrimenti Radolo) cliente dei tedeschi, i tur- 

bini da questo fomentati e li armamenti fatti contro di lui. — Narra la vittoria 

riportata contro il detto Serbano fuggitosi in Polonia, e per la quale pote impa- 
Gronirsi della Valacchia, in possesso della quale supplica essere confirmato. Fa ri- 

saltare la mala fede di Serbano contro la stessa Sublime Porta promette i tributi, 

la difesa della Moldavia e della Valacchia contro i Polacchi e Cosacchi etc. etc. 
Data a Tergowitz di Valacchia il 5 gennaio 1611. (Filza 70.) 

5 marzo (1-a.) Il Principe di Transilvania caccia quello di Valacchia «e ricerca che 

si metta in Moldavia Stefano Colo ed in Valacchia un suo nipote. (Filza 71.) 
5 marzo (2-da.) Il nuovo Principe di Valacchia (Radolo) trovavasi presso Gior- 

giovo, e i Turchi danno ordine ai Sanzacchi attorno il Danubio di sostenerlo contre 

il Principe di Transilvania. (Ibidem.) 
19 marzo (2-da.) Il Principe di Transilvania Gabriele Battori invita Radolo ad en- 
trare in Valacchia facendogli proposte di accomodamento, ma Radolo non se ne 

fida. Serbano arma contro il Principe di Transilvania. Il Moldavo (Costantino) sta 

preparato alla difesa contro_lo stesso Principe di Transilvania, che i Turchi sos- 

pettano si ribelli. (Ibidem.) 
2 aprile. Radolo entra in Bukarest, ed il Principe di Transilvania si ritira da Ter- 

gowitz. (Ibidem.) | 

16 aprile. Il Gran Signore scrive al Principe di Transilvania ringraziandolo di aver 
cacciato di Valacchia il Principe Serban, e di essersi prestato per collocarvi Ra- 

dolo. Il Principe Costantino di Moldavia si querella la Sublime Porta che si pensi 

deporlo senza demeriti. (Ibidem.) 
30 aprile. Serbano ed il Principe Costantino di Moldavia uniscono le loro forze 

contro i Principi di Moldavia e Valacchia. I Turchi percio minacciano il Principe
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Moldavo, e gli comandano consegnar loro Serban. Il Principe di Transilvania do- 

manda compensi per aver sccaciato il detto Serban di Valacchia (Filza 71.) 

28 maggio (2-da.) Serban ed il Principe Moldavo si tengono sulle armi. Il Re di 
„Polonia spiacente che a quest ultimo si voglia sostituire il Principe Radolo (recte 

Stefano) scrive al Re d'Inghilterra perch& desista dal fomentare la cosa col mezzo 

del suo Ambasciatore a Costantinopoli. (Ibidem.) 

11 giugno (1-a.) Serban caccia di Valacchia il nuovo Principe Raddo. (Ibidem.) 

11 giugno (2-da.) Serban, il Principe Costantino di Moldavia e Petrasco figlio di 

Micali collegati insieme scacciano il Vaivoda Radolo di Valacchia protetto invano 

da Turchi e dai Transilvani. (Ibidem.) 

25 giugno (2-da.) 1 Tartari entrati in Vaiacchia per sostenervi le pretensioni del 

Gran Signors la derubano. (Ibidem.) . 

9 luglio (2-da.) Serban ed il Principe Costantino di Moldavia mandano Ambascia- 

tori alla Porta, il primo per essere riammesso in istato, il secondo per eservi las- 

ciato. (Ibidem.) 

23 luglio. Gli Ambasciatori suddetti vengono posti in balia di Raddolo (figlio di 

Micno.) — Le genti di Serbano e del Principe Transilvano si azzuffano due volte 

con vario successo. Turchi eccitano i Tartari, il detto Principe di Transilvania ed 

Omer loro generale contro Serbano. (Filza 71.) ! | 

6 agosto (2-a.) Serbano aiutato dalle milizie del Re d' Ungheria (Mattia) e dagli 

stessi Transilvani sconfigge il Principe Battori, e siimpadronisce del suo stato. Rado. 

(Micona?) ed il General Omer chiedono aiuti alla Porta. (Ibidem.) 

20 agosto (2-da.) Ambasciatori di Serban alla Porta mandati prigioni al Battori. 

Radolo lascia Giurgiovo e si ritira a Russi (Rutschuk) presso Omer Agă Capitano 

Turco inoperoso per mancanza di forze. Serban per essere rimesso Principe in Va- 

lacchia offre alla Porta 100,000 Cecchini. (Filza 72.) 

3 settembre. L'Ambasciator Polacco alla Porta si duole dei torti fatti al Principe 

Costantino di Moldavia. Turchi sono malcontenti di Omer Agă (Ibidem.) 

17 settembre (2-da.) Turchi terigono per certo che il Re dUngheria sostenga Ser- 

ban, il quale tiene assediato il Principe di Transilvania in Sibisco (sic) (Ibidem.) 

1 ottobre. Il nunzio di Polonia broglia per aver nelle mani Stefano Colo preten- 

dente al Principato (Ibidem). 

15 ottobre. Dicesi che Serban siasi ritirato in Polonia per prepararsi a resistere a 

Turchi (Ibidem). 

29 ottobre (2-da.) Confermasi la ritirata dei Serbani in Polonia rotto dai Tartari 

e dal Principe di Transilvania. Radolo ritorna in Valacchia ruinata in piu modi. 

„(Filza 72.) 

12 novembre. Millanterie del Principe di Moldavia Costantino a favore de' Turchi 

contro casa d” Austria. Il Re di Polonia rifiuta nobilmente di consegnare ai Turchi 

il Principe Serban. (Ibidem.) 

26 novembre. Il Bassă Luogotenente elegge a Principe di Moldavia un certo Tonso 

(Tompsă) suo ospite figlio di un vecchio Vaivoda di quella Provincia. Costantino 

unitosi con Serban si prepara a difendere il suo stato. (Ibidem). 

13 dicembre (2-da.) Gran numero di Cosacchi si unisce a Serban e a Costantino 

principe deposto di Valacchia. Turchi scrivono al Re di Polonia raccomandandogli 

consegnar loro Serban. (Ibidem.) | 

31 dicembre (3-a.) Il nuovo Principe Tompsă di Moldavia si accinge a prender 

possesso del suo stato. Serban e Costantino principe deposti trovansi in Polonia. 

(Ibidem.) 

28 gennaio more veneto. (2-da.) Il nuovo Principe di Moldavia si ritrova a Baba 

(Babadagh:) presso Omer Agă. 1 Tartari hanno ordine d'ajutarlo a mettersi in 

stato. (Ibidem.) 

25 febbraio more veneto (2-da.) Entra în Moldavia Tompsă senza opposizione. Co- 

(16,194 IY—1i). A 

|
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stantino abbandonata Iassi ritirasi in Polonia (Cotin). Stefano Bogdano (Colo) si fa 

Turco. ([bidem.) 
IO marzo. (I-a) A Stefano Bogdano si dă il Sangiacăto di Bursia. Progetto d'unire 

la Moldavia e la Valacchia e darne il comando â Musulmani. (Rubricario 10 

carte 134.) 

26 marzo (3-da). Costantino trovasi a Cotin ove raduna esercito. Îl nuovo Principe 
di Moldavia figliuolo di Tompsă attende in Iassi un rinforzo di Tartari, Valacchi 

e Turchi per andar contro Costantino (Filza 73.) | 

7 aprile (4-a.) Il Gran Signore scrive al Re di Polonia perch& gli sia consegnato 
Costantino. La moglie di Radolo va a raggiungere il marito in Valacchia (Ibidem). 
21 aprile (3-a.) Dicesi che il Re di Polonia abbia imprigionato alcuni seguaci di 

Costantino tra quali un Paleologo. (Ibidem — Bailo Cristotoro Valier.) 
5 maggio (4-a.) Il Re di Polonia riscontra al Gran Signor che non dară aiuti ai 

Principi Costantino e Serban. (Ibidem.) 
10 maggia (2-a.) Il Bassă sospetta che i Polacchi abbiano indotto i; Cosacchi a 

danneggiare lo stato del Gran Signore per vendicarsi della deposizione di Costantino 

dal Principato di Moldavia. (Ibidem.) 
16 giugno (3-a.) Nunzio Polacco tratta alla Porta che Costantino sia rimesso in 

Moldavia e si lagna di danni inferiti alla Polonia da Tartari e Moldavi. (Ibidem.) 
14 luglio (3-a.) Costantino con 10,000 Tartari unitosi a Serban entra in Moldavia 

favorito anche dai Polacchi. (Ibidem.) 
28 luglio (2-da.) Polacchi saccheggiano la Moldavia. Radolo Principe di Valacchia 
sta in armi contro i Transilvani e contro gli aderenti di Serban. (Ibidem). 

12 agosto (2-da.) Polacchi traditi da Tartari sono sconfitti a Stefaneschi dal prin- 
cipe di Moldavia Tompsă. Costantino, il generale Potoschi ed altri principali Po- 

lacchi sono fatti prigioni da' Tartari. (Filza 73.) 
25 agosto (3-a.) Il Gran Signore regala il Bassă ed il principe Tompsă per questo 
felice successo. Turchi e Polacchi dissimulano a vicendo il loro mal animo — Di- 

cesi che Costantino si sia riscattato da Tartari. (Ibidem). 
6 ottobre (3-a.) Turchi ordinano al Principe di Moldavia di non molestare i Po- 

lacchi al confine. (Filza 74.) 
27 dicembre. Sospettasi che il Gran Signore voglia impadronirsi assolutamente della 

Valacchia e della Moldavia. (Ibidem). 
25 marzo (4-a) I Principi di Valacchia e Moldavia temono essere ingannati dal 

Primo Visir. (Filza 75.) 

30 maggio (2.a.) al valor di Macar Ogli Sanzaco di Silistria si attribuisce la vit 

toria riportata sopra i Polachi a Stefaneschi dal Principe di Moldavia. (Ibidem.) 

8 luglio (4-a.) Ordine ai Principi di Valacchia e Moldavia di tenersi sull armi in 

servizio dei Turchi. (ibidem.) 

28 agosto (1-a.) Disegno del Primo Visir di ridurre la Valacchia e la Moldavia 

in Sanzaccato e di assegnare le entrate alla Moschea del Gran Signore. (Filza 76.) 

25 settembre (3-a.) Valacchi entrati in Transilvania per ordine dei Turchi. Spe- 

dizione di un ambasciatore Polacco alla Porta per trattare la deposizione del Prin- 

cipe di Moldavia. (Filza 765 
10 ottobre (3-a.) Arrivo a Costantinopoli del predetto Ambasciator Polacco e del 

Potoschi giă prigioniero del Principe Tompsă di Moldavia. (Ibidem.) 

ta.) Lettera di Sigismondo III di Polonia al Gran Sultano Achmet 1. nella quale 

dopo le solite proteste di amicizia ricorda che fu in piu patti stabilito che non 

sarebbero deposti i Principi di Moldavia che erano cari ai Re di Polonia e che 

deplorava percid le cacciata di Costantino i guasti arrecati alla Polonia e le tir- 

ranie commesse nella stessa Moldavia dal nuovo Principe. Data a Varsavia 31 

luglio 1613. (Ibidem.) 

8 novembre (1-a). Gabriel Betlem fa istanze percht il Principe di Valacchia de-
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sista dal predare in Transilvania e metta in libertă gli schiavi. Ordini ai Principi 
di Moldavia e Valacchia di ritirarsi dalla Transilvania alle case loro. (Ibidem.) 
21 marzo (2-a.) Aumento del tributo imposto al Principe di Valacchia. (Filza 77.) 
16 ottobre (3-a.) Provvigione di cavalli pel Gran Signore ordinata ai Principe di 

Moldavia e Valacchia. (Filza 78.) 

4 dicembre (2-a.) Sulla restituzione della fortezza di Cottin per parte dei Polacchi 

al Principe di Moldavia e sulla liberazione del Generale Potoschi. (Ibidem.) 

19 dicembre (3-a.) Avviso della restituzione di Cottin al Principe di Moldavia, 

(Ibidem.) 

2 gennaio (more veneto 1-a). Confermazione della restituzione di Cotin al Principe 

di Moldavi. (Filza 78). 

8 agosto. (3-a.) Il Vaivoda di Valacchia fa tagliare il naso ad un finto suo fratello 

per torgli Ladato ad aspirare a quel principato (Filza 79 Bailo Almor6 Ermolao 

Nani). 

19 settembre (2-a.) Pretese di Chislar agă su cento ville di Bogdania in quel di 

Chili (Kilia? Filza 80). 

31 ottobre 2-a). 1 Moldavi soccorrono i Turchi assediati in Osech da Cosacchi. 

Rivolta di Baroni Moldavi contro il loro Vaivoda (Tompsa? Ibidem). 

12 dicembre 2-a.) Un fratello di Costantino (Alessandro figlio di Geremia) alla testa 

di Polacchi e di Baroni Moldavi ribellati scaccia il Vaivoda Stefano (Tompsă) di 

Moldavia. Turchi danno ordine ai Tartari e ad altri di ritornare il detto Vaivoda 

in stato. (Ibidem.) 

26 dicembre 2-a.) Inguietudini del Caimecan per disgusti tra la Polonia e la Mol- 

davia. Confermazione di quel Vaivoda nel suo stato. (Ibidem.) 

9 gennâio more veneto 2-a.) Stefano (Tompsa) Vaivoda di Moldavia manda a morte 

alcuni gentiluomini suoi nemici, fa prigione un Polacco spedito ambasciatore da 

Alessandro nuovo Vaivoda di Moldavia a quello di Valacchia, e si disgusta con 

quest 'ultimo; assalta il campo dei Polacchi in Moldavia ma € respinto con gran 

perdito de suoi. ]l Vaivoda di Valacchia teme per se la buona fortuna dei Polacchi 

in Moldavia. Alessandro publica che ha voluto vendicare il fratello Costantino, ma 

che sară fedel servitore del Gran Signor Vuol questo ad ogni modo che Stefano 

(Tomsă) sia ritornato al potere. Turchi per riguardo all' agitazione di Moldavia si 

mostrano condiscendenti col Fransilvano. L”Ambasciatore Polacco spedito alla Porta 

per iscusare il suo Re della cacciata di Stefano € malissimo accolto. (Filza 80.) 

23 gennaio m. v. I-a.) Il Caimecan & incolpato dal Gran Signor dei disordini 'di 

Moldavia per non aver provveduto alle tirannie di quel Vaivoda Stefano. (Ibidem). 

20 febbraio m. v. 2-a.) Alessandro scrive al Caimecan ricordandogli i buoni ser- 

vigi e la fedeltă di suo padre e di suo fratello verso la Sublime Porta incolpando 

il Vaivoda Stefano (Tompsă) di gravi tirannie e chiedendo di essere confermato 

egli stesso Principe di Moldavia. (Ibidem). 

6 marzo 2-a.) Alessandro tenta con Lintercessione dell' Ambasciatore di Francia e 

con doni di essere dalla Porta confermato nel possesso della Moldavia. Stefano 

(Tompsă) accompagnato da Ibraim Bassă e dal Vaivoda di Valacchia entra in Iassi. 

Alessandro ed i Polacchi si ritirano. (Filza 81.) 

19 marzo 2-a.) Alessandro trovasi nella fortezza di Cotin con buon numero di Po: 

lacchi. Inquietudini dal Vaivoda Stefano. (Ibidem). ” 

30 aprile. Ordine al Bassă di Bossina di andar in aiuto del Vaivoda Stefano: 

([bidem). 
30 aprile 5-a.) 1 Polacchi scacciano dalla Moldavia il Vaivoda Stefano e penetrano 

nella Vailachia. (Filza 81.) 

28 maggio 2-a.) Alessandro & in possesso della Moldavia con 12,000 polacchi. 

L'Ambasciator Polaceo dice al Bailo che il suo Re non vi prese ingerenza. (Ibid). 

(Inserta). Lettera di Alessandro Mohilan Principe di Moldavia al Bailo Almorb Nani. 
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Dimostra i suoi diritti a quel Principato, gli descrive le tirannie commesservi 
dal Vaivoda Tompsă da lui expulso e prega il Bailo ad interporsi a che il Gran 

Signore lo confermi nel potere. Data a Jassy îl 20 aprile 1616. (Ibidem.) 

1616. 11 giugno I-a.) L/Ambasciatore di Francia si mostra molto favorevole al Principe 

Alessandro. (Ibidem.) 
» 11 giugno 2-a.) L/Abasciatore di Polonia espone al Caimecan che il suo Re non 

prese parte alla cacciata di Stefano (Tompsă dalla Moldavia), ma che desidera siă 

posto un altro Principe. (Ibidem.) 
25 giugno I-a.) La dimissione dal Caimecan € in parte attribuita alla protezione 

da lui concessa al Vaivoda Stefano di Moldavia del quale si raccontano incredi- 

bili crudeltă. (Lbidem). 
» 25 detțo 2-a.) Turchi invitano il Re di Poloniă a ritirare la sua milizia dalla Mol- 

davia, e. gli promettono che per Vaivoda non vi metteranno Stefano (Tompsă), 

ma un altro. jlbidem). 

» 9 luglio 1-a.) Radolo Vaivoda di Valacchia viene eletto Vaivoda di Moldavia in 

luogo di Stefano. (Ibidem.) 
» 23 luglio r-a.) L/Ambasciator Polacco si lagna che il Caimecan abbia trattenuto 

la lettera con la quale davasi avviso al Re di Polonia dell elezione del nuovo 

Vaivoda di Moldavia. Inimicizia fra Turchi e Polacchi per gli interessi della Mol- 
davia. (Filza 81). 

>» 6 agosto 2-a.) I Polacchi abbandonano assy e si ritirono in Cotin. Stefano (Lompsă) 

giă Vaivoda di Moldavia € condotto a Costantinopoli. (Ibidem.) 
» 20 agosto 2-a.) Ibraim Ischender Bassă e Radolo giă Vaivoda di Valacchia vin- 

cono i Polacchi in Moldavia e vi fanno prigioni, la madre, la sorelle ed un fra- 

tello del Principe Alessandro. (Ibidem). 
» 3 settembre 2-a.) Le speranze del Graziani (agente dell Imperator di Germania) 

di ottenere il Principato di Valacchia sono deluse, viene eletto certo :Alessandro 

ospite del Primo Visir. Si mandano regali a Ischender Bassă per la vittoria ripor- 

tata in Moldavia contro Polacchi, (Ibidem.) 
» 19 ottobre 2-a.) Il Caimecan promette all! Ambasciator di Poloniă di eleggere Ga- 

brielas Principe di Valacchia ma poi contro la data promessa nomino Alessandro 

ospite e favorito del Primo Visir. Alessandro giă Vaivoda di Moldavia, sua mad: 

re ed un suo fratello fatti prigioni rinnegano la fede. Violenze de' Turchi contro 

Stefano (Tompsă) prigione per averne denari. (Filza 82). 

"> 2 novembre 2-a) Coroschi cognato del giă Vaivoda Alessandro dopo aver com- 

battuto valorosamente contro Turchi in Moldavia € fatto prigione. Dietro insinua- 

zione dell Ambasciator di Polonia risponde al Bassă che quel Re non s'ingerisce 

nella guerra di Moldavia. (Filza 82). 

> 31 dicembre 2a.) Il Re di Polonia fa decapitare il Luogotenente del Coroschi 

perche si rifiuta di consegnare a Turchi la fortezză di Cotin. (Ibidem.) 

1617. 30 maggio 2-a.) Il Generale dei Polacchi sellecita Radolo nuovo Vaivoda di Mol. 

davia ad essere mediatore di pace fra la Polonia e di Turchi. (Filza 83). 

» 30 settembre I-a.) Dimostra il Bailo impossibilită di arruolare milizie per la Re- 

publica Veneta nella Valacchia e Moldavia essendo esse impiegate contro Cosacchi 

e bramando Turchi restar în pace con Imperator (di Germania. Filza 84.) 

» 29 novembre 2-a.) II Coreschi fugge dalle sette Torri. (Ibidem.) 

» - 8 dicembre 1-a.) | Turchi sospettano che i dipendenti dell' Ambasciator di Francia 

abbiano aiutato il Coreschi nella sua fuga e ne fanno severa inchiesta. Îl segretario 

di Francia & tormentato e si confessa complice. I Ambasciatore esortato invano 

a palesare viene condotto prigione al Bassă. (Ibidem). ” 

> 26 dicembre I-a.) Il Secretario ed altri dipendenti dell! Ambasciator di Francia sono 

liberati. Quest incidente gli costa. 15,000 zecchini. (Ibidem.)
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9 giugno No. 15. Notizie di preparativi di Serban contro la Valacchia, credonsi 

inventate da quel Vaivoda regnante. (Filza 85.) 

23 giugno No. 16. Altssandro Vaivoda di Valacchia & cacciato dai suoi sudditi 

fuori dello stato per le sue estorsioni. In suo luogo viene eletto Gabrielas di Casa 

Mighilo. (Filza 85) 

2 luglio No. 19.) Spedizione nella Valacchia d'un agente del principe Gabrielas. 

Se ne attende l'esito per Pandata del Principe. (Ibidem 

10 luglio No. 20.) Reclamo dei creditori del giă Vaivoda Alessandro. ]l Bassă dice 

a Gabrielas nuovo Vaivoda di Valacchia che & necessario si componga con essi. 

Alessandro si rifugio in casa di Mehemet' Bassă Caimecan. (Ibidem). 

17 gennaio more veneto No. 51.) Assan Bassă dice che il Coreschi fuggito di 

prigione ritornd in Polonia per la via di Venezia sopra nave veneziana. (Filza 86. 

Ambasciator Francesco Contarini). 

16 febbraio m. v. No. 56.) II Graziani (era agente dal! Imperatore di Germania) 

viene eletto Vaivoda di Moldavia. (Ibidem). 

16 febbraio m. v. 57.) Radolo Vaivoda di Moldavia viene deposto ed € eletto in 

suo luogo il Grazioni che procura cattivarsi la benevolenza di tutti non eccettuato 

il suo predecessore. Chiede licenza di vivere secondo il rito greco. (Ibidem). 

NB. Nelle Filze di Costantinopoli vi sono prima di questi due, molti altri docu- 

menti che danno notizie del Grazioni. 

2 marzo (58.) Gaspare Graziani nuovo Principe di Moldavia si ritira dai negoziati 

di pace fra Turchi e Spagnuoli mostrandosi disposto a giovare alla Republica di 

Venezia. (Filza 87). 

2 marzo (60.) Il Graziani si accinge a prendere il possesso del Principato di Mol- 

davia. Si mostra assai prodigo specialmente col Patriarca di Costantinopoli. Si 

professa ben affetto alla Republica di Venezia e manifesta il desiderio di sposare 

una figlia del Dragomano Borisi. (Filza 87.) 

10 marzo (61.) Il Bassă (2) brama che sia effettuato il matrimonio della figlia del 

Dragomano Borisi col Graziani Principe di Moldavia. (Ibidem). 

16 marzo (62. Radolo giă Vaivoda di Moldavia arriva a Costantinopoli. Si ordina 

al Graziani nuovo Principe di quella provincia di andarne al possesso. (Ibidem). 

9 giugno (75.) II Doge di Venezia si compiace che il Dragomano Borisi non 

acconsenta al matrimonio di sua figlia col Principe Graziani. Questi avvisa al Bailo 

il suo arrivo in lassi e Laccoglienza avutane ed incarica il Borisi ad ottenere un sal- 

vacondotto per 500 Uscocchi che vuol tener per sua guardia. Ischender Bassă 

sottomette 25 villaggi della Moldavia ed il Principe Graziani se ne lagna. Si 

aspetta che i Turchi vogliano ridure la Moldavia in Sanzacato. (Ibidem). 

18 agosto (83.) Il Principe Graziani offre alla Republica Veneta di sturbare le tre- 

gue fra Turchi e Spagnuoli. Tiene al suo servizio circa 20 Ragusei. (Ibidem). 

1-0 settembre (84) Ferdinando Re d'Ungheria raccomanda alla Porta il giă Vai- 

voda Serbano perchă sia rinesso in Vallacchia. Vi concorre anche Radolo Micno 

giă Principe di Moldavia. (Reg. V. lettere del Bailo Aimord Nani da 7 luglio 

1619 a 28 aprile 1621 carte 54.) 

(Inserta). Lettera di Ferdinando Re d'Ungheria, poi Imperatore di Germania al Sultano 

1619. 

Osman I-o colla quale lo prega di rimettere Serbano detto anche Radolo al pos- 

sesso della Valacchia. Data a Vienna il 10 luglio 1619. (Ibidem c-te 63 tergo). 

30 settembre 89. Il Primo Visir dă risposta favorevole all' Ambasciator di Germa- 

nia in proposito del ristabilmento di Serbano in Valacchia. (Filza 88.) | 

12 ottobre. go. II figlio del Vaivoda Michali rotto da Betlem Gabor Principe di 

Transilvania si rifuggia in Polonia. (Ibidem). 

11 novembre 93. Il Re di Polonia si rifiuta ce dare aiuti a Serbano ed al figlio 

di Micali. (Ibidem).
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25 novembre 97. Il Graziani Principe di Moldavia esorta il Re di Polonia Sigis- 

mondo III. a soccerrere PIlmperatore Ferdinando III. 

9 gennaio more veneto 106. Turchi si lagnano che i Polacchi abbiano aiutato il 
figlio di Aron Vaivoda a penetrare nella Moldavia, al governo della quale diseg- 

nano di mettere un Beglierbei. (Ibidem.) 

28 luglio 141. Radolo giă Vaivoda di Valacchia e poi di Moldavia & eletto Prin- 

cipe di Valacchia in luogo di Gabriela. (Filza 89). 
24 agosto (148.) Gaspare Graziani Principe di Moldavia viene deposto ed in suo 
luogo si elegge Alessandro giă Vaivoda di Valacchia. (Ibidem.) 

24 settembre (150). Il Principe Graziani fa uccidere il Capigi e tutti quelli che 
erano stati da Turchi mandati a lui per condurlo prigione a Costantinopoli, e si 

rifugia poi nella fortezza di Cotin. Il Bassă fa partire il nuovo Principe Alessandro 
per la Moldavia con ordine a Radolo Vaivoda di Valacchia ed a molti altri di 

aiutarlo a prenderne il possesso. (Registro V carte 517.) 

8 ottobre (151.) Si mandano aiuti a Schender Bassă perche si apponga al Prin- 
cipe Graziani che tenta impadronirsi della Moldavia. (Ibidem c. 521 tergo.) 

22 ottobre (152.) Turchi sconfiggono Lesercito Polacco in Moldavia e spargono 

voce che sii rimasto ucciso il Principe Graziani. (Ibidem c. 534.) 
4 novembre (153) I Polacchi in Moldavia sono da nuovo sconfitti da Turchi. Il 

Principe Graziani abbandonato dai suoi fugge in Polonia. (Ibidem c. 543). 

9 marzo. Radolo Principe di Valacchia manda il dono alla Porta. I Cosacchi de- 

vastano la Moldavia; sono fugati dal Vaivoda Alessandro. (Ibidem. carte 608 tergo). 
20 aprile. Si sparge falsa voce della morte di Radolo Vaivoda di Valachia. Il 

Visir la conferma per cavar denari da una nuova elezione. (Ibidem. carte 624). 

19 maggio. L'esercito Poiacco rompe i ponti sul Dniester rimpetto la Moldavia. 
I “Turchi disegnano ridur questa provincia in Sanzacato. (Rub. 13. carte 122 tergo.) 

16 giugno. 1 Polachhi procurano di portare nella Moldavia il teatro della loro 

guerra coi Turchi. (Ibidem carte 136.) 
3 agosto. Il Principe Alessandro di Moldavia arresta spie di Polacchi. Il Sultano 
esonera dalla guerra coi Polacchi i Vaivodi di Valacchia e Moldavia. (Ibidem. 

carte 13 tergo.) 

17 agosto. I Vaivodi d; Valacchia e Moldavia giungono al campo dei Turchi con 
milizie e vettovaglie. S'avviano al Dniester per impedirne il passaggio ai Polacchi. 

(Ibidem. carte 163.) ” , 
14 settembre (58.) Dicesi che il Sultano abbia fatto decapitare il Principe Ales- 

sandro di Moldavia per non aver impedito il passaggio del Dniester ai Polacchi 

ed eletto Stefano (Filza 92. Bailo Giorgio Giustinian.) 
28 settembre (63.) | Cosacchi guidati dal figlio di Micali giă Vaivoda di Valacchia 

sono sconfitti dai Turchi presso il Dniester. (Ibidem.) 

12 ottobre (65.) Il Sultano Osman II incarica Stefano nuovo vaivoda di Moldavia 

di entrare in Polonia con un esercito di Moldavi e Circassi. (Ibidem). 

26 ottobre. 1 Polacchi impediscono all' esercito dei Moldavi e Circassi guidati dal 

Vaivoda Stefano di entrare nel loro paese. Stefano ed il Vaivoda Radolo di Va- 

lacchia s'interpongono per “pacificare i Turchi con Polacchi. (Filza 92.) 

9 novembre (70.) I Turchi confermano Radolo in vita nel Principato di Valacchia 

in premio di aver concluso la pace fra essi ed i Polacchi. A questi si pone la con- 

dizione di uscire dalla Moldavia. (Ibidem.) 
7 dicembre (76.) | Polacchi scorrono la Moldavia. (Ibidem.) 
5 febraio more veneto (91.) I danni arreccati alla Moldavia dai Polacchi fanno 

dubitare ai Turchi che non vogliano. ratificare la pace. (Ibidem.) 
19 febbraio m. v. (94.) Il Vaivoda Radolo di Valacchia manda a regalare delle 

cere al Bailo Veneto in Costantinopoli. (Ibidem). 
(Inserta.) Lettera di Radolo Vaivoda di Valacchia al Bailo di Venezia in Costantinopoli.
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Gli esprime la sua riconoscenza verso la veneta Republica pei beneficii da 

essa ricevuti e lo prega ad essergli favorevole presso la Sublime Porta. Data a 

Tergovitz 14 dicembre 1621. (lbidem.) 

„30 aprile (115). Il Bailo Veneto racconta al Doge gli intrighi del suo segretario 

Giovanni Giacomo Locadello o Locatello per ottenere il Principato di Moldavia, e lo 

assicura che fară il possibile perchă resti deluso e per arrestarlo. Dice che li Visir 

non hanno intenzione di concedere il suddetto Principato ne' al Locadello ne' al 

giăVaivoda Alessandro che col mezzo dell' Ambasciator deghi Stati uniti d' Olanda 

s'adoperava per ritornarvi, ma bensi ad altro soggetto e che poi sarebbe dato ai 

figlio del Vaivoda Radolo di Valacchia. (Filza 93.) 

15 maggio. Giovanni Giacomo Locadello secretario del Bailo Veneto in Constan- 

tinopoli per avere dai Turchi Linvestitura del Principato di Moldavia incontra in- 

genti debiti e si spaccia per figlio del giă Vaivoda Aron. (Ibidem.) 

28 maggio (129.) II Baillo della Republica Veneta fa istanza alla Porta perche il 

suo Segretario Giovanni Giacomo Locatelli non ottenghi il Principato di Moldavia. 

(Filza 93. Bailo Giovanni Giustinian.) 

II giugno (130.) Il Segretario Giovanni Giacomo Locatello tenta ogni mezzo 

perchă i Turchi lo eleggano Principe di Moldavia, e il Bailo veneto controopera 

alacremente perch€ non vi riesca (Ibidem.) 

20 agosto (156.) Il Secretario veneto Giovanni Giacomo Locadello procura col 

mezzo dei Polacchi di conseguire il Principato di Moldavia. (Ibidem.) 

(Inserta.) Lettera di Giovanni Giacomo Locadello sedicente figlio del gia Vaivoda Aaron, 

1622. 

1923. 

1624. 

a Stanislav Lumbomirschi general maggiore di Sigismondo III Re di Polonia. Lo 

prega di raccomandare all' Ambasciatore che sară mandato alla Porta. di coadiu- 

varlo ad ottenere il Principato di Moldavia, del qual dice che per una condizione 

de la pace fra i Turchi ed i Polacchi doveva essere privato Stefano Vaivoda reg- 

nante. Costantinopoli 20 luglio 1622. (Ibidem). 

10 dicenibre (189.) Daut Bassă promette all Ambasciator di Polonia di dimettere 

il Vaivoda Stefano di Moldavia (Rub. 13. carte 368 tergo.) 

23 dicembre. | Polacchi minacciano di tenersi sull' armi se i 'Turchi lascieranno al 

potere Stefano Vaivoda di Moldavia e Cantemir Bei di Silistria. Il Bailo fa ufficii 

col Ambasciator di Polonia perchă non conceda il suo favore al Locadello. (Rub. 

13 carte 373.) 

14 giugno (259.) II Vaivoda Radolo di Valacchia manifesta al Bailo il suo desi- 

derio di depositare denari nella zecca di Venezia. 1 Turchi lo stimano assai ricco. 

(Rubricario 14 carte 68 tergo) 

24 giugno 262. Alesandro giă Vaivoda di Moldavia si adopera perchă Radolo Vai- 

voda di Valacchia venga dimesso, ma questi si salva regalando il Bassă. (Ibidem 

carte 64). 

17 settembre (293.) Giovanni Giacomo Locadello giă secretario del Bailo Veneto 

in Costantinopoli, fatto da questi carcerare percht aspirava al Principato di Mol. 

davia, si fa Turco per ricuperare la libertă. (Filza 96.) | 

11 novembre (307.) Radolo Vaivoda di Valacchia regala un cavallo al Bailo di 

Venezia. (Ibidem.) 

23 dicembre (323 ) L Turchi avvisati da Radolo a Stefano Vaivoda di Moldavia 

che î Polacchi stavano armati a quei confini, depongono, per aquietarli Cantemir 

Tartaro Bei di Silistria loro nemico. (Ibidem.) 

13 aprile 362. I Turchi attendono milizie del Principe Radolo (?) di Moldavia per 

armare la flotta del Mar Nero. (Filza 97.) 3 | 

1 ottobre (421.) 1 Tartari depredano la Moldavia e la Valacchia. 1 principe di 

questa (detto qui figlio di Radolo) & da loro assediato in un Serraglio, e quello 

di Moldavia (detto qui Radolo) si salva nella fortezza di Susaria (Suczawa:) (Ibid.) 
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1624. 13 ottobre (427.) 1 Tartari fanno gravi danni nella Valacchia e Moldavia. 1 Turchi 

1625, 

mostrano esserne contenti. (Filza 98.) . 

28 ottobre (431.) Il Re dei Tartari promette al Gran Signor di richiamare le sue 

milizie dalla Valacchia dichiarando esservi entrate senza suo ordine. (Ibidem.) 
10 novembre (435.) Temono i Turchi che i Tartari tornino ad infestare la Mol: 

davia e la Valacchia quantunque si siano ritirati da quelle Provincie. Il Re di 

Tartari e Saim suo fratello chiedono al Gran Signore che in luogo di Radolo 
Principe di Moldavia sia posto un altro loro favorito. (Ibidem.) 
23 novembre (438.) 1 Turchi fanno sapere al Re dei Tartari che lo compiaceranno 
di mutare il Principe di Moldavia, quando si sară riscosso il carazo (tributo) di 

quella provincia. (Ibidem). 

7 Dicembre (444.) Roditi pel quale il Re dei Tartari chiedeva al Gran Signore 
Pinvestitura del principato di Moldavia fugge da Costantinopoli verso Tartaria..” 
(Ibidem). 

5 gennaio more veneto (452.) Si sospetta che i Tartari guidati da Saim fratello 

del loro Re occupino la Moldavia per scacciarne Radolo e por Rodito in suo 

luogo. (Ibidem). 

23 marzo (476.) L' Ambasciatore mandato alla Porta da Saim (fratello del Re dei 

Tartari) porta nuova che il suo signore fece ritirare Cantemir Bei di Silistria e 

restituire i prigionieri Moldavi. (Filza 99. Ambasciator Simeone Contarini, Bailo 

Giorgio Giustinian.) 
11 aprile (478.) Scrive il Bailo che procură la raccolta di cavalleria nella Valacchia 

per conto della Republica veneta e che manderă la lettera a Radolo che era allora 

Principe di Moldavia e non piti di Valacchia governata da Alessandro suo figlio 

sotto la sua direzione. (Ibidem.) 
27 aprile (480.) Il Bailo rende conto al Doge Giovanni Cornaro di quanto opero 

per suo ordine con ministri della Porta affne di ottenere il permesso di fare una 

levata di Cavalleria nella Valacchia in servizio della Republica; dire che si vale 

sopratutto del Bassă di Silistria che ha autorită sul Principe di queila Provincia e 
su quello di Moldavia Radolo e consiglia il modo di soddisfare il desiderio mani- 

festato da guesti d'investire una somma di danaro nel Bancogiro, o nella Zecca di 

Venezia. (Ibidem.) | 
(Inserta.) Lettera del Bassă di Silistria Diach Mehemet al Bailo, gli indica îl da farsi col 

Vaivoda Radolo ed altri affinchă sia presto effetuato Lassoldamento di milizie Va- 
lacche a cavallo in servizio della Veneta Republica contro il Re di Spagna (Ibidem 

senza data.) 

(Inserta.) Lettera del Bailo veneto a Costantinopoli a Radolo Principe di Moldavia con 

1625. 

la quale gli trasmette quella del Conte Enrico Matteo Della Torre, e lo prega di 

compiacere la Republica Veneta col permettere Varruolamento di milizie Valacche 

a cavallo in di lei servizio. Data il 17 aprile 1625. (Filza 99.) 

15 maggio (486.) Il Patriarca dei Greci assicura il Bailo che il Vaivoda Radolo di 

Moldavia acconsentiră al! arruolamento della milizia Valacca, ma che il Re de' Po- 

lacchi col quale trovasi in _stretta relazione potrebbe dissuaderlo. (Ibidem.) 

12 luglio (502.) Il Principe Radolo di Moldavia riceve le lettere speditegli dal 

Bailo in proposito dell' arruolamento di milizie valacche a cavallo in servizio delia 

Republica. (Filza 100 Bailo Giorgio Giustinian.) 

27 agosto (515.) I Turchi danno ordine a Radolo Vaivoda di Moldavia di ve- 

gliare alla difesa di Chili (Kilia) minacciata dai Cosacchi. (Ibidem.) 

7 settembre (521.) I Cosacchi devastano il territorio di Chilia il cui forte € difeso 

da Turchi. Radolo Principe di Moldavia invita Diach Mehemet Bassă di Silistria 

alle nozze di suo figlio Alessandro Principe di Valacchia. (Ibidem.) 

21 febbraio more veneto (573.) Muore Radolo Principe di Moldavia dopo assersi 

eletto a successore certo Primoschi Polacco destinato suo genero. E questi ap



1626, 

1627. 

1628. 

provato prontamente dalla Porta per tema che Saim Giră Tartaro vi ponga Raditi 

suo dipendente. (Filza 101.) 

7 marzo (577.) Mandano Turchi le insegne d'investitura al nuovo Principe di Mol- 

davia Primoschi, ma con ordine al messo di consegnarle al Tartaro Saim Giră nel 

caso che volesse porvi il Roditi. II Gran Signore pretende una grossa contribu- 

zione di denaro dal Principe di Valacchia Alessandro figlio di Radolo. (Filza 102). 

22 marzo 581. Molti fuggono di Moldavia per timore del Roditi. Il nuovo prin- 

cipe Primoschi prepara doni a Saim Giră per farselo favorevole. II Gran Signore 

limita le sue pretese di danaro verso il Vaivoda di Valacchia, Alessandro figliuolo 

di Radolo. (Ibidem.) 

5 aprile 586. Mehemet Giră Re dei Zarrari sconfitto dai Pollacchi si salva in Mol- 

davia al governo della quale non osa innalzare il. Roditi Riceve regali dal Pri- 

moschi Principe regnante e dal fu Radolo (Alessandro Vaivoda di Valacchia) e si 

ritira in Tartaria (Ibidem.) 

19 aprile (589.) Gabor Principe di Transilvania chiămato dai Vaivodi di Valacchia 

e Moldavia per timore dei Tartari va a Corona (Cronstadt) con buon numero di 

milizie. (Ibidem). 

19 aprile (591.) I Re dei Tartari si ritira dalla Moldavia danneggiata da lui. (Ibidem.) 

17 maggio (600.) Primoschi o Bermoschi e' confermato nel governo di Moldavia. 

E! opinione che abbia avvelenato Radolo suo predecessore. La vedova di questo 

muore di veleno in Valacchia ed Alessandro Vaivoda di Lei figlio corre pericolo 

perire egualmente. Il Re dei Tartari riscossi i danari dai Principe di quelle Pro- 

_vincie ritorna in Patria. (Filza 102.) 

29 dicembre No. 670. Il Gran Signor comanda ai Principi di Moldavia e Valac- 

chia di dare un contingente di milizia per proteggere Lerezione di due forti agli 

sbochi del fiume Osia dagli insulti dei Cosacchi. (Filza 103.) 

28 gennaio more veneto No. 677. Il Capitano Bassă ordina ai Principi di Molda- 

via e Valacchia di assistere personalmente colle loro milizie all'erezione di due forti 

alle foci dal fiume Osia. (Ibidem.) 

13 aprile No. 700. 1 Principi di Valacchia e Moldavia scusano ia loro lentezza nel 

preparare i materiali per la costruzione di due forti alla foce del fiume Osia in- 

colpando la poverta' del paese e le minaccie dei Cosacchi (Filza 104. Baili Giorgio 

Giustinian , Sebastiano Venier.) 

29 maggio (19.) Il Vaivoda Primoschi o Bermoschi di Moldavia fa chiedere al Re 

di Polonia se egli si sarebbe opposto all'erezione dei forti progettati dai Turchi. 

(Filza 104. Bailo Sebastiano Venier.) 

13 novembre 64. Alessandro figlio di Radolo Principe di Valacchia vienne deposto 

pei maneggi di certo Beco Scarlato di lui suocero, Gli succede Alessandro che 

ebbe due volte quel governo. (Filza 105.) 

ş febbraio (87.) more veneto. Î! Principe Bernoschi (o Primoschi di Moldavia) in- 

tercetta lettere del Principe Gabor di Transilvania dirette al Re di Polonia ed a 

quello di Tartaria. (Ibidem.) | 

13 maggio (112) 1 Principi di Valacchia e di Moldavia mandano regali a Saim 

Giră tartaro per indurlo a non intrare nei loro stati. (Filza 106.) 

27 maggio (115.) I Turchi radunano milizie valacche, moldave ed altre contro i 

Tartari. (Ibidem). 

24 giugno (122.) | Turchi ordinano a Chinan Generale di marciare colle milizie 

di Valacchia Moldavia ed altre verso la Tartaria. (Ibidem). 

9 dicembre (158.) Alessandro figlio di Radolo Vaivoda di Valacchia deposto prega 

il Bailo ad interessarsi per ottenere dalla Republica di Venezia la restituzione di 

denari depositati in Zecca da suo padre. Dice il Bailo che detto Radolo ciot Ales- 

sandro in etă di 18 anni ed un' unica sua sorella erano sotto la tutela d'un loro 

zio. (Filza 107.) 

[16,294 1Y—1n). | 12 
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Inserta. Copia di scritturazione fatta il 23 marzo 1623 nel giornale dei depositi in Zecca 

„di Venezia per sultanini 13,654 e ongari d Alemagna 6267 posti a credito del 

Principe Radolo di Valacchia e (poi) Moldavia per altrettanti versati ivi per di lui 

conto. (Filza 107.) 
Inserta. 14 novembre 1623. Ii Doge Francesco Contarini certifica essere degno di fede 

1629. 

Vistrumento fatto dal notaio veneto Gerolamo Paganino riguardante un deposito 

di denaro effettuatosi il 7 novembre 1623 per conto del Vaivoda Radolo di Va- 

lacchia. (Ibidem). 
14 aprile (184.) Il Bailo rappresenta la difficoltă di assoldar milizie nella Moldavia 

e Vallacchia in servizio della Republica di Venezia, ma cio nondimeno promette 

d'interessarsene. (Filza 108.) 

28 aprile (187.) Un tal Pietro Raguseo giă capitano del Principe Graziani in Mol- 

davia invitato dal Bailo di Venezia s'impegna di assoldare milizie Moldave e Va- 

lacche, stimate assai valorose, per conto della Republica Veneta. Il Bailo ne de- 

scrive il modo, chiede al Senato le necessarie commissioni e consiglio di acquistare 

anche cavalli di quelle stesse provincie. (Ibidem.) 

12 maggio (190). Alessandro figlio del fu Radolo giă Vaivoda di Valacchia chiede 

notizie al bailo intorno al denaro di sua proprietă depositato nella Zecca di Ve- 

nezia, e lo prega di interessarsi a trovarne dai mercanti dovendo giovarsene per 

ottenere il Principato della Moldavia, o quello della Valacchia. (Ibidem.) 

12 maggio (191.) Gabriele Gabor (sic) Principe di Transilvania disegna di far mutare 

i Vaivodi di Valacchia e Moldavia. (Alessandro Primoschi? Filza 108.) 

23 giugno (202.) Il Principe Gabor di Transilvania chiede ai Turchi la facoltă di 

scacciare il Vaivoda di Moldavia Primoschi amico del Re di Poloma, e viene ap- 

pagato. (Ibidem). 

7 luglio (206.) Alessandro figlio del fu Radolo ottenuta dai Turchi Iinvestitura 

della Moldavia si rivolge al Bailo perchă gli faccia pagare da mercanti veneti una 

parte del danaro di sua ragione depositato nella zecca di Venezia. Il Bailo narra 

come riuscrisse a farlo compiacere ed assicura che la facilita di ricuperare dalla 

Republica i capitali fară si che da piu parti gliene saranno affidati e reputa che 

si stimeră vantaggioso laver nelle mani danaro daltri senza pagarne interessi. 

(Ibidem). 

Inserta. Attestazione di Cirillo Patriarca greco in Costantinopoli. Fa fede che ii quon- 

dam Radolo Vaivoda di Moldavia aveva lasciato due figli un maschio chiamato 

Alessandro danni 18 ed una femmina chiamato Caterina d'anni 15 i quali erano 

i soli e legittimi eredi di ogni sua facolta Data a Costantinopoli li 15 giugno 

1620 secondo il calendario di Giulio Cesare, ciot il 25 della stesso mese giusta il 

Gregoriano. (Ibidem) 

7 luglio (207.) Î Turchi sospettando che il Primoschi Vaivoda di Moldavia tenesse 

secreta intelligenza col Re di Polonia, lo depongono ed in suo luogo risolvano di 

porre un certo Mossas (Mose 2) favorito del Principe di Transilvania, ma poi se ne 

pentono ed eleggono (Alessandro) il figlio del q. m Radolo. (Filza 108.) 

21 luglio (211.) Il Bailo riferisce al senato di aver pagato 15 reali a quello (Pietro 

Raguseo ) che assunse Vincarico de' assoldare gente Valacca e Moldava per conto 

deila Republica di Venezia. (Filza 108.) 

Inserta. Lettera del Caimecan Rezep Bassă al Principe Gabor di Transilvania. Gli scrive 

1629. 

che essendosi scoperto il tradimento del Principe Primoschi di Moldavia, avvisato 

dallo stesso Gabor, il Sultano lo depose ed elesse in suo luogo Alessandro (figlio 

del quondam Radolo) giă Vaivoda di Valacchia con ordine di portarsi in guardia 

ad Uzi (od Usi). Data a Costantinopoli alla meta' di Luglio 1629. (Filza 108.) 

4 agosto (212.) Inserta. Lettera del Bassă Rezep Caimecan al Principe Gabor di 

Transilvania nella quale sono ripetute le notizie dategli con quella in data meta 

di luglio 1629 ed € aggiunto che Alessandro figlio di Radolo nuovo Vaivoda di



Moldavia era di partenza per quella volta e doveva poi andare con quello di Va- 

lacchia (Alessandro) presso il Generale dellesercito Turco ad Usi Cuseim Bassă 
Visir in Ungheria. Senza data. (Filza 108.) 

„18 agosto (216.) Costantino Veccelli ministro favorito di Alessandro (greco) Vai- 
voda di Valacchia scrive al Bailo che per lacquisto di Cavalli a conto della Re. 
publica di Venezia s'era affidato a certo Locatello, e questi da' notizia allo stesso 
dello stato della cosa e della buona disposizione di quel Principe verso la Repub- 

lica. IL Bailo riferisce che si trovava in buona corrispondenza col Principe di Mol- 

davia Allessandro. (Filza 108.) 
Inserta. Lettera del Francescano fra Pietro Bruni da Perugia al Bailo. Gli scrive che 

merce le di lui raccomandazioni e col mezzo del Locatello aveva ottenuto la pro: 

tezione di! Costantinopoli (sic) Veccelli ministro del Principe Alessandro di Valacchia 
e che questi per compiacerlo aveva ordinato Lerezione in Bucarest d'un Micsa e d'un 

convento. Bucarest, 9 luglio 1629. (Filza 8.) 
„1 settembre (218.) Il nuovo Vaivoda Alessandro (figlio di Radolo) di Moldavia 

visita il Bailo e gli manifesta la sua devozione per la Republica di Venezia, pre- 

gandolo di affretare la rifusione del denaro ricevuto dai mercanti a conto di quello 

depositato nella zecca. Il Bailo interessa il detto Principe e il di lui zio per un 

arruolamento di milizie Moldave a favore della Republica e ne ritrae spontanee 

promesse. (Fiiza 109.) 

15 settembre (220.) Si promette il Bailo che il Veneto Senato approveră quanto 

egli operava perchă alcuni mercanti pagassero ad Alessandro nuovo principe di 

Moldavia il denaro gia' depositato in Zecca dal quondam Radolo Vaivoda loro 

padre. 

27 ottobre (230.) Il Sultano (Amurat IV.) sedotto dalle riche offerte di un sedi- 

cente figlio del giă Vaivoda Stefano di Valacchia gli concede Linvestitura di quel 

governo. (Filza 9.) 

24 novembre (236.) Il Principe Alessandro di Valacchia deposto giunge a Costan- 

tinopoli. II Bailo pensa raccomandarsi al nuovo eletto per larrolamento di milizie 

in servizio della Republica: Veneta. (Filza 109.) 

Inserta. Lettera del Patriarca di Costantinopoli al Bailo veneto con la quale gli accom- 

pagna una istanza di Achmed agă Checaia di Alessandro Principe di Moldavia e 

lo prega esaudirla. (Filza 109.) 

Inserta. Supplica di Achmed agă e Chiriasi agenti di Alessandro nuovo Principe di Mol- 

avia al Bailo perchă sia prontamente rifuso a mercanti il danaro da essi prestato 

al loro Principe per quello depositato in Zecca dal quondam Radolo Vaivoda di 

lui padre. (Senza data. Filza 109.) 

„8 dicembre (238.) Il Bailo manda a complimentare il nuovo Principe di Valacchia 

(sedicente figlio del quondam Stefano) il quale si mostra amico della Republica 

Veneta e bene disposto a permetterle un arruolamento di milizie nel suo stato. 

(Filza 109.) 

22 dicembre (241.) 1 Tartari arrecano danni alla Moldavia. |! Bernoschi (o Pri- 

moschi) principe deposto si ritira nella fortezza di Cottin e Alessandro nuovo 

eletto sta sulle armi per sospetto di lui. (Filza 109. Baili Sabastiano Venier, Gio- 

vanni Capello.) 

12 gennaio more veneto (246.) II Bailo Venier esprime il suo contento per Yap- 

provazione impartita dai Veneto senato alla prestazione di denaro fatta al Principe 

di Moldavia Alessandro figlio di Radolo da alcuni mercanti veneti a conto di quello 

depositato nelia zecca di Venezia. (Filza 109.) 

17 febbraio more veneto (11) Riferiscono non haver ricevuto alcuna risposta dallo 

zio del Principe Alessandro di Moldavia intorno ad arruolamento di milizie per 

conto della Republica Veneta. (Filza 110. Bailo Giovanni Capello.) 

1630. 3 marzo (14.) Bernoschi (altrove Primoschi) giă principe di Moldavia rifugia- 
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1630. 

tosi prima in Polonia si unisce coi Cosacchi insorgenti contro Tartari e contro 

Turchi. (Filza 110:) 7 

15 marzo (13.) Il Sultano mostrasi inclinato di concedere il principato di Moldavia 

a Mosă figlio del giă Vaivoda: Simone privandone il regnante Alessandro. Il Prin- 

cipe Alesandro di Valacchia deposto sadopera per ottener egli la Moldavia. Es- 

terna al Bailo Cappello il suo desiderio di giovare alla Republica Veneta, Costan- 

tino Veccelli di lui cognato gli dă istruzioni riguardo lestrazione di milizie e di 

cavalli dalla Valacchia. (Filza 110.) 

16 marzo (16) La morte del Principe Gabor di Transilvania e linsurrezione dei 

Cosacchi fanno piu dificile Larruolamento di milizie Valacche e Moldave per conto 

della Republica di Venezia (Filza 110.) | 

2 aprile (19.) Il commercio di cuoi, cere ecc. fra la Valacchia e 'la Republica di 

Venezia procede fiaccamente. Francesco Tommasi mercante si lagna coi Baili che 

non gli sia rifuso dalla Republica il denaro da lui prestato al Principe Alessandro 

(quondam Radolo di Moldavia), li prega di adoperarsi perche cid segua al piu 

presto e rimette loro due istanze di Caterina sorella del Principe sudetto. I Baili 

riferiscono la risposta della Republica che cio& si sarebbe differito il pagamento 

sino alla presentazione di legali procure. (Filza 110.) 

(Inserta.) Istanza di Caterina sorella di Alessandro Vaivoda di Moldavia ai Baili Veneti 

a Costantinopoli colla quale a nome anco di suo fratello prega che siano dalla 

Republica rimborsati i mercanti del danaro da essi pagato al detto suo fratello in 

conto di quello depositato nella zecca di Venezia dal quondam Radolo: Vaivoda 

di lei padre. Data 6 marzo 1630 (Filza 110.) 

Inserta. Istanza della suddetta Caterina nel predetto argomente con dichiarazione che il 

chiesto procuratore per la scossione del denaro era giă eletto.: Data 1630. 29 marzo. 

(Filza 110.) 

2. aprile (20.) Brumoschi (altrove Primoschi) s'unisce al Generale di Polonia a danni 

della Moldavia. Dicesi che quel Principe regnante (Alessandro) abbia sconfitto i 

Polacchi. (Filza 110.) | 
20 aprile (25.) Riterisce il Bailo che non ebbe per anco alcuna notizia dell' esito 

degli arruolamenti di milizie Valacche e Moldave in servizio della Republica e che 

su questo proposito dovevano trattare assieme il mercante L.ocadello ed il zio 

(Bartolommeo) del Principe (Alessandro) di Moldavia destinato Ambasciatore in 

Valacchia. (Filza 110.) 

4 maggio (31.) Il Sultano Amurat IV sedotto dall' oro depone il Vaivoda Ales- 

sandro di Moldavia ed elegge in sua vece Most figlio del giă Principe Simeone. 

Questa deliberazione & generalmente disapprovata come ingiusta e il Bailo dimostra 

la rovina derivata a quelle provincie de cosi frequenti mutazioni. (Filza 110.) 

18 giugno (41). 1 Moldavi si appongono all eiezione del nuovo Principe temendo 

che sieno loro aumentati gli aggravii. Il mercante Locadello tratta con lo zio del 

Vaivoda deposto Varruolamento di milizie per conto della Republica. (Filza 110). 

30 giugno (43.) La Principesa di Valacchia moglie del nuovo investito, sedicente 

figlio del qm. Vaivoda Stefano. perseguita Costantino Vecelli per aver procurato 

la rielezione di Alessandro suo cognato. (Filza 110.) 

30 giugno (44.) Alessandro figlio di Radolo principe di Moldavia deposto arriva 

in Costantinopoli. Bartolommeo Minetti di lui zio va a complimentare il Bailo a 

nome del Principe e rinnova la preghiera che la Republica afiretti la rifusione del 

denaro ai mercanti. Dice che Caterina sorella del Principe Alessandro s'era sposata 

nel nuovo eletto, Most, ma che fra i cognati non era buon accordo. II Bailo scrive 

non trovar la persona addatata per larruolamento di milizie Valacche secondo gli 

ricercava il mercante Locadello. (Filza 110.) 

15 luglio (48.) Vecceli Costantino esprime al Bailo la sua speranza per la rielezione 

di Alessandro suo cognato al Principato di Valacchia. (Filza 110.)



>» 30 luglio (49.) II Bailo procura di ravvivare il commercio di cuoi e cere fra la 

Republica di Venezia e la Valacchia e spera riuscire se sară eletto in questa il 

Principe Alesandro cognato del Vecceli. (Filza 110.) 

> 14 settembre (62.) II Caimecan chiede all! Ambasciator Pollacco che simpedisca 

ai Cosacchi di dar molestia ai Turchi e gli promette di allontanare i Tartari che 

rimasero in Valacchia per invadere la Polonia (Fiiza 111.) 

» 28 settembre (65.) Riferisce il Bailo al Senato Veneto che si dă interesse per Var- 

ruolamento di milizie Valacche sul qual proposito ebbe un abboccamento col mer- 

cante Locadelio. Aggiunge correr voce che ai primi di Novembre si fară elezione 

di un nuovo Principe di Valacchia, e che sară scelto Alessandro cognato di Cos- 

tantino Veccelli. (Filza 111.) 

(Inserta.) Lettera di Bartolommeo Lucadello al Baillo colla quale gli rende conto dei 

suoi negoziati per I' assoldamento di milizie ed acquisto di cavalli nella Valacchia 

per conto della Veneta Republica, e gli specifica il modo e la spesa per condurro 

Paffare a compimento. Pera di Costantinopoli 28 settembre 1630. Nota. Da questo 

documento srisulta che un Aspro valeva due soldi veneti. (Filza III.) 

1630. 12 ottobre (67.) Il Cancellier Grande alla Porta dă al Bailo poca speranza per 

Parruolamento di milizie in Valacchia fra la quale e la Polonia passavano disgusti 

a cagione dei Cosacchi e dei Tartari (Filza 11.) 

> 13 ottobre (68.) Don Carlo Cigala da Messina si adopera per ottenere al figlio 

suo uno dei Principati di Moldavia o di Valacchia. (Filza III.) 

» 15: novembre (76.) 1 Purchi ordinano alle milizie Valacche di dirigersi verso la 

Transilvania della quale tenta ! Austria di impadronirsi. (Filza III.) 

» 1 dicembre (80.) 1 Valacchi fomentati da alcuni grandi contro il loro Principe e 

malcontenti per lordinato movimento di truppe contro la Transilvania minacciano 

sollevarsi. (Filza 111.) 

II 
. . . . 3 

Memoriul unui nenumit (Constantin Veccelli?) despre modul cum se pot > dată. 

exporta vitele din ţările romăne. 
(Miscellanca di seritture varie private. Busta M. — 0.) 

Memoria del Condur li animalli de mandauia e! prima 

La Citta de mondauia regal si domanda Zochiauia 

Da mondauia conduti fino im valachia dal vaivoda terza si domanda 'Tergouista. 

pol. esser. de strada. da. un. locho. alaltro. lege. 45. todesche le qual se farano 

conduti animalli im zorni 16 imcircha et im ditti lochi sono bonissimi pascholi et cassalli 

per le strade li qual animalli il re di mondauia li darano conduti senza alcuna spesa fino 

al dito locho. 

Da questo locho de Valachia se vien a Cinque giessie che sono segnorizade da 

turchi eti sono de camin da lege cinquanta im circha eti per questa strada sono cam- 

pagnia eti boni pascholi la qual strada se făra im zorni 20 im circha eti de queste' lege 

so la mita in circha sono signiorizade dal vaivoda de valachia et le altre im circha sono 

segniorizade da turchi fino a 5 giessie che sono de qua del danubio ş lege. 

(1630?)
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Da s giessie se vien a Cigette signiorizato dal Imperator et sono lomtano de 
strada da lege n. 6 le qual se farano im zorni n. 2. Eti sono boni pascholi et aque ut supra. 

Da Cigette a Cal manze sono doi lege eti sono signiorizade dal turcho si fara 

im zorni vno et sono boni pascholi uti supra. 
Da Calmanze a babaza che sono del Imperator sono lege doi ut supra eti sono 

boni pascholli uti supra. 
Da babuchia se vien a bersenze sono tre lege eti sono bonissimi pascholli eti 

aque eti sono del Imperator el qual se fano im zorni doi. 

Da bresenze a Ichiurgo sono lege doi eti sono boni pascholi uti supra. 
Da chiurgo a zachan sono doi lege eti si fano im zorni uno eti sono boni pa- 

scholi ut supra. 

Da Zachan alla riua della 'mora fiume sono vna lega. 

Dalla riua dita se vien a dombriun sono vna lega e meza im circha che fano 

vna zornata. 

Da donbrun se vien aprilach sono doi lege che si fano im vno zorno. 

Da prilach se vien anaduliza doue si paga la tregiesima et sono di strada lege 

doi eti questo paesse dalla riua fino a nadaliza eti anche de sopra meza lega sono sig- 

niorizata per il Compte da Zirin. 
Da questo locho fino a petouia sono lege n. 4, si fano im giorni doi eti ameza 

strada ge.sono vno castello -freda che 'sono del S-or lucha Zach . 

Li animalli che se ano a tuor im mondauia se ano da contrazer delle tre parte 

Je doi dal re de mondauia et laltro terzo da diversi abitanti di quella prouinzia ma la 

parte che si torano dal re li darano comduti fino im Valachia dal Vaiuoda como e dito 

di sopra eti quella parte che si tora da altri bisogniara romagnir da cordo com il re 

cirha delli dicti eti condurli a spesa nostra. 

Item si paga al vaivoda de valachia soldi 10 per buo. 

Item al danubio si paga soldi 25 per buo ai turchi per il passar de laqua. 

Item . . . a 5 giessie si paga de datio soldo 1. per buo pur aturchi. 

[tem da 5 giessie a segeteh si pagă soldi 10 per buo. 
Item da sigette a Calmanzo li si paga s. 5 per buo. 
Item da Calmanzo a babuchia li si paga s. 10 per buo. 

Item da babuchia a belauar li si paga s. 5 per buo. 

Item da belauar a bresenze li si paga s. 5 per buo. 

Jtem da bresence a chiurgo s. 5 per buo et vno buo per cento houero s. 10 per buo. 

Item da chiurgo a Zachan li se paga s. 5 per buo a doi signori s.2:/2 per vno. 

Item da Zachan alla riua si paga s. 5 per buo eti il pasazo alli barharioli che 

sono il fiume della mora. 
Item dalla riua a prilach li si paga s. 5 per buo im circha. 
Item da prilach a nadaliza li si paga d. 1!/, per buo dalla tregiesima de k. 75 

per d. eti anche di questo si ha qual che auantazo eti im dito locho si paga anchora 

de muda s. 5 per buo. 

Item da nadaliza a fridao si paga s. 5 per datio et pomte per buo. 

Item da fridao a petouia siando citadin di quel locho non paga datio eti non 

siando citadin bisogniaria pagar gran datio Item anchora li citadini pagano la mita dei 

pomte la qual sono vna miseria. 
Item da petouia fin pasa il pomte da goritia si paga de datio d. 1'/, per buo 

in circha,



III 

Raportul lui Gzovanui Corraro cătră Dogele despre certa iscată intre 1576 

Sinan Paşa şi Mehemet Paşa asupra unei plăngeri făcute de cătră nişte mun-5 Septem- 

teni la Pârtă contra lui Alexandru-Vodă și despre arestarea lui Savtan (?) vrie. 

Cantacuzino. 
(Dispacci Costautinopoli 1576. Fiiza 9.) 

Serenissimo Princape ! 

Nu penultimi Divani passati siguirono parole fastidiose fra Sinan et il Mag- 

nifico Mehemet Bassă, la causa dicono, che procedesse, perche essendo comparsi forse 

40 Vallachi dolendossi, che da Alessandro Vaivoda siano fuor di modo angarizzati et 

all' incontro dicendo il suo checagia, con molti altri che quelli non erano veramente 

Vallachi, ma gente che habita da novo nel paese et di mal afare, il Bassă disse che 

non haveva da credere al loro detto, ma che si manderă a far inquisitione, che si scacio 

con volto et con parole piene di severită; a questa licentia, parve che Sinan desse fuori 

un gran scopio di riso;, il qual sentito dal Magnifico Bassă, voltatossi a lui, disse, che 

- vole dir questo ridere, non & vergogna ridere cosi in questo loco; al che rispose Sinan, 

che non sapeva che fosse prohibito il ridere, poi intrato in furia senza alcun rispetto, 

soggionse che ”] vedeva a far cose molto piu vergognose et simile altre parole tutte pon- 

genti, volendo inferire che sua Magnificentia non ascoltava volentieri querelle contro 

quelli, che dependono da lei come ha fama questo Alessandro; mostră il Bassă molta 

patienza, pur disse verso gli alti Bassă, che non aveva da dolersi di altri che di se me- 

desimo che haveva cercato sempre di aggradirlo, et egli udito cid rispose che se '] cre- 

desse di essere in quel loco per causa sua non ci starebbe un'hora, ma che se lo havea 

acquistato con la Spada et stesse sano Sultan Amuzat (sic) Principe pieno di giustitia. In 

questo Piali, et Acmet s'interposero mostrando tutti di restar scandelezati del tanto ar- 

dire di Sinan ultimo di tutti loro; fu poi detto, che I' uno, et I altro di essi lo facesse 

sapere al Signor ma non si vidde uscir ordine di sorte alcuna, vero € che la fortuna 

condusse qui di la a tre giorni Savtan Catacusino chiamato per debiti di Signoria, et 

subito di ordine del Signor fu mandato alle Sette Torre, et perche costui ha fama di 

esser stato causa col mezo del Bassă del qual € stato sempre favorito grandemente, 

che fosse scaciato I altro Vaivoda, et messo questo Alessandro si comincid a mormorare 

che *] Signor con questo segno havesse approbate le parole dette da Sinan Bassă nel 

Divano pure di la a tre di fu levato esso Catacusino dalle Sette Torre, et posto in mano 

di chiaus, et poi ancor concessogli, che andasse a cassa ben con ordine, che si facia 

inquisitione contra di lui, et ne € stato dato il carico a uno che giă fu cadileschier qual 

non s'intende bene col Bassă; et ancor dicono a Mustafa Bassă onde si dubita che 

non sia per farla bene si perche & homo, che si & intromesso in molte cose, et non 

manco sono quelli che si dolgono di lui, che quelli che si laudano poi per esser crea- 

tura del magnifico Bassă, si giudica che la censura sară severissima, essendo in mano 

di persona non ben disposte verso di lui; mandano ancora a far inquisitione in Valachia 

sopra la querel la di coloro, che forono in Divano, et ne anderă dicono un cadi, et un 

Sanzaco di quelli confini. E arrivato di Polonia quel giovine che si aspettava, qual ha 

dimandato salvocondotto per uno ambasciator persona d'importantia, che fra doi mesi 

veniră con 200, et egli lo aspetteră qua fino che gionga ha _riferiio costui che te cose 

del Batori siano in bonissimo stato, non mettendo si pud dir in nissuna consideratione 

la pretensione dell' Imperatore, in quello che possa dissignare la Maestă Sua, a tal che 

parve al Bassă, che dicesse troppo onde egli hebbe a dire, che non lo credeva percht 

altramente era avisata dal Bassă di Buda, qual scrivea, che YImperator havea gente in
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20 August. 

1576 

5 Septem- 
vrie. 

esser alli confini, et con tutto che la relatione di questo sia tanto favorevole per il Ba- 

tori, si crede che sia qualche domanda di aiuto, bisognando et che peră il chiaus desi- 

gnato, sia per andare, et per viaggio dară ordine al Valacco et al Moldavo che stiano 

preparati et anco espediră al Tartaro. 
Dalle Vigne di Pera a 28 di Luglio 1576. 

Gio. Carraro Caw. Bazk m. p. 

IV 

Raportul lui Gzovanuz Corraro cătră Dogele despre pedepsa dată din 

ordinul Marelui Visir Muntenilor veniţi la Pârtă spre a se jelui contra lui 

Alexandru-Vodă. 
(Disp. Cost, Filza Nr. 9.) 

Serenissimo Principe. 

|, valachi che furono causa delle parole, che seguirono tra il magnifico Bassă, 

et Sinan. Bassă furono parechi di loro li ultimi Divani bastonati di ordine di Sua Mag- 
nificentia perch& non contentandosi esso che si mandia far inquisitione in Valachia contra 
Alessandro Vaivoda, gridavano et volevano, chel fusse fatto venir qua, lassandosi inten- 

dere, che dubitavano, che quelii che ne andassero, non siano subordinati, et perche 
hebbero ancora a dire di volerne dar rocca al Signore. Il Bassă disse che dator che lo 
havessero faria batter via la testa a molti di loro; da che si comprese, che tutto fosse 

con saputa del Signor massimamente che nell' andar li Bassă contro a Sua Maestă se- 

condo il solito, fu ordinato alle porte, che non fusse lassato uscire alcuno di loro, et nel 

ritorno, che fecero, furono essi bastonati, ne Sinan-Bassă disse parola ma si copriva la 

facia con un ventolo, et da questo parve ad ogn' uno, che sua magnificentia comincia 

superare le persecutioni dei suoi adversary, et di essercitare la sua auttorită con pii 

ardire che non faceva li di passati. 
Dalle Vigne di Pera a 29 Agosto 1576. 

Go. Corraro Cav. Bail m. p. 

a V 
Raportul lui Gzovannz Corraro cătră Dogele despre stăruinţele indă- 

rătnice ale Muntenilor contra lui Alexandru-Vodă. 
1Disp. Cos. Filza Nr. 9) 

Serenzssimo Principe. 

L, Valachi quali secondo che scrissi con le ultime mie furono cacciati dal 
Divano, non spaventati per le bastonate che hebbero sono ritornati in maggior numero
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a strepitare instando pur che il Vaivoda sia chiamato qui et non che si mandi, come € 

stato ordinato a far inquisitione contra di lui in Valachia di che sdegnato il Bassă, pa- 

rendogli che fossero tropo arditi, anzi insolenti, li ha fatti metter in galee et ne manda 

dieci di loro delli principali in catena con uno chiaus in Valachia, perche sia inquisito, 

se si hanno mossi a venir qui veramente con causa, o pure per qualche subornatione, 

et sua magnificentia ha havuto a dire nel publico divano che se fossero compiacciuti di 

chiamare il Vaivoda qui “cid sarebbe un dargli occasione et quasi sforzario in questi 

tempi a ribbellarsi insieme col fratello Vaivoda della Moldavia cosi si vede che il Con- 

siglio et autorită di Sua Magnificentia vanno ogn' hora avanzzando, et cessano le 

contraditioni. 

Dalle Vigne di Pera a 5 di Settembre 1576. 

Gzo. Corraro Cav. Bak m. p. 

VI 

Raportul lui Gzovauni Corraro cătră MDogele despre ciuma ivită in Mun- 1576 

tenia şi despre şituaţia in care se află Alexandru-Vodă. 23 Octom- 

(Disp Costantinopoli 1576. Filza Nr. 9.) vre. 

Serenissimo Principe. 
. 

> 

E, arrivato uno ambassator del novo Vaivoda di Transilvania con il solito 

tributo; et e parimente gionto quello di Valachia dove si intende che sia peste gran- 

dissima et che la inquisitione che si fa di ordine del Signor per le querele date qui 

contra quel Vaivoda per îi mezi che ha saputo tenere non riuscira a suo disfavore sono 

venute a disarmare le quattro galeote, che furono mandate in mar maggiore per guardia 

delia bocca del. fiume Boristene et fra dieci o quindici giorni si aspetta ancor il Capi- 

tano col! armata che per gli ultimi avisi si ritrovava a Scio. 

Di Pera a 23 di Ottobre 1576. 

Gio. Corraro Cao. Bal m. p. 

VII 

Estras dintr'un ferman (?) al Sultanului relativ la relaţiile Imperiului oto- 1576 

man cu Franţa şi Veneţia, trimis de Gzovanni Corraro Dogelui. 5 Decem- 

(Disp. Costantinopoli 5576. Filza Nr. 9-) vri€. 

Serenissimo Principe. 

E, da quelli che sono aggionti et appartenenti al nostro dominio li quali sono 

nel pugno del nostro possesso, come della gente delle Regioni di Polonia, et delli populi 

113,194 1V—11.] 13
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di Transilvania et dalli Vaivodi di Valachia et de Moldavia, et da altri tributari chri- 

stiani schiavi mei, i quali vivono sotto -la protettione della mia felice et famosa porta, 

non sarete molestati, et il Re di Francia et li Signori venetiani li quali ab antiqua hanno 

havuto amicitia con la nostra Eccelsa et giusta porta et sono stati in sincerită dalla 

banda di quelli ancora il nostro dominio non săra molestato ne tentato. —- 
Di Pera 5 di Dicembre 1576. 

Gzo. Corraro Cav. Bailo m. p. 

VIII 

1577 | Raportul lui Gzovazuz Corraro cărtă /Dogele despre mortea lui Ale- 

2 0) August. xandru-Vodă. 
(Dispac. Costantinopoli 1577, Filza Nr. 1r.) 

Seren-mo Principe 

V ien detto, che sia morto Alessandro Vaivoda di Valachia, et che il Si- 

gnore manda quel stendardo a suo figliuolo, puto di undici anni. 

Dalle vigne di Pera a Ilj () di Agosto 1577 

Gio. Corraro K. Bazto m. p 

IX 

1577 Raportul lui Gzovanuz Corrard cătră Dogele despre o năvălire a Polo- 

19 Septem- nejilor in Moldova. 
vrie (Disp. Costantinopoli 1577, Filza Nr. 1z-) 

Ser-mo Principe. 

Cuca di giunse un Olaco di Moldavia da quel vaivoda con nova, che 4 in 

5 mille pollachi erano entrati in queila provincia, e fatto di grandissimi danni, et pero 

dimandava caso che volessero tornarvi da novo, o far altro tentativo> di essere aiustato, 

essendo quel paese come dice di “questo Sig. non afferma gia, che sia stato con saputa 

dal Battori, al qual avea mandato per intenderlo et si discorre che di quelli Signorotti la 
vicini habbino voluto vendicarsi perchă lanno passato, che i tartari fecero cosi grand! 

danni in quel Regno, passarono per la Moldavia et pero furono mag ggiormente colti all' 

improvviso; inteso questo sono stati subito espediti Olachi alli sangiachi vicini, et cosi 
al tartaro che stiano preparati per soccorrerlo tutte volte che da esso fossero richiesti. 

Dalle Vigne di pera a 19 di Settembre 1377. 

Gio. Corraro Cav. Bath m. p.
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Raportul lui Gzovaznz Corraro cătră Dogele despre o nouă năvălire a 1577 

Polonejilor in Moldova. 5 Octom- 
(Disp. Costantinopoli 1577 Filza Nr. xr.) vrie. 

Serenzs-mo Principe. 

LD; Bogdania scrive quel Vaivoda, che li Polachi erano ritornati a far nuove 

correrie, ma che furono ributati, e che aspettava la risposta del Battori per sapere se 

questi motti erano di suo consentimento. 

Dalle Vigne di Pera a 5 di Ottobre 1577. 

Go. Corraro Cav. Bath m. p. 

Raportul lui Gzovannz Corraro cătră Dogele despre o năvălire a Căza- 1577 

cilor in Moldova şi despre Stefan Bâthory, regele Poloniei. 6 Noem- 

(Disp. Costantinopoli 1577. Filza Nr. xi.) vrie. 

* Sereniss-o Principe. 

OO ntenae che li Cosachi i quali sono sudditi Polachi alla volta del Boristene 

et qui si chiamano Leventi perchă vivono di bottino et stanno sempre su le correrie 

siano entrati in la Bogdania, et che per questa causa quel Vaivoda si ritrova in cam- 

pagna, in qual ha anco dato nova qui che il Battori si era leuato dal assedio di Dan: 

zich et teneva Dieta in Cracovia. 

Dalle Vigne qi Pera alli 6 di Novembre 1577. 

Gro. Corraro Cav. Bath m. p. 

XII 

Raportul lui Azco/o Barbarigo cătră Dogele. despre rescâla Moldovenilor 1577 

contra lui Petru-Vodă. 
12 Decem- 

(Disp. Costantinopoli 1577. Filza Nr. rr) vrie. 

Ser.mo Principe. 

. LL settimana passata si havuto avviso che i popoli di Bogdania si erano 

sollevati e avevano cacciato Pietro Vaivoda che fu mandato a mettere in stato da questo 

13%
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1577 

& 

Signore con la scorta de presente Agă di gianicieri haveano eletto un altro Vaivoda 
favorito da Moscovita, il Vaivoda scaciato era fuggito in Valachia i gianicieri ch' erano 

guardia mandati di qua non hanno potuto far resistenza essendo pochissimo numero, 

perche i lor capitani che tiravano il soldo per forse 400 non adhaveano in essere de 

non 50 et tutto il:resto erano paghe morte, qui si fa inquisizione gagliarda contro di 
loro, et saranno maltrattati, il Bassă ha sentito con gran dispiacere questa nova, et si ha 

ragionato di mandare un buon numero di gianiceri in quelle parti per cacciare 1l novo 

Vaivoda, et rimettere il vecchio, ma pare che il novo Vaivoda abbia fatto intendere qui 

che il vol esser bon Vassallo di questo Signor et ofterisse di dare molto maggior tributo 

de quel che dava il Vaivoda vecchio. L/Ambasciator dell' Imperator residente ha havuto 

avviso che il tributo che viene a questa porta era giunto a Buda, et laltro novo che lo 

porta si aspetta qui per tutto questo mese il che € stato di molta contentezza a questo 

Ambasciator al qual giă si cominciava ad usare qualche straniezza et mal tratamento 

dal Bassă. 
Dalle Vigne di Pera a 12 di Decembre 1577. 

Wicobb Barbarigo Barb m. p. 

XIII 

Raportul iui AMzol Barbarigo cătră Dogele despre amestecul Musca- 
28 Decem-lilor in trebile Moldovii şi despre sosirea noului ambasador francez. 

vrie. 
(Disp. Costantinopoli Filza 1577: Nr. '2r.) 

Sereniss-o Principe. 
e 

Oua novo Vaivoda di Bogdania, del quale scrissi col precedente dispaccio, 

si andava stabilendo nel possesso col favore dei popoli, et con laiuto del Duca di 
Moscovia, che mandava tuttavia gente per mantenerlo erano stati tagliati a pezzi al- 

quanti Gianizzari, et ferito un Bei, che era qui altre volte Bostangi Bassi del Signor, che 
€ capo delli giardinieri, che € grado molto honorato. Dopo Pultime mie questi hanno 

mandato prima cinquecento gianizzari contro il detto Vaivoda, dopo intendendo queste 

nove ne hanno mandati altri mille, et hanno fatto intendere ancor a! Beglierbei della 

Gretia che debbi star preparato, accioch& mandandoglisi novo comandamento possa in- 

caminarsi a quella volta, ma non si €& mosso sin hora. Questo moto di Bogdania € da 

alcuni stimato qualche cosa, essendo favorito dal Duca di Moscovia, et dalla sollevazione 

di quelli popoli, ma era stimato ancor maggiore avanti questa nova della morte del Re 
di Persia discorrendosi che il potesse esser ancor con intelligentia, et participatione sua. 

Questo ambasciator di Franza bacio gia quatro giorni la mano a questo Serenis. Signor 
et hebbe il suo banchetto ordinario. Il Divano pare che non sia restato molto satisfatto, 

havendo havuto queili incontri di Chiaus, n€ di altre persone honorate che aspettava, 

pensava di haver a lasciar qui il suo secretario come agente del Re con qualche provi- 

sione da questa Porta, ma pare che cio gli venghi al presente messo in dubbio. [Il giorno 

che gli fo dato il banchetto, fo portato al Divano il presente del novo Vaivoda di Va- 

lachia, che fu presente molto honorato di settanta vesti di seta di trenta d'oro, et di 

trenta vasi d'argento di piu sorte.
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Questo presente dovea esser portato il giorno inanzi, ma il Bassă lo fece diffe- 

vire a quel giorno del banchetto et € stato creduto da molti, che sia stato prezente del 

Re Ctristianissimo Mercordi che sară il primo giorno dell anno . 

Dalle Vigne di Pera a 28 Dicembre 1577. 

Nicolo Barbarigo Bail m. 

XIV 

Raportul lui Azco/p Barbarzgo cătră Doge/e despre situaţia din ce in ce 1578 

mai grea a Voivodului Moldovei. 7 Lanuarie. 
S (Disp. Costantinopoli 1577. Filza Nr. sr.) 

Serenis-mo Principe. 

Due cose di Bogdania non si sente altro, senonche pareva che i favori del 

novo Vaivoda si andassero diminuendo. 

Dalle Vigne di Pera a' 7 di Genajo 1577. 

Wicolo Bavbarigo Bailo m. p 

XV 

Raportul lui Aco/o Barbarigo cătră Dogele despre intârcerea lui Petru- 1578 

Vodă in scaunul Moldovii. 26 lanu- 

(Disp. Costantinopoli 1577. Filza No. e .) arie. 

Sereniss. Principe. 

Da ritaglio di figlioli del Signor non si ragiona piu altro, se non che certa 

cosa & che tutte le provisioni facevano per farlo quest' anno, se non fossero sopragiunti 

„questi accidenti di Persia di Bogdania. Se intende che il novo Vaivoda intendendo le 

provisioni che si facevano qui era fugito, et il Vaivoda primo era ritornato nel go- 

verno, gratie etc. 

Dalle Vigne di Pera 26 di Gennaio 1577 

Nicolo Barbarigo Bail m. p
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XVI 

Raportul lui AWzcofo Barbarsgo cătră Dogele despre o nouă năvală a 

27 Fevru- Cazacilor in Moldova spre a-l pune pe Peţru-Vogă (?) în scaun. 

arie, 

7 

(Disp. Costantinopoli 1577. Filza Nr. xr.) 

Sereniss-o Principe. 

OR novo Vaivoda di Bogdania, che io scrissi per altre mie esser fuggito 

dal paese, intendendo le provisioni che si facevano contro di lui si come fu la verită, 
onde i Gianizzeri ch' erano stati mandati a quella volta se ne tornavano et parte di essi 

erano giă arrivati a Costantinopoli. Par che fatta raccolta di alquanti homini habitanti 

nei confini del regno di Polonia, homini robusti et valorosi che si chiamano  Cosacchi 

sia ritornato in Bogdania et habbi fatto molta occasione di genti, et feriti fra gli altri 

due Sanzachi Turchi che si trovavano in quel paese. Di qui si torna a mandare îi me- 

desimi Gianizzeri per opponersigli, et € stato espedito un homo al Tartaro con ricercarlo 

ad andar con un grosso esercito contro questo novo Vaivoda et tagliar a fil di spada 

tutti quelli che lo seguitano o gli danno favore, il magnifico Bassă intesa questa nova 

mandă subito a chiamare | Ambasciatore di Polonia venuto ultimamente qui, et si dolse 

seco grandemente, parlando con molta alterazione, perche il suo Re lasciasse fare queste 

adunazioni nel suo regno: et rispondendoli esso ambasciator, che se ben quei populi 

detti Cosacchi erano nel suo regno, non perd li dauano obbedienza et ne li poteva go- 

vernar sua mag-cia gli disse se non sa farse obedir resti di esser Re, perche quel regno 

sară bono per altri, questi stessi moti, che si sentono in quel paese di Moldavia, o di 

Bogdania. che come să vostra serenită, € tutt' una, fanno credere, che possa venir vo- 

lontă a questi di impatronirsi totalmente, et di ridur quella Provincia in sanzacato e giă 

se ne comincia a sentir qualche ragionamento. 

Dalle Vigne di Pera li 27 febbraio 1577. 

Micolb PBarbarigo Batlo m. p. 

XVII 

Raportul lui Aizol Barbarigo cătră Dogele despre ştirea, că Sultanul 

tie. ar fi dat ordin să-l omâre pe Pertu-Vodă din Moldova. 

(Disp. Costantinopoli 1578. Filza 12.) 

Ser-mo Principe. 

Oras a Vostra Ser-a la nova suscitation del Vaivoda di Bogdania et che qui 

si mandavano li Gianizzari, et altre genti a quella volta per opponersi et il giorno se: 

guente a quello che scrissi, questo Serenissimo Signor ando alla caccia con Sciemps Bassă, 

et dopo esser stato un pezzo insieme fece venire a se uno delli suoi capigi et lo spedi 

da olaco alla volta di Bogdania, et per quanto si ragiona pubblicamente non havendo 

io altro auttor di questa nova, che la fama publica, gli diede ordine di strangolar quel 

Pietro Vaivoda primo, che € quello che fu giă messo in stato col favor di questa porta, 

.



si di mal, che habbia fatto questa rinovazione, per dar satisfatione a quei populi, da 
quali era molto odiato non potendo essi sopportar un valacco per lor Signore, et per 

acquetar con detta morte tute le sollevazioni, et liberarsi a questo tempo di motti di 

Persia, da questo pensiero delle cose di Bogdania par che quel capigi, che fu espedito 

si lasciasse intendere di haver ordine espresso di non parlare con alcuno, n€ anco con 

il Mag-co Bassă; et sua Mag-a ha mostrato di sentir dispiacere di detta espedittione 
cosi perche essendo pubblicato che € stata faita senza comunicatione, ne partecipatione 

sua, le pare che cid venga a levarle assai della sua reputatione, come se fosse stata fatta 

per la causa sopradetta et non li pud esser cara in modo alcuno essendo il detto Vai: 

voda stato sempre sustentato, et favorito da Lei dal qual col mezzo di Saitan Catacusino 

gentillomo principatissimo di Costantinopoli ha in diversi tempi ricevuto molte dozene di 

migliara di Ducati. 
Dalle Vigne di Pera a 7 di Marzo 1578. 

Wicob Barbarigo Bal m. p. 

XVIII 

Raportul lui Acolo Barbavigo cătră Dogele despre moartea lui Radu- 

Vodă şi a lui Saitan Cantacuzino. 

(Disp Costantinopoli 1578. Filza 12.) 

Serenissimo Principe. . . . . 

Îi Chiapigi Bassi, che io scrissi per le precedenti esser stato espeditto da olaco 

alla volta di Bogdania con ordine, per quanto si sparse di far morir quel Pietro Vaivodă, 

che fu gia posto in stato da questo Sereniss-o Signor non € ancora ritornato, ma la 

voce che si diede fuori al principio, si & andata sempre contermando piu, che sia an- 

dato veramente per questo effetto; quello che la fa tener per vera maggiormente € 

un” altra essecutione fatta per strada dal medesimo Chiapigi Bassi, il quale partito di qua 

ando con grandissima celerită ad un luogo, dove si trovava quel Saitan Cantacusino, che 

io nominai pur nelle precedenti mie lettere in questo proposito, et entrato nella sua casa 

et nella sua camera con un altro compagno solo, essendo restato fuori della porta 12 

altri homini, che erano seco, et fattolo discendere a basso li posero un laceio al collo et 

lo attaccarono al legno di un pozzo della corte senza lasciarlo pur dire una parola al 

figliolo che era presente se ben di ci pregati grandemente da lui. Questo Saitan era il 

primo huomo, et îl pi stimato che fosse tra tutti i greci di Costantinopoli et anco fra 

tutti i franchi, era il mercante del Signor et haveva cărico di comprargli pellami, panni 

di seta, di lana et d'oro, et tutto quello che li bisognava per la sua persona, per la 

Sultana, et per le loro corti, et al tempo di questa ultima guerra fece fabricare dodici 

gallee et le mando a donare a S. Maestă questo stava con grandissima pompa con gran 

numero di schiavi et era ordinariamente visitato da Chaussi grandi da Sanzachi et altri 

principali personaggi di questa porta, nella qual riputatione si manteneva non solamente 

col donare et col spendere profusamente, ma con la gratia et coll' autorita che teneva 

appresso il mag-co Bassă che veramente era grandissima. Giă alquanti me si hebbe di- 

verse querele e fu inquisito contro di lui et fu ritenuto che il Signor si mostrava anche 

risoluto di voler levarli la vita allhora, ma il magnifico Bassă con gagliardissimi offici et 

con mostrar che mancando lui, il casna venirebbe a perdere da 200 mila scudi dei quali 

7 
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esso andava debitore rimosse il Signor da quel pensiero et liberă lui da quel pericolo 

nel qual si trovava, per opera di questo giă fu cacciato di Stato Giovanni Vaivoda vec- 

chio di Bogdania et fatto morir, e messo in Signoria Pietro di Valachia che era il Vai- 

voda, et comandava al presente, et non volendolo ricever quei populi fu mandato di qui 

il presente Agă dei Gianizzeri, essendo Capigi Bassi che si astrinse ad accettarlo dopo 

essersi combatuto, et fatto occisione di gran numero di persone. Et questo medesimo 

Saitan con le spale del Magnifico Bassă ha sempre mantenuto in Dominio il medesimo 

Pietro, et fatti licentiar pi volte quei che sono venuti a porger gravami contro di lui 

et ogni anno veniva tributato di grandissima quantita di danari da esso, li quali faceva 

la sua parte ad esso Magnifico Bassă, et per questo il detto Vaivoda era anco astretto 

a gravar piu quei populi, la qual cosa aggionta alla mala satisfation che havevano di 

esser governati da Principe forestiero accresceva ogni giorno lodio contro il detto Vai. 

voda, onde finalmente sollevatisi hanno chiamato per lor Signor un del sangue di Prin- 

cipe di Bogdania nominato Bogdan, il qual era entrato in possesso col favor loro, et 

haveva tagliato a pezzi alquanti Turchi da quella guardia che si li erano opposti, ma 

essendo stati mandati di qui alguanti Gianiceri, et altra gente per cacciarlo se ne era 

fugito, la qual gente partita esso col medesimo favor dei populi era rientrato nel stato 

con grande occasione di Turchi et di altri soldati che stavano per difesa di Pietro Vai- 

voda si come ho dato aviso in diverse mie lettere dalla Serenită- Vostra. 

Questa seconda novită per quanto si dice ha fatto risolvere questo Signor di 

mandare a far morire il detto Pietro come Signor che indebitamente occupava quel go- 

verno che ha fatte molte estorsioni, et che € stato causa delle occisioni di gran numero 

di gente et che per le rovine che hanno fatto Tartari in quel paese per mantenerlo € 

stato causa della distrutione di quella provincia, onde sono nasciuti i mancamenti di 

carne di grani che si sono veduti questi anni in Costantinopoli perch& come sa Vostra 

Serenită la Bogdania et la Valachia mantengono Costantinopoli, Pera et questi contorni 

per il piă di formento et di Carnagi, et per questi rispetti medesimi vogliono che habbea 

ordinato la morte d: Saitan Catacusino, (sic) come di autore, et fomentatore di tutti questi 

mali, ma la causa principale veramente del ordine della morte del' uno, et dell altro se 

& vero ordine di quela del Bogdan come & stato del catecusino (sic), si tiene da quelli che 

penetrano un poco pi avanti che sia stato il desiderio di acquietare i popoli di quel 

paese giă sollevati dubitandosi di una total ribelione, essendo favorite queste lor sole- 

vationi dal Duca di Moscovia per le quali cause pare che habbia anco data commissione 

che resti in stato quel Bogdano, ad instantia del quale si sono detti populi sollevati. 

La morte del catacusino & stata intesa con grandissimo travaglio d'animo dal magnifico 

Bassă et dall' universale con gran piacere per Lodio che si portava alla persona sua. 

E stato questo accidente con grandissima diminutione della riputatione, et della autorită 

di sua magnificentia essendo stato fatto morire cosi vituperosamente il piu favorito tra 

tutti li Franchi et Greci che fosse appresso di Lei. Quest ordine della morte giă dato 

gli fu mandato a comunicare da parte del Signor da Sciens Bassă il quale per quanto 

si ragiona ha indotto sua Maestă a questa risolutione ma dal Bassă non gli fu mai 

risposto parola in questo proposito. Questo successo appresso li altri accidenti fa credere 

che li moti di Persia siano molto importanti et molto stimati qui, parendo trappo grande 

cosa, che un Signor grande come & questo, habbia declinato non pur a far morire un 

principale dipendente da lui et messo in stato con Vautorită sua, ma a mettere in Sig- 

noria uno che gli ha havuto cosi poco rispetto, che € venuto per occupare un paese 

suo tributario, et ha tagliato a pezzi cosi grande numero di giamizzari, et altri stipen- 

diati. Alcuni dicono che questa risolutione € stata fatta ad istantia del Re di Tartari, 

che lha pregato ad accettare per suo Vassallo questo novo Vaivoda, con mostrargli 

che come Principe del sangue doveva essere legittimo Signor di quella Provincia pro- 

mettendogli in nome suo obbedienza, et fedeltă, et maggior tributo, che non gli pa- 

gavano li altri Vaivoda suoi precessori, ma veramente si crede che habbia per hora 

voluto liberarsi da questo pensiero per rispetto delli moti di Persia, con disegno di levar
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questo medesimo Vaivoda a suo piacere et qui discorrono alcuni di ridurre quella Pro- 

vincia in Sanzaccato dopo la morte del Catacusino, ad instantia del quale & stato pri- 

vato il Patriarca di Costantinopoli et eletto questo novo. Si sono sollevati li fautori del 

Patriarca primo, et dimandano che sia restituito nel loco che gli fu fatto torre inde- 

bitamente. 
Dalle Vigne di Pera 18 di Marzo 1578. 

Nicolo Barbarigo Bailo m. p. 

XIX 

Raportul lui Aicol Barbarigo cătră Dogele despre nesiguranța ştirilor 1578 

respăndite relativ la mârtea lui Petru-Vodă. 31 Martie, 

(Cost. Disp. 1578. Filza Nr. 32.) 

Sereniss. Principe. 

Oua Capigi Bassi che andd a far la esecution contro il Catacusino, si come 

scrissi, et che si disse che andava a fare la medisima contra il vecchio Vaivoda di Bog- 

dania, non € ritornato ancora ne si sa quello che sia successo, pare che il vecchio Pa- 

triarcha di Costantinopoli, che per opera di quel Catacusino fu dismesso, dopo la sua 

morte sia entrato in speranza di rihaver il Patriarcato col favor del Signor che per 

quanto si dice gli ne fa dar bonissima speranza. — Gratie etc. 

Dalle Vigne di Pera ai 31 Marzo 1578. 

Nicolo Barbarigo m. p. 

XĂ 

Raportul lui AMzzol Barbarzgo cătră Dogele despre înt6rcerea lui Capigi 1578 

Başi fără de a fi ucis pe Petru-Vodă. 15 Aprilie. 

(Cost. Dispac. a. 1578. Filza No. 12) 

Serenissimo Principe. 

ÎL arm quel Capigi Bassi, che fu a tor la vita al Catacusino, non pass al- 

tramente in Bogdania, essendo fra tanto stato preso, et ferito, et alcuni dicono morto 

quel Bogdan novo, che haveva fatto quei motti, et sollevationi in quei paesi, et presa, 

__et tagliata a pezzi gran parte di suoi peril Vaivoda vecchio, resta ancora in Stato, 

ma perd con gran dubbio, che di qui non si mandi un Beglierbei a quel governo, il 

detto Pietro Vaivoda ha mandato al presente cento cavalli in Bogdania Meustafiă, et 

sono stati condotti cento et tanti homeni al Divan di quelli che segnivano il Bogdan 

(16,794 IVI.) 
14



novo, i quali si metteranno alla galea. Da questi si € inteso che il Tartaro, cio€ quello 
„di Caffă, ha fatto grandissimi danni nella Polonia, et che ha menato via una quantită 

incredibile di persone: alcuni dicono fin alla suma di settanta in ottanta mille, ma tutti 

dicono un numero grandissimo, în trentacinque giorni ch' € stato in quel paese, senza 
haver trovato mai in contro; onde hanno potuto far tiitto quello che hanno voluto. 

Dalle Vigne di Pera a 15 di Aprile 1578. 

Nicolo Barbarigo Bailo m. p. 

XXI 

1578 Raportul lui AWcol Barbarigo cătră MDogele despre taxele luate de 

19 Septem-Domnul Moldovii de la căl&tori.: 

vrie.. . | Ă (Cost, Disp. a. 1578. Filza No, 13.) 

Serenzssimo Principe. ) 

„A prese essendo informato che il Signor di Bogdania, per lo Stato del 

quale  passano i detti vini nell' andar in Polonia, cava almeno di utile di detto transito 
a cecchini 4 per botte dal cecchini 3 all' anno, oltre gli utili, che ne ritraggono infiniti 

pover huomini sui sudditi del solo essercitio di condurli per ! importanza di sei o sette- 

mille cecchini all' anno, per quanto si fă conto da quei che hanno pratica di quel 

viaggio. — 

Dalle Vigne di Pera, li 19 Settembre 1578. 

Wicolo Barbarigo Bal m. p. 

XXII 
1578 Raportul lui Azcofp Barbarigo cătră Dogele despre o desvinovăţire tri- 

5 Octom- misă de regele Poloniei la Pârtă pentru năvălirile Cazacilor. 
vrie. 

(Cost Disp. a. 1578. Filza Nr. s2.) 

Seyenissimo Principe. 

|, Re di Polonia ha faţto intender a questa Porta che si metterano insieme 
forse mille cassachi, che sono ladri et malandrini soliti ad habitar nelle montagne et in 

certi siti forti di que! Regno, i quali si apparechiavano per andar ad infestar la Bogda- 

nia, et che esso non poteva impedirli, ma che ne haveva avvertito il Vaivoda Bogdan, 

et che ne haveva voluto per suo discarico dar anco aviso a Sua Maestă della Transil- 

vania quei romori, et strepiti fra Turchi et Cristiani par che si siano quietati. 

Dalle Vigne di Pera, la ş d' Ottobre 1578. 

Nicolo Barbarigo Baib m. p.
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XXIII 

Raportul lui Micolo Barbarzgo cătră Dogele despre provisiile cerute din 1579 

ţerile romăne pentru r&sboiul cu Persia. 4 Fevru- 
(Cost, Disp. a. 1578. Filza Nr. 12.) arie. 

Serenisstmo Priusipe. 

Haane dato commandamenti per, la Bogdania, Vallachia et per la Transil- 

vania che si debbi condur certa quantită grande di frumenti di quelle provincie alle 

bocche del Danubio per esser caricata sopra “Vasselli che anderano a levarlo per Trebi- 

sonda da esser condotti di lă per terra in Arziron a Suoz et in altri luochi confeni 

della Persia. - 

Dalle Vigne di Pera, a' 4 Febraro 1578. 

Nicob Barbarigo Bath m. p. 

XXIV 

Raportul lui A/zcof Barbarzgo cătră Dogele despre re&sboiul cu Persia. ! 579 

(Disp. Cost. a. 1578. Filza Nr. 12.) 19 evru- 
arie. - 

Serenissimo Princape. 

Na si intende fin hora che essi Persiani si siano voltati ad alcuna impresa, 

o perchă siano ritenuti dall' asprezza della staggione, o da altro impedimento; o perchă 

pur si contentino di haver recuperato il suo. Qui ne anco non si sono fatte da poi il 

Bairano altre provisioni oltre quelle che io ho scritto con altri spazzi a Vostra Seșenită 

se non che sono stati mandati 'nella Valachia, et nella Moldavia commandamenti per 

tre mille cavalli, per cocchi, carri, et per carretti condur artellarie et altro. 

Dalle Vigne di Perra alli 19 di Febraro 1578. 

Nicolo Barbarigo Bah m. p. 

XXV 

Raportul lui Gaori:/ Cavazza cătră Dogele despre hotărirea Porții dea 1579 

înlocui pe Petru-Vodă din Moldova cu un anume Mihnea. 23 Noem 

(Disp. Cost, a. 1578. Filza Nr. 13.) vrie. 

Serenissimo Principe. 

— 

  

—V 

k stato richiamato da Rodi un Nicno figliolo di un Vaivoda di Bogdania, 

che giă molti anni fu fatto morire da Sultan Soliman per metterlo in loco del presente 

14*
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Pietro Vaivoda, il quale & stato mandato a chiamar qui per un principal Chiaus di 
questa Porta, et si fa cattivo giudicio de fatti suoi. Al suo Chiccagia che teneva qui € 

stata svaligiata la casa, et egli con tutti quelli della sua famiglia € stato con molto 

obrobrio menato colle cattene al collo e posto sopra la galea dalle pietre. Si giudica 
che sară dismesso anco il Vaivoda di Valachia. Questo Nicno tento di esser posto in 

questo grado anco a' tempi del magnifico Achemeth Bassă, ma non pote spontare 
perche sua magnificentia favoriva Pietro Vaivoda. Dicesi che egli habbia speso per otte- 
ner il fine di questo suo desiderio cento e venti mille Ducati, che gli sono stati acco- 

modati dalli bucari di Costantinopoli, li quali con molto loro vantaggio ne saranno rein- 

tegrati in tanti carnazi et ha havutu il favore di Sinan Bassă, et Sciomps Bassă, il 
qual Sinan par che per haver il favor della moglie del Signor che e anche essa di na- 
tione Albenese, si faccea quasi compagno del magnifico Acmet Bassă, et che dal grado 

di primo Visir in poi, gli sia di pari autorită. Ma vien considerato che il magnifico 
Acmet gli compoti che egli si prendi'questa libertă per adesso, perche non ha ancora 

havuto la cattena d'oro ne la spada che il Re suoi dare al suo Primo Visir in signo 

di confirmarlo. 
Dalle Vigne di Pera li 23 Novembre 1579. 

Gabriel  Cavazza Secretaro m. p. 

XXVI 

Raportul lui Gaoriz/ Cavazza (?) cătră Dogele despre plecarea noului 
8 Decem- Voivod al Moldovei din Constantinopol. 

vrie. 

1580 

8 lanuarie. 

(Dispac. Cost, a, 1579 Filza Nr. 13.) 

Sorenissimo Principe 

Hi parti il novo Vaivoda di Bogdania per andar al suo governo. — 

Dalle Vigne di Pera 8 Dicembre 1579. 

XXVII 

Raportul lui Gazrs/ Cavazza cătră Dogele despre ştirea, că Petru- 

Vodă din Moldova a fost prins. 
(Disp. Const. a. 1579. Filza No. s3.) 

Sevenissimo Principe. 

S, & inteso che Pietro Vaivoda di Bogdania dismesso € sttato preso et che 

non li sono stati trovati piu di 14 mille Ducati. Fra pochi giorni sară condotto qui. 

Dalle Vigne di Pera 8 Gennaro 1579. 

Gabriel Cevazza Secrelario m. p.



XXVII 

Raportul lui Gazrz/ Cavazza cătră Dogele despre sosirea solilor iîmpE- 

răteşti cu tributul Ungariei la Pârtă, despre stăruinţele noului Voivod al 

Moldovii, ca Petru-Vodă să fi& surghiunit. 

(Disp. Cost, a. 1579. Filza No. 13.) 

Serenissimo Principe. 

ÎL A mbasciator dell” Imperator venuto col tributo di Ongaria alli 16 bascid la 

mano al Re al quale ha presentato oltra due cocchi di taleri del tributo alquanti pezzi 

di argentaria et tre horologi grandi di molta stima. Pietro dismesso Vaivoda di Bogda- 

nia fu condutto qui con 18 mille ducati trovatili li quali questo Signore ha voluto che 

Ji restino: egli voleva pur presentarli a Sua Maestă per baciarli la mano: ma non ne 

ha havuto gratia. Li agenti del novo Vaivoda hanno procurato con gran sollecitudine, 

che esso fosse confinato în Aleppo, dove sară mandato fra pochi giorni, et di lă € stata 

richiamata la sorella del presente Vaivoda di Bogdania, che pur vi era confinata, che 

fu moglie di un Mirtolă Vaivoda di Vallachia et governă quella Provincia alcuni anni in 

nome di un suo piccolo figliuolo, la qual come ricca che €, per haver accresciute mer- 

cantando le facoltă, che portd seco in Aleppo, ha speso gran somma, di danari per esser 

liberata da quel confine: & donna, come vien detto, di molto valore et industria, et per 

haver îl favore del magnifico Acmat Bassă, di cui il marito fu grande amico, si crede 

che sară rimesso nel governno di Valachia. 

Dalle Vigne di Pera li 25 Gennaro 1579. 

Gabriel Cavazza mp. 

XXIXĂ 

Raportul lui Gavrz/ Cavazza cătră Dogele despre sosirea unei anume 

Mirsena la Constantinopol. 
(Dispac. Costantinopoli a. 1579. Filza No. 33.) 

Sevenissimo Principe. 

(Oronse terzo giorno quella Mirsena Valacca, et era confinata în Alepo, et 

andă subito a far reverentia al Bassă et havendo inteso la moglie di Sua Magnificentia , 

che il giorno seguente la doveva andar alla sua visita, le mando in contro un cocchio, 

con la sua chiecaja et Eunuchi a levaria. 

Dalli Vigne di Pera li 10 Febbraro 1579. 

Gabrie' Cavazza m. p. 

1580 

25 lanu- 

1580 

10 Fevru- 

arie.
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XXX 

“Raportul lui Gaors/ Cavazza cătră Dogele despre darul de 150 cai 

trimis de. noul Voivod al Moldovii lui Sinan Paşa. 

1580 
17 Martie. 

- (Dispacci Costantinopoli 1580. Filza No. 14,) 

Serenissimo Princape. 

|, novo Vaivoda di Bogdania ha mandato a donare 150 cavalli al detto Sinan 

Bassă che sono bonissimi da viaggio, i quali egli ha compartiti fra quelli della sua corte. 

Dalle Vigne di Pera alli 17 Marzo 1580. 

XĂXI i 

1580 Raportul lui Gaozzz/ Cavazza cătră Dogele despre o nouă adunare de 
24 Martis. provisii din ţerile romăne pentru re&sboiul din Persia. 

(Dispacci Costantinopoli 1550. Filza No. 34.) 

Serenissimo Princape. 

LD, Persia non vi & cosa di novo. Sinan Bassă va dietro mettendosi all or- 

dine, et di Mustafă vien detto che sară qui presto, et che il Capigilar non fu espedito 
per lui; ma in ogni modo fra pochi giorni si ha da saper il vero. Fu dato ordine nelli 

Divani passati, che si dovesse condur orzi et formenti quanti pi si potessero di Valla- 
chia et di Bogdania per il Danubio alle rive del mar Negro per uso della guerra di 
Persia Alla quale vien detto, che sono stati destinati il Sanzacco di Carzego, et quello 

agpionto. di novo. della Bossina. 

Dalle Vigne di Pera alli 24 di Marzo 1580. 

Gabriel Cavazza m. p. 

XXX 

1380 Raportul lui Gaurz/ Cavazza cătră Dogele despre venirea unui mare 

1 Mai. număr de Munteni la Constantinopol spre a cere un nou Domn.. 

(Dispacci Costantinopoli 1580. Filza 14 ) 

Serenissimo Principe. 

Sao comparsi questa mattina nel Divano 60 valachi ricercando un altro Sig- 
nore lamentandosi che da questo per esser puto non sono ben governati. Hieri il Signor
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mandă ordine a Sinan che dovesse solecitar la sua partita, onde egli hoggi si € levato 

da Scutari et ha preso il .viaggio. 
Dalle Vigne di Pera li 1 Maggio 1580; 

Gabriel Covazza m. p. 

XXXIII 

Raportul lui Gaoriz/ Cavazza cătră Dogele despre sosirea la Constan- 1580 

tinopol a mai multor pretendenți la scaunul Munteniei. 17 Mai. 

(Dispacci Costantinopoli. — Filza 14). 

Serenissimo Principe. » 

|, Signor ha 1atto richiamar qui quei che pretendono la Signoria di Vallachia 

che si trovano confinati in diversi lochi per ellegger il piă legitimo a quel governo, et 

di giă € gionto di Cipro uno che si fa chiamare Petrasco che pare che ne habbia mag- 

gior pretensione degl'altri, ma perche il Signor Ambasciator di Franza afferma il novo 

Petrasco esser in corte del suo Re, vuol far conoscer questo per falso, et favorir quello 

„si stima perd che di tutti quelli che si metteranno inanci, quello sară preferito che ha- 

veră piu da spendere. 

Dalle Vigne di Pera alli 17 Maggio 1580. 

| " Gabriel Cavazza m. p. 

XXXIV 

Raportul lui Gaori/ Cavazza cătră Dogele despre sosirea la Constan-  1ş80 

tinopol a mai multor pretendenți la scaunul Munteniei. 2 unie. 

(Dispacci Costantinopoli. — Filza 14.) 

Serepissimo Principe. 

Scne gionti qui hormai quatro che pretendono la Signoria di Vallachia, ma 

non € dubio che essa anderă all incanto. aa 

Dalle Vigne di Pera alli 2 di lugno 1580. 

Gabriele Pavazza m. p.
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1580 Raportul lui Pa/o Contarinz cătră Dogele despre arestarea pretenden- 

17 Iunie. ților la scaunul Munteniei. 

(Dispacci Costantinopoli. — Filza 64.) 

Sevenissimo Principe. 

Te quelli che pretendevano la Signoria di Valachia et erano stati chiamati 

qui per ordine del gran Signor sono stati messi in preggione, da che pare, che quel 
figliuolo, che di presenti & a quel governo sia in miglior conditione de gli altri havendo 

sua madre. | 

Dalle Vigne di Pera li 17 Giugno 1580. 

Paulo Contarini Bailo m. p. 

XXXVI. 
1581 Raportul lui Paz Contarinz cătră /Dogele despre precupeţirea scaunu- 

4 Fevru. lui Munteniei. 
arle. (Dispacci Costantinopoli. — Filza 14.) 

Serenissimo Princupe. 

L governi della Vallachia et Bogdania, che prima si soleva dare a' beneme- 
riti, hora sono dati a quelli che offeriscono maggior tributo, et che innanzi tutto danno 

maggior donativo a Sua Maestă. 
Dalle Vigne di Pera li 4 Febraro 1580. 

Paulo Contarinz Bazlo m. p. 

XXXVI 

1531 Raportul lui Pa/ Contarini cătră Dogele despre sosirea lui Petru 

13 Martie. Cercel la Constantinopol. 
(Dispacci Costantinopoli. — Filza 1ş.) 

Serenissimo Princupe. 

> 

E gionto il Principe di Valachia, che vien di Francia, il quale & allogiato 
vicino a casa dell' Ambasciator, et & da lui molto favorito per tarle haver il governo de



Valacchia, ma si dubita, che non otteniră cosa alcuna per non haver portato da pre- 

sentar quella somma di danaro, che bisogneria, havendo massime quello che si trova al 

presente governo fatti molti donativi per esser sostentato. 

Dalle Vigne di Pera a 13 marzo 1581. 

Paulo Contarini Bailo m. p. 

XĂXVIII 

Raportul lui Paz/p Contarinz cătră Dogele despre r&dicarea lui Petru- 

Vodă în scanul Moldovei. 
(Dispacei Costantineopoli, — Filza 16.) 

Serenzssimo” Principe.. 

|, magnifico primo Visir, che ogni giorno piu va aquistando gratia appresso 

Sua Maestă ha fatto venir di Aleppo Pietro Vaivoda giă di Bogdania, et levando i] 
vechio Ilha ritornato în quel state, et ha fatto passar questo negotio con tanta secre- 
tezza, che li altri Bassă non lo hano saputo, se non da poi, che questo & stato investito 
del Principato, cosa che gli ha data molta reputatione a questa Porta. Dona costui a 
Sua. Maestă ducentomille ducat: prima che porta di qui con promessa di mandar ogni 

anno la solita pensione al casnă di contomille ducati, et ne ha appresso donati al mag- 

nifico Bassă altri şo mille. 

Palle Vigne di Pera li ro Settembre 1582. 

Paulo Contarini Bazlo. m. p, 

XXXIX 

" Raportul lui Francesco Moresini cătră Dogele despre dosirea Domnului 

113 

1582 

1 Septem- 

1582 

Moldovei şi banii luaţi de cătră Regele Poloniei de la dănsul. 22 Decem- 
(Dispacci Costantinopoli. — Filza 16-) 

Serenissimo Principe. 

9 giorni & capitato nove qui, che il Bogano suddito di questo Signor 

era fuggito con il Carazo nel paese dei Re di Polonia, dal quale le era stato tolto tutto 

il denaro che apparteneva a questa Maestă, perd il Magnifico Sciaus Bassă di ordine 

del Signor ha scritto subito al sudetto Re di Polonia, che debbi mandar subito de qui 

il sudetto denaro, se voleva l' amicizia di questo Signor, et per ridurlo piu facilmente 

alla restitutione, hanno fatto carcerare quel Marchiz Transilvano ricercato da lui altre 

volte con mostrar volontă di darglilo et se bene per fuggir lui di andar nelle mani del 

[16,194 1Y—11). 15
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Polacco si ha fatto Turco, nondimeno questi non hanno voiuto liberarlo tenendo per 
certo che senza di lui non habbia il Re di Polonia a voler restituir alcuna cosa. 

Dalle Vigne di Pera 22 di Decembre 1582. 

Gzo. Francesco Moresinz Baio m. p. 

XL 

1583 Raportul lui Zyancesco Moresini cătră Dogele despre stăruinţele Regelui 

25 Ianuarie.Poloniei de a i se ceda Muntenia (?). 

(Dispacci Costantinopoli, Filza 16.) 

Serenissimo Principe. 

E, se bene intendeva che tutti questi rumori servivano ad altro effetto, che 

per servitio del suo Re, il quale fino a tanto che non vederă esser essequita la pace 

promessa, che questo Serenissimo Signor le 'ba fatta di dar il Stato di Valachia a quella 

Maestă et racommandato da Sua Maestă cristianissima, et inviato con parola sua a 

quella porta non crederă mai che sia fatto conto della sua persona, et che il Bassă le 

havera dato buona parola assicurandolo, che a suo tempo il Signor non mancară di 

esseguir quello che ha promesso al suo Re con molte altre parole di ceremonia con che 

si haveva licentiato. | 
Dalle Vigne di Pera a' 25 di Gennaro 1582. 

Gio. Francesco Moresini Bailo m. p. 

XLI 

1583 Raportul lui Zyancesco Moresini cătră Dogele despre stăruinţele amba- 

27 Fevru- sadorului Franţei in interesul lui Petru Cercel. 
arl€. - 

îi (Dispacei Costantinopoli. 3582. Filza 164) 

Serenissimo Principe. 

L Ambasciator di Fraacia gli giorni passati con nove lettere di credenza del 

suo Re & andato dal Bassă et portato lettere per il medissimo Signor egli mi ha detto 

che sono in proposito di quel Principe di Valachia che € favorito da Sua Maestă Cristi- 

anissima tuttavia mi vien da altre parti affirmato che sono per dimandar armata, con 

tutto ci nell' Arsenal non si fa alcun motto straordinaro. 

Dalle Vigne di Pera a' 27 di febraro 1582. 

Gio. Francesco Noresiuz Batlo m. p.
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| Scrisbrea Su//anuluz cătră Împeratul Rudolf IÎ., intărind pacea inche- 

iată cu Imp&ratul Maxilian pentru ăncă opt ani. 
(Dispacci Costantinopoli 1583. Filza 17.) 

Serenissimo Priucape. 

(O apia delli capitoli imperiali che sono stati dati giă al Re di Ongaria . 
„To che sono coll'aiutto de Dio ombra de Dio eccelso in terra et glorioso Signor 

fra li altri Signori Signor fiol di Signor Sultan Murat Imperator figliolo de Imperator 

Sultan Selim fiol de Imperator Sultan Suliman fiol dell' Imperator Sultan Selim fiol del! 

Imperator Sultan Baiazit fiiol dell Imperator Sultan Mehemet fiol del! Imperator Sultan 

Murat: Dapoiche da Iddio mi € stato concesso et confirmato nelle mani della mia po- 

tentia il manico della tagliente et pontida spada delli Imperi et la briglia del: cavallo 

della felicită, nălle campagne delli Imperii si & illustrata tutta la faccia della terra dal 

splendor dela mia Spada Imperiale, et si sono inchinate tutte le genti delle quatro parti 

del mondo in conclusione il pih basso grado della mia felice alta Sedia, et piu alto che 

il supremo della casa real, una del Dominio, che mi viene per giusta heredită, e piu 

grande, che ! imperio di Alessandro Magno, o dell imperator Falsur Salomon con il 

suo anelo ha fatto rispender il mondo, ma il mio ando pieno di giustitia oltre che ha 

fatto risplender la faccia di tutto il mondo con la gratia d'lddio antiquo et gratioso ha 

fatto che tutta la felicită del mondo mi dia obedientia hora Voi, che sete Imperator 

Ridolfo Secondo il miglior, et pi honorato della gente di Roma, et delli paesi di Ale. 

magna et Crovatia il piu glorioso fra li alti Signori di Cristiani, et scielto fra li altri 

honoratissimi Principi nella relligioh del Messia, mediator delli negocij della fede Naza- 

rena patron dell; habiti longhi de honor et patron di gloria che nasce dal! honor che 

il suo fine sia buono. E venuto una vostra fedellissima lettera alla mia felice Porta, che 

& luogo alto delli honorati Signori che Vostro padre Massimiliano Re €& passato da questo 

stretto et ruvinoso mondo, et che il governo dell Imperio € pervenuto a Voi, et per 

esser& Vostro desiderio, che continui la pace, come era nel tempo del Vostro padre da 

ambe le parti che continui per otto anni nel Vostro tempo et havete fatto intender che 

desiderate che sia dato una lettera Imperiale nella medessima causa, et havete fatto sa» 

pere, che volete una carta Imperiale nel sopradetto Negocio peră -in tempo di Vostro 

padre era veramente mio desiderio di far pace, havendo misericordia delli sudâiti, et 

per haver mandato una lettera di supplica fu dato un Imperial capitolo, ma per non 

haver saputo governar bene nelli confini Ii sui Capitanj, et altri sui Ministri con altri 

malfattori, del continuo nelli confini si prendevano huomeni, et si ruvinava il paese, et 

si davano assalti, ct altri disturbi, per il che molte volte per questa causa sono state 

mandate le mie lettere Imperiali, dandoli certi avvertimenti, alle gquali con sue lettere ha 

risposo, che nell'avvenire dară buoni ordeni, che non sia dato impaccio al mio Dominio, 

et d'ambe le parti si era promesso di far il medesimo. Al presente ancora mi € stato 

fatto intendere la continentia della lettera, che & venuta dal canto Vostro, pero sape: 

rete, che la mia felice et honorata Porta non € serrata, ma sta sempre aperta ad ognuno 

non si discacciando alcuno cosi quelli, che vogliono amicitia, come quelli, che vogliono 

inimicitia, per essere usanza antiqua delli mei antecessori padri, et avi di far pace con 

quei Principi che vorranno esser amici con sincerită di cuore, io ancora per mia Imperial 

gratia nel millesimo del magnifico Jesu, che salutationi et beneditioni siano sopra di lui, 

1577 nel primo di Gennaro, che & nel millesimo del nostro profetta, che & Lultimo de 

i profetti, che hanno da venir nominato magnifico Mehemet, che salutationi, et bene- 

ditioni de Dio siano sopra di lui del suo millesimo, 984 Pundeci della luna de Savat, 

15% 
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1583 
14 lunie.
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1583 
29 lunie. 

che era il principio di Gennaro, con questa conditione che voi habbiate da mandar nel 

medessimo tempo, che faceva vostro Padre quella medessimo pensione, che egli man- 

dava, et di piu quello che manca di quanto che doveva mandar esso nostro padre se- 
condo, che era nelli miei honorate capitoli, et che non ha mandato che lo habbia a' 

mandar al principio del mese di Gennaro, confermo, et accetto per pietă, et misericor- 

dia, che ho alli sudditi la pace per otto anni, si come era nel tempo di nostro padre, 

nella qual promessa siano li Vostri figlioli li Vostri fratelli et li Vostri barbani Ferdi- 

nando et Carlo d'Austria, Arciduchi, et li loro figlioli, et tuti li altri a voi sottoposti, 

et che tutto quello, che & contenuto nelli capitoli dati a Vostro padre sia inticramente 

osservato sempre che dal Vostro canto et dal canto delli Capitane che sono nelli confini, 
et altre genti che siano nelli sodetti confini non nasca cosa, che sia contra la promessa, 

anco dal canto della mia alta sorta et di quelli Sanzacchi et Signori, et altri, che sono 
alli confini non nasceră alcuna cosa contra la honorata promessa ni sară dato impaccio 

alli Vostri delli castelli ville, et sudditi, et ho' dato questo felice capitolo Imperiale, 
acciochă sia osservato la buona pace, et giuro promettendo con gran giuramento per il 

Dio uno solo governator del mondo, che ha creato il cielo, et la terra, di niente, et 

per il miracolo Nostro, grande et honorato Profetta che nel termine detto sempre che 
dai canto Vostro et delli Vostri Capitanj che sono nelli confini delli vassalli, che sono 

sottoposti a' voi et figlioli delli Vostri fratelli, et altri sempre che non venghi cosa, che 
sia causa di sturbar la buona promessa, sară osservato compitămente la buona pace, et 

confirmata et creduta, et secondo che € scritto nel capitolo, che fu dato a Vostro padre, 

non lascierd, che dal mio essercito ne di quelli, che sono sottoposti al mio dominio 
del paese di Polonia del Transilvano, del Valaco, Bogdano et sui Principi et nei sud: 

diti cristiani schiavi carazari mei, che dano obedientia alla una felice porta non lasciero, 

che diano impaccio alli Vostri paesi, et sudditi, n€ a quelli castelli, borghi et terre, 

che sono sotto il Vostro Dominio, etil Re di Franza, et li Signori di Venetia ancora 

sono de antiquo amici della mia felice Porta, anco dal canto loro non sia dato impaccio 

alli Vostri paesi, et nel tempo statuito nessuno debbi far in contrario sempre, che dal 

canto Vostro non nasceră cosa che sia contra questa amicitia fatta, che € utile Vostro 
col! aiuto del Signor Dio non si fară dal canto mio alcuna cosa contra la buona pro- 

messa. Scritta al primo della luna di Aramazan 984 data da Costantinopoli. 
Inserta in lettera di Gio. Francesco Moresini Bailo. Dalle Vigne di Pera alli 14 

di Giugno 1583. 

XLIII 

Raportul lui Francesco Moresinz cătră Doge/e despre urcarea in scaun 

a lui Petru-Cercel. - 
1Disp. Constantinopoli 1583. Filza 37.) 

Serenissimo Principe. 

| H avcnaori il Signor Ambasciator di Francia qui residente fatta molta in: 

instantia di differir al giorno d'hoggi la partita dei portalettere, che devono portar a 

Catharo il presente dispaccio, non mi € parso poter mancar di sodisfarlo, desiderando 

egli dar con questa occasione nova al suo Re che que! Principe di Valacchia, che fu 

giă inviato qui da Sua Maestă Chtistianissima, et che passo anche per Venetia, ha final-
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mente ottenuta la gratia da questo Serenissimo Signor di entrar nel suo Dominio ha- 

vendo hieri Sua Maestă inviato un Chiaus a levar di Stato quel Michiele, che al presente 

imperava il paese di Valachia; et un altro Chiaus ha espedito in Cipro per condur qui 

il fratello di questo che dovera haver il Stato, per tenerlo in questa citta come ostaggio. 

Dalle Vigne d; Pera a 29 di Giugno 1583. 

Gio. Francesco Meoresini Cav-r. Bail m. p. 

XLIV 

Raportul lui Zancesco Moresini cătră Dogele despre năvălirile Cazaci- 1583 

lor in Moldova, alăturănd şi dou& scrisori privitâre la aceste. 9 August. 

(Disp. Costantinopoli 1583. Filza 17.) 

Serenzssimo Principe. 

Cere che maggiormente preme €, che temono, che tutto questo rumore de 

i  Cosachi sia con il consentimento del Re di Polonia, il quale unito con il Moscovito 

habbia voglia di romperla con loro, et questo pensiero viene fomentato assai dall' Am. 

basciator del! Imperator qui residente, il quale assicura che li sodetti Cosachi non fa- 

riano questi motti senza espresso ordine del sodetto Re di Polonia, et si accresce anche 

il pensiero perche il medesimo Re scrisse una lettera sua a questo Signor in risposta di 

quanto Sua Maestă le havea scritto in.proposito del Re di Tartari essortandolo a pagarle 

la pensione ordinaria, come ha fatto per il tempo passato, nella qual lettera molto libe- 

ramente fuori del suo ordinario dice di non voler per modo alcuno riconoscer di qual si 

voglia sorte di feudo, il Re de Tartari perche essendo egli obligato a questo, anci che 

lo doveria tener per inimico, havendo egli, o li sui huomeni fati di molti dani a sudditi 

polachi, ma che con tutto ci6 a semplice gratificatione di Sua Maestă che lo ricercava 

con tanta instantia poi che havea d'andare alla guerra in suo servitio si era contentato ! 

di mandarle la sodetta pensione, ma che Sua Maestă dovesse provedere che li Turchi di 

Bender et delli altri confini dovessero desister dalli danni che facevano a i sui sudit: per 

altra maniera egli vi provederia in modo che saria di essempio a gli altri de non mo: 

Jestar pii li sui sudditi, nelle medesime lettere dice questo che era vero che egli. . . 

havea fatto morir Jaculo Vaivoda perchă era tristo huomo, et che se lo havea meritato, 

ma che quanto alla moglie et figliolo che li manderia dove piacesse a Sua Maestă. Queste 

lettere cosi ardite insieme con li altri motti successi hano posto questi in gran pensiero 

con tutto che di poi Si sia inteso che li sudetti Cosachi si erano anco ritirati piii adietro 

di quello che erano, ma si dovea tuttavia che non vadino ad assalire il Principe di Bog- 

dania, il quale per questo rispetto va in campagna armato come intenderă la Vostra 

Serenită da alcuni capitoli di lettere qui ocluse che sono di messer Bartolamio (sic). 

Dalle Vigne di Pera alli 9 di Agosto 1583. 

Go. Francesco WMoresini Cav. Bail m. p.
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1583 

Copia di alcuni capitoli di lettera scritte da M. Bartolomio Brutti a M. Christoforo 

suo fratello di Posdania. 

Q,; di novo & ritornato Magiar Acmat chiaus di Polonia con poca sodisfat- 
tione. ÎI tartaro sta in campagna con gente assai per andar in Demircapi, ma ha poi 

per nova come il Re di Polonia per certo manda sino otto mille cosachi a guastar una 
Palanga ovver forte fatto cinque ani fă dalli Turchi dila dal fiume Niestro, sopra il paese 

di Polonia all' incontro di Moldavia, credo che il tartaro si trateneră a vedere, et non 

anderă con questa scusa a Demircapi per che& esso ancor non ha voglia di andare. L'altro 
giorno qui in Moldavia € stato lAmbasciator del Tartaro, qual dice, come in Demircapi 

& grandissima carestia d'ogm cosa et perdono li Turchi il tempo et la moneda. Questo 

Ambasciator questo inverno € stato da Ossman Bassă et assicra che il tartaro non an- 
dară questo anno perche la stagion non lo comporta, ma per mostrar obedientia al gran 

Signor sta in campagna apparechiato d'andare ma questa scusa dei cosacchi lo intertenira. 

Da Iassi capo della Moldavia li 3 di luglio all' anticha. 

Al 7 ugho all' antica. 

ÎNi; hieri che fu Dominica partissimo di Iassi con il Principe et fino 15 mille 

persone per soccorer il Sanzacco di Bender quall' € assediato dalli cosacchi, et altri soldati 

del Re di Polonia quali sono al numero di 10 mille persone et hoggi arrivassimo nel capi- 

taneato di Horrei due giornate lontani dalli assediati. Noi sollicitamo di trovarsi in loro 

aiuto, in questo sono arrivati corrieri dalla vanguardia nostra come li cosacchi hanno 
passato il fiume Niestro due giorni sono et nella istessa hora sono venuti corrieri dal 
Bei di Bender qualle ne sollecita perche hoggi îi cosacchi hanno dato il fuoco alli borghi 
di Bender et hanno incominciato a batter la citta: talch& qui a queste frontiere la pace 

tra Poloni et il Turcho € andata a monte. 
Il Tartaro non anderă in Demircapi, ma torneră alle frontiere contra il polacco. 

Da Bilenova Villa di Moldavia nel teritorio di Horrei. 

XLV 

Raportul lui francesco Moreszui cătră Dogele despre o solie trimisă de 

15 August. Petru-Vodă Cercel Regelui Franţei şi Dogelui &nsu-şi. 
(Disp. Costantinovoli 1583. Filza 17.) 

Sereniss-o Priucape 

LL, presenti mie non serviranno per altro, che per accompagnar il latore di esse, 
“che & Monsignor della Costanza gentilhomo (sic) molto caro del Signor Ambasciaţor di Francia 
qui residente, îl quale & mandato da questo novo Principe di Valachia a Sua Maestă 

Christianissima per renderle gratie del Stato, che con il suo favore ha ottenuto da questo
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Serenissimo Signor. Mi ha detto questo gentilhuomo che porta anco lettere alla Serenită 

Vostra del medesimo Principe, il quale essendo venerdi passato venuto a licentiarsi da 

me per andar al suo paese mi ha con molte parole assicurato del desiderio che ha di 

poter făr qualche Servitio alla Serenita Vostra, di che dovendo lei restar a pieno infor- 

mato et dalle lettere sue; et dalla viva voce del sodetto Monsignore della Costanza non 

stară io a dirle altro. 
Di Pera a 15 di Agosto 1583. 

Gio. Francesco Mosesini Cav-r Bail m. p. 

XLVI 

Raportul lu Zrancesco Moreszni cătră Dogele despre respunsul dat de 1583 

Patriarchul Constantinopolului relativ la calendarul Gregorian. 23 August. 

(Disp. Costantinopoli 1583. Filza 17.) 

Serenissimo Princupe. 

Da precedenti lettere mie havera inteso la Serenita Vostra quanto sin a 

quel tempo era stato operato con questo Rever-mo Patriarca de greci in proposito della 

riforma del calendario hora sapera che il sudetto Patriarca di poi molte considerationi 

ha risoluto di risponder al Breve di Sua Santita con ogni sorte di riverentia laudando 

et approvando la regolatione fatta ma escusandosi di non la poter per hora far abbra- 

ciare dalla Chiesa greca per non metter disunioni nelli suoi popoli fra quali dice che 

essendovi diversi Principi, come il Bogdano, il Valaco, il Moscovito et altri era cosa 

ragionevole prima che dar alcun ordine risoluto sopra questa riforma communicarlo con 

tutti questi, come sua Santită haveva fatto con li Principi Christiani della chiesa occi- 

dentale, et far il medesimo con alcuni Patriarchi et Arcivescovi della sua natione per 

vedere che la regolatione sia fatta con il consenso delle piu principali persone della sua 

chiesa, et per questo effetto dimanda a sua Santită termine di due anni, nel qual spacio 

non siano molestati li greci, ne astretti ad alterar il stile antico prommettendo de inviar 

legati per tutto il paese et procurar de persuader cosi li principi come li prelati et populi 

ad abbraciar questa riforma come cosa ragionevole santa, et buona, et per corrispondere 

alli presenti, che sua santita gli ha mandati gli invia in cambio una mano di Santo An- 

drea, et uno dedo di San Giovanni Grisostomo, reliquie beilissime et molto stimate. 

Dalle Vigne di Pera alli 23 di Agosto 1583. 

Gio. Francesco Cav-r Bailo m. p.



120 

1583 

XLVII 

Raportul lui Zyazcesco Moresini cătră Dogele despre scusele regelui 

23 August, Poloniei in cestiunea năvălirii Cazacilor. 

1583 

(Disp. Costantinopoli 1583. Filza -17.; 

Serenzss-o Principe. 

LD; poi scritte le alligate mie prima che espedir le portalettere per veder se 

vera qualche altra cosa da significare alla Ser-tă V.. , . . . .(omissis). . . . 

sono anco giunte hoggi lettere a questo Serenissimo Signor del Re di Polonia portate 
da due Turchi che vengono da quella porta con le quali si escusa delli dani fatti a Ben- 
der dalli Cosachi afirmando che si come sono contrarij alla sua volontă, cosi ne haveria 

fatto contra di loro severa dimostratione et che di gia havea fatto carcerare alcuni delii 

loro capi con animo di castigarli severamente per essempio da altri, con tutto cid, non 

resta Sua Maestă punto sodisfatta del sodetto Re di Polonia credendo che queste parole 
non servino di altro che per apparentia, ma che lanimo suo sia volto a. farle ogni sorta 
di dano, et forse anco una aperta guerra, perd attende tutte quelle parti, et € stato molto 

vicino a levar il Stato al Principe di: Bogdania imputato di negligentia in non haver 

impedito alli sodetti cosachi il transito per il suo paese ma per li buoni officij fatti a 
favore del Magnifico Bassă si € contentato Sua Maestă che per hora resti al govorno 
ben come che con ogni minima occasione lo priveranno . . 

. Palle Vigne di Pera alli 23 di Agosto 1583. 

Go. Francesco Moresini Cav-r Bath m. p. 

XLVIII 

Raportul lui /rancesco /Moresini cătră Dogele despre temerile “Turcilor 

3 Septem- de o nouă năvălire a Cazacilnr. 
vrie. (Disp. Costantinopol 1583. Filza 17.) 

Sereniss-o Principe. 

| giorni passati capită qui un chiaus con un altro in compagnia espedito da 
Olachi da Andrianopoli dal Belgerbei della Grecia con aviso che a Soracatera della Po- 

lonia si ritrovava un Capitano Cristiano, il quale alcuni dicevano che era il figliolo che 
fu di Giovan Vaivoda di Bogdania, et altri che sia quello Sboroschi Polaco con il qual 

scrivesse Beglierbei nova che si ritrovano 20 mille soldati, et che si temeva che potessero 

di novo venir a Bender overo in Archinent a far danni et perd il detto Biglierbei di- 

manda gente et Artiglieria et sopra tutto gianizzeri per poter andar sicuramente a quella 
volta peră accorse che nel! intrar li sodetti nella porta di Costantinopoli casso il cavallo 
sotto al chiaus et si ruppe una gamba di maniera che fu portatto nella bottega di un 

barbiero per esser midicato. 

Dalle Vigne di Pera a 3 di Settembre 1583. 

Go. Francesco Moresini Cav. Bailo m. p.



XLIX 

Raportul lui. Francesco Moresini cătră Dogele despre un conflict al am- 1583 
basadorului francez. | 13 Decem- 

(Disp. Costantinopoli 15:3. Filza 18.) VrI€, 

Sereniss-o Principe. 

Pe questi accidenti l!Ambasciator di Francia non ha ancora risposta alcuna 

dell Arz che in propria persona ha appresentato al Serenissimo Principe in proposito 

de' Inglesi, del quale con le precedenti mie mandai copia alla Serenită Vostra essendo 

egli andato ad aspectarlo nella strada publica uno di questi giorni, mentre che Sua Maestă 
ritornava da visitar la madre al Suo Serraglio, et se bene mi disse che il Serenissimo 

Principe con grata ciera fece pigliar lArz che egli ne presentava et le facesse dire che 
le risponderia il giorno seguente, tuttavia fino a qui non € venuta alcuna risposta, et per 

quello che io ho inteso dal solito confidenze della Serenită Vostra fu assai che la non 
habbia ad essere conforme al desiderio suo perche il Seren-mo Signor alla informatione 

"del Bassă haveva risposto che non vedeva come poter scacciar chi viene alla sua porta 
a ricercar amicitia, et che se lAmbasciator di Francia vuol partire che egli non si curară 
di ritenerlo; ne con tutto ci ha rimandato mai secondo Vordinario lArz al Bassă, ne 

datole ordine di fare alcuna risposta al sudetto Ambasciatore il quale per questo resta 
molto travagliato, se bene da altra parte mostra di non sentir dispiacere dicendo che 

questa sară occasione di fare, cheil suo Re lasci questa amicitia, et che si faccia lega de 

Principi Christiani contra di questo tiranno, della quale ne cava argomento delle lettere 

del suo Re, et de una che scrive l'Ambasciatore di Sua Maestă Christianissima ressidente 
prgsso la Serenită Vostra, la quale egli mi ha mostrato, et dice in francese parole di 
una tal sostanza, iscusandosi di essere stato lungo tempo senza scriverle, dicendo che la 

causa viene dalla Serenită Vostra che non ha fatto prima espeditione per queste parti, 

et che fra pochi giorni potră anco con suo gran dispiacere succeder cosa che con piu 
dificoltă si potranno scrivere Puna al! altro; in che il sudetto Ambasciator dice non 

poter cavar altro senso se non che il suo Re habbia da entrar in lega con quello di 

Spagna, et altri Principi Christiani contra costoro; et se bene questo € giudicio dell Am- 

basciator et che la Serenită Vostra possi saperlo con miglior fondamento tutto quello, 
che possa, io perd non ho giudicato bene lasciar di avvertirla di quegli particolari, perche 

le possi metter in quella consideratione che pareră alla singolar sua prudenta. 

Dalle Vigne di Pera alli 13 di Dicembre 1583. 

Gio. Francesco Moresini Cav. Bailo m. p. 
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1584 

L 

Raportul lui Zancesco Moresini cătră Dogele despre intrigile ţesute 

7 Fevru- de un pretendent la scaunul Munteniei, un anume Alexandru. 
arie. (Disp. Costantinopoli 1583. Filza 18.) 

Sereniss-o Principe. 

Na lasseră anco di soggionger questo di pih che una delle piu principali 

communemente si crede esser per li offcy fatti da lui col magnifico Bassă contra ad uno 

Alessandro dei Vaivoda di Bogdania. Il quale era confinato a Rodi et procurava col 

mezo del Agă di Gianizeri de far levar dal Stato quel Pietro che hora domina, et esser 

posto lui in luogo suo, promettendo per questo molta summa di danari cosi al Sere- 

nissimo Signor, zome alla Sultana, che fu moglie di Mehemet Bassă, et anco ad esso 

Aga dei Gianizzeri. Di che essendone avvertito il suddetto Pietro Vaivoda presse la via 

del Benveniste per difendersi contra aversarij cosi potenti, et col mezzo suo procuro, 

che il magnifico Bassă mandasse un chiaus a Rodi per far tagliar il naso, et le orecchie 

a questo Alessandro, affine che con questo smacco mai non potesse piă pretender il 

Principato, et dar a lui molestia: promettendo al Bassă per questo conto 20 some di 

aspri, et 15 al Benveniste. Con che il: Bassă fece Arz al Serenissimo Principe mostrando 

che costui non era della razza dei Vaivoda, et che andava tentando con donativi et 

promesse. di inquietare il stato di Bogdania sollevando quei popoli. Che: per cid era 

bene tagliarli il naso, e le recchie perche con questo si leveria la occasione ai popoli di 

far altra novita. Il Serenissimo Signor con questa informatione prima che fossero fatti 

seco offici in contrario commando, che cosi fosse esseguito, et di subito fu inviato un 

Chiaus a far Veffetto. Del qual essendo rimasto mal satisffatto lAgă predetto et la Sul- 

tana che fu moglie di Mehemet Bassă ha spinti alcuni suoi a darli Roca contra il Ben- 

veniste, et il medesimo Bassă, che si sono detti fomentando loro col Serenissimo Signore 

et aggravando questa cosa come molto mal fatta, et che questi per danari havuti da 

Pietro Vaivoda havessero ingannato Sua Maesta. Et se ben dapoi si €& sforzato il sud- 

detto Agă dei Gianizeri di far creder al magnifico Bassă non solo di non haver lui 

colpa di questo, ma piti tosto di voler favorir con ogni suo potere la liberatione del 

Benveniste; tuttavia il magnifico Bassă fingendo di crederlo ha tenuto per certo, che lui 

era ! instromento principale di tutto questo disordine. Colla occasione del quale hanno 

anco aggionto, che il Bassă si lassava în tutto et per tutto governar da questo hebreo 

et da quelli altri Turchi li quali per questa causa erano divenuti tutti ricchi. Con tutto 

cid ha saputo cosi bene il magnifico Bassă sincerar lanimo del Serenissimo Signor, che 

Sua Maestă resta certa, colui non esser veramente della razza dei Vaivoda, et che per 

il servitio suo non era bene admetter, che ciascuno che si sia venga con simil pretesti 

a procurar li Stati di Bogdania et Valachia. Con che Sua Maestă si €& quietata ma non 

ha voluto liberar il Benveniste ricordandosi di haverlo un' altra volta per simile imputa- 

tione rilegato nella medesima Isola di Rodi: per cid col magnifico Bassă non mostra piu 

colera : ma tratta seco come prima se ben con manco reputatione assai di Sua Magni- 

ficenza, la quale mostra di restar tuttavia molto confussa et non ardisce alcuna cosa di 

maniera che tutto passa con gran confusione perchă egl sta ogni hora aspetando gual 

che novo accidente. 

Dalle Vigne di Pera a 27 di Febraro 1583. 

Go. Francesco Moresini Cau. Bailo m. p.
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Raportul lui Pazcesco Moresini cătră Dogele despre o solie trimisă de 1584 

Petru-Vodă din Moldova la Veneţia, alăturănd şi o scrisâre a lui. 

(Disp. Costantinopoli 1:84, Filza Nr. 20.) 

Serenissimo Princzpe. 

Data Nave Sciotta naufragata a Cerigo ho inteso quanto mi scrive la Sere- 

nita Vostra, et !ho fatto intendere alli interessati li quali stanno aspettando aviso dai 
comessi loro di quello che sara successo nel giudicio, pereche quando questo non segua 

a gusto loro si pud tener per certo che non lassarano di farne de qui querelle in Di- 

vano mi hanno presentato una lettera del Principe di Bogdania in questo proposito, la 

quale sară con queste, et un 'altra mi mostrarono per la Serenită Vostra scritta dal 

medesimo Vaivoda, la quale pensavano di far presentare nell' Eccellentissimo Collegio 

per uno de' Suoi agenti, ma percht la soprascritta non era con quella decenza che con- 

viene alla grandezza di quella Serenissima Repubblica, ma in tutto conforme a quella che 
& scritta a me, li consigliai a non la presentare, ma scriver al Vaivoda di che modo si 

hanno da fare le soprascritte alla Serenită Vostra, li quali mi hanno ringratiato di questo 

officio, ma non so quello, che faranno. Quanto alla persona di Andrea Eudemonogiani 

haveră gi inteso la Serenită Vostra da precedenti lettere mie, che egli si era partito da 
qui improvisamente, et per quello che mi viene detto, se ne €andato in Bogdania, perd 

io le scriveră mie lettere dandole conto di quello, che mi comette la Serenită Vostra, 

et vederă di aiutare, se sară possibile, questo pover' huomo, usando tutta quella circo- 

spetione, che si contiene nelle sue lettere. 

Dalle Vigne di Pera a 27 di Novembre 1584. 

Gio. Francesco IMoresini Cav. Bal m. p. 

Petrus Dei gralia Palatinus ac dominus Valachte Moldavie. 

Benevolentiam ac amicitiani meant elc. 

Î mustrissime domine Orator omniun (sic) nobilissime ac celeberime Reipublicae Ve- 

nctae domine amice mihi charissime, Superioribus temporibus fideli dilecto Simeoni ge- 

nerali Provintiae meae Teloniatorj clementer in mandat dedj ut certum quendam numer 

coreorum bovinorum cum quibusdam alijs etiam mercibus mare in Italia transportarj ibi- 

demque commutatis ijs ipsis, pro necessitate aulae mea et res alias in Valachiam, Provin- 

tiam meam importarj curaret. Cum vero navis ventis adversis Cychaream quae vulgo 

Cyrigo dicitur rappulit potentissimae Reipublicae Venetae nobilissimam Insulam quae et Si- 

meonis Servi mei Duodecimmillia coreorum prater alia ut est lana, caera etc. vehebat ac 

Rector eiusdem Insulae etiamnum detentis mercibus tertiam partem eorum exigat: ego 

justissimis supplicationibus ipsius victus aequum duxi pro homine intercedere, et apud 

Illustrissimam Rempublicam Venetam, et tuam Celsitudinem Orator integerrime maxime 

quod me non lateat conditio navium vestrarum quarum, si forsan in Serenissimi ac po- 

tentissimi Turcarum Imperatori ditionibus quae naufragium patitur, ne minimum quidem 

perdere soleat. Quare Illustrissiman (sic) Celsitudinem tuam rogo ut pros uo in me amore ac 

16% 
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benevolentia, in Teloniatorem meum clementia sua uti velit hasque literas meas amplis- 

simae Reipublicae Venetae curare perferry ac iuxta per literas apud Suas D. clementer 

intercedere, ut illa omnia que navis continet, citra iacturam ac tertiae partis exactionem 

illi restituantur. Qua in re de amicitia tua clarissime vir non dubitans, id velim tibi contra 

de me pollicearis, me et benevolentiae tuaa perpetuo me morem futurum et sedulo operam 

daturum ut omnj officiorum genere id de Illustris-ma Magnificentia Tua amico mihi cha- 

rissimo resonognoscam. His Magnificentiam 'Tuam quam beatissime felicissimeque valere 

cupio. Date ex Curia mea Iassiensi Metropoli Valachiae Moldaviae 12 die Octobri anno 1584 

Ilustris. Magnific. Tur Syuceris et benevolus amicus 

Idem qui supra 
Fix commisstone Sua 

Tiluss-mo Magnific. proprie. 

LII 

1584 Raportul lui Zancesco Moresinz cătră Dogele despre stăruinţele Hanului 

6 Decem- Tătarilor de a i se plăti tribut din partea Munteniei. 
vrie. (Disp. Costantinopoli 1584. Filza Nr. 20.) 

Sereniss-o Princape. . 

|), Valachia € venuto aviso che il novo Re di Tartari sta tuttavia in cam- 

pagna con grande essercito, et che ha fatto dimandare a quel Principe il tributo, MI 

nacciando di andarle a distrugger il paese, quando recusi di mandarlo. 

Dalle Vigne di Pera a 6 di Decembre 1584 

Go. Francesco Movesinz Cao. Bah m. p. 

1584 LIII 
19 Decem- 

vrie, 
Raportul lui Zancesco Moresini cătră Dogele despre resboiul cu Persia 

şi despre exigenţele Hanului faţă in ţerile romăne. 

(Dispac, Costantinopoli 1584, Filza Nr. 29.) 

Serentssimo Principe. 

Da Revan si € inteso, che era pasata una certa scaramuccia fra Persiani, 

et le genti del Cigola con mortalită di molti Turchi. Osman Bassă tuttavia camina verso 

Sinopi, havendo havuto ordine dal Signor di levarsi, se bene prima si era terminato che 

invernasse in Amasia: ma vedendosi a continuare li moti dei Tartari hanno creduto che



sia meglio andar innanzi, che fermarsi: poichă il novo Re minaccia di andar a dosso la 

Bogdania, et Valachia, havendo mandato a dimandar a quei Vaivoda oltra il tributo, 

„come con altre mie ho scritto a Vostra Serenită anco 3 mille cavalli per uno. 

Dalle Vigne di pera a 19 di Decembre 1584. 

Go. Francesco IMoresini Cav. Bailo m. p. 

LIV 

Raportul lui Zyancesco Moresini cătră Dogele fuga lui Petru-Vodă Cer- 

cel şi numirea lui Mihnea in locul lui. 
(Disp. Costantinopoli 1585, Filza Nr. 21.) 

Ser-mo Principe. 
+ 

9 „giorni per mali officy che sono sta fatti contra Pietro Vaivoda di Va- 

lachia molto ben conosciuto dalla Serenită Vostra, poicht quando vene qui passo per 

questa inclita cittă, il Serenissimo Signor ha fatto carcerare il suo vestiario, che ressiede 

qui a questa porta, et ha espedito diversi chiaus a prendere il medesimo Vaivoda se ben 

temono che non si fară lasciato ritrovare, ma che se ne sară fugito in Polonia, essendo 

una di queste sue principal opositioni, che li suoi nemici li hanno fatto, che era di dire, 

che subito, che egli havesse riscosso da i popoli il carazo, che deve mandar qui lanno 

presente, che egli con quello se ne saria fugito in christianită, et che havendo di giă 

inviata fuori del paese gran quantită di danari, il. luoco suo sară dato a quel Mitne, che 

era anco prima di lui in istato, il quale con il tavore principalmente del Belgerbei della 

Grecia ha ottenuto di esser di novo rimesso con pagar perd al principe oltra il cariazo 

un donativo di 200 mille cechini al gran Signor et molti altri presenti al sudetto Bel: 

gerbei et a tutto il resto della porta, et cosi havera molto presto questo povero presente 

finite le sue grandezze, nelle quali non si € perd mai saputo governar, perchE non si € 

fatto voler bene da alcuno et ha molto facilmente fatto morire homeni assai anco per 

cause leggiere per quanto vien detto si sta aspettando d'intendere se quelli che sono 

audaci per prenderlo haveranno ritrovato o se pure sară fugito. 

Dalle vigne di Pera a 9 di Aprile 1585. 

Gio. Francesco mMoresini Cav. Bath m. p. 
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1585 
9 Aprilie.



1585 
29 Aprilie. 

1585 
4 Mai. 

LV 

Raportul lui Zyancesco Moresini cătră Dogele despre sosirea lui Mih- 
nea-Vodă la Constantinopol, despre fuga lui Petru-Vodă şi despre un conflict 

iscat intre Pârtă şi Imperatul. 
(Disp. Costantinopoli 1585 Filza Nr. 21.) 

Sereuzssimo Principe 

E anco gionto qui quel Michne che & destinato Vaivoda di Valachia, in luoco 

di quello che ad instantia del Re Christianissimo fu giă posto in Stato, il qual si dice, 

che havendo inteso la sua privatione si misse di subito in campagna con forse 2 mille 

soldati, et con 30 carri pieni di denari, et che subito che arivo il chiaus inviato da 

questo Signore con ordine di condurlo alla Porta egli li ha date bone parole et ferma 

intentione di voler venir, ma che. il giorno seguente a suon di tamburi et trombette, et 

con tirri d'artellarie si levasse con tutte le genti et denari et s'incaminasse verso Tran- 

silvania senza che alcuno havesse havuto ardire di seguitarlo o di volerlo impedire: ma 

di poi si & anco detto che in Transilvania lo hano preso con tuti li suoi denari li quali 

dicono che senza alcuna diminutione 'sarano inviati qui; il che se posse vero, si pud 

temer assai, che habbia a far morire îl sudetto Principe che il Signor dio non permeite, 

poi che troppo presto egli haveria terminata la sua grandezza, il Bassă di Buda ha in- 

viato qui un chiaus espedito in molta diligentia, con aviso che.Imperiali a quei confini 

hano smantellato un forte che loro hano fabricato, con mortalită di alcuni Turchi: che 

il Magnifico Bassă ha fatto gran rumore con lAmbasciator di Sua Cesarea Maestă quă 

residente: ma egli ha risposto, che quella Palanca che si € rovinata era fabricata nella 

indubita giuriditione del” Imperatore, et che molte volte haveano avisato il Bassă di Buda 

che la dovesse distruger, ma che non haveva lui voluto far, che non era maraviglia, se 

li Christiani medesimi lo havessero esseguito. Di che non restando questi contenti, si € 

dato ordine di scrivere sopra di cid all' Imperatore et aspettar quello che vorră rispon- 

dere, et perd all' espeditione di queste lettere non era ancor venuto laviso che il Prin- 

cipe di Valachia fusse stato preso in Transilvania, et temendo questi che gli non si sal- 

vasse nelli Stati di Sua Cesarea Maestă, le hanno scritto con parole assai altiere, che a 

modo alcuno non lo hebbe ricettare, ne darle passo per il suo paese. 

Dalle Vigne di Pera a 29 di Aprile 1585. 

Go. Francisco Moresiut Cav. Bailo m. p. 

LVI 

Raportul lui Francesco AMoresini cărtă Dogele despre tuga lui Petru- 

Vodă-Cercel. ” 
(Disp. Costantinopoli 1585, Filza Nr. 21.) 

Ser-mo Principe. 

Cea occasione di un corriero espedito in molta diligentia a Vienna dali Am- 

basciatore di Sua cesarea Maestă qui residente, cosi per conto di quel barone, che vene



ultimamente qui, a condur li presenti ordinarj morto sopra la nave Vittura, come anco 

per avisar îl desiderio di questo Signor che non sia dato nei Stati di Sua Maestă ricetto 

a quel Principe di Valachia, che € fuggito, il qua sebene si disse che era stato preso 

in Transilvania, non si € dipoi confirmato. 

Dalle Vigne di Pera 4 di Maggio 1585. 

Go. Francisco Moresini Cav. Bail m. p. 

LVII 

Raportul lui Fyancesco Moresiui cătră Dogele despre fuga lui Petru- 

Vodă Cercel, trimiţănd şi un inventar al averilor lui mobile. 

(Disp. Costantinopoli 1585. Filza Nr. 21.) 

Serenissimo Principe. 

(Oarionse i giorni passati un Chiaus spedito da questo Signor per seguitar, et 

prender il giă principe di Valachia, il quale € fuggito, come Vostra Serenită havera in- 

teso dalle precedenti lettere di me Moresini. Ha condotto seco questo chiaus, et presen.- 

tato alla porta 14 carri carichi di mobili, et fodre pretiose di quel principe, et insieme 

130 mille taleri in contanti et rifferisce che esso Principe € fuggito travestito, ma haverli 

levata questa robba, et fatti prigioni tutti li homeni della Sua corte, li quali ha  lasciati 

alli confini del!' Ongaria, per far quanto piaceră a Sua Maestă di commandare, si come 

Vostra Serenită potra intendere dall' inclusa relatione, et Inventario particolarmente che 

hora le mandano. 

Asi portati da Mustaffă chiaus della fugga di Pietro Vaivoda di Valachia, 

con Linventario delle robbe presentate al Gran Signor. Dice che essendo gionto in Tran- 

silvania il sudetto Pietro Vaivoda com mille et pii huomini, intese che gli erano serrati 

tuttti i passi, et che li Transilvani andavano con molta gente per prenderlo, perd stra- 

vestitosi da contadino con dieci de' suoi a piedi, per boschi, et monti si salvo verso 

Ongaria, dove dicono che' prima havea mandato gran quantită di denari, ma ancora non 

si sa di certo, se sia salvo, ne viuo, ne morto; la sua gente avedutasi della fugga, in- 

comincid a svalleggiar li cariaggi ma sopragionta da Transilvania parte si salvo con la 

fugga in diversi luoghi, et parte resto presa, havendo li sodetti Transilvani a forza 

d'arme ricuperato quanto si contiene nell' inventario qui occluso cavato dall' originale, 

che hieri sera insieme con le robbe fu presentato al Gran Signor nel Serraglio vecchio, 

dal quale cosi li Turchi come li Transilvani furono presentati di una vesta di broccato 

d'oro per uno con molti (. . . . . .) per il buon servitio prestato per il qualle si 

dice che Sua Maestă manderă al Vaivoda di Transilvania un bellissimo cavalo riccamente 

guarnito con una spada gioielata et una vesta d'oro. Fra li prigioni si ritrovano dui fran- 

cesi restati: in Transilvania li quali si crede, che insieme con gli altri come inocenti sa- 

ranno liberati. 

e e 

1585 
22 lunie. 

3
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Copia Inventario delle vobbe del Vaivoda di Valachia Juggito date dal Vaivoda di 

Transilvania al Gran Sighor. 

P ma dinari contanti fra aspri et saini a ragione di aspri 40 per talero, 

Taleri 125,550. 

In oro ducati 720. 
Un sigillo d'oro pesa ducati 260. 

Un botton d'oro pesa ducati 35. 

4. 

6 

4 

10 
2 

2 

Briglie guarnite d'oro gioielate. 

Collari per cavallo gioielati. 

Catene d'argento per cavalli. 
Fornimenti con le selle d'argento gioiellati. 

Givielli d'oro alla Turchesca gioiellati per cavalli. 

Frontali d'argento gioiellati per cavallo. 

Un elmo d'argento dorato. 

2 Cinture guarnite d'oro con rubini, et smeraldi. 

Una perla grande che portava nel! orecchia. 
Una abai, o coperta da cavallo alla Turchesca ricamata con perle, fra le quali 

una di grandezza di un ovo di colomba. 

2 Mazzi di penne d'Arghirone gioiellate 
La scufia vaivodale havuta dal Gran Signor. 

Un libro guarnito d'argento dorati, et gioiellate, 

P
u
w
P
 

B
L
 
O
 

6 

Simitare con li fodri d'argento dorati, et gioiellate. 

Mazze d'argento gioiellate. 

Stochi con li fodri d'argento. 
Brazzali d'argento. 

Horologij. | 

Selle ongaresche, guarnite d'argento. 

Ottas, o siano code di cavallo marino gioiellate. 

Simitare communi. 
Selle d'argento alla Turchesca. 

Mentine di brocato, et velluto tutti fodrati di raso con bottoni d'oro et perle 

Dolimani di raso, et broccato, et tabino con li bottoni di perle, et d'oro. ” 

Zupponi di broccato et raso. | 
Para di calze, due di seta, laltre di panno. 

Una pezza intiera di raso, et una di Damasco. 

6 
6 

Cappuzzi fodrati di Sibillini et lovi cervieri. 

fodre di Zibillini et lovi cervieri. 

4 Coperte da letto di Broccato. 
Dieci cavalli di prezzo et venti ronzini. 

II suo proprio cocchio coperto di scarlatto con altri cinque cocchi, con ogn'uno 

sei cavalli. 
-
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LVIII 

Raportul lui Zorenza Bernardo cătră Dogele despre atitudinea princi- 1585 

pelui “Transilvaniei faţă cu fuga lui Petru-Vodă Cercel. 4 lulie. 

(Disp Costantinopoli +ş85. Filza 21.) 

Serniss-mo Principe. 

H asenae inteso questo Serenissimo Signor che il Vaivoda di Transilvania 

ha prestato molto aiuto al chiaus da lui mandato per ritener il principe di Valachia fu. 

gito li giorni passati, sicome per le passate nostre fu dato riverente aviso alla Serenită 

Vostra haveva deliberato mandarle a donar un cavallo, et et-una vesta, ma dapoi es- 

sendo stato informato dal Beglierbei della Grecia che detto Transilvano ha operato 

tutto in contrario perch& non solo ha favorita la fuga dei principe, ma anco nascosto 

200 mille ducati del suo thesoro, subito ha ordinato, che in luoco di presente le sia 

mandato un chiaus per dimandarli la persona del principe, et li 200 mille Ducati, il qual 

principe s'intende essersi salvato in una fortezza dell Imperator alli confini di ongaria, 

et qui si sta con qualche timore che non si congionga con li casachi, li quali per le 

passate nostre scrivessimo alla Serenită Vostra esser in arme alli tonfini deila Polonia, 

Dalle Vigne di Pera a 4 Luglio 1585. 

- Lorenzo Bernardo Bail m. p. 

LIX 

Raportul lui Lorenzo Bernardo căâtră Dogele despre un nou pretendent 1585 

la scaunul Munteniei. 16 Octom- 

(Dispacci Costantinopoli 1535. — Filza 22.) vri€. 

Sereniss. Princupe. 

H, condotto Ibraim de Soria un figliolo de un giă Principe di Valachia con 

la madre, li quali erano stati relegati in Tripoli di Soria, da questo Signor quando mise 

in stato il passato Principe, et desiderava che da questo Signor le fusse fatto gratia di 

quel Principato; ma il Signor non ha voluto compiacerlo dicendo che € troppo poco 

tempo che ha messo in stato il presente Principe per il qual tentativo si dice che questo 

doneră 100 mille. . . „a questo Signor perch& non lo habbia levato. 

Dalle Vigne di Pera a 16 di Ottobre 1585. 

Lorenzo Bernardd Bailo m. p. 

(16,194 IV-11.] Vi
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„1585 

LX 

Raportul lui Zorezzo Bernardo cătră Dogele despre turcirea noului pre- 

13 Noem- tendent la scaunul Munteniei. 
vrie. 

1586 

12 lunie, 

(Dispacei Costantinopoli 1583. Filza 22.) 

Sevenissimo Principe. 

Oc alla Serenită Vostra che Ibraim Bassă ha condotto di Soria una Sig- 

nora, che fu moghe di un gia principe di Valachia con un suo figliolo de 18 in 20 

anni, per procurar di ottener quel principato da questo Signor scacciando il principe 

Michiel, al qual ultimamente & stato concesso. Hora la saperă che per questa causa, 

essendo la Sig-a Catherina madre del principe presente venuta in diligenza a questa porta, 

ha operato per mezo della Sereniss-a Sultana, del Beglierbei della Grecia, et del capigi 

agă che non solo il principe suo figliolo sia confirmato in quel Stato, ma per assicu- 

rarsi del tutto, di non poter haver pi molestia da alcuno, ha ottenuto con questi po- 

tentissimi mezzi, che il Signor ha comandato al giovane venuto di soria che si faccia 

Turco, et lo ha fatto retagliar, assegnandole 80 aspri al giorno di provisione. Taichă 

quella povera Signora, che ha condotto il figliolo a questa porta per farlo principe si 

trova, haverlo fatto Turco, et privata di speranza, di poter mai ottener quel principato: 

et si dice che la Signora Catherina madre del presente principe ha speso, per ottener 

questo 200 milla Cechini, dei quali 100 mille ha donati a questo Signor, et li altri 100 

mille ha -partito fra li tre sopradetti mezi che ha usati per far cosi buona opera. 

Dalle Vigne di Pera a 13 di Novembre 1585. ” 

Lorenzo Bernardo Palo m. p. 

SLI 

Raportul lui Zorenzo Bernardo cătră Dogele despre ştirile sosite relativ 

la o incercare alui Petru-Vodă de a se intârce cu 6ste in ţară. 

(Cost. Dispac. a. 1585. Filzu No. 23) 

Serenissimo Principe. 

(O cntinua la voce che alli confini di Polonia si trovi Pietro Valacco in cam- 

pagna con 15 mille fuorusciti sustentato secretamente dal Moscovito, et forse anco dal 

Re di Polonia per correr et danneggiar il paese di questo Signore. Questo €& ben certo 

che cosacchi fuorusciti si fanno sentir a quei confini et pochi giorni sono che sono sta 

portate 40 teste, et 40 priggioni di gquella gente nel publico Divano, et li priggioni 

quasi tutti si sono immediate fatti Turchi per questi moti sono espediti continuamente 

molti chiaus, et capigi a quei confini et € uscito ordine dal Gran Signor che il Beglier- 

bei della Gretia debba quanto prima cavalcar verso Sofia per poter proveder a quanto 

occorreră, ma iui non si partiră se prima non sară confermato Taviso della qualită del 

modo, et del pericolo, che per tal causa possi soprastar; et :se come esso Beglierbei ha 

inteso malissimo volentieri questo ordine di S. Maestă dubitando per labsentia sua per-



der quella gratia la quale € la maggior, che habbia alcun altro con questo Signor cosi 

da tutti li suddetti Bassă desiderata in estremo la sua partita parendole, che mentre, che 

lui sta qui loro non possino haver parte della gratia di Sua Maestă. 

Dalle Vigne di Pera li 12 Giugno 1586. 

Lorenzo Bernardo Bailo m. p. 

LII 

Raportul lui Zorenzo Bernardo cătră Dogele despre arestarea lui Da- 

vid Paffi. | 
(Dispac. Costantinopoli a. 1385. Filza No. 24.) 

Serenissimo Princape. 

Da Paffi havendo voluto continuar nelle trattazioni de introdur novo Prin- 

cipe in Bogdania contra l'ordine di questo Signor che ha commesso particolarmente 

questo negotio al Beglierbei et della Grecia, € stato da novo di ordine del detto Beglier- 

bei imprigionato con li suoi compagni in questa tractatione sono stati posti in galea 

delle pietre et contra lui si forma processo, siche si crede che anco lui la fară molto male. 

Dalle Vigne di Pera li 13 Novembre 1586. 

Lorenzo Bernardo Baile m. p. 

LXIII 

Raportul lui Zorenzo Bernardo cătră Dogele despre mârtea regelui 

Poloniei. 
(Disp. Const. a. 1586, Filza No. 24.) 

Serenissimo Principe. 

P,; aviso havuto di Bogdania questo Signor ha inteso la morte del Re di 

Polonia, seguita atorno il mese di Decembre per la qual resta sospesa la impresa, che 

faceva contra Moscoviti, et & posto in gran moto la Polonia, et la Transilvania, per la 

elettione del novo Re. Questa Maestă ha espediti due chiaus a Polachi, che nominino 

uno di loro în Re et non si potendo accordar, che eleggano îl Transilvano, pereche in- 

tentione sua & che non sia eletto, ne il Moscovito, n€ alcuno delli fratelli di Cesare, 

ne alcun'altro di casa d'Austria per li interessi di Sua Maesta. 

Dalle Vigne di Pera 18 Gennaro 1586. 

Lorenzo Barnardo Bailo m. p. 
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1586 

13 Noem- 

vrie. 

1587 
18 Ianu- 

arie.



. LXIV 
1587 Raportul lui Zorenzo Bernardo cătră Dogele despre alegerea regelui 

16 Aprilie.din Polonia. 
(Dispacci Costantinopoli. — Filza 25.) 

Serenissimo Princepe. 

LD; Polonia qui no se intende cosa alcuna, et perd questi stano in molto 

pensiero, che la elettione del novo Re non caschi sopra Principe, che non siă a loro 

confidente, et si ragiona che anco il presente Principe de Valachia con volontă di questo 

Signor sară nominato e quella corona. Li Tartari sono în grosso numero a que confini, 

et se la elettione non succederă secondo la volontă di questa Maestă si puo dubitar che 

quaiche importante novita potria succedere in quelle parti. 

Dalle Vigne di Pera a 16 Aprile 1587. : 

Lorenzo Bernardo Bail m. p. 

LXV 
158 . . Ş , . 

27 EA Raportul lui Zorenzo Bernardo cătră Dogele despre incercarea Voivo- 

” dului Munteniei de a se pune in scaunul Poloniei. 

(Dispacci Costantinopoli 3587. Filza No. 25,) 

Serenissimo Principe. 

Î, principe di Valachia havendo procurato con donativi et favori di esser no- 

minato anchora lui a quel Regno da questo Signor non lo ha potuto ottenere. 

Dalle Vigne di Pera a 27 di Maggio 1587. 

Lorenzo Bernardo Batbb m. p. 

Raportul lui Zorenzo Bernardo cătră Dogele despre arestarea in Mol- 
1587 , , E ai lu P Vodă 

3 Iunie dova a mai multor francezi, bănuiţi de a fi agenţi ai lui Petru-Vodă. 

(Dispacci Costantinopeoli 15€7. Filza No. 25.) 

Serenissimo Princupe. 

V enivano con questo Ambasciator alcuni francesi di passaggio per andare în 

Gerusaleme, li quali sono stati trattenuti dal Principe di Bogdania per suspetto havuto
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che si trovessero qui per trattar di ritornare in Stato Pietro Valacco principe giă di 

Valachia fuggito nel principio del mio Bailaggio, et scacciar il presente principe suo ni: 

pote, de che havendosi doluto l'Ambasciator di Francia con il Magnifico Bassă poco da 

poi si & inteso, che cono stati liberati. Alla visita di esso Ambasciator non anderră | 

Ambasciator dell' Imperator per non dar suspetto a Turchi nelli presenti trattationi, ne 

anderă quel di Francia pretendendo, che il suo Re sia di Polonia, et pero che non possi 

esser altro Ambasciator che lui di quel Re. 
Dalle Vigne di Pera a 3 Giugno 1587. 

Lorenzo Bernardo Bazlo m. p. 

LĂVIIL 

Raportul lui Lorenzo Bernardo cătră Pagele despre punerea în libertate 1587 

a cător-va francezi arestaţi de Portă. 10 lunie. 

(Dispacci Costantinopoli 1587. Filza z3.) 

Sorenissimo Principe 

L francesi che venivano qui con esso Ambasciator et furono per strada trat. 

tenuti dal Principe di Bogdania sono stati liberati, ma peră non si possono partir da 

quella cittă per li suspetti che ha quel Principe delle persone loro, et se intende che 

siano stati mandati a levar per un chiaus per ordene del Beglierbei della Grecia, et pero 

! Ambasciator di Franza si duole non solo del! Ambasciator di Polonia che li haveva ab- 

bandonati per strada, essendo raccomandati alla sua fede ma anco brava contra il Prin- 

cipe di Bogdania minacciando, che o sară privato di quel Principato ad istanza del suo 

Re, o le costeră moltd denaro questo suo troppo ardire 

Dalle Vigne di Pera 10 Giugno 1587. 

Lorenzo Bernardo Pailo m. p. 

  

LXVIII 

Raportul lui Lorenzo Bernardo cătră Dogele despre precupeţirea scau- 1587 

nului domnesc din Moldova. 
27 Lunie. 

(Cost. Disp. a. 1587. Filza Nr. 23.) 

Sereniss. Principe. 

„. | avorisse anco il Bassă insieme col Beglierbei il presente Principe di 

Bogdania, et [braim ha fatto venir de Cipro, et ha in casa sua un suo parente, al 

quale offerendo maggior tributo, et donativi vorria dar que! Principato. 

Dalle Vigne di Pera a 27 Giugnoo 1587. 

Lorernzo Bernardo Palo m. p. 
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LXIX 

1587 Raportul lui Zorenzo Bernardo cătră Dogele despre beilicul dat.de Mol- 

28 Octom-doveni pentru zidirea unei cetăţi. 
VrI€. 

(Cost Disp. a. 1587. Filza Nr. 26.) 

Serenissimo Prinsipe. 

Ț, Vaivoda di Bogdania per comandamento di questa Maestă mandd 3 mila 

carri, con 15 mila persone, spallegiate dal Sanzacco di Silistria, et da molti Acangi 

per fabricar a sue spese il castello di Usiă giă rovinato da Casachi, si come hora si € 

inteso, et hano esseguito. 
Dalle Vigne di Pera, a 28 Ottobre 1587. 

Lorenzo Bernardo Baile m. p. 

LXX 

1587 Ordinul Su//anuluz cătră Princspele Iransilvantei şi cătră Domni dn 

28 Octom- Zorile româneşti, relativ la un nou r&sboiiă. 

vre. (Disp. Cost, a. 1587. Filza Nr. 25.) 

Copia del comandamento scritto dal Gran Signor al Vaivoda di Transilvania. 

Come che alla primavera ho confirmato di far viaggio sopra li Christiani, et 

& stato fatto intender alli Sig-ri che sono alli confini che stiano avertiti, Voi ancora per 

esser di bisogno che siate pronto et preparato secondo il costiune ordinario:per il viaggio, 

comando che usiate diligente cura in questo negocio, avvertendo tutti li esserciti, et 

principali del paese, secondo la vera et antica amicitia che havete con la mia eccelsa 

porta, perchă tutti quelli che bisognerano siano pronti, et preparati con le armi in 

questo mio viaggio, et 'che non vi manca cosa niuna, perch& piacendo a Dio quando 

che sarete richiesti dove sară bisogno di inviar il vostro essercito sapiate dove mandarlo 

con ogni prontezza con le sue armi necessarie, et Voi ancora sarete armato alle fron- 

tiere si di amici come di nemici, mi scriverete la ricevuta di questo comandamento, et 

insieme che provisioni farete sopra questo negocio. 

Simile al Vaivoda di Bogdania, et Valachia alli Beglierbei di Buda, et Bossina 

et al Bei di Temisva in Lettere di Costantinopoli li 28 Ottobre 1587.



LXXI 

Raportul lui Gzovazuz Moro cătră Doge/e despre o nouă năvălire a 1587 

Cazacilor in Moldova. ă 23 Decem- 
vrie, 

(Disp Cost. a. 1587. Filza No. 26.) 

Serenissimo Princape. 

L, Cosachi sono veniti nella Bogdania dove hanno fatte gran prede, essendo 

uniti con essi tanta quantită di gente di mal affare allettati dalla preda, che passavano 

come dicono diesemille, et il Vaivoda era stato constretto di ritirarsi per non haver 

modo di poter resistere all' impeto loro per il che havendo il suo nepote che sta qui 

ricercato il Magnifico primo Visir di ajuto 8 stato con sua gran ramarico espedito da 

sua 'Magnificentia con poche parole senza alcuna conclusione, dicendo, che andasse dal 

Beglierbei della Grecia sotto la protectione del quale era quel paese. 

Dalle Vigne di Pera li 23 di Dicembre 1587. 

Go. Moro Cav. Bail m. p. 

LĂXII 

Raportul lui Gzovanui Moro cătră Dagele despre infrăngerea suferită 1587 
a. . lanu- 

de Tătarii intraţi in Moldova. | 
(Dispac. Cost. a. 1587 Filza Nr. 21.) arie. 

Serenissimo Principe. 

LU; Cosachi che entrarono, et fecero tante prede, come scrissi, nella Bogdania, 

sono stati fugati et rotti dal Beglierbei di Necopoli con | aiuto di altri Sanzachi a quei 

confini, onde sono stati costretti a ritirarsi et a salvarsi alle Montagne. 

Dalle Vigne di Pera li 6 di Gennaro 1587. 

Go. Moro Cav. Bailo m. p. 

LĂXIII 

Raportul lui Giovanni Moro cătră Daogele despre intrarea Regelui Svediei 1588 

in Polonia cu scopul de ase urca în scaunul țerii. 22 lanuarie. 

(Disy. Cost. a. 1s27. Filza Nr. 26.) 

Serentssimo Priucipe. 

Ca dieci giorni arrivă qui un Nonitio (?) di Polonia mandato dal Cancelliere con 

1] consenso dicono della Regina Vedova; posto che il Principe di Svetia si trova nel
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Regno non molto lontano da Cracovia con molta speranza di dover esser incoronato Re 

non ostante li partiali del Serenissimo Massimiliano, ma che per assicurare il negotio € 

venuto a ricercar aiuto da questo Signor, il quale ha commandato, che da quelli della 

Valacchia, Bogdania et Transilvania, che sono vicini a quelle parti, li sia dato soccorso. 

[1 che qui si Stima, che non possa esser di molto giovamento per la qualită di queste 

genti; che sono poco atte a maneggiar le armi oltra che movendosi lentamente non . 

saranno forse a tempo del bisogno, et qelli di Bogdania che si trovano a questa Porta 

per il lor Padrone, dicono, che le cose del Cancellier vanno mali, ma che per sosten- 

tarsi fa rappresentar qui per assai facile la riuscita di quanto egli desidera, affine che 

questi, che si trovano al governo si disponghino tanto pi prontamente ad ajutar la 

sua fattione. 

1588 

22 Martie. 

1578 

19 Septem- 

vrie. 

Dalle Vigne di Pera li 22 Gennaro 1587. 

Gzv doro Cav. Bailo m p. 

XXIV. 

Raportul lui Gzovanni Moro cătră Dogele pespre incercările făcute de 

Petru-Vodă spre a obţine ear scaunul. 
(Cost Disp. a. 1588. Filza Nr, 27.) 

Serenzssimo Princupe. 

Oua Pietro Vaivoda, che fu giă pochi anni rimesso nel Principato di Va- 
lachia, et poco di poi se ne fuggi in Polonia hora pare che tenti di esser di novo ri- 

messo et il maggio impedimento che ha € perchă si trova povero de danari con li quali 

quando ne havesse potria superare a questo tempo ogni difficoltă favorendolo assai al 

presente il primo Bassă et come intendo da chi tratta il suo negotio doveva ritrovarsi 

tra pochi giorni in cotesta cittă, 

Dalle Vigne di Pera a' 22 di Marzo 1588. 

„Go. Moro Cav. Palo m. p. 

LXXV 

Raportul lui Gzovazuz Moro cătră Dogele despre un diamant trimis de 

Petru-Vodă ca dar pentru Sultanul. 

(Dispacci Costantinopoli. 1588. Filza 28.) 

Serenissimo Priucupe. 

Înraim Bassă, che ha tolto la protettione di quel Pietro giă Vaivoda di Vala- 

chia scacciato gli anni passati, che hora si dice trattenersi costi tratta di far vedere a
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questo Signor un grandissimo Diamante portato qui ultimamente, dicono esser di ra- 

gione di Rucelai di valuta di molte doncene di migliara di scudi per offerirlo a Sua 

Maestă c6 altrettanti contanti fino alla summa di 200 milla cecchini se si contenta di 
restituirlo in quel principato, senza che habbia a passar di qui dubitando Ibraim, che 

venendovi il Beglierbei gli faccia levar la vita certamente. 

Dalle Vigne di Pera, li 19 Settembre 1578. 

Gzo. Moro Cav. Bailo m. p. 

LXXVI 

Raportul lui Giovanni Moro cătră Dogele despre efectul produs de dia- 1588 

mantul lui Petru-Vodă şi despre doi tineri pretendenți romăni. 1 Octom- 

(Dispacci Costantinopoli. 1588 Filza 28.) vVrI€. 

Serenissimo Principe. 

LD; gioveni fratelli discesi dalli Principi di Valachia scacciati, come occorre, 

per le mutationi che vengono di quando in quando di quel Principato li ritirarono giă 

certo poco tempo sotto la protettione del Principe figliolo di questo Signor con speranza 

di poter un giorno essere rimessi in stato da lui, ma informato di cid il Beglierbei, che 

ha la sopra intendentia di quei luoghi et da chi dipende il Principato di Valachia ha 

operato si, che questi fiiglioli gli sono stati mandati dal Principe, et si crede che po- 

triano finir malamente la loro vita, et si come ha voluto questi nelle sue mani, cosi 

havendo inteso che si trattava co "il mezzo di Ibraim Bassă di rimettere in Stato quel 

Pietro che giă fuggi, ha impedito anco questa prattica in modo, che se bene il dia- 

mante del qual scrissi con le precedenti mie a Vostra Serenita € grandemente piacciuto 

al Signor pero si tratta hora, che alcun” altro ne facci il pagamento per ottenere qual- 

che gratia da S. Maestă non volendo ella in queste cose metter fuora danari del suo Casna 

Dalle Vigne di Pera il 1 Ottobre 1588. 

Gzo. Moro Cav. Bailo m. p. 

LXĂVII 

Raportul lui Giovanni Moro cătră Dogele despre o nouă năvălire a 1588 

Cazacilor şi despre nişte prăzi făcute de trupe imperiale pe păment turcesc. 27 Noem 
vrie. 

(Dispacci Costantinopoli. s588 Filza 38), 

Serenissimo Prinepe.  . , 

> 

. L imperator haveva preso molti castelli, fatte molte correrie nel paese 

Turchesco, et inferito multi danni, che il Re di Polonia favoriva li Casachi che non 

[16,794 IV—1). 18
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havevano fatte molte prede, ma anco distrulto alcuni câstelli, che haveva tentato di 

sollevare Bogdan, il Valaco, et anco il Transilvano, et che în fine Vostra Serenită sola 

si era mostrata buona amica, et mi consigliava farlo saper al gran Signor affine che 

egli conoscesse come quella Serenissima Repubblica procedesse rettamente con la Maestă 

Sua, et mi replică pi di una volta che hora si deve parlare, et che non bisognava 

perder tempo. 

Dalle Vigne di Pera alli 27 di Novembre 1588. 

Go. Moro Cav. Bail m. p. 

LXX VIII 

1589 Raportul lui Gzovazuz Moro cătră Dogele despre o plăngere a Voi- 

11 Fevru- vodului Moldovei contra Beglerbeiului de Silistria (?). 
arie. ! : (Dispacci Costantinopoli 1388. Filza 28.) 

Serenzssimo Prince. . . 

F, li giorni passati mandato al Gran Signor una lettera che pareva scritta 

dal Bogdan, nella qualle si doleva di molte estrorsioni fattegli dal Beglierbei che di or- 

dine del Gran Signor ha la sopra intelligenza di quei paesi, et subito che la Maestă 

Sua la hebbe letta lo chiamă a se e gliela mostră. Resto il Beglierbei non pure turbato 

ma spaventato anchora dubitando di qualche improvisa risolutione del Re a suo pregiu- 

dizio conscio della sua coscienza di essercitare Tautorită sua a grave danno di quei mi- 

seri populi, et presa occasione di negare il fatto procură, che s'inquirise con diligenza 

per saper con verită chi Lhavesse presentata et finalmente pare che diano la colpa ad 

un Greco che Phabbia finta, il quale o vero o falso che sia paliră nella persona alcun 

severo castigo. 

Dalle Vigne di Pera li 11 di Febraro 1588. 

Gzo. Moro Cav. bah m. p. 

LXXIX 

Raportul lui -Gzouaunz Moro cătră Dogele despre sorţile de reușită alui 
1389 

Petru-Vodă. 11 Martie. 
(Disp. Cost. a. 1588 Filza No. 38.) 

- 

Serenassimo Principe. 

Piero giă Vaivoda di Valachia con pratiche maggiori, che mai aspira di 

essere rimesso in Stato et il negotio si tratta con il primo Bassa, et con il Beglierbei, 

et quelli che ne hanno la cura sperano che debba riuscire a forza di danari. 

Dalle Vigne di Pera li rr Maggio.1589. 

Giw. Moro Cav. Bailo m. p.



LXXX 

Raportul lui Gzovanui Moro cătră Dogele despre măsurile luate spre 

a-l aduce pe Petru-Vodă la Constantinopol, ca să fie pus in scaun. 

(Dispacei Costantinopoli 1589. Filza 29. 

Serenissimo Principe. 

], Capitano del mare mi mando l'altri hieri a ricercare che gli mandassi il mio 

secretario al quale dissi che havendo egli havuto ordine di far venir di qua Pietro Vai- 

voda, che si trova costi per esser rimesso al suo Principato della  Valachia desiderava, 

ch'io scrivessi alla Serenită Vostra pregando a dare gli ordini necessari perch€ questo 

Principe potesse "venire di qua sicuro et secretamente al qual fine detto Capitano manda 

suoi huomini per levarlo et condurlo a questa porta raccomandando questo negotio con 

ogni affetto maggiore. 

Ho scritto anco al Clarissimo di Cataro cosi ricercato da lui perche conceda a 

questo una fregata ben armata che sară pagata da essi accid possano condursi costi si- 

curamente et quanto piu prasto. ! 

Dalle Vigne di Pera, li 16 Maggio 1589. 

Go. Moro Cav. Balo m. p. 

LXXXI 

Raportul lui G'zovannzi Moro cătră Dogele despre venirea lui Bartolo- 
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1489 

16 Mai. 

1589 

meu Bruti la Constantinopol spre a căştiga bunele aplecări ale marelui Visir 25 Mai. 

prin bani. 
4Dispacci Costaritinopoli. 1589. Filza 39.) 

Serenissimo Principe. 

ÎL prima €& che essendo venuto qui Ser Bartolomeo Bruti per nome del Prin- 

_cipe di Bogdania a che serve con carico principale, et € uno delli piu confidenti Ministi 

che habbia ad allegrarsi col Magnifico Bassă di questa sua assontione, et eletto in par- 

ticolare come persona, che havendo giă molto tempo la gratia di sua Magnificentia possa 

piu facilmente con li soliti mezi suoi di donativi assicurare il Stato al suo patrone et 

che non fusse dal Bassă aperte Porecchie a chi volesse introdurre alcuna cosa a suo pre- 

giuditio come si suole far spesso levandogli il principato per conferirlo ad altri, et oltre 

quelle che ha portato in contanti havendogli appresentato polize di promesse in capo di 

4 giorni ha voluto il Bassă che si porta in diligenza per andare a pigliar il danaro 

offerto, et ritornarsene egli stesso di qua con esso, etil Bruti essendo venuto ogni 

giorno a comunicarmi îl tutto come buon servitore della Serenită Vostra il qual mi ha 

riuscito nelli ragionamenti che io ho passati seco persona altratranto divota di quella 

18*
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Serenissima Republica quanto discretta et prudente mi ha detto alla sua partita di haver 
con venuto promettere al Magnifico Bassă di esser egli stesso di ritorno fra un mese et 

mezo non volendo Sua Magnificenza fidarsi di altri. 

Dalle Vigne di Pera. 25 Maggio 1580. 

Gzo. Moro Cav. Baiho m. p. 

LXXXII 

1589 Raportul lui Gzooannz /Moro cătră /Dogele despre cererea lui Capitan- 
26 Mai. Paşa de a da o scris6re Gmenilor însărcinaţi a-l aduce pe Petru-Vodă. 

(Dispacei Costantinopoli, 1529 Filza 29.) 

Serents-mo Principe. 

Î, Capitano del Mare mi fece li giorni passati ricercare instantementa che io 

accompagnassi con una mia lettera per la Serenită Vostra alcuni suoi huomini che egli 

manda costi per levare Pietro Vaivoda giă Principe di Valachia, come ella vederă dalle 
copie di lettere che saranno con questa. Gratie. 

Dalli Vigne di Pera a 26 Maggio 1589. 

Go. Moro Cav. Bab m. p. 

NB. Non esiste l'accennata lettera nella filza. 

LXXĂIII 

1589 Raportul lui Gzovazz Moro cătră Dogele intrigile lui Petru-Vodă. 

6 Iunie. (Dispacci Costantinopoli. 1589 Filza 29.) 

Serenissimo Priucape ! 

| |, dipendenti del Principe di Valachia hanno inteso che Pietro Vaivoda era 
stato mandato a chiamar havend6 ottenuto da! Mufti doi Felfă, che sono come dice 

sententie, che egli sia degno di morte ! uno perch& sia fuggito in Christianită con il 

danaro et con il stendardo del Re, et laltra perche habbia havuto comercio con alcune 
Turche: che poi fatte christiane le ha maritate a christiani et con queste in mano d'€ 

quali io li ho veduti. vanno publicando che venendo qui lo faranno decapitare. 

Dalle Vigne di Pera li 6 di Giugno 1589. 

Go. Moro Cav. Bal m. p.



LXXĂIV 

Raportul lui Giovanni Moro cătră Dogele despre intenţiile mai multor 
Paşi de a preface Ardelul, Moldova şi Muntenia in Sangiacate. 

(Disp. Costantinopoli rs89. Filza Nr. 29! 

Serenissimo' Princape. 

Cuca motti seben sono fatti da gente ladra per desiderio di depredare, et 

non con altro fine apportano per a qesti molto disturbo, onde il Signor ha comandata 
che il Beglierbei dellă Gretia debba partir di questa cittă quanto prima, et andare se- 
condo l'occasione. Non mancano anchora di quelli, che vanno discorrendo, che maggior 

servitio del gran Signor saria, che la Bogdania, la Valachia, et parimente la Transil- 
vania fossero raccomandate al governo di alcuno Beglerbei mandato di qua, et non go- 

vernate da Principi Christiani che rispetto alla religione non possono haver buona mente 

verso le cose di Sua Maestă, et questi tali conceti si vanno movendo secondo il spirito 

inquieto di questo Bassă inclinato per natura ad operar sempre male, et massime a 

danno della Christianita. 
Dalle Vigne di Pera 23 di Giugno 1589. 

Gro. Moro Cav. Bath m. p. 

LXXXV 

Raportul lui Grovanni Moro cătră Dogele despre numirea unui nou Domn 

in Muntenia, trecând cu vederea pe Petru-Vodă. 

(Disp. Costantinopolh 1583. Filza No. 23. 

Sereniss-o Principe. 

Later hieri € stato dato il Principato di Valachia ad un giovine di venti anni 

in circa che habita in Constantinopoli, nepote di-quello, che si trova al presente, il quale 

& venuto in risolutione di provar cio, dubitando che per le larghe offerte fatte da Pietro 

Vaivoda, come scrissi per altre mie a Vostra Serenită non fusse a lui dato quel prin- 

cipato, et che come nemico suo non havesse cercato poi la sua morte. Per questa re- 

nontia ha afferto di donare listessa suma di denaro, che detto Pietro haveva promesso, 

che & di circa centomille scudi, et con il mezo di Mr. Bartolomeo Brutti principal mi- 

nistro del Principe di Bogdania, cuggino di quello di Valachia ritornato qui li giorni 

passati, et a chi il Bassă mostra di portar particolar affettione € stato concluso il negotio, 

et alla casa di questo novello principe si fano feste in segno d'allegrezza. Non so mo(:) 

quello che seguiră di Pietro Vaivoda, che si aspetta qui di giorno in giorno mandato a 

levare costă per un Dragomano di questo Ambasciator di Franza giă piu di un mese 

come all' hora scrissi a Vostra Serenită. 
Dalle Vigne di Pera a 21 Luglio 1589. 

Gio. Moro Cav. Bail m. p. 
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LXXXVI 

Raportul lui Gzovaznz Moro cătră Dogele despre sosirea la Constanti- 

4 August nopol a lui Petru-Vodă și despre speranţele lui şi despre numirea unui nou 

1589 

Domn in Muntenia. (Disp. Costantinopoli, 1589. Filza Nr. 29.) 

Serenissimio Principe. 

A se qui a 25 del passato, Pietro Vaivoda, et essendomi io ritrovato li 

giorni passati con l'Ambasciator di Franza, in casa del quale, benche egli alloggi quasi 

incognito, volse pero ritrovarsi. meco, et mi disse di restar con molto obligo alla Sere- 

nită Vostra per le cortesie, et favori ricevuti da lei et da suoi ministri in questo sue 

viaggio. Mostro di. haver intorno alle cose sue buona speranza, non solo per li mezi 

potenti che mi disse havere dentro al serraglio, ma ancora perche il nuovo Principe € 

giovane et malissimo disposto; onde spera di poter facilmente far capace il Gran Signor 

che egli non sia atto a quel governo, et con la offerta di grossissimi donativi, aprirsi 

la via, per ottener lintento suo : Con tutto cid quello ha basciato le mani a Sua Maestă, 

et havuto il stendardo, et si ragiona, che tosto sia per partire per il suo principato. 

Dalle Vigne di Pera li 4 Agosto 1589. 

Gzo. Moro Cav. Bath m. p. 

LXXĂVII 

Raportul lui Gzooauni Moro cătră Dogele despre mortea noului Voivod 
19 August. din Muntenia, arestarea lui Petru-Vodă şi rehabilitarea lui Mihnea-Vodă. 

(Disp. Costantinopoli 1589. Filza Nr. 30.) 

Sereniss-o Princape. 

], novo Principe di Valachia, che era indisposto di molto tempo, come scriss 

con altre mie alla Serenită Vostra mori la settimana passata et la mattina immediate 

susseguente mando il Magnifico Bassă per tre chiaus uno dopo Laltro a dimandar Pietro 

Vaivoda che si trovava in casa dell Ambasciator di Franza, il quale per la buona in- 
tentione havuta da Sua Magnificeatia, con la quale si era egli trovato secretissimamente 

le notti precedenti benissimo veduto et accarezato da lui sperava certamente -di esser 

chiamato per che volesse dargli il Principato, ma per la diligenza delli ministri di Michao 

Prima deposto, fu egli mandato prigione nella 7 Torri con sette de suoi li quali furono 

poi il giorno seguente separati da lui, et posti nelle prigioni di Costantinopoli luoco assai 
tristo, si come quello delle sette Tori & honorato et comodo, et per ordine del Re fu 
ritornato il Stato ad esso Michao, il quale essendo capitato qui quattro giorni sono, dove 

veniva chiamato come privato, ha havuto subito il stendardo, et domani deve baciar la 

mano al Gran Signor et partiră come si crede poco dopo. În tanto l Ambasciator di 

Franza non manca di far ogni officio per vedere, che Pietro sia :ritornato in casa sua 

et perche il.Bassă lo trattiene con parole, si risolse di dar egli stesso ultimamente con 

buona apportunita un arz al gran Signor pregandolo a restituirgli Pietro venuto qui con
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la intercessione del suo Re, et con commandamento della Maestă Sua, accid non sia 

violata Vamicitia et la fede data da lei, se fin hora se intende alcuna cosa a suo favore, 

anzi quanto pih lAmbasciator si mostra ardente 'tanto piu gl inimici del prigione ten- 

tano ogni via possibile con donativi et promesse larghissime per fargli levar la vita accid 

non possa fargli fortuna in altro tempo. 

Dalle Vigne di Pera 19 Agosto 1589. 

Gio. Moro Cav. Bailo m. p. 

LXXĂVIIIL 

Raportul lui Gzovaznz Moro cătră Dogele despre situaţia din Polonia şi 1589 

despre sorta lui Petru-Vodă şi plecarea lui Mihnea. 2 Septem- 
| vrie- 

(Disp. Costantinopoii 1589. Filza 30.) 

Sereniss. Principe. 

> 

E ritornato Mustafă, che parti li giorni passati col nontio di Polonia per 

andar a levare et accompagnare a questa porta | Ambasador grande promesso tante volte. 

Costui riferisse che Polachi non mostrano di havere alcun pensiero di mandarlo per hora, 

iscusandosi per li molti loro impedimente, et narra che in effetto tutta la Polonia sia in 

gran moto per lappressarsi del! essercito in quelle parti, per îl che il Cancelhero era 

passato a quei confini con buon numero di gente come scrissi con le precedenti mie, 

onde se bene il Bassă mostrandone sdegno si ha lasciato intendere, che se l' Ambassator 

venisse, lo faria metter prigione con tutti li suoi, e perd stato mandato commandamento 

al Belgerbei (sic), che se guardi bene, che non succedi alcun scandalo, anzi havendo egli 

fatto saper al Principe di Bogdania, che dovesse andare a trovario con il maggior nu- 

mero de soldati, che potesse, il qual Principe lo ha scritto di quă, et per li favori gran- 

dissimi, che ha con questo Bassă € stato mandato commandamento ad esso Beglierbei 

che non debbi commandare a quel Principe. Ma si bene consigliarsi con lui in quello 

che accorresse per servitio del Gran Signor. Michao Vaivoda novo Principe di Vallachia 

& del tutto espedito, et partiră di qua fra uno o doi giorni et Pietro Vaivoda stă tuttavia 

prigione. et si come li officj fatti dal! Ambassator di Francia non ha potuto giovare per 

la sua liberazione, cosi Michno non ha parimente potuto con li suoi ancora che effica- 

cissimi, et accompagnati da larghissime offerte, ottenere la sua morte, ne meno, che gli 

fusse dato per condur seco, essendosi il Bassă iscusato meco con tutti di volerlo tener 

prigione fino a tanto, che paghi circa ottocento mille ducați, che dicono, che egli por- 

tasse seco all' hora che fugi et perche interrogato di cid, ha detto, che quando si con: 

dusse in Transilvania partito dal suo Principato non fu per fuggire il commandamento 

del gran Signor, ma per non esser fatto morire improvisamente da alcuni ministri, che 

venivano per lui con commandamenti falsi pensando di condursi qua per la via di Tran- 

silvania come per paese del gran Signor. Ma che ivi fu spogliato di quanto haveva et 

posto prigione, di dove hebbe ventura di fuggirsene con la vita sola. Per il che in Ma: 

gnifico Bassă ha fatto metter prigione li ministri del 'Fransilvano, che sono qui, dicendo 

voler, che il suo patrone renda conto di questo denaro, tale e la giustizia che si fa qui, 

quando ne sia alcuna speranza di guadagno. 

Dalle Vigne di Pera li 2 di Settembre 1589. 

Gio. Moro Ca. Baile m. p.
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1589 

LXXXIX 

Raportul lui Gzovazuz Moro cătră Dogele despre sumele de bani făgă- 
28 Septem-duite de Petru-Vodă spre a fi pus in scaun. 

vrie. 

1589 

(Disp, Costantinopoli 1589 Filza Nr. 30.) 

Sevenis-mo Principe. 

FR srerisce questo Rais che sia stata presa dalli Corsari di Barbaria una ga- 
leotta patroneggiata da un Cavalier francese il qual si deffendesse valorosamente. Ma 

essendo egli finalmente -restato morto di una archibusata, li altri perduti di animo si 
rendessero; scrive come intendo il capitano del mare, che questa Galea portava moni- 

tione, et aiuto d'arme alli sollevati. Micao Principe di Vailachia parti la settimana pas- 
sata con Mustaffă Capigi bassi del Gran Signor nepote del Magnifico Bassă, che gli 

porta il stendardo, et haveră per cid di presente circa 40 mila Cechini. Di la si condură 

poi al Principe di Transilvania per vedere di ricuperar quel denaro, che dicono esser 

stato altre volte portato in quel luoco da Pietro Vaivoda, che hora si trova nelle sette 

Torri con il qual havendo parlato di ordine del Transilvano, che scrissi con altre mie 

esser stati posti prigioni, viene detto, che Pietro parlasse sempre honoratamente della 
persona del Principe, che all' hora era giovenetto ma carico la mano sopra alcuni par- 

ticolari, che havevano in quel tempo molta autorită nel governo, con che il Bassă non 

pure rimesse in liberta li 'huomini venuti qui a portareil suo ordinario tributo, ma licenti6 
ancora donandoli ad ognuno di essi una veste di oro, della quale furono publicamente 

vestiti in Divano. Fra tanto Pietro Prigione non manca di procurare non pure la sua 
liberatione, ma: di esser anco rimesso in stato, et ultimamente fece oferta al gran Signor 

di un Milion di cechini se gli desse il Principato, et autorită de inquesire contra quattro 

principaii ministri di Michao, che sariano poi nominati da lui, obbligandosi di darne 400 

mille al presente, et li altri 6oo mille in anni tre, et per quanto intendo pare che il Re 
habbi porto orecchie all' offerta, non € perd sin' hora venuto fuori alcuna riselutione, 

ma solamente parole di promissione. Appresso questi danari offerti al gran Signor ha 

dato polizza di promessa a diversi per haver laiuto loro in questo bisogno per piu di 
altri centomille cechini, li quali tutti bisogneră, che cavi dal paese con gran danno di 

quei Populi, ! haver de quali principalmente consiste in rendi . 
Dalle Vigne di Pera li 28 di Settembre 1589. 

Go. Moro Cav. Bah m. p. 

LĂL 

Raportul lui Gzo. Moro cătră PDogele despre incercările făcute de Petru- 

29 Septem-Vodă spre a-şi cumpăra libertatea şi despre plecarea lui Mihnea. 
vrie. 

(Disp. Constantinopoli 1583. Filza 30.) 

Serenissimo Principe. 

Lu offerta fatta da Pietro Vaivoda priggione, che io scrissi colle passate mie, 
benche gliene fosse data buona intentione non & fin' hora stata accettata dal Gran Signor



havendo il Bassă, et capi Agă contrary quali per favorire Micno ultimamente partito di 
quă, hano posto in animo di Sua Maestă che se si trova danari bisogna levarglili per 

conto di quanto deve, et se non ne ha non €& ragionevole dargli il Principato, perche 

saria costretto per mantener la promessa cavarli dalli sudditi colla total ruina di quel paese. 

Dalie Vigne di Pera li 29 Settembre 1589. 

Gzo. Moro Cav. Bailo m. p. 

LXLI 

Raportul lui Gzovanzi Moro cătră Dogele despre alegerea Regelui din 

Polonia şi despre sârta lui Petru-Vodă. ” 
(Disp. Costantinopoli 1589. Filza 30.) 

Serenzss-o Prancupe. 

Na vi sono perd lettere dal Generale doppo larrivo del spây € venuta altra 

confermatione, benchă siano passati dieci giorni che da occasione a molti di credere che 

questa possa esser inventione de Turchi per li loro interessi, in che star bene avvertito 

per dare conto di tutto alla Serenită Vostra, la qual metteră per sua prudenza in consi- 

deratione, che tre giorni prima, che sintendessero queste nuove portate dal spay arri- 

varono qui alcuni venuti in buona diligentia di Bogdania, che rifterivano Polachi essers 

messi insieme non solo per diffender, ma per vendicarsi ancora delle ingiurie ricevute, 

tanto da Tartari quanto dal Beglierbei della Grecia, et che per cid il Gran Canceliero 

che si trovava alli confini della Bogdania accompagnato da gran numero de soldati a 

cavallo, et a piedi dissegnava di entrar in quel paese aperto d'ogni parte, dove senza 

alcun contrasto haveria potuto sodisfarsi, massime che Bogdani non gii haveriano fatto 

resistenza essendo mal contenti de Turchi per gli danni patiti dalle genti del Beglierbei, 

quando mandate da lui andarono ad assalire Polachi, poiche i Turchi non attendevano 

ad altro, che a depradare (?) dove loro veniva meglio il paese de christiani facendo poca 

destintione da gl' uni a g!' altri, ancora che i Bogdani siano sottoposti a questo Prin 

cipe soggiungendo, che essendosi partito il Re di Polonia per andar a trovar îl padre 

in Svecia. II fauttore di Massimiliano Re infamassero il Gran Canceliero che havendo 

colla autorită sua violentato il Senato ad elleger per Re loro il Principe di Svecia solo 

per non irritar questo Signor contra di essi hora che € stato compiacciuto, si sia most- 

rato aperto nemico con haver mandato tanto numero di gente per depredare li loro 

paese onde si mormorava, che il Gran Canceliero potesse ancor egli piegar alla parte 

dell: Arciduca con gli altri in elegerlo Re di Polonia. 

Pietro Vaivoda, che si trovava nelle Sette Tori in stanza assai comoda € stato 

a satisfattione del presente principe di Valachia per offici fatti qui dalli suoi Agenti 

posto in una di quelle Torri con catena:al collo, et per esser il Bassă fauttore di quel 

Principe si dubita, che questo non le possa far bene. 

Dalle Vigne di Pera alli 28 di Ottobre 1589. 

Gio. Moro Cav-r Bail m. p. 

[13.794 1-11.) 
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1589 

LXLII 

Raportul lui Gzovannz Moro cătră Dogele despre mişcările trupelor po- 
11 Noem-loneze şi despre robia lui Petru-Vodă. 

vrie, 

1589 

(Disp. Costantinopoli 1589. Filza 30.) 

Serenissimo Principe. 

ÎL gioveră saper, che due giorni prima, che arrivassero questi dui ministri 

de] generale era venuto aviso, che il Re di Polonia fosse ritornato dal presente, aiutato 

da lui di buon numero di gente per vendicarsi delle ingiurie fatte da Tartari, et che 

percid havesse trattato et concluso unione con il Moscovito, di che per fin' hora non 

vi. € tal certezza, che io ardisca di affermarlo con verită, sicome mi par di poter dir 

certamente che il Gran Canceliero:di Polonia si trovi con grosso essercito alli confini de 

la Bogdania et che per ordine di questo Magnifico Bassă il Bogdano gli habbia mandato 
come da lui il Signor Bortolo (sic) Bruti per vedere di adolcirlo, et procurar d'introdur qualche 
negotio perch& quei moti no possino pi oltra, il che da indiccio, che le cose di Persia 
non siano in quel stato, che €& qui disseminato da tutti. Il Beglierbei della Grecia ha 
havuto comandamento di fermarsi di lă del Danubio, overo passare di quă, come stimeră 

che sia maggior .servitio di questo Signor ne fin -hora sintende che rissolutione egli 

habbia a prendere, sebene molti vogliono che per ritrovarsi con poca gente sia per 

passare di qua per non correre qualche mala ventura restando di lă. 

Pietro Vaivoda stă tuttavia mal trattato nelle sette Torri et lAgente del pre- 

sente Principe di Valachia non cessa di perseguitarlo a suo potere, ma si scopriră me- 

glio cid che haveră ad esser di lui al ritorno di Mustafă Capigi Bassi del Re, che ando 

a rimetter in stato detto Principe, îl qual capigi si attende di giorno in giorno. 

Dalle Vigne di Pera li 11 di Novembre 1589. 

Gzo. Moro Cav-r Bailo m. p. 

LĂLIII 

Raportul lui Gzovaznz Moro cătră PDogele despre negoţierile intreținute 

25 Noem-intre Pârtă şi Polonia. 

vrie. (Disp. Costantinopoli 1zâg. Fiiza 39. 

Serenissimo Principe 

], Beglierbei della Grecia con la libertă che hebbe di invernar dove stimasse 

meglio, ha preso rissolutione di ripassar il Danubio, et hora si tratiene in Silistrea Terra 

grossa una giornata di qua, di dove ha scritto che il Cancellier di Pollonia, il qual-si 

trova alli confini della Bogdania habbia fatto saper a quel Principe per nome del quale 

andd come scrissi il Brutti, a trattare con lui, che il suo Re manderia presto Ambas- 

ciator al gran Signor. Ma perche detto cancellier & accompagnato da molte genti da 

cavallo, et da piedi, benissimo armate, et egli all'incontro poche forze, et particolarmente



147 

senza Artellerie che a questi tempi non si possono condure ricerca autorită venendo il 

bisogno di potersi valere di quelle del Bogdano et di tutta la sua militia ancora, di che 
& stato compiaciuto, stimando, che cid che ha detto il cancelier della venuta dell Amba- 

sciator sia con artificia per levar di sospetto li Turchi, et tratanto proveder a suoi bi- 

sogni, per far quanto gli tornasse bene. 

Dalle Vigne di Pera li 25 di Novembre 1589. 

Go. Moro Cav. Bailo m. p. 

LXLIV 

Raportul lui Giovanni Moro cătră Dogele despre o nouă schimbare de 1589 

Domni în Moldova. 25 Noem- 

7 (Disp. Costantinopol 1589. Filza 30.) vre. 

Serenissimo Princzpe. 

ÎDese che s'incomincid rag?onare qui deila venuta di Ferrat Generale alcuni 

pratici di questo governo sono andati diseminando, che egli con il mezo di suoi denari 

essendo opinione commune, che ne habbia grandissima quantită possa avanciarsi tanto 

nella gratia del gran Signor e a chi in fine nessuna cosa € piu cara, che facilmente sia 

per ottenere, quanto sopră dimandare;, et perd dubitando il magnifico Bassă di se me- 

desimo ha dato principio giă alcuni giorni a far fabricare a sue spese sopra le mura del 

Seraglio verso il mare a commodo et piacer del Re una loggia, che qui chiamano chiosso, 

nella quale si ragiona che vi potranno andar piu di trentamilie cechini, et come accorto, 

che egli & va trattenendo la fabrica in longo parendoli di poter star sicuro, che Sua 

Maestă non sia per disegnare altro della sua persona fino al compimento dell' opera, 

allettato dal desiderio di veder finita la fabrica all altrui spese, et per trovar ancora 

nova occasione de compiacer alla Maestă Sua con fargli capitar in mano grossi donativi, 

la consigliato, che: si levi il principato della Bogdania a quello che lo gode al presente 

per darlo al figiuolo, inventione ridicole, ma che apporteranno a quei poveri populi piu 

qi centomille cechini de interesso, et giă il stendardo € uscito fuori et deputata la per- 

sona che havera a portarlo, con che viene levata la speranza a Pietro prigione di poter 

per hora sperare cosa alcuna di bene. 

Dalle Vigne di Pera li 25 di Novembre 1589. 

Gin. Moro Cao Bail m. p. 

1$
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LăLV 

Scris6rea lui /d/-Paşa, Beglerbeiul Greciei, despre siguranţa locurilor 

Inceputul cuprinse intre Nistru şi Prut. 
Januarie. 

1590 

- 17 Lanu- 

arie. 

(Disp. Costantinopoli Filza 7589. m. v. ze.) 

S fa sapere alla felice, et magnifica vostra Signoria, come se ella desidera di 

saper delli confini di Sua Imperial Maestă con laiuto del Signor Dio, et con la felicită 
del Serenissimo nostro Imperator, le parti di Bender, Osi, Achirman, et Bogdania sono 

tutte sicure, et quiete, come solevano esser di prima pregando sempre per. la felicită del 

nostro Imperator, et del continuo non mancano delle spie, che vanno, et vengono dalli 

luochi delii nemici, se bene li christiani ancora sono adunati insieme nelli loro paesi, et 

fatta massa di essercito non per altro, che perche hanno paura del Re de Tartari, si 

come si ha inteso, et vogliono custodire li suoi paesi, et con laiuto del Signor Dio non 
si pud credere, che loro possino far alcun moto in quelle parti. Hora che sono li 15 

della presente luna di Seffer, l! Ambasciator & gionto a Silistria, et €& stato con me una 
settimana, havendo ragionato lungamente insieme per le cose de confini, et io solleci- 

tandolo grandemente per haver risposta del Carazzo, egli secretamente mi ha risposto, 

che se bene io sono commesso generale del mio Re, et che ho- commissione di far inolte 

cose, et posso promettere, che li Casachi, et altri nostri da mo innanzi non farrano piu 

danno al Dominio di Sua Maestă imperiale, non, ho peră licentia di risponder qui in 

materia del Tributo nominato Carazo, ma quando anderd all' eccelsa porta, et che consignero 

le lettere del mio Re all hora rispondero a quelle cose che haverd autorita di rispondere. 

Jdir Begherbei de la Grecia m. p. 

(Allegato del dispaccio 20 Gennaro 1589 m. v.) 

LXLVI 

Raportul lui Giovanni Moro cătră Dogele despre m6rtea ambasadorului 

Poloniei şi despre Petru-Vodă. 

(Disp- Costantinopoli 1589. Filza 30.) 

Serenisszmo Principe. 

ÎL a mbasciator di Polonia € finalmente passato giă dieci giorni a miglior vita, 
et le sue robbe furono subito fatte bolare da questi ministri, ma poi si contentă il Bassă, 
che un suo nipote rimasto capo delli altri andasse a baciar le mani a Sua Maestă per 
appresentarli insieme colle lettere del suo Re il dono portato dal! Ambasciator di nove 

mazzi di Zebellini, nove gran coppe di argento dorate et quattro cani, ne si € poi inteso 
altro, ma quando non succeda novo accidente si crede, che saranno lasciati partire colla 

risposta, della quale mi viene detto, che il Gran Signor ricercheră Tributo, come vole- 

vano far all Ambasciator minacciandoli altramente la guerra, pure s'intenderă meglio il 

vero, quando la lettera sară espedita, et io procurară di haverle tutte due per mandarne 

copia alla Serenită Vostra, intanto & venuto aviso che cosachi mescolati con Pollachi 

mal contenti in molto numero entrati nel paese de Tartari, dove habbino abbruggiati



molti luochi, facendoli gravissimi danni et prede con morte come prima si disse di ven- 

timille di essi, che poi si restrinsero, ma il Beglierbei, accid questo disordine non fusse 

altribuito a negligenza, et a diffetto suo per essersi partito da quelle parti quando fu 

posto in libertă dal Gran Signor di fermarsi questo inverno, dove egli stimasse di mag: 

gior servitio della Maestă sua ha reso conto qui, che anzi li casachi con molto danno 

loro siano stati fugati da Tartari, il che si tiene da tutti comunemente per falso, 

con tutto cid li suoi affermano, che egli con Laiuto di quelli di dentro che lo protegono 

habbia ottenuto parola dal Re di usare (occorrendo moversi contra Pollachi) titolo di 

general di quella impresa, la quale per poter pii facilmente effettuare mi € stato detto 

in somma confidentia essersi ragionato, che si potrebbe mandare Pietro Vaivoda al Be- 

glierbei della Grecia per dargli în governo quel Regno ridducendolo in quel Stato che 

hora si trova la Bogdania, et Valachia sperando con tal mezo di riddurre quei populi 

pi facilmente all obedientia, li quali per fugire gl incomodi della guerra non si rende” 

riano tanto difficili a sottomettersi, essendogli offerto per capo un Principe Christiano, il 

che ho voluto scrivere alla Serenită Vostra, perche€ intenda quali considerationi passino 

per la mente di questi, ” 
Dalle Vigne di Pera li 17 di febraro 1589. 

Go. Moro Cav-r Bail m. p. 

LXLVII 

Raportul lui Gzovannz Moro cătră Dogele despre pregătirile de re&sboit 

ale Turcilor. 
tDisp. Costantinopoli 1399. Filza zo) 

Serentss-o Principe. 

Ono state scritte lettere Imperiali al Tartaro et al Transilvano, che stiano 

pronti con. tutte le loro forze per impiegarsi dove sară loro ordinato, et Listesso per 

comandamento & stato fatto sapere al Bogdano, espeditto cosi quelle come queste al Be- 

glierbei, acciă le invii con diligenza in ogni luoco, et ne faccia subito venir la risposta 

con ordine in particolare a lui di unire tutte le sue genti et di fabricar sopra il Danubio 

il ponte per passare esercito, come fu fatto in tempo di Sultan Suliman. 

Dalle Vigne di Pera li 3 Marzo 1590. 

Go. Moro Ca. Baib m. p. 
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LĂXLVIII 

Raportul lui Gzovaznz Moro cătră Dogele despre pericolul ce ameninţă 
17 Martie. pe Petru-Vodă. 

1590 

(Disp. Costantinopoli 1590; Filza 31.) 

Serenzss-o Principe. 

Piese Vaivoda che pretendeva il Principato di Valachia, et si trovava pri- 

gione nelle sette Torri per li grandi ufficij fatte dal presente Principe, che percid, viene 

detto, haver donato 60 mille scudi al Bassă fu mandato la settimana passata a Rodi, et 

non mancano chi creda che sia stato dato ordine di farlo gettar nel mare, ma tutti 

"tengono per certo che difficilmente potră campare che non sia avelenato, attendendo li 

suoi adversari con ogni solecitudine a fargli torre în ogni modo la vita. 

Dalle Vigne di pera li 17 di Marzo 1590. 
1 

Gzo. Moro Cav. Barb m. p. 

LXLIX 
Raportul lui Gzo. Moro cătră Dogele despre disposiţiile Porții in cestiunea 

28 Aprilie. negoţierilor de pace urmate cu Polonia şi despre mârtea lui Petru-Vodă, 

(Disp, Costantinopoli 1590. Filza 3r.) 

Serenissimo Principe. 

], desiderio in questi grandi si fa sempre maggiore di accomodarsi con Polachi, 
et perch& non habbino occasione di moversi € stato ultimamente commandato al Be- 

- glierbei della Gretia non pur che stia quieto, ma che procuri con il mezzo del Bogdano 
o per altra via come a lui pareră perch& con dignită del Gran Signor si venga a qualche 

accommodamento. 

Pietro Vaivoda venuto qui non raccomandationi del Re di Francia morto per 

ottener il Principato di Valachia a richiesta del presente Principe, che percio ha donato 

al Bassă cecchini 50 mille € finalmente stato fatto sofocare, et poi gettare in mare et so 

che io scrissi giă alla Vostra Serenită quando egli fu levato dalle Sette Torri dove era 

prigione per condurlo in Rodi, che non haverebbe potuto campar la vita. 

Dalle Vigne di Pera li 28 di Aprile 1590. - 

Go. Moro Cav. Bail m. p.



C 

Raportul lui Gzo. Moro cătră Doge/e despre negoţierile de pace urmate 

între Pârtă şi Polonia. 
(Disp. Costantinopoli 1590. Filza 31. 

Sevenissimo Principe, 

|, Bogdan si & per il proprio interesse tanto adoperato con Polachi, che gli ha 

finalmente indotti' a mandar qui un suo Nontio, che € arrivato hieri; non ha perd altro 

ordine per quanto ho potuto intender fin' hora, che di cercar libero passaporto per un 

Ambasciator che veniră poi et intanto il Beglierbei ha havuto comandamento di star 

quieto per non impedire la conclusione, che si spera certamente doversi effettuare et che 

qui € sommanamente desiderata da tutti. 

Dalle Vigne di Pera li 9 di Giugno 1590. 

Gzo. Moro Cav. Bailo m. p. 

CI 

Raportul lui Zlerolamo L1ffomano cătră Dogele despre măsurile pro- 

jectate de Turci contra Cazacilor. 
(Disp. Costantinopoli 1590. Filza 31.) 

Serenissimo Printape 

M; sono anco abbatuto in buon numero di Spai, di quelli di Tiamaro che 

caminando alla Sfillata dalle Provincie della Servia, et della Bulgaria vanno per com- 

mandamento della Porta ad unirsi col Beglierbei della Grecia, dicendosi comunemente, 

che seben il negotio con Polachi va prendendo forma di accordo per un Nontio di Po- 

lonia giă venuto in Costantinopoli, che perd si fabricheră vicino a Bender in Silistria al 

Danubio fra la Grecia, et le Valachie una fortezza, cosi per freno alle incursioni delli 

Casachi che dal fiume Boristene scorrono per la Podolia a gravissimi danni di Turchi 

quasi a similitudine di Vscochi come la esperientia di tanti anni ha insegnato, come anco 

per avantaggiar Turchi le cose loro in quella parte della Christianită. 

Dal Cavarseră di Mehemet Bassă una giornata piu oltre di Andrianopoli a 13 

Giugno 1590. 

Flievolamo Lippomano Ca. m. p. 

1590 

9 lunie. 

1590 

13 lunie.
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CII 

1590. Raportul lui Gzo. Moro şi Flierolamo Lappomano cătră IDogele despre o 

22 Iunie. solie a lui Bartolomeu Bruti in cestia negoţierilor cu Polonia. 

(Disp. Costantinopoli 15go. Filza 31.) 

Serentssimo Principe 

. M, il Signor Bartolomeo Brutti venuto qui con il Nontio di Pollonia 

mandato dal Principe di Bogdania suo padrone, che per liberarsi dalla guerra in casa 

propria ha procurato sempre, che queste differenze restino accomodate, ha ben saputo 

persuadere il Bassă, che lo indusse finalmente Paltr' hieri a contentarsi di confirmare 

Țamicitia vecchia, obbligando i Pollachi ad haver cura, che i casachi non inferiscano 

alcun danno a Turchi, et che per la sua confirmatione venga |mbasciator con 50 mazzi 

de Zebelini per una sola volta et percid hanno fatto promessa al Bassă di 20 mille ta- 

leri, cinquemille al suo Coza et ad altri ancora fino alla summa di piu di 40 mille. 

Dalle Vigne di Pera li 22 di Giugno 1590. 

Giv. Moro Cavahere 

Flevolamo Lippomano 
azi m. p. 

CUI 

Raportul lui /fzronimo Lzpfomano cătră Dogele despre incheiarea păcii 

cu Polonia prin mijlocirea ambasadorului englezesc şi alui B. Bruti. 

1590 

6 lulie. 

(Dispacci Costantinopoli 1590, Filza 3r,) 

Sevenissimo Principe. 

LD stabilito Paccordo delle cosse di Polonia con la intercesione d'Inghil- 

terra, et con la instanza del Signor Bortolamio Brutti, per nome del Principe di Bog- 
dania, che € dipendente dal Bassă Visir, come posto in stato da lui, et che per man- 

tenerlo ha fatto sempre ogni cosa, et fino fece ultimamente annegar Pietro Vaivoda, mosso 

d'amplissimi doni ricevuti, et che aspira sempre di ricevere niaggiori, che ascendono a 

cinquantene de migliara di Taleri, & partito esso Brutti in diligentia per Polonia con le 

conclusioni per far poi venir commissione di Ambasciator in Persona del Nontio che € 

restato qui, & espedito un personagio afine che si faccia solennemente quanto € stato 

per hora semplicemente accordato. 

Dalle Vigne di Pera a 6 Luglio 1590. 

Fheronimo Lippomano Cav. Baile m. p.



CIV 

Raportul lui Z/eronzpzo Lrfpomano cătră Dogele despre neinţelegerile 

ivite la Pârtă din causa planului de a zidi o nouă fortăreţă la Dunăre. 

(Dispacci Costantinopoli 2590. Filza 31,) 

Serenissimo Princape. 

H. poi detto che vi sono di grandissimi traditori inimici per la Republica 
che hano sugerite le sopradette cose al Bassă, et con tutto che non habbia voluto per 
hora, scoprire chi siano stati, comprendo io dalli ragionamenti presenti et dalli mali uficij 
passati che non siano altri che il capitano del mare et il gran Cancelliero povero col 
quale molti accidenti sono anco accorsi quando manco bisognavano uno de Principali e 

che havendo il Bassă-per oggetto in tutte le attioni sue di accrescer Ventrata al Re, et 
prender lui maggior piede in tutte le parti si & proposto di far simil fabriche in diversi 
luoghi, et tra queste di farne una di la da! Danubio, ai confini della Valachia in una 

parte che € sotto il governo, et Signoria di Mehemet Agă, favoritissimo della Sultana et 
domestico del! istesso Re il qual Agă presentite le novită al .Paese et la offesa al suo 
nome et la ingiuria et gravezza a'i suoi sogetti ne ha fatto querella al Signor,il qual ha 

mandato fuori un comandamento che non si faccia altro, ma il Bassă ha replicato che 

bisogna farlo, et ha detto a Sua Maestă che ne conseguiva 60 somme di argento l'anno 
piu d'entrata, che sono 60 mille scudi, a che l'Agă di novo s'ha opposto, facendo 

sapere al Gran Signor che il Bassă si mosse per particolar doni, et promesse havute dal 

Valacco, che ă ci& s'ha indutto per por freno ai popoli spesso difficili a pagar i tanti 

tributi che a loro impone, che talvolta sono uno al mese, ottenendo di novo scrittura da 

Sua Maestă al Bassă, che non ne faccia altre. 

Dalle Vigne di Pera a 16 Agosto 1590. 

. Fhevonimo Lippomano Baile m. p. 

CV 

Raportul lui /lzeronimo Lrfpomano cătră Dogele despre o incercare a 

agentului Moldovei de a resturna prin bani pre Domnul ţării. 

(Disp. Costantinopoli 15ș0, Filza Nr. 33-) 

Serenissimo Principe. 

Îi azente del Principe di Moldavia che resiede qui per le occorrentie sue tratta 

che sia levato il suo padrone, et di esser lui posto per Vaivoda in luogo suo, et ha 

percid offerto mezo milion d'oro in dono fra il Gran Signor et il Bassă, et altri ministri, 

ma il Bassă ch' & pattron del! haver, et fino della vita di esso Prencipe posto da lui, 

et che tanto resta d' haver quanto non gli richiede, non solo non consente a questo 
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tradimento, ma anzi lo ha discoperto. Non restera per questo di haver altretanto presente 

dal detto Prencipe quanto haverebbe havuto dal Agente predetto che si chiama Ban. 

Dalle Vigne di Pera a 27 Ottobre 1590. 

Flieronimo Lippomano Batlo m. p. 

CVI 

1591: Raportul lui /leronimo Lsppomano cătră Dogele despre un tribut extra- 

5 Ianuarie. ordinar pus asupră ţărilor romănești. 
(Disp. Costantinopoli 1590. Filza 32.) 

Serenissimo Principe. 

H. de' presenti destinato che dal Vallacco, dal Bogdano, et dal Transilvano 

siano richiesti centomille scudi per uno, che siano riscossi de debiti vecchi, vendendo le 

dite etiandio con molta perdita per far danari pronti. Ha destinato per hora centomille 

scudi di quei di dentro. 

-Dalle Vigne di Pera, 5 Gennaro 1590. , 

Flievonimo Lippomano Balo m. p. 

CVII 

1591 Raportul lui //eronimo Lifpomano cătră Dogeie despre mazilirea lui 

16 Fevru- Mihnea-Vodă. 

arie. 
(Disp. Costantinopoli 1584. Filza Nr. 20.) 

Sevenissimoa Principe. 

Ț, Principe Michnd di Valachia € fatto Masul per haver negato di obedire ad 

un comandamento del Re mandatogli dal Bassă in suo luogo & destinato uno, che si 

chiama il pellizzaro con haver offerto cinquecentomille sultanini al Re, et al Bassă centomiile. 

Dalle Vigne di Pera a 16 febraro 1590. 

Fheronimo Lappomano Balo m. p.



CVIII 

Raportul lui Z/eronzpmo Lsffomano cătră Dogele despre sosirea noului 
Voivod al Munteniei, Pelizaro, la Costantinopol şi despre incercările lui Mihnea- 

Vodă de a dobăndi scaunul Moldovii. 
(Dispac, Costantinopoli 1sgr, Filza Nr 33.) 

Serenissimo Principe. 

A mw qui giă sei giorni il giă Principe Migno di Valachia accompagnato da 

quattrocento cavalli, et cento carti, et havendo mandato innanzi per richieder di entrar 

în Constantinopoli, gli furono mandati incontra quaranta Capigi, i quali di fuori via lo 

hanno accompagnato a Bisitas di dove € passato in uno Casale vicino a Scutaretto nel 

qual luogo ha commodo alloggiamento con tutti i suoi senza alcuna molestia nelle robbe 

et persone fin' hora. La istessa sera mando egli al Re 20 mille ducati ongari et 10 mille 

al Bassă, col quale il giorno seguente si abboccd a Scutaretto in un giardino di esso 

Bassă a cui di sua mano fece anco presente, et si crede che siano state gioie di qualche 

momento. 

Voleva con offerte di cose maggiori 'ritornar nel medesimo Principato, ma es- 

sendo giunto da Rodi il Pellizzaro eletto in suo luogo si vede di cid impossibilită, poiche 

giă ha havuto ordine di basciar la mano al Re, et di ricever il stendardo, la beretta, et 

la veste com' & ordinario in casi simili. Onde a Migno non restando di questo altro spe- 

ranza propone di haver il Principato di Bogdania che giă tanti anni € tenuto da uno 

suo zio cosi d'accordo con esso che colmo di oro, et di timore di perdere d'improviso 

con qualche accidente et il stato, et ! haver, et forse la vita desidtra retirarsi, et per 

quanto si dice riddursi a vivere gli ultimi suoi anni con i Calogeri del Monte Sinnai. 

Quello che possa seguire €& molto incerto. Si & detto qui publicamente che il detto Migno 

si ritrova haver in Venetia molti denari in salvo, il che essendo falso poi che anzi va gros- 

samente debitor a mercanti Venetiani, procurerd essendomene trattato di giustificar il vero. 

Dale Vigne di Pera a 16 Marzo 1591. 

Flieronimo Lippomano Bailo m. p. 

CIX 

Raportul lui Zoreuzo Bernardo cătră Dogele despre negoţierile de pace 

urmate intre Pârtă şi Polonia. - 
(Disp. Costantinopoli v591. Filza 34.) 

Serenissimo Principe. 

M, pur finalmente la risolutione € stata per tuggire gli incomodi della guerra, 

et non metter le armi in mano del Cancellero (sic) perpetuo capitano generale di esso Regno 

pur troppo grande, et suspetto a quel Re di mandar li cento mazzi di zebellini per questo 

Ambasciator quali debbia presentar conclusa et sottoscritta, che sia la capitolazione di 

questi, ma per risarcimento delli danni predetti fatti da casachi, nel qual modo quando 

non gli vogliono accettar, che piuttosto accettino la guerra, che acconsentir a cosi in- 
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giusta dimanda per la qual causa mi hadetto esso Ambasciator haver voluto tardar la 

venuta sua a questa Porta per.ridur il negotio al verno, tempo incomodo a guerreggiar 

i Turchi, et avvantaggioso per loro, non solo per la comodită del trattarlo, et per il be- 

neficio de molti accidenti che il tempo gli pud apportar, come a ponto € accorso, ma 

anco per poter loro in caso di rotura esser li primi a entrar, et correr il paese Tur- 

chesco per il favore come lui disse delli populi di Bogdania, et Vallachia destrutti et 

disperati per le tiranie, che da Turchi gli sono usate. 

Dalle Vigne di Pera li 7 Settembre 1591. 

Lorenzo Dernardo m. p. 

CĂ 

1501 Raportul lui Zorenzo Bernardo cătră Dogele despre - lui Petru- 

7 Septem- Vodă din Moldova. 

vrie. . (Disp. Costantinopoli r-gr, Filza Nr. 34.) 

Serenissimo Princape. 

Piero Principe di Bogdania non potendo piii suportar le estorsioni et tiranie 

de Turchi con danno suo, et total disolutione de quel paese € fuggito in Germania con 

tutto il suo havere talchă al presente concorreno diversi a quel Principato, et senza dubio 

sară dato a chi offeriră pih oro a Sua Maestă. 

Dalle Vigne di Pera 7 Settembre 1591. 

Lorenzo Bernardo m. p. 

, CXI 

1591 Raportul lui Zorezzo Bernardo cătră Dagele despre numirea lui Aron- 

12 Septem- Vodă in scaunul Moldovei. 

vrie,. (Disp. Costantinopoli 15gr. Filza Nr. 34-) 

Serenissimo Principe 

], Principe Pietro di Bogdania fuggito in Alemagna come le scrissi avanti il suo 

partir, havendo acomodato in una cassa il stendardo et la Bereta datali da questo Signor 

quando riceve la investitura di quel Principato, la ha inviata qui a questa Porta a Sua 

Maestă et insieme anco dodeci mille scudi che per resto di tributo et impositione estra- 

ordinarie, gli restava dar, et gli ha scritto che havendo servito 15 anni fedelmente in 

quel governo, vedendo che piu non poteva suportar tante gravezze, che gli erano im- 

poste, per sugestione del Bano, il qual sotto nome di suo agente, lo tirraneggia a questa 

Porta, per non veder la compita rovina et dessolatione di quel miser populo si era, con
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buona gratia di Sua Maestă, retirato a viver in questa Sua ultima vecchiezza in quiete. 
Questa ressolutione & stata, per quanto s'intende da lui, principalmente fatta per dubbio 

che haveva, che subito morto lui, un suo unico figliuolo che și trova de 12 anni non 

solo da Turchi sia spogliato 'da quel Principato, et di tutto il suo haver, ma che anco 

per forza lo costringano a farsi Turco, si come ultimamente €& successo al Principe Mi- 

cheno di Valachia, ha portato con lui, per quanto s'intende, grossa quantită d'oro, con 

il qual dissegna comprar qualche stato per il suo figliuolo in Cristianită. II Principato, 

dopo molta concorenza, & stato concesso a Aaron, favorito dallo agente d'Inghilterra con 

dar in dono al Re scudi 400 mille, 5o mille al Bassă, et piii d'altratanti spenderă in do- 

nativi, et altre spese simili, solite farsi in queste occasioni; pagheră poi l'ordinario Tiri- 

buto de 15 mille Taleri, et doi, tre volte tanti all anno di estraordinario gli sară im- 

posto da questo Signor. 
Dalle Vigne di Pera 12 Settembre 1591. 

Lorenzo Bernardo m. p. 

CXII 

Raportul lui Zoreuzo Bernardo cărtă Dogele despre fuga lui Petru-Vodă, 

anexănd şi o scrisâre a Sultanului cătră Regele Poloniei. 

(Disp Costantinopoli s5gr. Filza Nr. 3i-) 

Serenissimo Principe. 

Pe avisi di Polonia si ha inteso che nel passar per quel Regno Pietro Vai- 

voda di Bogdania, il qual, come gli diedi riverente conto & fuggito, non potendo su- 

portar le tiranie de Turchi, uno di Principali Palatini di quel Regno se li era opposto 

con mille cavalli per cambatterlo, et prohibirgli il passo per quel Regno, ma da Pietro 

fu afrontato, et rotto con morte di 400 Polachi, con che si ha fatto strada per salvarsi. 

Delle Vigne di Pera li XIX Ottobre 1591. 

  

PD UI 

. „ derio (?) a Sultan Marat Tertio Regi Poloniae Sigismundo _tertio 

dati interpretatio. 

Sanctissimi, et puramente colendissimi et potentissimorum terribiliumque verborum 

clementia infinita, gratiaque ineffabili etc. 

Ex parte etiam Regis, et hominum eius, nationi Tartaniae (sic) et plebi Moldaviae 

Regnoque si damnum illatum fuerit, damno recompensato, illatores damnorum puniantur 

Moldavia quidam fugientes, in Regnum Poloniae euntes tandem ratione aliqua Regnum 

turbantes, turbas excitare sunt soliti, tales cum repetiti fuerint restituantur. Hac usque 

subditi Regis, mancipia in Imperium meum adducta, ubicunque inventi fuerint, domini 

eorum quo precio emanat iuramento probent neve precium maius petant. 

Datum in fine mensis Zilhettze anno Muhammedi 999. In sede Constantinopo- 

litana 16 Mensis Octobris Christ. 1591. 

RR ———— 

1591 

19 Octom- 

vrie.
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1591 

CXIII 

Raportul lui Zorenzo Bernardo cătră Dogele despre modul, cum se in- 

16 Noem- caseză banii făgăduiţi de pretendenţii romani dignitarilor Porții. 
vrie. 

1592 

(Disp. Costantinogoli 1591. Filza Nr. ze.) 

Serenisimo Principe 

E partito questo novo Principe di Bogdania lasciando qui debito di un mil 

lion di oro parte al Gran Signor et alli grandi della Porta, et parte a particolari per 

robbe tolte a grossissimi interessi, et per parte con lui un chiaus il qual habbia da 

assister alla persona sua fino che caveră da popoli almeno tanto, che sia pagata Sua 

Maestă et li principali di questo governo. 
Hora pensino le Eccellenze Vostre a che termine di ruina et disperatione sarano 

ridotte quelle misere genti dalle vite de quali finalmente si haveră da cavar questo e 

molto altro denaro per questa causa. 

Dalle Vigne di Pera 16 Novembre 1591. 

Lorenzo Bernardo m. p. 

CXIV 

Raportul lui Marcu Zane cătră Dogele despre noue contribuţii extra- 

22 Martie. ordinare luate de la ţările romăne. 
(Disp. Cestantinopoli sşgr Filza 35.) 

Serenissimo Principe .* . 

anno passato alla Transilvania fu posta una taglia volontaria, perche il Vai- 

voda et li paesani vi prestarono Vassenso de 30 mille taleri per una volta pur sotto nome 

di vele, et si dubitava, che pensassero di rinovaria, ma non se ne € pero sentito cosa 

certa. Sono ben stati espediti chiaus in Moldavia, in Valachia, et in altre parte lontane 

dependenti da questo Imperio per far colletta de danari, ne so bene se caminano a nome 

del Bassă, sotto nome di coadiuvare il pagamento delli quartieri della militia che pas- 

sano tanto stretti, quanto sa Serenită Vostra o pur a nome del Gran Signor per lar- 

mata, come si ha fatto alli Sanzachi: che & quanto mi accorre di avisare a Vostra Se: 

renită in tal proposito. ” 
Dalle Vigne di Pera a 22 Marzo 1592. 

Mavcho Zane Cav. Bath m. p.
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139 

Raportul lui Marco Zane cătră Dogele despre ciuma ivită in Polonia şi 1592 
Romănia. 22 Martie. 

(Disp. Costantinogoli 15gr. Filza 33.) 

Szveniss. Principe. 

E gionto di Polonia il chiaus che fu ad accompagnar li Ambasciatori al Re 

con la capitulatione della pace et riferisse, che in quelle parti si more tuttavia dalla 

peste, come anco in Valachia. 

Dalle Vigne di Pera li 22 di Marzo 1592. 

Marco Zane Cav. Bath m. p. 

Raportul lui Marco Zane cătră Doge/e despre căderea noului Voivod 1587 

din Moldova. 30 Mai. 
(Disp. Costantinopoli 1592. Filza 35.) 

Serniss-mo Princupe. 

A 

|, Vaivoda o Principe di Bogdania che fu eletto non e ancora lanno, € stato 

levato improvisamente non tanto per estorsioni ben che grandissime che egli usa alli po- 

puli tosandoli fino sul vivo, quanto per gratificar li Gianizzeri che giă alcuni mesi hano 

preso a favorire un giovane maritato qui in Pera detto Alessandro discendente dai Vai- 

voda di Bogdania, il quale ha promesso maggior doni a chi lo ha portato a questo 

grado, che al Re medesimo che si € contentato di ricever la suma concertata dal suo 

precessore, et riscossa in gran parte da un chiaus, che per questo effetto si trova an- 

cora in Bogdania, con aggionta di soli cinqut mille cechini da che viene la Serenită 

Vostra comprender maggiormente di quanta auttorita siano li Gianizzeria questa Porta, 

poi che s'intromettino non pure în far dismettere, et levar di vita li pii principal Mi- 

nistri, ma anco nella elettione di Principi, et si fa giudicio che li suoi emuli delli Gia- 

nizzeri non sofrirano longamente di restarle tanto adietro, che si sia per veder qualche 

risoluzione importante. Questa novită ha causato che molti che si sono intromessi in 

favorire et in' piezare il Vaivoda dismesso si trovano in travaglio, et sono hora astretti 

ptrsonalmente a pagare, et perche questo Patriarca Hieremia , et il suo Vicario Niceforo 

dascolo, si sono molto avilupati in questo, la Stantia“dove alogiava il vicario poiche il 

Patriarca si trova lontano fu assalita di notte per haverlo prigione, ma hebbe tempo di 

salvarsi, con la fugga perd non restă la sua casa di andar a sacco dalla furia di Turchi 

che vi concorssero. 

Dalle Vigne di Pera a 30 Maggio 1592. 

Marcho Zane Cavaher Bailo m. p. 
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1592 

CĂVII 

Raportul lui Marco Zane cătră. Dogele despre stăruinţele Ambasadorului 

12 Iunie. Poloniei in interesul unui Petru-Vodă anexănd şi o scrisâre a regelui Poloniei 

cătră Sultanul. 

(Cost. Disp. a. 1s92. Filza Nr. 25.) 

Sereniss. Principe. 

], Nontio di Polonia detto il Signor Giovanni Micheterio venne li giorni passati 
a vedermi con lettere del suo Re, che tradotte mando alla Serenită Vostra in proposito 
di un Pietro Bogdan che vorrebbe che havesse la Scufia di quel Principato, che cosi 

intitolano le insegne che se gli dano, et sicome alle lettere fard breve et general risposta, 

cosi in voce ho usato termini di complimento piutosto che di negotio, il qual viene pro- 

mosso dal Cancellier di Polonia appresso il quale si trova Pietro sopradetto, ma questi 
Ministri della porta sarebbero poco avveduti se ponessero uno obbligato et dipendente 

di Polonia in Provincia confinante et interessata, seben racconta il Nontio che gli viene 

data intentione rispetto al donativo che offerisce di 200 mille toleri al Gran Signore et 

8o mille al Bassă di concedere al detto Pietro la Valachia, poiche la Bogdania € pro- 

vista in Alessandro suo nepote fu figliuolo di fratello il qual bascid la mano a Sua 
Maestă, Dominica passata, et hebbe I insegne per partire, et per competenza del zio, 

et per altri accidenti ha convenuto promettere piu che non si era detto da principio, et 

al presente si risponde che se Pietro venira in persona alla porta non si mancheră di 

dargli sodisfattione. E avvenuto che un Greco detto Morcato Agente di questi Bogdani 

essendo stato imputato esser instrumento, che li Giannizzeri habbino preso in loro pro- 

tettione Alessandro sopradetto haveva ottenuto hora da Sua Maestă con i debiti mezi 
un ordine espresso, che detto Alessandro lassasse la moglie franca figliuola di un Pe- 

rotto per pigliar una greca 'sua nepote, onde per questo, et per altre sue male opera- 

tioni Sua Maestă impose che fosse di notte preso et affogato in mare dove fu fatto 

subito, et confiscata la robba che €& di molto valore. Un' altro Greco arichito pure delli 
avilupi di questi Valachi, et Bogdani, che si diceva € stato mandato a far prigione sino 

in Bogdania dove si trova Mr. Bortolomio Bruti figliuolo di Mr. Antonio cavalieri di 

Vostra Serenită, che passando in Polonia fu assalito et fatto prigione et per levargli 

forse 20 mille toleri, et alcuni scritti de' danari che quel Principe detto Aron gli deve 

et essendosi di qua espedito in diligentia un chiaus a suo solevamento si spera che sară 

giunto in tempo di condurlo salvo in queste parti. 

Dalle Vigne di Pera li 12 Giugno 1592. 

Marco Zone Cav. Bath m. p. 

Sigismondo , . . . . Polonia, Grân Duca di. . . . . ania?)della Russia, Prussta, 

Masovia, Samogilia et Livona ecc. et del Regno ai Svetia prossimo Re etc. 

Maaritco caramente amato. Quello che move noi medesimi a raccomandarvi 

il Magnifico Pietro, figliuolo di Alessandro Palatino di Valachia, come confessano tutti 

che hanno oltima cognitione della sua famiglia; et a procurargli, non solo per li molti 

meriti di suoi maggiori verso la Republica Christiana, ma perche€ giudicamo, che non 

habbi a degenerar punto dal padre, se goderă et veniră in possesso del paterno Împe-
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rio; ci persuade a creder certo che sară medesimamente procurato da noi per cortesia, 
et carită spontaneamente, et a un minimo nostro cenno; perche un 'huomo cosi da 
bene sia ritornato in gratia del Serenissimo Imperator di 'Turchi, et possa quanto prima 
esser restituito alla patria, et a quella Provincia, nella quale potră giovar assai alla 

quiete et tranquillită di tutta la Christianită et perche possiate far questo con maggior 

diligenza , et interceder piu volentieri collopera et favor vostro appresso lImperator et 
suoi principali Ministri, et -aiutare colla vostra destrezza in ogni cossa possibile questo 

negotio sappiate certo, che oltre il far piacere a noi, apportarete anco non mediocre 
giovamento di tutta la Christianită, come intenderete piu difusamente dal lator della 

presente. Ă 

Data a 31 Ottobre 1591. 
Paske. . (2) 

Szpismondo Re. 

A ergo: 

AL Magnifico et Clarissimo l'Ambasciator del Serenissimo Principe, et Republica 

Veneta presso il Serenissimo et Potentissimo Imperator di Turchi, caramente amato. 

CĂVIII 

Raportul lui Marco Zane cătră Dogele despre o răsc6lă a Moldovenilor. „1592 
27 lunie. 

(Dispacci Costantinopoli, — Filza 35.) 

Serenissimo Principe. 

LD; Bogdania vi son avisi di qualche rivolutione per le gravezze, et estorsioni 

grandissime, che patiscono quelle genti, ma li particolari vengono racontati molto di- 

versamente, che ne aspettero la certezza per referirli alla Serenită Vostra. Le dird so- 

lamente che il Beglierbei della Grecia ha havuto ordine di moversi per andar a quella 

volta, n€ si vicineră cosi presto, che sară acquietato il romore, essendo li populi tanto. 

esausti, che a pena possono contenersi in vita, ne hanno vicini, che fomentino la 

r:bellione. 
Dalle Vigne di Pera li 27 di Giugno 1592. 

. Marcho Zane Cav. Bath m. p. 

16,194 I-L.) 2
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1592 

10 Iulie. 

1592 

18 Iulie. 

CĂIX 

Raportul lui Jfarco Zane cătră Dogele desprea căderea lui Aron-Vodă . 

şi surghiunirea lui. 
(Dispacci Costantiaopoli 1592. Filza No. 35.) 

Serenzssimo Principe. 

— > 

  

— 

E vero che l!Ambasciator si 'trova con lanimo perplesso per haversi inter- 

posto lanno passato in far ottener ad Aron Moldavo il. Principato della Bogdania, et 

hora, con essergli levato viene a restare interessato non pure nelle promesse, che Aron 

non ha potuto compire in tanto brevită di tempo, ma privo dell utile grandissimo, che 

ne haverebbe riportato se fusse passato innanzi in quel governo, et se ben il suo ne- 

gotio qui per la Regina, et per Navarra € accetto alli Turchi, trattandole sempre di 

cose concernente la loro maggior grandezza nondimeno conviene egli cadere di riputa- 

tione se non d'altro per essersi invilupato in materia lontana dal suo carico toccante all 

nteresse loro, di questa corona, et de sui ministri, non € stato permesso al sudetto 

Principe, che di ritorno compari alla porta per non gli dar commodita, che si giusti- 

fichi, ma si & ordinato, che dietro la strada gli sia levata la robba, et che esso siă 

condotto quasi confinato in Aleppo, nondimeno vi sono molti querelanti, che procurano, 

che se ne vengano qui le sue pretensioni, ma havendogli levato lo havere non gli res- 

teră con che poter sodisfar li suoi creditori che con la persona. 

Dalle Vigne di Pera li 10 di luglio 1592. 

Marco Zane Cao. Bah m. p, 

CĂX 

Raportul lui Marco Zane cătră PDogele despre mârtea lui Bartolomeu 

Bruti, rehabilitarea lui Aron-Vodă şi urcarea lui Alexandru-Vodă in scaunul 

Munteniei.- 
(Dispacci Costantinopoli 1592. Filza 35,) 

Serenissimo Princzpe.. 

M, Bartolomio Brutti fratello del Dragomano di Vostra Serenită, che dissi 

-esser stato mal trattato in Bogdania, fu malamente morto con ignominia. Dicono alcuni 

esser stato imitato il pro caratere da certi nemici, et inventata una lettera falsa al Po. 

lono, che lo ha reso suspetto appresso il Vaivoda, che egli tramasse di metter in stato 

Piero (sic) di Valachia, che si trova con il giă Cancellier di Polonia, et altri per levar li da- 

nari, et li scritti di crediti che haveva con il Vaivoda. Qui il frateilo, cognato, et ne- 

poti hanno reclamato pur assai, per vendicar il sangue, et per ricuperar la robba, et 

hanno havuto de favori, che in fine non li giovano ponto, perche non sono a ccompa- 

gnati da grossi donativi che fano bisogno per fornir ben qual si voglia giusta pretensione 

et pero passano travaglio. II principe di Bogdania detto Aron fatto Masul, scrissi a Vo- 

stra Serenită, che sarebbe condotto in Aleppo, con la qual occasione sono partiti di



qua chiaussi, et capigi, ma egli veniva accompagnato da 100 gianizzeri disobbedienti et 

molti Turchi, che lo conducevano, percht il Re pagasse a ciascuno di essi quello, che 

il Principe gli doveva dismettendolo poi a suo piacere, overo lo confirmasse con haver 

da lui tutto quel piu che possa dar Alessandro eletto da nuovo. Alla porte di Costan- 

tinopoli furono mandati replicati commandamenti accio il detto Aron non entrasse nella 

cittă, ma i gianizzeri manco volsero obbedire, et lo condussero prigione, il romor fo 

grande innanti il Bassă, et al Agă et alle altre porte de grandi, et sentendo il re questo 

mezzo amutinamento et disunione della sua militia, ricorse al rimedio ordinario per ac- 

quietare li tumulti, dismettendo Alessandro eletto di nuovo, et confermando il vecchio 

Aron con le conditioni dellaltro de donativi, et augmento di tributo.. .. .. - 

Ad Alessandro poi che era eletto Principe di Bogdania hanno dato la Valachia, 

et privo altro innanzi lanno del suo possesso, le quali mutationi mostrand Linstabilita 

perpetua di questa Porta. 

Dalle Vigne di Pera a 18 Luglio 1592. 

Marcho Zane Cav. Bah m. p 

CXXI 

Raportul lui Marco Zane cătră PDogele, recomandănd familia lui Bruti. 

Ă (Dispacei Costantinopoli. — Filza 35.) 

Serenzss. Principe. 

Ea serviva poi di contrapesso alli Dragomani Peroti della Serenită Vostra 

et massime al grande; si che non gli faceva poco servitio che sarebbe stato compitissi- 

mo se questa famiglia benemerita non si fossa intromessa in negotj di mercanzia con 

Vaivodi, da che avvene la morte violente de M-r Bortolomio, come scrissi, al qual il 

Bogdano con la vita levg danari, et polize per piu di 3o mille Ducati et M-r Christo- 

foro ha tenuto mano con Michno gi Vaivoda di Vaiachia che Mansul si dichiaro Turco 

per non esser fatto morire, et ha havuto seco corrispondenza di Zoglie delle quali se 

ne trovava una parte, et inteligenza in mandar costi un suo figliuolo giă fu un anno 

onde considerando che possano esser levati diversi garbugli dalli apaltadori dei beni dei 

morti essendosi servito con suo fratello alcune volte del nome di Carazaro, et poi anco 

dalla parte del Vaivoda, ho procurato che questo cancelliere se intrometti quel manco 

che si & potuto, massime havendă lui qui Messer Demostene Carerio di Capo d'Istria, 

suo cognato, venuto ultimamente di Bogdania per passar a Venetia, et alquanti ne- 

poti, ma riguardando anco allinteresse delli veri Eredi, Messer Giac. et Mr. Benetto 

suoi fratelli ho fatto tuor in particular inventario le cose piu notabili et delle altre nel 

modo che si & potuto, et lassatale tutti in poter del Cognato, et Nepoti che ne dove- 

ranno anco render conto. 

Dalle Vigne di Pera li 14 Agosto 1592. 

Marcho Zane Cav. Bailo m. p, 
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1592 
14 August.
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CXXII E 

1592 Scrisrea Su/anului cătră Regele Polonzei in cestiunea ridicării unui 
5 DI -. 

26 August, Petru-Vodă in scaunul Moldovii. 

(Filza 36.) 

Copia delle deltere del gran Signor al he di Pollonza. 

R cerute che haverete le presenti nostre esaltatissime lettere saprete che 
havendo voi l'anno passato mandati li vostri Ambasciatori Giovan Zamoschi et Christo- 

foro Pzierstech alla nova beata et felicissima porta da principio et sempre riposso de 

potentissimi Monarca, et administratrice del giusto et del honesto acciochE noi ne con- 

firmassimo la Tregua, la qual per lo adietro- per molti anni era stata concessa al Regno 
et Re di Polonia et per mezo di quelli supplichevolmente dimandateci la confirmatione 

de i privilegi soliti, et essendo la nostra beata porta solita di star sempre aperta, si 

alli amici come alli nemici & di non scacciar mai alcuno et esser anco nostro costume 

di recever le suppliche et dimande di ciascuno sia di qualonque ordine et conditione, 

fussimo anco avisati della venuta delli vostri Ambasciatori et delle dimande da loro fattte, 

le quali da noi ben intese, conosciute, aprovate, et ricevute conforme alla antiqua tre- 

gua fu anco a noi concesso listesso et datovi un longo privilegio nel quale fu notato 
che li Re di Transilvania, Moldavia, et Valachia come quelli che sonno soggetti al nostro 

imperio, et li sudditti loro fussero sotto la nostra giurisditione, et che niuno havesse 

ardire di metter la mano nelli Regni et sudditi predetti, et in oltre terminato che il Pa- 

latinato di detti Regni non da altri che dalla nostra porta fusse concesso: ma hora 

essendo stato dato il Palatinato in Moldavia ad un certo nostro schiavo, che ha tardato 

la sua partenza fin'hora, et non € andato cosi presto a quel Regno ci & stato dato no- 

va, che contro i capitoli della pace et tregua scritti nel privilegio havete mandato dalla 

parte vostra a ressieder palatino in Moldavia Pietro figliolo di Alessandro con vostri 

principali Andrea Zaranuschi capitanio banense nominato Utras con il capitanio came- 

nescense et alcuni simili huomini vostri, essendo questa cosa contra li articoli della pace, 

et privilegi miei, qual causa vi ha mosso a dover farlo? tanto pi, che Listesso Pietro 

figliuolo di Alessandro che fu condotto alla nostra beata 7, orta nel tempo di Sigismondo 

Augusto gia Re di Polonia per ordine dellistesso dalli chiaussi nostri & chiarissimo esser 
qu: morto da Peste, et quel medesimo Pietro, che si dice hora esser in Moldavia € un 
suppositio ingannatore, et infedele, et qual ragione vuole, che per haver costui il nome 

del morto sia con tanto inganno assonto all 'officio del Principato, si con vostrro ordine 

o con vostro consenso, questo € seguito, havete ţatto contra la tregua et privilegi da 

me concessivi, ma se li sopradetti vostri huomini temerariamente, et con inganno hab- 

biano fatto tale essecutiuone contra il voler vostro perch& non sono puniti? & necessario 

che quanto prima voi diate il meritato castigo a questo Palatino suppositio et infedele, 

et alli huomini vostri suddetti, et a tutti gli altri, che havevano dato occasione a simile 

inconveniente, se desiderate che fa pace continua tra di noi; bisogna dunque, che rice- 

vute gueste nostre sublime lettere portando quel rispetto, et riverenza, che si conviene 

alli articol deila pace, et del privilegio conforme a quanto in esso si contiene, voi non 

lasciate partire il sopradetto infedelle, il quale va dicendo, esser Pietro, et insieme con 

quello gli altri huomini vostri, ma come turbatori della buona pace gli diate la meritata 

pena et osservando hora dalla parte nostra tutti i privilegi che vi habbiamo concesso, 

ogni volta che qualche d'uno de nostri havesse ardire di far qualche insolenza o nel 

vostro Regno, o contra i vostri sudditi non e raggione alcuna, che dal vostro canto si 

sopporti, che sia fatto contrario, he so per qual causa sia avvenuto questo. Se vi & 

grata dunque, come hoggi ho detto la conservatione della pace e della tregua vi deve



esser somamente a cuore il castigo delli predetti scelerati, et il non commettere alcuna 
cosa contra li capitoli della pace affine che dal canto nostro alcuna cosa possiamo far 

listesso, cosi saprete, et prestarete fede al nostro segno. 

Data in Constantinopoli li 26 Agosto 1592. 

CXXIII 

Raportul lui Marco Zane cătră Dogele despre intrarea lui Petru-Vodă 1592 

cu 6ste poloneză in Moldova şi despre eventualitatea unui r&sboiu cu Polonia.6 Șeptem- 
(Dispacei Costantinopoli 1592. Filza 36.) 

Sorenissimo Principe 

| O, si sono mostrăti inclinati alla capitolatione delle Tregue, dubbiosi di 

romper con Polonia, causa di un Pietro Vallacco entrato in Bogdania, come la Serenită 
Vostra intenderă dalla traduttione di lettera Imperiale al Re di Polonia, che le mando 

con queste. 

IL motivo presente in Bogdania € questo, che trovandosi quella Provincia senza Vai 

voda per le mutationi seguite li giorni passati, li paesani malcontenti del ritorno di Aron, 

hanno chiamato prima che egli gionga un Pietro che si trova in Podolia, et € quello 

per il quale li mesi passati fu qui un nontio; Et altri dicono che sia un altro Pietro 

portato dalli fuorusciti Cosachi per il che si & posto in consideratione se per cacciarlo 

conveniva espedir a quella volta il Beglierbei della Grecia, ma € stato considerato che 

si venirebbe ad insospettar li Pollachi et a sturbar la convocati6ne di loro comici). Perd 

si & scritto al Transilvano che incamini a quella volta le sue genti in aiuto del Vaivoda 

Aron, per metterlo în stato con speranza che li populi non siano per opporsegli, ne 

manco che Pietro Vaivoda debba far resistenza a partire, et quando li comicij non ri- 

solvessero di venir a nova eletione in persona del Battori principe di Transilvania, o 

confirmassero il Svecho, si tiene che il gran Signor sară disposto, non ostante sedeci 

capi de oppositioni, che se gli erano addossati per renderlo inhabile alla corona, a rom- 

per da quella parte per divider, et separar immediatamente quelle forze dalla Germania 

et dalla Ongaria in che pare che premi infinitamente. 

Dalle Vigne di Pera li 6 di Settembre 1592. 

Marcho Zane Cao. Ba: m. p. 

vrie.
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1592 

19 Septem.- 

vri€. 

1592 

i2 Octom- 

vrie. 

CXXIV 

Raportul lui Marco Zane cătră Dogele despre plecarea lui Aron-Vodă in Mol- 

dova şi despre relaţiile Porții cu Polonia. 
(Cost Disp. a. 1592. Filza Nr. 36.) 

Serenissimo Principe. 

A sea confirmato dal gran Signor Principe in Bogdania, era gionto vicino 

alli confini, n& haveva trovato ostacolo nellentrare, che temeva di Pietro Vaivoda, che 

con i Cosachi chiamato da i Paesani si era posto nel paese di dove si crede, che usci- 

rebbe senza contrasto et che il populo restava quieto nella ubidienza di prima se ben 

Sua- Maestă ha havuto un Roccă con forse sessanta sigilli di Bogdani che dicono delle 

estorsioni di Aron, et dimandano per gratia Pietro, con prometterle un aumento di Tri- 

buto, ma non si crede, che siano per esser essauditi. 

Qui stanno con desiderio de intender in che siano terminati li Comitij di Polo- 

nia, se ben credono di sentire lapprobatione di Sigismondo Re presente per portare il 

tempo innanzi senza alterazione nel governo, îl che dară da pensar a questi che sentono 

male il suo parentato con casa di Austria, et per haveriano voluto la esclusione, et 

pare che si habbia havuto. inditio che li poloni tengano stretta intelligenza con il Mosco- 

vito, et che uniscano insieme le loro forze che gli da sospettare, et gli accresce il de- 

siderio di assicurarsi di quel Regno, mediante un Re di annominatione di questa Maestă. 

Dalle Vigne di Pera a 19 di Settembre 1592. 

Marcho Zane Cav. PBazb m. p. 

CXXV 

Raportul lui Marco Zane cătră Dogele despre neințelegerile ivite intre 

Pârtă şi Polonia. 
(Dispacci Costantinopoli. 159 Filza 35,) 

Serenissimo Principe. . > 

LD, Polonia non riferisce cosa nova, perche parte di molti giorni ma il suo 

patrone non lassa di far ogni tentativo per esser favorito a quella corona ; et hora ritrova 

qui dispositione tanto migliore, quanto che Aron espedito ultimamente per Principe o 

Vaivoda in Bogdania presentatosi alli confini ha trovato resistenza per la parte dei pae- 

sani, quali si oppongono essendo sollevati in favor di Pietro, introdotto ivi come scrissi 

da casachi, o come vogliono qui dire dalli Pollachi, che si potrebbero addossar la guerra 

con questo imperio per tale occasione. Al gran Signor sono di novo venute lettere fir. 

mate da tutti li primarij di quella Provincia che adducono le tirannie da loro provate in 

tempo del governo di Aron et propongono Pietro della vera stirpe dei principi Valachi, 

che promette di raddoppiar il Ttibuto, etil Paese intrapiezo: per lui, ma qui non vi hanno 

voluto assentire non vi concorrendo la dignită del Gran Signor ne Linteresse suo essendo 

Pietro dipendente da Polachi et messo in Stato da loro. Al qual Pietro havendo fatto 

dire che compare qui in persona et porti qui li donativi, che sono stati promessi a nome
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suo da un Nontio Polacco che gli sară data la scuffia, che cosi dicono la insegna di ' 

quel commando, ma € da creder che egli prenderă pii tosto ogn' altro partito, etil 

carico di protegger Aron et di metterlo in stato. Fu dato carico, come avisai al prin- 

cipe di Transilvania che vi maiidasse le sue forze, le quali non basterano quando li po- 

lachi somministrino aiuto alla Bogdania, et saria bisogno amassar essercito, et all' hora 

si potrebbe tener per interrotta con polachi la pace, stimata perd tanto da loro che dif- 

ficilmente si pud credere, che per elettione si muovino ad intraprender la guerra, ne da 

loro stessi, ne in campagnia d'altri. 

Dalle Vigne di Pera li 12 di Ottobre 1592. 

Mavcho Zane Cav. Bail m. p. 

CXXVI 

Raportul lui Marco Zane cătră PDogele despre planul Porții de a-l pune 1392 

pe Băthory in scaunul Poloniei. 13 Octom: 
„i 

(Dispacci Costantinopoli. 1592, Filza 36.) vre. 

Serenzs-mo Principe. 

LD icone anco che li Polachi contorono alla libera con li Casachi in Bogdania 

fomentando la ribellione di quella Provincia, et che per questo il beglierbei della gretia 

habbia havuto ordine d'incaminarsi a quella volta, et li tartari del Cafa di andar a corer 

il paese Polacco, -et sospettano qui, che il parentato del Re Sigismondo co Austriaci possi 

esser causa di questi motiui di armi con corrispondenza tra di loro il che vorano  forsi 

che le servi per pretesto che li comitij di quel Regno divengano a nova eletione, et che 

questa cadi nel Principe di Transilvania, come ho scritto ancora alla Serenită Vostra. 

Dalle Vigne di Pera li 13 Ottobre 1592. 

Marcho Zane Cav. Balo m. p. 

CXĂVII 

Raportul lui Marco Zane cătră Doge/e despre ştirile privitre la Moldova. 1592 
20 Octom- 

(Disp. Costantinopoli 1592 Filza Nr. 35.) , 
VrI€. 

Serenis-mo Principe. 

|, avisi qui di Bogdania sono assai incerti se Aron Vaivoda mandato di qua 

sia stato ricevuto et escluso Pietro introdotto dalli Cosacchi col favore de Polachi mas: 

sime, ma si crede fermamente alla voce sola che il Beglierbei della Gretia marchiava verso 

quella volta li paesani saranno dati alla obedientia prima per non aspettar di provar la 

ruina che si tira dietro l'essercito dove ariva, ma come questo si tiene quasi per certo,
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cosi si stă a vedere se il Gran Signor vorră dissimular una ingiuria in certo modo ma- 

nifesta perch& di poi di esser li Casachi quasi tutti Reghnicoli Poloni €: opinione che di- 

versi principali Baroni habbino havuto parte in questo motivo. 

Dalle Vigne di Pera li 20 Ottobre 1592. 

Marcho Zane Cav. Bath m. p. 

CXXVIII 

Scrisrea Principeluz Transilvaniei cătră Su/fanul despre prinderea lui 

28 Octom- Petru-Vodă şi r&spunsul la acestă scrisore. 

(Allegato. Filza 36,) 

Tradultione adi una lettera del Principe di Transilvania al Gran Signor 

E ssentomi arivato comandamento Imperiale che io dovessi andare con les- 

sercito sopra di Pietro figliolo di Alessandro di Bogdania per castigarlo, fu da me ef. 

fettuato, havendo mandato essercito sopra di Giasbazar sede di Bogdania dove fu preso, 

et tolte le bandiere fu inviato pregione v Veliaga, et ad Aron Vaivoda, il quale confir- 

mato nel governo, et li sudditi aquietati ricorrono al sudetto Aron per li loro affari. 
Di Polonia sono venute nove spie che riportano che li comitij contradicevano 

tuttavia al Re, con tutto che egli dica di contentarsi del suo stato, et di non volere an-. 

dar altrove, ma li Baroni, et Palatini non si contentano, et Imperator per accomodarli, 

et non per altro vi ha mandato homo espresso, che sin hora non ha fatto effetto alcuno, 
et di tutto quello che succederă per verită Sua Maestă ne sară avisata. 

Data alli 28 di Ottobre 1592. 

RR ssposta Sia scritto un comandamento al Vayvoda di Transilvania che si 

sono havute le sue lettere con laviso che in suo potere era venuto Pietro Vaivoda, et 

insieme li successi di Polonia, di che si € fatto Arz et tutto si € inteso da Sua Maestă, 

la quale per esempio di altri ha fatto castigar il sudetto Pietro Vayvoda, et esso di 
Transilvania ha tuttavia segno della sua obedientia, et sincerită, verso questa Eccelsa 

Porta di che non doveră mancare nell' avenire, avisando tutte quelle vere nove che 

succederano. ”



CXXIX 

Raportul lui Marco Zane cătră Dogele despre isbutirea lui Aron-Vodă 

şi slutirea lui Petru-Vodă. 
(Dispacci Costantinopoli. 1592. Filza 36.) 

, 

Serenissimo Principe. 

1592 
31 Octom- 

vrie. 

Î, Vaivoda di Bogdania detto Aron mandato di qua hebbe da combatter all; | 

confini con Villani Paesani, de quali ne sono stati condotti al Divan publico forse cin- 

quanta ciascuno con un legno in mano et con molte teste affisse et il conduttore pro- 

metteva che' presto ne giongerebbono molto piu, et affermavano che Pietro Vaivoda per 

il qual si teneva la provincia fu tradito, et si trova hora preso in poter di Aron suo 

parente che gli havea fatto acurtare il naso et le orecchie per mandarlo alla Porta. 

Dalle Vigne di Pera li 31 Ottobre 1592. 

Marcho Zane Cav. Bab m. p. 

CXXX 

Raportul lui aro Zane cătră Dogele despre sorta lui Petru-Vodă, 

(Dispaeci Costantinopoli. 1592 Filza 36.) 

Serenissimo Principe. 

A son Vaivoda di Bogdania rimesso da questa “Maestă € entrato in Stato, 

come scrissi, con poco contrasto, et hanno havuto in mano per tradimento Pietro Vai- 

voda che vacando il luogo si era ivi con il favore de casachi, et de Poloni, et fattogli 

tagliare il naso per renderlo defforme, et incapace a dominare lo ha mandato alla porta; 

et condotto in divano, et poi alla presenza del Re rimesso a Sciaus Bassă, che lo con- 

danno al Granzo dove fu appeso; non gli admettendo la scusa introdotta di esser stato 

chiamato da i Popoli in Stato hereditario, ma con intentione di depender come li altri 

precessori di questo Imperio. Ne puote egli ottener, che gli fusse data morte capitale, 

ma dopo molte hore, fu intercesso per lui appresso il Re, che di notte mando a levarlo 

di pena. Questo era huomo di grande statura, et di bellissimo aspetto, che possedeva 

molte lingue, et fu prigione in Praga in tempo delle contese di Polonia et liberato per 

intercessione de Poloni, li quali con questa captura, pretenderanno di essersi espurgati, 

et di non haver havuto parte in questo motivo, et il Bassă ha interrogato Pietro super- 

ficialmente per non interessar loro Poloni, et per non obligar sua Maestă a prender ven- 

detta contra di lore. 

Dale Vigne di Pera a 14 di Novembre 1592. 

Marcho Zane Cav. Baile m. p. 

[13.194 1Y-11.] , 22 

1592 

14 Noem- 

vrie.
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1592 

29 Noem- 

vrie. 

1593 
15 lanu- 

arie. 

CXXXI 

Raportul lui Jfarco Zane cătră Dogele despre o năvălire a Tătarilor 

in Polonia. 
(D:sp. Costantinopoli 1592. Filza 36.) 

Serenissimo Principe. 

NM eaaae copia di una lettera gionta hieri dal Principe di Transilvania con la 

sua risposta in proposito di negotij di Polonia per dove intendo essersi fatta ispeditione 

de Tartari, che vadano ad infestare quel Regno presa occasione dal sollevamento di 

Bogdania accordatisi con Pietro Vaivoda coime amici, et anco dal motivo presente dei 

comitij di quel Regno che la Serenită Vostra haveră inteso. 

Dalle Vigne di Pera 29 di Novembre 1592. 

Marcho Zane Cao. Bal m. p. 

CXXXII 

Extras din tractatul de pace incheiat intre Sultanul Murat şi Regele 

Poloniei Sigismund II]. 
(Dispacci Costantinopoli 1sgz. Filza 35.) 

71 Privilegio o lettere di Pace del Re di Polona Szgismondo fertio, mandato all' 

Imperator de Turchi Sultan . Murat. 

O igismondo 3-o per la Dio "gratia Re di Polonia ect. A perpetua memoria 

facemo intender colle presenti nostre a tutti et cadauno. . . . . . . . - e 

Dal Palatino, et habitanti in moldavia, il Regno, o huomini nostri non siano 

danneggiati, et se sară fatto alcun male, doppo provato, di ordine del Serenissimo Îm- 

perator sia pagato: et cosi dal canto nostro, se li huomini nostri, o habitanti in Mol- 

davia sarano danneggiati, doppo provati li danni, siano compensati, et castigati li 

colpevoli. . 

Se alcuno fugiră di Moldavia, et veniră nel nostro Regno, et vorră travagliarlo 

sotto qualche pretesto, o mover tumulti, quello, in che luoco si voglia trovato sia 

restituito. ” 
Dato all 15 Genaro 1592.



CXX XIII 

Raportul lui J/arco Zane cătră Dogele despre relaţiile Porții cu Engli- 

tera şi Franţa. 
(Disp, Constantinopoli 1592. Filza 36.) 

, Sevenissimo Princzpe 

ÎL A mbasciator d'Inghilterra, et PAgente di Franza sono stati insieme all au- 

dienza dal Bassă, dal qual Inglese non ha ricevuto molta sodisfatione per essersi inte- 

ressato nelle mutationi di Vaivoda di Bogdania, et Valachia, tuttavia li promise armata 

per Vanno venturo di ducento galee, et essortă il Breni a scrivere al Re di Navarra, che 

concorresse nella spesa dopo, che ne havesse a sentir beneficio, ne si imputeră Vostra 

Serenită se usciră in questo spazzo varietă di dire in questo proposito d'armada, perche 

quanto piu il soggetto ă importante, tanto pil debbo riferire a Vostra Serenită quello, 

che passa accid ch' ella faccia giudicio di cid, che ne possa seguire. 

Dalle Vigne di Pera li 14 febbraro 1592. 

Marcho Zane Cav. Bailo m. p. 

CXXXIV 

Raportul lui Marco Zane despre o nouă sporire a tributului pentru 

ţerile romăne. 
(Disp. Costantinopoli 1592. Filza 36.) 

Seveniss-o Principe. 

Sa poi espedito Chiaus ai Vaivoda di Bosnia, di Bogdania et di Valachia, 

con il commandamento, che il Tributo di ciascuno di loro sia aceresciuto di 30 mille 

Cecchini, senza altre espressioni dicendo, che sendo quelle provincie suddite, come Valtre 

a questo imperio, convenira Sua Maestă trattar tutti egualmente, che sară occasione che 

i popoli tanto piu facilmente ribelleranno ai Pollachi, se pure vorranno riceverli et quei 

presi saranno di giă disabitati se luno per laltro non fosse piezo delle angarie onde con: 

vengono partir fuggitivamente, et di la riveve questa cittă 'grandissime commodită di 

carns, butiro, et altro, € stato anco mandato commandamento, chel tributo venga anti- 

cipato et sia qui per Lequinotio, che forse € la medesima intentione di. sopra. 

Dalle Vigne di Pera li 26 di febraro 1592. 

Marcho Zane Cav. Bail m. p. 

29e 

17] 

1593 
14 Fevru- 

arie. 

1593 
26 Fevru- 

arie.
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1593 

CXXXV 

Raportul lui Jfarco Zane cătră Dogele despre relaţiile Porții cu Polonia, 

14 Martie alăturrănd şi doue scrisori trimise Regelui Poloniei, una din partea Sultanului, 

ear alta de Marele-Vizir 

(Disp. Costantinopoli 1593. Filza No. 37.) 

Sereniss-o Principe. 

Î, Gran Signor ha ordinato che si scrivi con chiaus a posta in Polonia che 

mandino li cento mazzi di Zebelini, et: quindicimille toleri, pretesi qui ogn' anno in luoco 

di pensione altrimenti che gli si protesta la guerra sotto pretesto che Polachi habbino 

fomentato la ribelione di Bogdani, con favorire Pietro Vaivoda fatto morir qui ultima- 

mente et altri colori, come intenderă la Serenită Vostra piu particolarmente dalle tra- 

duttioni della lettera Imperiale et di quella del Bassă che saranno con questa. 

Dalle Vigne di Pera li 14 di Marzo 1393. 

Morcho Zane Cav. Bal m. p 

Tradultione di lettere scritte dal Gran Szgnor al Re di Polonia. 

A, glorioso Signor delli Signori denti al Messia; elletto fra i grandi delle 

nationi credenti a Lesu compositore delle cause de Nazareni il Re di Polonia, che il suo 

fine sia in bene. Ricevuta che haverete questa nostra Imperial lettera vi sia noto come 

al presente alla nostra Eccelsa Porta, refugio de Principi de questi tempi, la vostra ami- 

chevole lettera € venuta, con la qual havete fatto intendere che l'amicitia che havete con 

noi conservator dei mondo, & la causa del figliolo detto Pietro ne havete accennato et 

tutto quello che havete fatto intender a piedi della nostra Imperial: sede, ce ne e stata 

data relazione; hora essendo cosi secondo la vostra lettera dimostrato haver osservata 

Tamicitia, che € la causa dunque di tante cose fatte contra li capitoli della pace nella 

parte di Achirman, et nel paese di Giosles, per li quali danni io vi dimandai, che ogni 

anno mi doveste dar tributo, ma la Regina d'Inghilterra mettendosi di mezzo per li dani 

fatti, che ogn' anno voi doveste dar alcuna cosa alla nostra Eccelsa porta ne havea 

pregato, che per nostra somma clemenza vi perdonassimo tutta la colpa, et il vostro 

Ambasciator nominato Tamoschi essendo venuto alla mia Eccelsa porta per questo conto 

ne promise cento mazzi di Zebellini, et dopo ! Ambasciator vostro detto Christoforo 

havendoci portato li cento mazzi di Zebellini, da parte vostra ne pregă per la capitola- 

tione, et cosi in questo modo vi facessimo gratia di essa, mentre noi siamo stati in 

osservantia della pace, quello che_si & nominato figliolo di Alessandro, fu da Re di 

Vienna, conosciuto il suo inganno, posto in una prigione, doppo alcuni Cavalieri Polachi 

lo liberarono, et havendolo mandato nel nostro Regno, et essendo stato appresso Andrea 

Teraneschi alcun' tempo, a preghiere di alcuni signori che lo favorivano appresso la 

Eccelsa Porta ne pregaste con una lettera che lo facessimo Vaivoda di Bogdania, se- 

condo li altri figlioli di Principi, che venissero a servire all' Eccelsa Porta, secondo la 

vostra preghiera lo haveressimo fatto con occasione Vaivoda di Bogdania et per questo 

si mandarono nostre Imperiali lettere, hora essendo contrario alla nostra Imperial lettera 

quel malfattore lo salvaste, et poi con molti polachi malfattori Andrea 'Teranoschi, et 

Giasonichi, et Camonissa con molti altri congiunti col sopradetto Pietro, Voi tacendo, et 

non guardando alla capitulatione egli andd con quei, che li erano appresso sopra la Bog-



dania essendo a quel tempo per nostro comandamento privo quel Vaivoda, onde tro: 

vando il paese sprovisto con il favor di molti seditiosi Bogdani ando a sensarsi in Gia- 

suadari, sede dei Vaivoda di Bogdania et cosi per due mesi in circa governo, et de- 

predă nel paese molte migliara di castrati, di buoi, et di cavalli con molte some di taleri 

mandati nel paese di Polonia; dopo con Laiuto d'lddio con le nostre Imperiali forze 

il sudetto malfattore fu preso et mandato alla nostra Eccelsa porta, et interrogato de suoi 

'mensfatti confessă il tutto, narrando, che Lhaveva favorito contra la capitolatione, dopo 

secondo, che meritano fu castigato, il che sară d'esempio ad altri. 

Tyaduttione delia lettera del Bassă al Re di Polonia. 

Al glorioso Signor fra li Signori delle nationi credenti al Messia, unico fra li 

grandi delle cause de Nazareni il Re di Polonia, che il suo fine sia in bene. Doppo li 

saluti convenienti alla Nostra amicitia quello che amichevolmente mi si fa sapere, & questo 

che al presente & venuta alla Eccelsa Porta la Vostra lettera con la quale in sostanza 

ne fate saper qualmente havete osservata lamicitia con queșta Eccelsa Porta che havete 

havuto per il passato sino al presente come si conviene, et di piu ho data relatione alli 

piedi della sedia del felicissimo Imperator di tutto quello che ne dite, et il tutto € stato 

inteso, et rispose se € cosi come dicono perchă fano tante cose contra li pati della Pace, 

et come per il passato ne! paese di Giosles, et in Archirman hanno fatti tanti mensfatti, 

per il che il nostro felice Imperator vi dimanda che gli doveste pagar tributo ma entrando di 

mezo la Regina di Inghilterra per li passati danni'donando alcune cose, prego che fino a tanto 

che tra li pati della Pace, non fusse fatto dalla parte vostra cosa alcuna non si dovesse 

dimandar piu tributo, et cosi il felice Imperator vi perdono, et per questa causa Tanos 

schiavo Ambasciator venuto all Eccelsa porta, dopo haver bassiato la polvere de i piedi 

del Nosrro felice Imperator promise cento mazzi di Zibelini, et ritornato in quelle bande 

dopo Christoforo un Ambasciator consegus alla Eccelsa Porta cento mazzi di Zibelini, 

et a Noi diede quindici mille tolari, et dopo pregando per nome Vostro hebbe la capi- 

tolatione, della qualle per questo gli fu fatta gratia, sino al presente, ma per il passato 

dicendo di essere figliolo di Alessandro il malfattor di Pietro conosciuti dal Re di Viena 

li suoi ingani, fu tenuto prigione di dove fu liberato da alcuni Polachi Cavallieri, et ha- 

vendolo condotto nel Vostro Regno dimord appresso Andrea Tersanoschi. Dopo man- 

daste all Eccelsa Porta a preghiere di alcuni Signori una Vostra lettera per il detto 

Pietro pregando che li fusse datto il Vaivodato di Bogdania. Il Nostro felice Imperator 

comando che venisse et servisse secondo li altri figlioli de” Principi, che con la prima 

occasione lo haverebbe fatto Vaivoda di Bogdania et per questo vi si mandd una Îm- 

perial lettera, et doppo havete salvato il detto malfattore contra li patti della pace, insieme 

con alcuni Polachi seditiosi, il Signor Andrea Tersanoschi, il Signor Gialosuich, et il 

Sig-r. Caminissa, con molti altri et andarono alla volta di Bogdania, et privarono quel 

Vaivoda, et si sent in sedia governando circa doi mesi, et depredă il paese, et molti 

migliara di castradi, de bovi, cavalli con molte some de danari che mando in Polonia. 

Dopo con Pagiuto de Dio et con le forze del Nostro felice Imperator fu preso et inter- 

rogato di queste cose confesso ogni cosa onde si come meritava fu giustitiato, si ag- 

gionge a questo che molti malfattori Polachi in compagnia de i Casachi sono andati nel 

paese et depredato, et di piu assaltata la Scala di Dolcia amazzando lEmino, |i giar- 

diani, et dodici altre persone, et hano preso tre some de denari publici, et Voi non ve 

ne siete curato, insoma contra li patti della pace molti mensfatti dalla parte Vostra sono 

stati fatti. Hora secondo la capitulatione € stato comandate, che dobbiate mandar al 

Nostro felice Imperator li cento mazzi di Zebelini. 

  

173



CXXĂVI 

1503  Archiducele Maximilian recomandă Dogeluz Pascal Ciconico pe Maria Dâmna, 
21 Martie. veduva lui lancu-Vodă, cu fiiul ei Bogdan. 

(Jettera-Collegio (secreta) Filza 12. Arch. gen. Ven.) 

Salutem cum omnts boni încremento et propenso gratificandi studio Îil-me Prnceps, 
amice Chariss-me, 

ÎN humiliter supplicarunt Illustres Nob. syn. dilecti Maria relicta Vidua 

Joannis Janculae olim Palatini Moldaviae, Bohdan eius filius, ut cum se Venetias modo 

conferant, Vestrae, Dilectioni ipsos, benigne commendaremus. Etsi vero per se se antea 
Vestrae Dilectioni eorum' causam res et qualitates fortassis adeo perspectas esse non 

ambigamus, ut vel ultro omnem gratiam, auxilium et tutellam sit illis administratura ; 

tamen nostrarum partium quoque esse existimavimus, pro benigno nostro in eos affectu 

et singulari gratia huic tam honeste petitioni minime rennuere. Quare Vestram Dilec- 

tionem benevole rogamus, et requirimus, ut eorum calamitatibus, quibus premi cos edocti 

sumus, et pluribus alijs attentis, Dilectio Vestra eosdem omni gratia, et benigno studio 

complectens, nec non auxilio et ope afficiens, sibi ita commendatos esse patiatur, uti 

huius nostrae commendationis pagine fructum noscant se heusisse, quem de Nobis con- 

cepta expedatio illis pollicebatur. Praeter quam quod eos perpetuo sibi devintos reddet, 

faciet quoque Dilectio Vestra rem Nobis desideratam. De cetero Dilectioni Vestrae pro- 

speram valetudinem et omnem felicitatem exoptamus. 

Datum Neostadij die 21 martij 1593. 

Maximilanus Dei Gratia Electus Rex Poloniae etc. 

Archidux Austriac et Dux PBurgundae etc. Comes Tyrohs 

Maxinaltanus. 

- (A ergo). 

Iil-mo Principi Domino Paschali Ciconice, Duci Venetiarum amico nostro charissimo. 

CĂXĂVII 

2593 Raportul lui Marco Zane cătră Dogele despre o expediţie proiectată 

31 Decem- de Tătari contra Poloniei” 
vrie. 

(Disp. Costantinopoli 1593. Filza 38.) 

Serenissimo Princape.  . 

> 

E stato espedito al Tartaro del Caffa che se ne vada non pure con la gente 

che gli & sogetta, ma con quei della fattione contraria, soliti a congiorgersi insieme nelle 

imprese grandi et che partino cosi presto come sară fermato il gelo, et entrino nel paese 

de nemici per Îi confini delia Polonia; et giă la Vallachia gli ha mandato ricognitione



accid non tocchino la sua giuridistione, et la instantia che di qua viene fatta a questo 

Principe Tartaro & veramente grandissima et con le lettere Imperiali gli hano mandati 

cinquanta mille cecchini che dicono per li stivalli, oltre ducento Cafetani, et altrettanti 

Giamberluchi, arcobusi, spade, Archi, Piche et mazze ferrate, cento per sorte, et forse 

vinti padiglioni da campo comuni, e uno superbissimo tratto di Serraglio. 

Daile Vigne di Pera Lultimo di Decembre 1593. 

Marcho Zane Cav. Bailo m. p. 

CĂXXĂVIII 

Raportul lui Marco Zane cătră Dogele despre incercarea unui amnue 1594 

Carlo Cigala de a obţine o Domnie. 16 anu- 

(Disp. Costantinopoh 1593 Filza 38.) ari€. 

|, Sign-r Carlo Cigala fratello del capitano ha ricercato il luoco di Vaivoda di 

Bogdania overo di Duca di Nitia et del primo ha havuto ripulsa dal Bassă come che 

sia regalia della Porta, et po' sogetto a frequenti mutationi; ma dell altra gli & stata 

data ferma intentione di investirlo di tittolo di Duca con le istesse conditioni dell' Ebreo 

Cioă Miches, et sono 5 avero 6 Isole, per le quali esso pagava all' anno 8 scudi; ma 

perch& se haveră a levar il Cadi, et li altri ministri della giustitia Turchesca, se ne pot 

rebbe intermetter qualche difficultă, che per altro non poteva lui domandar cosa piu 

concessibile, essendo riputata una pura affittanza a beneplacito. 

Dalle Vigne di Pera li 16 Gennaro 1593. 

Marcho Zane Cav. Bailo m. p 

CXXXLX 

Raportul lui Marco Zane cătră Dagele despre o adunare de provisii 1594 
A j 16 Lanu: 

pentru natolha. arie. 

(Dispacei Costantinopoli. 1593. Filza 3€.) 

Serenissimo Principe. 

Ş, & ordinato in Natolia che per il Danubio si debba somministrare al campo 

delle vettovaglie delle quali ne hanno gran bisogno, et se gliene inviano di Grecia, co: 

me avisai, seben li Bogdani, et li Valachi per il Danubio doveranno essi supplire al 

mancamento che vi fusse. 

Dalle Vigne di Pera li 16 Gennaro 1593. 

Mavcho Zane Cav. Bat m. p.



1 6 

CĂL 

Nota Amwfasadorului Poloniei cătră Pirtă in cestiunea neinţelegerilor 
ivite intre Polonia şi imperiul otoman. 

(Disp. Cost. a. 3594. Filza Nr. 39-) 

//lustrissime DBassa. 

OO igismunăus Tertius D. G. Poloniae et Svetiae Rex multarum aliarum provin- 

tiarum Dominus meus clementissimus cum ex regno poloniae ad suscipiendum Svetiae 

Regnum hereditarium et incoronationem discederet, ad portam Serenissimae Mayestatis 

Cesareae me obligavit ut maiestatem Cesaream tanquam amicum et vicinum amice et 

benevole nomine suo salutarem; deinde ut amicitiam et benevolentiam pacem atque vi- 

cinitatem quae a multis temporibus cum antiqua domno iageloniorum polonorum regnum 

cum serenissimis predecessoribus domus ottomanicae intercedit et colitur santissime in 

memoriam reducerem, innovarem Comendarem et confirmarem atque hoc ipsum apud 

serenissimam maiestatem Cesaream ostenderem, atque testatum relinquerem quod eo 

tempore quo omnes fere Reges et principes Christiani contra se bellum parent, atque 

armă teneant in manu, Regnum poloniae propter sancta federa et suam fidem polonicam 

propter antiquam cum domo ottomanica amicitiam et federis pactionem, non tântum 

bellum movere, fedus rumpere, sed neque ullum contra Cesaream maiestatem auxilium 

dare neque se illis ad belli societatem adiungere in animum potest inducere nec sibi 

persuadere patitur quamuis ab omnibus principubus Christianis literis legationibus poli- 

citationibus crebro et multoties solicitetur Regnum poloniae quale et quam sit amplum 

et quam magnificum non est quod multis declarem, toti orbi est notum, testantur mos- 

covia devicta et debbellata et non ita pridem pro libertate polonica Germani et Ungari 

ad bisquinam cesi et profligati, et facile apparet, quod -nullis ex monarchis Regibus et 

Regnis sit secundum, sed ex altera parte ex provincys et ditionibus maiestatis Cesareae 

incomoditates damna et multa pericula contra pacta et antiqua federa Regnum poloniae 

et provinciae ad Regnum pertinentes patiuntur. Tartari superioribus temporibus cum ad 

comitia celebranda omnes ex confinibus Regni procere et prefecti varsoviam convenissent 

irruptione facta Villas multas combusserunt et magnam copiam hominuri et iumentorum 

în predam obegerunt, Valachi postea aliquas villas nobilium in confinibus latrociniorum 

more invaserunt in ignem vercerunt, et alia damna intulerunt aliquos nobiles in iassi in 

captivitatem detinuerunt. Quae omnia non tam ad pacis conservationem quam potius ad 

disruptione, federis spectare videntur propter hanc causam Serenissimus Rex et Dominus 

meus clementissin:us, et tota Republica hec quae facta sunt, apud portam maiestatis 

cesareae nota esse voluit, ne sua maiestas Cesarea ignovet quod non ex Regno poloniae 

aut provincys ad Regnum pertinentibus pax turbetur aut fedus rompatur sunt et alia 

preterea literae quae ex parte Cesareae maiestatis ad Regnum poloniae mittuntur non 

modo antiquo, solito, aut usițata consuetudine, et stilo scribuntur, sed contumeliarum 

minarum obiurgationum inimicitiarum plene atque adeo magna ex parte cum belli de- 

nuntiatione mittuntur; Gens vero libera polonica quae pro honore et libertate armis cer- 

tare solet istam ferre non potest sed tamen non existimat quod sit hoc Cesareae maie- 

stati notum; mercatores preterea contra pacta et federa non sunt tuti insolita ab illis 

exiguntur taleonia preter antiquam consuetudinem, et quod maius equi excuribus ipsorum 

eripiuntur ipsi ad estremum non sunt tuti sed de sua salute periclitantur atque ;hoc (sic) 

ipsam in isto itinere mihi ipsi accidit quod est contra omnium gentium et nationum iura, 

omnes enim legati ubique locorum transitum securum habere debent et suma humanitate 

tractari etiam inter inimicos: unde quanta fiat iniuria Regno poloniae non est dificile in 

dicare Avus Cesareae maiestatis Sultam Soleiman et ipsius antecessores quantam amici-



tiam et qualem vicinitatem cum Rege Sigismundo primo poloniae volebat, litere quas 
ad se invicem scriptas amicissime et humanissime amoris et benevolentiae plenas missi: 

tabant testantur, quarum inthesauro Regni exempla extant plura. Peto igitur et obtestor 
apud Cesaream maiestatem nomine Regis et reipublicae si amicitiam et vicinitatem bo- 
nam cupit habere si vult paci et tranquilitati esse consultum iubeat antiquum modum et 

consuetudinem in scribendo conservari sciat polonos eiusmodi literas nunquam accipere 

velle, preterea pacta et conventa velit conservari quae si quis violaverit nunquam bonum 

ex bello sortietur finem: ex Regno autem poloniae et provinciis ad Regnum pertinenti- 

bus si pacta conservabuntur, nihil aliud cesarea maiestas expectare debet quam certam 

fidem , firmam et stabilem amicitiam et vicinitatem quam Regnum poloniae conservabit 

si ex parte Casareae maiestatis non violabitur. 

CĂLI 

Raportul lui Marco Wenier cătră Dogele despre pertractarea moştenirii 

remase de un anume Elman. 
(Disp. Cost, a. 1594. Filza Nr. 39.) 

Serenzssimo Principe. 

ÎN aaa causa delli heriedi del quodam Carlo Elman il Signor Ambasciator di 

Inghilterra & venuto a questo foro volontariamente. "Per me haverej voluto poter libe- 

rarmi da questo impaccio, poiche l!Ambasciator per quanto si vede € debitor delli El- 

mani per sicurtă fatta al Vaivoda di Bogdania, et cerca attacco per non pagare. Io non 

posso mancar di amministrar giustitia, et temo ch'egli sia per rimaner di me senza 

mia colpa mal sodisfatto. Egli ha in casa un Paulo Mariani compagno con lui di questi 

suoi intrichi, persona sagacissima fu tanto che ha ridotto l'Ambasciator a farsi scriver 

qui in Corte suo procuratore, et gli mette in capo strane inventioni, perche egli cerchi 

con tautorită di opprimer la giustitia. 

Dalle Vigne di Pera a 4 di Maggio 1594. 

„Marco (sic) Venier Bayb m. p. 

CĂLII 

Raportul Ini Marco Venier cătră Dogele despre trecerea lui Aron-Voda 

in partea creştinilor, alăturănd şi o scrisâre la un confident al seu. 

(Cos. Disp. a. 1594. Filza Nr. 39.) 

Serenissimo Principe. 

Q si & sparsa voce che Aron Vaivoda di Valachia con gente et denari 

sia passato al campo christiano, nel qual proposito di Aron et dei moti dei paesi la in- 

(16,794 IV—I). , 23 
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torno mando una breve relatione havuta da un Peroto amico di casa partito giă un 

mese di Valachia. Avanti il serrar delle presenti ho riceputo una lettera della sorella dei 

capi Agă, la qual parendomi degna di esser letta dalla Serenită Vosrra alquanto cor- 

reta perche meglio si intende et ne mando la copia: questa donna € di gran spirito, 

sicome anco il fratello et fa professione di ottima christiana et devotissima serva di 

quella Serenissima Republica; io tratto con lei per via di sicuro mezo, havendo anco 

preso familiarită con il proprio marito,, che per quanto si & perduto nelt'amor della mo- 

glie ne fa se non quanto vuol lei, e quanto alle cose avisatemi elle come si vede con- 

frontano assai con quello che mi viene riferto da altre persone confidenti, ma quanto al 

non entrar vettovaglie nella cittă & verissimo che ogni cosa appartenente al vivere si 

trova qui mancamento, sară bene che per ogni rispetto sia tenuta secretissima la cosa 

della lettera insieme con tanti particolari quanti per giornata scrivo nominando le per- 

sone, che mi danno li avisi accioch€ con maggior fondamento sapia lEccellenza Vostra 

quello, che sia da credere, et non credere nellambiguită di quello che s'intende. 

Dalle Vigne di Pera a 20 di Maggio 1594. | 

Marco Venter Balo m. p. 

Avisi havuti da Messer Galotto di Ferari Perolto partito giă un mese di Vallachia. 

Ce era stata fatta una grida generale in Moscovia che si dovessero armare 

quel pi numero di soldati che fusse stato possibile, et che dovevano esser pronti per 

aginto di Ongari tra cavalli et pedoni fino a 80000. 

Che ii Transilvani al numero di 30000 accompagnati pur da Muscovi volevano 

opporsi al Tartaro che doveva passare certa acqua, deliberati insieme di non darli il 

passo per il paese Transilvano. 

Che Ongari ricusavano maggior agiuto di gente duby delle vettovaglie ma che 

contentavano che si opponessero, et impedissero Hi “Tartari. 

Che in Valachia si trovavano alcuni che sotto fintione di Paperozzi, spiavano 

con il moto di quel Vayvoda le cose di Christiani li quali Paperozzi si intendevano con 

il Generale, che vi era carestia grande di cavalli. 

Dicesi anco che il Vayvoda sudetto procurava con altre spie di penetrar nelle 

cose del General, et che per cid lo mandava spesso a visitare con presenti al campo 

“Turchesco. — Che li Christiani in disprezzo de Turchi havevano attacato alle code de 

loro cavalli le insegne che sogliono portar li gianizzeri in capo. 

Che il Vaivoda di Moldavia pretendeva di unir le sue genti che haveva messe 

insieme di 4000 Archibusieri suoi soldati, et che seguitava a pore in ordine la cavalle- 

ria che poteva ridursi al numero di 10000 cavalli. 

Che studiava far fabricar artillarie, che ha inviato il suo Thesoro in Polonia et 

in questa cittă ognuno afferma essersi fuggito. -
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CLXIII 

Raportul lui Marco Venier cătră Dogele despre o nouă năvală a Ca. 1594 

zacilor in Tataria. | 4 lunie. 

(Disp. Cost. a. 1594. Filza No. 39.) 

Serenissimo Principe. 

LD, un certo Nicolo Sfatio di Candia, capitato qui a 3 del presente, partito 

di Polonia a g di Aprile et venuto per il Danubio intesi, che a 29 di Marzo i Cosachi 

entrarono. în Tartaria, et presero intorno a 25 mille cavalli, di onde ritornati si anda- 

vano tuttavia ingrossando per entrarvi da novo în compagnia de Moscoviti, et che questa 

era la causa perche i Tartari non si facevano avanti da quella parte, se ben il Principe 

di Bogdania haveva apparecchiati loro alloggiamenti et vettovaglie in diversi luoghi, 

onde havevano da passare, et disse asseverantemente che i Tartari non erano passati 

altrimenti: per quella strada di Bogdania, poich& egli giă 15 giorni era passato per di lă. 

Dalle Vigne di Pera a' 4 di Giugno 1594. 

Marco WVenter Bale m. p. 

CXLIV 
594 o . .. , i 

Raportul lui Marco Venier cătră Dogele despre peripeţiile procesului „o Iunie. 

Elman. 
(Disp. Const, a. 1594. Filza No. 39.) 

Serenissimo Principe. 

L, diffculta' delli heredi del q-m Guglielmo Elman, la cognitione delle quali 

per lettere di 28 Marzo passato mi scrive Vostra Serenită ch'io procuri in ogni modo 

che resti alla mia decisione ,- quando essi non si compongono col mezo di giudici arbitri, 

sono passate di questa maniera. — Ha venduto il Signor Carlo Elman ad Aron Prin- 

cipe di Bogdania una cinta qui chiamata Mastul di dieci pezzi di smeraldi con la Sua 

cassetta di christallo gioiellata per some 25 di moneta che sono scudi 25 mila di che ha 

havute le chiarezze dalli agenti di detto Principe: et questa vendita ha fatto a richiesta 

dell' Ambasciatore d' Inghilterra con la promessa sua et quella di Paulo Mariani, i quali 

consignarono in mano di detto Elman per sua cautione una cassa di cristallo con alcuni 

smeraldi, una spada gioiellata, et un pugnal gioiellato, che qui si nomina cangiar; et in 

oltra si sono costituiti pieggi, et principali pagadori fino alla compita sodisfattione delle 

dette some 25 di moneta, et questo in termine di mesi sei, essendo di cid stato fatto 

scritto con la sottoscritione dell Ambasciator d' Inghilterra et di Paulo Mariani sopra di 

questo scritto sono nate diverse difficultă: pretendeva lagente del Sig. Carlo Elman, che 

I'Ambasciator e Mariani dovessero sodisfare alt'obligatione loro dell'intiero pagamento: 

pretendevano l!Ambasciator. e il Mariani la restituzione dei pegni, et Vannullamento dello 

scritto senza venir al saldo del pagamento: io mi sono afiaticato assai perche& rimettes- 

sero le loro diflerenze in giudici arbitri, et si contentava TAgente dell'Elman che si 

23e
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eleggesse un giudice per parte con liberta a loro delegger il terzo in caso di discordia. 

LAmbasciator non accettava questo partito, ma voleva per solo giudice prima il Pa- 

triarca Miletho, et dapoi lAmbasciatore di Francia ne in questo fu possibile d'accor- 

darli. Ricorse !Ambasciator al foro Turchesco, et mi mandd due velte Chiaus in casa 

a ricercarmi per parte d'Ibraim Bassă ch'io dovessi mandarli il Signor Giacomo Malini, 

che cosi si chiama l'Agente dell'Elman; io ricusai apertamente, et gagliardamente di 

farlo. Dapoi procură l'Ambasciator di far bollar la casa del Sig. Giacomo, ma egli con 

certo donativo vi provide: et vedendosi di tal maniera provocato andd egli ancora al 

foro “Turchesco stringendo di tal maniera !Ambasciatore, ch' egli vedendosi colto a diffi- 

cil passo venne a pregar me, perch'io facessi, che il Sig-r Giacomo si contentasse di 

star al giuditio cristiano, ma ricadendosi nei primi dispareri degli arbitri, mando lAm- 

basciatore qui da me il consule d'Algieri suo familiare a farmi grandissima instantia 

perch& mi contentassi d'esser io il giudice non pi arbitro ma di giustitia, il che fu da 

me ricusato per le parole altre volte imprudentemente dette dall' Ambasciatore sopra la 

qualită dei giudici Venetiani, ma poi lui e il Sig-r Giacomo s'accordarono, et fecero 

scrittura sottoscritta da ambe le parti con sottoscritione di diversi testimonj nella quale 

vien detto che essendo îl Sig-r Carlo Elman suddito di Vostra Serenită si contentano 

ambe le parti di star al giuditio del Bailo Veneto, tenendo per inappellabile queilo che 

da lui sară sententiato. Sopragiunsero poi le lettere di Vostra Serenită che mi coman- 

dano quanto & sopradetto; ondio ho convenuto gustar questo calice amaro sopra quanti 

ne gustai mai la prima domanda fu del! Ambasciatore Inglese, che ricercava per Linte- 

resse suo, et per quello del Principe di Bogdania per nome del quale diceva. intervenire 

il taglio del contratto fatto con la sua sicurtă, et quella di Paulo Mariani come con- 

tratto illicito et usuratico, del quale anco domandava lannullatione per altre cause: so- 

pra questa prima domanda furono in gran contrasto: voleva !Ambasciator ch'ella pro- 

cedesse principalmente per il capo delusura, diceva il Sig-r Giacomo che s'egli doman- 

dava alcuna cosa come interveniente , et per nome del Principe di Bogdania mostrasse 

la procura, o facesse comparer in giuditio lagente del Principe che tratta le cose sue 

stando per quest 'effetto a Costantinopoli et si chiama il Banno: ch'il Mariani ancor lui 

interessato nel contratto si lasciasșe intendere, perchă a tutti haverebbe risposto: io pro- 

nuntiai che la domanda non procedesse senza Lintervento de nominati in essa, o de i 

loro legitimi Procuratori della quale terminatione restarono molto affrontati Il Ambascia- 

tore et Paulo Mariani ch'& quello che guida questa barca, et si guardarono molto bene 

dal far saper alcuna cosa allagente del Principe poich& havevano dato ad intendere al 

Principe et a lui che il prezzo di quel Mastul et cassetta era stata di scudi 40 mille, 

et di tanto per le chiarezze n'era stato fatto debitore esso Principe seben Laccordo da 

loro fatto fu di scudi 25 mila solamente et tanti et non pil per lo scritto doveva rice- 

vere ! Elman per intiero suo pagamento, di modo che il soprapii conveniva ch'entrasse 

in borsa dell'Ambasciator el del Mariani: onde perche non fusse discoperta questa ma- 

litia si retirarono piu che di passo dalla prima domanda, anzi che ricercarono da me 

ch'io la facesse loro restituire, seben sopra di lei io haveva fatto quella terminatione, a 

che si oppose il Sigr Giacomo et io par giustitia ricusai ch'ella fusse levata di Cancel: 

leria. Dapoi Paulo Mariani ha fatto scriver in corte per suo agente, et procuratore in 

questa causa l/Ambasciator d'Inghilterra il qual produsse un' altra nuova domanda, et 

continuarono la formation del processo, che sio non m'inganno di cavillationi et inven- 

tioni per non saldar il debito dello scritto. Dopo instrutto il "processo, et disputata la 

causa con due renghe per parte havendo il Mariani parlato lunghissimamente volse a 

tempo ch'io doveva pronuntiar la Sentenza triplicare, et. dopo la replica che fu lunghis- 

sima voleva che il suo avversario presentasse alcune scritture et li fece far comanda- 

mento, perchă le presentasse, ma havendo veduta la risposta fatta al comandamento et 

conoscendo che non li restava luogo abbandonatolo venne fuori con una oblatione, la 

quale fu sprezzata dal suo avversario, et dapoi ancora tornd sotto colore d'una seconda 

oblatione con una lunghissima scrittura, et io patientemente softriva tacendo queste so-



verchierie per levar loccasione di strepitar all' Ambasciatore il quale volse presentialmente 

intervenire a tutte le dispute: finalmente dopo la risposta sempre dal Mariani interrotta 

alla sua terza venga volse quadruplicare con tanta violenza et con tanto romore d'ogni 

parte, che non si potrebbe dir pid. Una sola di molte cose. voglio dire, accioche da 

questa si faccia illatione del rimanente. Si trova nel processo una fede dall Ambasciator 

fatta al Sig-r Giacomo, la quale illumina grandemente la causa a benefitio delt'Elman. 

Disse il Mariani disputando, et lo confermd l'Ambasciatore che stava ad ascoltare, che 

seben egli haveva fatta quella fede, ella nondimeno era falsa, et lo replico il Marian; 

piu volte, et ogni volta l'Ambasciator vi assenti, ma racconto si come ella era stata 

fatta ad instantia del Sig. Giacomo perche egli se ne potesse valere in un altra causa 

contra un altro suo avversario, ma non contra di lui, io restai grandemente attonito 

sentendo cose tali, et andava tra me stesso pensando in qual modo sarebbe stata lace- 

rata la mia sentenza, et forse anco la mia persona da chi tenendo il grado di Ambas- 

ciator di una testa coronata dopo essersi fatto scriver in corte procurator di Paulo Ma- 

riani confessa di esser falsario in publica frequentissima audienza, quando la mia sen- 

tentia non fosse stata conforme al suo appetito. Ne percid ho voluto mancar punto di 

quello che convenga alla guistitia, ma invocato il nome del Signor Dio ho fatto con 

alcune dichiarationi molto necessarie per quello ch'era stato detto in voce, et in scrittu- 

ra, et per quello, che ricercava la natura del negotio. Ma per esser la causa di grande 

somma d'oro, et per levar loccasione ad ogni dissemination di lingue in questo paese 

libero pur troppo licentiose, et mordaci; quella Sententia che per convention delle parti 

eia inappellabile, io Yho pronuntiata appellabile alli Eccellentissimi di 40, n€ con tutto 

questo ho potuto schivar le maldicenze, pviche sotto pretesto d'interponer lappellatione 

mi mandd l'Ambasciatore una scritura molto ingiuriosa et disconvenevole alla persona 

ch'io sostengo di Rappresentante di quella Serenissima Republica facendomi ricercar a 

farla registrar in cancelleria et dargliene la copia: non ho voluto che il fallo altrui fac- 

cia cader me in errore, et mi sono contentato di prohibir la registratione della scrittura 

che tien forma di libello, ne ho voluto restituirla quantunque sia stato procurato con 

artificiose bugie di levarmela dalle mani, per esser scritta di pugno di Pietro Mariani 

Venetiano che fu quello a chi solo bastd lanimo di spiegarmela in faccia, nepote di 

Paulo Mariani, che si tien in mano di ragion di Vostra Serenită quei sei mille cechini 

che le ne dară conto Vlilustrissimo Signor Cavalier Zane, perche in questa cancelleria 

non si trova cosa alcuna. Mando la copia della scrittura con le presenti scritte a suppli- 

catione del Signor Giacomo Malini instantemente da lui ricercato a dar informatione 

particolare di tutto il negotio a vostra Serenită perchă dalla sua benignită possa îl Sig. 

Elman ottener alcun giusto sufiragio per la ricuperatione del suo credito: et io che per 

altro sarei stato brevissimo che tediar la Serenită Vostra ascoltando cose tali, mi sono 

allungato alquanto per questa causa. Doveră comparir con le presenti il Signor Carlo 

Elman nell'Eccellentissimo Collegio, dal qual sară fatto dichiarir meglio, et piu distinta- 

mente tutto il negotio con le scritture in mano. 

Dalle Vigne di Pera a 20 di Giugno 1594: 

Alarco Venier Baile m. p. 

181



182 

1 594 
20 Lunie. 

CĂXLV 

Petiţia lui Gzacomo Maini cătră Marco Wenier în cestiunea procesului 

Elman şi apelul făcut de ambasadorul englez. 
(Dispacci Costantinopoli 1594, Filza 39,) 

Jllustrissimo Signor Bazlo ! 

COuzio che ha operato I'Tllustrissimo Signor Edoardo Barton Ambasciator 

Anglo con il suo tanto favorito avano Paulo Mariani ad ogni Porta di questi Bassă per 

spogliar me Giacomo Malini agente del Signor Carlo Helman delle robbe havute per 

pegno, et a buon conto del pagamento di un diamante in anello venduto per undici 

cariche di moneta dato al Gran Signore, et di un Mastul di Smeraldi con una cassetta 

gioiellata per altre 25 cariche dato alla Isachi Sultana per nome di Aron Principe di Mol- 

davia dal predetto Ambasciatore mentre si ritrovava suo agente, come quello, che col 

suo favore L'haveva posto, et riposto in stato, quello dico che ha operato detto Amba- 

sciatore con tanto biasimno suo per via Turchesca lo sa ottimamente non solo Vostra 

Signoria Îllustrissima et ! Illustrissimo Zane suo Predecessore, ma ancora !' Illustrissimo 

Ambasciator di Francia et tutto Costantinopoli. Et quando io pensava che havesse posto 

fine a tanta persecutione per la Santissima sentenza data da Vostra Signoria Îllustrissima 

sotto li 14 del corrente in questa materia; il detto Ambasciatore in cambio d'interponer 

appellatione (habililato dalla sua giustitia non ostante una conventione tra noi volonta- 

riamente fatta sotto li 12 Marzo passato che ogni et qualunque sua sentenza fusse innap- 

pellabile) ha fatto presentar in mano di Vostra Signoria Illustrissima per Pietro Mariani 

nepote del suo Avano Paulo una scrittura, anzi posso dire un libello diffamatorio contra 

la sua persona come si legge, et di piu minaccia et dice che vuole continuar a trava- 

“ gliarmi alla Turchesca, et poi che come Vostra Signoria Illustrissima vede io non posso 

esseguir contra questo Signore per il carico che tiene nella predetta Sentenza, ne meno 

esser pagato di quanto vado legitimamente creditore. Per tanto ricorro come suo devo. 

tissimo suddito et servitore alla sua benignită, et la supplico che volendo detto Ambasciator 

travagliarmi al foro Turchesco, con la sua autorită come legitimo mio Signore vogli pigliare 

la protetion mia, et diffendermi da queste avanie, et insieme la supplico che si cântenta 

i dar raguaglio di tutto questo negotio a Sua Serenită come sia passato realmente ac: 

ciochă il Sig-r Carlo mio principale possa comparer innanzi Sua sublimită et humilmente 

supplicando possa ottener alcun giusto suffragio per la Serenissima Regina d Inghilterra 

per esser pagato, poiche da detto Ambasciatore mi sono state richieste queste gioie per 

facilitar et felicitar i negotij di quella Serenissima Corona a quest' Eccelsa Porta come 

appar per sue lettere et alla sua buona gratia mi raccomando. 

Al nome di Dio adi 20 Giugno 1392. 

Alle Vugone di Pera. 

(O orapars nella Cancelleria del Illustrissimo Signor Bailo, il Signor Zorsi San- 

guinazzo per nome del! Illustrissimo Signor Edoardo Barton Ambasciatore per la Sere- 

nissima Regina d'Inghilterra in Costantinopoli per li nomi che interviene et volsi che



fosse notato qualmente essendosi rimessi detto ilustrissimo Anglo col Signor Giacomo 

Magni per li nomi che interviene, nell' Illustrissimo Signor Marco Veniero Bailo Veneto 

per indicar le differenze fra di loro vertenti, si come appare per il compromesso fatto 

sotto li 12 Marzo prossimo passato et registrato nelli atti della Cancellaria (sic). Havendo 

detto Illustrissimo Anglo per li sue scritture instato et dimandato il taglio d'un scritto 

di piegeria sotto li 23 Aprile 1592 dipendente dal contratto fatto di un Maphtul di 

smeraldi et cassetta gioielata venduto al Principe di Moldavia Aron Vaivoda per some 

venticinque di moneta per tre capi il primo stante ! alteracione di detto contratto, et 

rifatto qal detto Signor Giacomo con li agenti di detto Principe in some trentaotto, 

come si & provato per la copia delle partide estratte dalli autentici libri di detto Prin- 

cipe et che anco non ha negato detto Signor Giacomo nelle sue scritture, il secondo 

stante che ha havuto parte del pagamento dal detto Principe suo principal debitor, si 

come negando s'offerse provare, ul che medesimamente non ha negato detto Signor 

Giacomo nelle sue scritțure, il tarzo stante che per li libri del detto Principe appare 

cancellato le chiarezze del contratto, dal qual depende la detta piegieria il che hanno 

pur confessato come si € detto in una oblatione sotto li ro del presente, et perle qual 

ragioni et prove era tenuto il detto Magni pet giustitia fare la restitutione delle gioie, 

et mercantie dateli in pegno, ma pensando detto Signor Giacomo salvarsi inventd una 

calunnia nelle sue scritture, et disse che le dette chiarezze erano state fatte, et rifatte 

dal detto Lllustrissimo Anglo con disegno di haverne il sopra pit in suo beneficio, la qual 

falsită per metter in luce alla giustitia, et per non tener aperto in eterno una scrittura 

di piegiaria, alla qual dello Iilustrissimo Anglo non & piu obbligato contenere intercetta 

tanta facoltă în pegno, accioch& ogn' uno potesse haver il suo instamente con via di 

verită, tu instato, per le scritture di detto [llustrissimo Anglo, che per giustitia fosse 

fatto presentar le chiarezze che il detto Signor Giacomo hebbe con sua saputa dalli 

agenti di detto Principe chiamate sotto li 23 Aprile 1592, et di piu le altre nominate 

nelle sue scritture, et disputando la causa detto [liustrissimo Anglo si e' valso delia legge 

in tal materia disponente sotto li 9 Settembre 1280 in maggior Consiglio, et oltra di 

questo detto Illustrissimo Bailo fece commandamento a detto Signor Giacomo sotto li 

26 Maggio prossimo passato, che dovesse presentare dette chiarezze, il che non havendo 

mai voluto fare, ne manco detto Illustrissimo Bailo havendo voluto terminare sopra la 

detta presentatione, non sapendosi a qual oggietto perche si conosce la realta di detto 

[ilustrissimo Anglo verso il detto Signor Giacomo et per levar ogni dubio di mezzo l 

fece doi oblationi sotto il... et 10 del presente tanto ample et giuste che non poteva ne 

doveva per giustitia recusarle perch& mostrando il contrario della detta instantia sopra li 

tre capi di sopra dichiariti, et che le chiarezze del Principe, dalle quali dipende la detta 

piegieria, restassero in piedi n suo valore et vigore senza vedersi alteratione di esse, o 

pagamento, il detto Signor Giacomo instamente, et in pace poteva haver da detto II- 

lustrissimo Anglo il pagamento delle some 25 come s'& offerto per la sua oblatione de 

primo del presente, delle quali fondatissime ragioni, dovendosi venire alla pronunciatione 

della sententia, la qual secondo le legi debet esse conformis petitioni, et conseguentemente 

giurata, con li modi et ordini statuiti ali giudici Arbitri, alterando in tutto detto Iilust- 

rissimo Bailo autorită, con la qual haveva da giudicare stante il detto compromesso, 

et con molto detrimento delle ragioni di detto [llustrissime Anglo, Ha prononciato sen- 

tentia sotto li 17 del presente, et dichiarito che vuole che la detta sua sententia non 

ostante il compromesso sia appellabile, et questo esprime in modo che appare chiaro, 

che habbia agravato la conscienza sua al passo dove dice per iuste cause che movero 

animo suo et perche sera iudice appellabile era anco tenuto giudicare secundum alli- 

gata et probata, ma per fugire il giuramento del quale & in obligo come arbitre si di- 

chiara giudice appasionato come lo dimostra il tenore di detta sua sententia diffetiva in 

tutte le sue parti, et indebitamente fatta, et in particolare sopra la vichiesta del taglio 

delta scrittura di piegeria di 23 Aprile 1592 per Ji tre capi allegati di sopra, che sono 

i| fondamento della causa, delli quali non facendo altra mencione nell artificiosa estesa 

183



184 

ne manco nella sententia, de primo colpo assolve il detto Signor Giacomo reo senza 

dichiarare linnocentia sua et in un istesso tempo vuole obligare I'Iilustrissimo Anglo a 
provare di quello, che giă in parte resta provato tocante il pagamento delle some 25 
poich€ tutta la summa, non essendo Costantinopoli Moldavia non si poteva dichiarire, se 

non con la iustissima oblatione fatta sotto il primo del presente, il che si fece essendo 
ultimamente venute lettere del Signor Guglielmo Alduch di Moldavia al! Illustrissimo 

Anglo detto, che il Signor Giacomo Magni haveva... tutto il pagamento daldetto Prin- 
cipe; oltra di questo dice in' detta sententia, che le chiarezze che si trovassero in qual 

si voglia loco in debito del Principe Aron Vaivoda per occasione di detto Maphtul, et 
cassetta vadino in credito di detto Illustrissimo Anglo senza manco obligare il Signor 

Giacomo a consegnarle che pare altri che lui non leha havute come appare per il scritto 

de 23 Aprile 1592 et dal registro presentato dal detto Principe Aron, et dalle lettere 

presentate dal detto Signor Giacomo scritte in Moldavia dal suo agente messer Lodovico 
Vidali di 20 Maggio 1593. Le quali chiarezze essendo scritte in nome di detto Signor 

Giacomo et altri suoi adherenti, manco potriano servire a detto Illustrissimo Anglo tamen 

com” €& detto non lo obliga, perch& conosce apertamente, che le chiarezze dalle quali 

dipende la piegeria non si trovano in piedi, essendo che secondo le dette oblationi le 

haverebbe presentate, et di piu se ben il Signor Giacomo Magni non ha mai ricercato 

le sue scritture, che detto Illustrissimo Anglo dovesse farli alcun pagamento, come quello 

che le tornava conto il tacere perchă havevan tanti buoni pegni in mano oltra che se 

pagato dal Principe Aron, et cercando di essere assolto dalla petition di detto Îilustris- 

simo Anglo in scrittura disse, che si riservava dove, et quando potră conseguir il suo 

intiero pagamento et fino di andare per questo in Inghilterra, nondimeno Lillustrissimo 

Bailo per scurtarli la strada in detta sua sentencia obliga detto Iilustrissimo Anglo al 

pagamento di tutte le some 25 che appare esserli dovute ne' dal principal debitor, ne' 

dal detto Illustrissimo Anglo, come pieggio, mettend» in oblivione oblatione fattoli sotto 

il primo del presente, con animo di serarli tutti li passi di non poter havere in eterno 

li detti suoi pegni, et che non possi iuridicamente haver regresso contra detto Aron 

Principe, et per sigilare compitamente il sospetto che sempre si & havuto di detto [llus- 

trissimo Bailo per la 'diligentia, che fece col suo Dragomano mandato perche detto Illus- 

trissimo Anglo stesse alla sua indicatura (?), et per quello anco, che ultimamente s'€ lasciato 

intendere, che questa causa col detto Magni li era raccomandata di Venetia, si 

vide che non ha voluto mettere in alcuna consideratione la prima oblatione tanto hono- 

rata, ne manco la seconda, che ha quattro capi potentissimi che ogni uno di quello im- 

portava la causa, oltra che le indignită fatte dal Signor Magni per ingordigia di grosso 

guadagno con forza di presenti dati alli agienti del detto Principe et altri modi tenuti, 

come si vide per la lettera dell' agiente di detto Magni scritta in Moldavia sotto li 20 

Maggio 1593 Lodovico Vidali con questo tacito modo di Illustrissimo Bailo le vuole 

attribuire alla persona di detto Illustrissimo Anglo, mettendo in disordine, et in preci- 

picio le sue fondatissime ragioni, con haverli anco da principio levato la strada di pro: 

cedere contra detto Magni nella vendita fatta di detto Maphtul et cassetta come contratto 

usurario, et illecito, quando si 'scoperse il suo valore non essere pi di sei some, tal che 

consta chiaro tal giudicatura esser seguita con indebito et artificioso modo, si come anco 

consta dalla prononciata Sentenza. Della qual come malamente, et indebitamente fatta 

contra la forma delle legi et del compromesso seguito fra le parti detto [llustrissimo 

Anglo se ne apella al Tribunal competente nella Inclita Cittă di Venetia, con questa 

conditione perd che tal appellatione non pregiudichi in alcun modo a detto Illustrissimo 

Anglo per quelli sufraggi che li potessero essere concesst in una simil fraudolente sen- 

tentia tanto alli Eccellentissimi conservatori alle legi, quanto a ogn' altro Tribunal, con 

beneficio di suspension, nova di data, o altro susidio che in simil casi licitamente si 

possono havere, et che da: quelli Eccellentissimo Senato colmo di giustitia sogliono esser 

abbracciati conforme le legi, poi che qui non si pud particolarmente dichiarire per man- 

camento di avvocati, et persone intendenti, et stante anco il disordine seguito nella



detta indicatura tanto diversa, et di pregiuditio quanto € dal giudice arbitre all' ordinario, 

et dal giudice innapellabile all' appellabile, et di una sententia simile fatta con parti et 

conditioni, che la parte se ne possa servire, secondo lapetito del giudice quando per 

appeliabile, et quando innapellabile contra le legi, et si come detto Jllustrissimo Anglo 

aproberă tutto quello che dinnanzi il Tribunal competente sara determinato, non havendo 

1 Eccellentissimo Dominio Veneto auttorită sopra il detto Principe di Moldavia, per 

quello che detto Illustrissimo Anglo ha regresso contra di lui per non si pregiudicare 

stante Pindebito sententia fatta dal detto Illustrissimo Bailo, cosi detto Iilustrissimo Anglo 

si prevaleră della giustitia del Gran Signor, il quai ha auttorittă sopra il detto Aron 

Principe, et tutto quello che metteră in chiaro per via della gistitia Turchesca non in- 

tende che mai debbe pregiudicare a quelo che nel modo dichiarito di sopra fosse indicato 

nel! inclita cittă di Venetia, tanto per il Signor Giacomo Magni, quanto per il detto 

Principe come Principal debitor. 

CXLVI 

Raportul lui Marco Wenier cătră Dogele despre ştirea, că Aron-Vodă 1594 

O 

sa ridicat asupra Turcilor. 20 August. 

(Cost. Disp. a. 1594. Filza Nr. 29.) 

Serenzss. Princape. 

Ş, & divulgato appresso, che il Principe di Bogdania si sia ribellato havendo 

saccheggiata et abbruggiata la terra di Renner posta al mar maggiore, et che per cio 

sia stato mandato a quella volta un Chiaus con commandamento Imperiale. Gratie. 

Dalle Vigne di Pera a 20 di Agosto 1594. 

Marco Wenier Palo m. p. 

CXLVII 

Raportul lui Marco Venzer cătră Dogele despre un atac făcut de creştini 

asupra lui Sinan-Pașa şi despre o năvălire a Căzacilor. 
(Disp. Costantinopoli 1594. Filza 4c.) 

Serenzss-o Princape. 

Meatre che io voleva chiuder le lettere ho havuto aviso portatomi da casa 

del Bassă che essercito di Christiani grandemente ingrossato era venuto fin sopra i 

padiglioni del campo Turchesco, a Comar, dove fu necessitato Sinan, cosi consigliando 

Assan Bass di fare scaricare tutta la Sua Artellaria, la quale mescolatamente urtando 

cosi neli Turchi come ne i Cristiani con grandissima mortalită di Turchi haveva soste- 

nuti i Cristiani che non fossero venuti pi oltre, con che hebbe comodită Sinan di ritirar 

(16,294 1V—1). 24 
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la gente. Questo aviso vien affirmato. per vero, ma oltre di questo aggionegno alcuni 

venuti ultimamente di Valachia, che dopo la sopradetta fattione dove i Turchi riceve- 

rono grandissimo danno siano andati i Cristiani sotto Giauarino, et senza perdita pur di 

un huomo Lhabbiano ricuperato con molta facilită, et questo per esser state inchiodate 

tutte le Artellarie da i Cristiani prima che si rendessero, per la qual cosa non essendosi 

potuti diffender i Turchi che erano nel presidio, havevano insieme con la fortezza perduta 

la vita. La notte passata sono gionti dal Cadi Silisni avisi în cinque giorni alla Porta, 

come i Cosachi venuti in grandissimo numero in Bogdania, et Vallachia, doppo essersi 

impatroniti di quelle Provincie, s'erano posti al! espugnatione di una molto importante 

fortezza de Turchi tra Scilistria, et Bender, et che havevano fatto venir giu (?) per il Danubio 

molte saiche piene di cavalli, et pedoni archibusieri per depredar, et abbruggiar da ogni 

parte tutte quelle riviere, dicono che questi Casachi si siano spinti avanti, et che si as- 

pettano dopo di loro dai principalissimi Signori di Polonia con grandissimă essercito, il 

che basteră per levar tutte le vettovaglie che da quelle fertilissime provincie partendo 

bastano a pascer tutto Pessercito Turchesco, et per richiamar alla diffesa dele cose pro- 

prie le armi che travagliano in Ongaria. | 

Dalle Vigne di Pera a 26 Novembre 1594. 

Marco Venier Bail m. p. 

CĂLVIIL 

1504 "Raportul lui Marco Wenzer cătră Dogele despre ştirile sosite cu privire 

13 Decem. la alianța Muntenilor cu Moldovenii, cu Transilvania şi cu Polonia. 

vrie. 
(Disp. Costantinopoli 1504. Filza 40.) 

Serentssimo Principe 

ÎN stat Bassă terzo giorno bascid le mani al Re per ardarsene in Valachia, 

et si affretta quanto pud per mettersi all ordine insieme intendendosi che le cose di que' 

paesi vadano molto inanzi, et che vi sia unione tra la Valachia, Bogdania, Transilvania 

et Polonia. 

Dalle Vigne di Pera a 13 di Deeembre 1594. 

Mavco Venier Bail m. p. 

CXLIX 
Raportul lui Marco Wenser cătră Dogele despre situaţia din Ungaria şi 

1595 despre succesele lui Mihaiă-Vodă. 
7 lanu- 

arie. 
e 

(Disp. Costantinopoli 1594. Filza 40) 

Sereniss-o Principe. 

ÎL presa di Giavarino per li progressi fatti prima in Ongaria da Christiani, 

qui si teneva per impossibile, et quando ne vene la nova, non si fecero di quei segni 

che s'usano nella grandi, et stabili allegrezze perche si attendeva al successo di Comar,



tenendosi che questo aiuto col sopravenimento del freddo, et del giaccio, Giavarino non 

si potesse tenere, et hora che Comar € stato veramente tentato da Turchi, che se ne 

sono partiti con vergogna, et che il generale si € ritirato in Belgrado, et che qui ancora 

i freddi sono acutissimi, fuori dell' ordinario de molti anni passati, con venti et nevi 

continue di molti giorni, et che la gente non cessa in gran numero di ritornarsene dal . 

campo sbatuta et affiitta, si sia con gran dubbio delle cose di Ongaria, dicendosi che sia 

stato lasciato a Cristiani un molto largo et comodo campo di travagliarla massimamente 

con i moti della Valachia et Bogdania, che vanno molto inanzi, il che se faranno po: 

trebbono dargli occasione a qualche trattatione di accomodamento, ma se si lascerano 

fuggir Voccasione dando il tempo al tempo non sară difficile all' imensită di questo Im- 

perio, si come fece nella perdita della Armata che tosto ne rifece un' altra molto nu- 

merosa, rimetter insieme tante forze che siano bastevoli per espugnar Viena, et altri 

luoghi ancora, 

Gionse qui al primo del mese presente di Valachia da un luogo chiamato Bu- 

cares una spia Cristiana in habito di Gianizzero, mandato da quel Principe, la qual ha 

riferito a persona sua confidentissima, et molto amorevole di questa casa, _che Michali 

Vayvoda si trovava nella cittă di Vallachia con numero incredibile di soldati a cavallo, 

et Archibusieri pedoni, havendo mandato Aron con buone forze in un' altra parte, et 

che aspettavano i Turchi per mostrar loro il viso con grande speranza di riportarne 

vittoria. Havevano preso Giorgil, et saccheggiatto, et abbruggiato chieli, et altri luoghi 

d'intorno alla Vallachia, con morte di quanti Turchi vi havevano trovato, et con haver 

fatto altrove altri gran danni. La gente di Cristiani. . . . costui esser di Transilvania, 

di Ongaria et di Polonia et che ciascun giorno arivavano soldati freschi, da quelle parti 

in gran numero dal campo abondante di tutto quello che pud bisognarli; delle provisioni 

fatte de qui per la ribellione di queste Provincie, et della ellettione de i Principi novi, 

ho dato conto alla Serenită Vostra. per altre mie; Dapoi & partito anco il figliolo di 

Giancolo che ha trovato pur il modo di proveder tanto che € bastato per destrigarsi de' 

qui, ma Steffano dicono che resti di andar per ritrovarsi spogliato di ogni provisione 

standosene tra tanto sottoposto a molti garbugli. Dal! altra parte Sinan haveva eletto 

per generale contra la Bogdania, et Vallachia Assan Bassă, figliolo che fu di Mehemet 

Bassă, che dovesse andar sopra quelle Provincie, et sopra la Transilvania con quaranta 

et piu mille persone, il che dimostra che la cossa preme assai come scrissi altre volte, 

et che la sollevattione sia molto gagliarda. 

Dalle Vigne di Pera a 7 di Gennaro 1594. 

Marco Wenir Bah m..p. 

CL 
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Raportul lui Marco Zane către Dagele despre succesele lui Mihaiu-Vodă 1595 

şi despre ştirile respăndite asupra plecării Sultanului la cămpul de r&sboii. 

(Disp. Costantinopoli 1594. Filza 40. 

Seyenissimo Principe  , 

Lupoi interpretandosi queste cose, fu detto, che sia stato messo Ferat al 

primo luogo per la privatione di Sinan caduto in disgratia del Re per haver lasciato 

24* 
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1594 

senza suficiente presidio alcune piazze in Ongaria, che siano state perse (sic) dai Cristiani con 

morte, et captivită de Tartarj, dicendosi in questo proposito tra Turchi molte cose, che 

io non mi assicuro di scrivere aspettandone io anzi laviso di la quando siano vere. Ales- 

sandro Georgiano con quei della famiglia sua, se ben sono Cristiani portano la sessa 

bianca al modo de Turchi, et parlando Turco, et mescolandosi con Turchi senza esser 

conosciuti cristiani possono intender molte cose per la via di questi ho inteso che i 

Vallachi erano molto forti in campagna con grande essercito, et molta artiglieria, et che 

in tre battaglie, che havevano fatto con Mustafă Serdar partito di qui gli havevano ta: 

gliato a pezzi tutto il suo essercito raccolto da lui di pi di ventimille -persone, essen- 

dosi egli salvato con pocchi. La verită & che in Resester € stata publicata la guerra 

contra la Vallachia, et Bogdania, et & stato ordinato che tutti li spay fatti da novo 

debbano andar quanto prima in Silistria se ben loro pretendono de haver sei mesi di 

vacantia dopo usciti di Seraglio delli Azamoglani. 

IPandata del Re in persona alla guerra viene esposta sopra diversi commanda- 

menti, che vengono espediti per diverse parti, come fu quello di che diedi conto essere 

stato scritto ad Assam hora fatto Generale nella guerra di Vallachia et Bogdania, et 

vien discorso che cosi venga detto nei commandamenti, non perche il Re sia vera: 

mente per cavalcare, havendo le cose dell' Asia, che potrebbero darli alcun disturbo, et 

non essendo costume, che il Re subito entrato al Regno parta senza qualche urgentissima 

necessită, ma per tener in officio la militia, acciochE tutti concorrano prontamente alle 

fattioni dove sono destinati. 
Dalle Vigne di Pera a 19 febraro 1598. 

Marco Wenter Bal m. p. 

CLI 

Raportul lui Marco Wenser cătră Dogele despre infrăngerea suferită de 

20 Fevcu- Hanul Tătarilor in Muntenia şi alta suferită de Paşa de Silistria in Muntenia. 

arie. (Disp. Costantinopol 1594. Filza 40.) 

Serenissimo Princape. 

ÎDespo scritte et sigillate le doi prime lettere mi sono venuti avisi per via 

del Patriarca et di Alessandro Giorgiano assai particolari del successo de i Tartari, che 

non si pud pi nascondere, et che ha posto in confusione tutta la cita; onde io ho 

preso volentieri questa nuova faticha di aggiunger quello che si contiene nelle precedenti 

queste poche righe. Si era partito il Tartaro mal sodisfatto di Sinan Generale per do- 

versene ritornar al suo paese, et essendo giunto a i confini di Valachia, trovo che Assan 

Bassă huomo canuto, et esperto delle cose della guerra, conoscendo il pericolo non si 

assicurava di entrar nella Valachia, ma egli insuperbito per li prosperi successi et per 

le molte richezze acquistate vi entrd con 24 mille Tartari con animo di dar il giusto a 
quel paese, et con ferma speranza di dover pigliar quel Principe. Fu lasciato penetrar 

nel paese per due giornate fin che giunse a piedi un monte, dove improvisamente as- 

salito dal Valacco accompagnato da gran numero de Transilvani tutti archibusieri fu 

rotto di tal maniera, che di 24 mille non si salvă altri che esso Tartar Han insieme con 

S o 10 de i suoi, che smontati da cavallo, et gettate via larmi et le berette Tartaresche



si misero a fuggire verso il Danubio mentre i Valachi attendevano ad ammazzar tanta 

moltitudine et havendo _ritrovato il Danubio aggiacciato hebbe modo di passarlo, et 

andar in Silistria dove havea espedito al fratello scrivendoli, che dovesse in ogni modo 

far la massa de tutti gl' huomini atti a portar larmi, et venir a trovarlo perch€ voleva 

tornar in Valachia a vendicarsi, Et quanto il bottino fatto da Valachi, dicono che sia 

stato moltissimo poiche i Târtari erano carichi di oro. Vengo appresso avisato, che an- 

dassero il Bassă di Silistria, et quello di Bender sopra il Bogdano, che se ne stava in 

certo luogo, il quale animosamente affrontandosi gli ruppe, essendo fuggito il Bassă di 

Silistria con una ferita sopra la mano, che gli havea levate tre dita, et il Bogdano se- 

guitando la vittoria havea saccheggiato molti luoghi de Turchi in quei contorni. 

Dalle Vigne di Pera a 20 di febraro 1594. 

Marco Wenier Bail m. p. 

CLII 

Raportul lui Marco Venier cătră Dogele despre efectul produs de suc- 

cesele lui Mihaiii-Vodă la Pârtă şi despre relaţiile din Persia. 

(Disp. Costantinopoli 1595 Filza 4.) 

Serenissimo Principe 

Leo la rotta che diedero i Valachi ai Tartari, si & saputo, che îl Tartaro 

ferito di una archibuggiata nella coscia travestito con pochissimi dei suoi si era a gran 

fatica salvato in Silistria, dove fremendo di Barbaro sdegno attendeva a metter insicme 

quella gente sbandata de Tartari, che prima ch'egli penetrasse nella Vallachia era tras- 

corsa avanti separata dal suo campo: Dopo quella Vittoria contro il Tartaro i Valachi 

cresciuti di vigore erano passati sopra il - ghiaccio di qua dal Danubio et venuti alle 

mani con Mustaffă nipote de Sinan, haveva rinforzato il suo campo con estrema dili- 

gentia, et prestezza radunato le genti del paese circostante di modo che haveva rifor- 

mato un essercito di forze 25 milie soldati; glie lo havevano tagiiato tutto a pezzi con 

la morte del proprio Mustaffă generale trapassato da una lanza, et di quasi tutti gli 

altri capi di quella militia, dopo la quale fattione havevano sacheggiate et da poi ab- 

bruggiate da quelle parti alcune terre mercantili piene di gente et di richezze. Fu por- 

tata questa nuova mentre era ridotto il Divano, della quale rimase talmente conturbato 

Ferat, che tornato a casa al letto con passione, et con doglie, che lo hanno tenuto 

per due giorni travagliato. Vogliono che i Turchi in questa fattione habbiano perduto 

piă di cinquanta pezzi di artellaria, et che la stragge sia stata grandissima poiche sono 

caduti tanti capi da guerra, ma del numero dei Signori che sono nell essercito del Va- 

lacco, et del Bogdano si racontano le maraviglie: dietro a questi avisi & stato destinato 

qui per andar in Valachia per capo di Gianizzeri Seimen Bassă con cinque mille Gia- 

nizzeri, et dui Buluchi di Spai che potrano havere d'intorno a cinque mille spai per uno. 

Haveva oltre di questo il Re quasi tumultuariamente eletti due Beglierbei da mandar 

Puno in Valachia et l'altro in Bogdania in luogo dei due Principi giă destinati et partiti 

per quella volta volendo per tal via ridure totalmente quelle Provincie sotto il durissimo 

giogo 'Turchesco, la qual provisione e stata giudicata a questo tempo molto perniciosa, 
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per esser abhorentissimi quei populi dal riconoscer per capo altro Principe che Christiano- 

di che fatto capace il Re et informato delle male conseguenze, che sarebbono potuto- 

nascere, et che i populi di tutti i paesi circonvicini, et particolarmente i Pollachi non 

Vhaveriano tollerato ; i quali alcuni stano in speranza che non siano mossi se fossero per 

moversi, et che questo sarebbe un far nascere di una guerra molte guerre, poiche quando- 

sia vero quello che afferma la maggior parte, che l'adunanza di una grandissima quan- 

tită di Cosachi, che si trovano in queste provincie sia stata fatta nel mezo della Polo- 

nia, cid sarebbe tanto piu irritarli et provocarii a 'moversi con tutte le forze del Regno, 

et a collegarsi con gli altri: 

Ha ordinato Sua Maestă che sia come & stato in effetto rivocato il commanda- 

mento non apena scritto lasciando che i Principi proseguiscano il viaggio al negotio loro: 

Fratanto sono venuti giongendo di mano in mano avisi, che portano esser di maniera 

accresciuti i moti di quelle provintie, che se non vi si mette presto gagliarda provisione: 

si ridurră la sedia della gente molto vicino a Costantinopoli. Dicono che per ci Ferat 

procuri di metter le cose in ordine, partiră quanto prima che non pud esser avanti che: 

sia data Pherba ai cavalli et che di primo colpo passeră in Vallachia et Bogdania, pro- 

curando di ridurlo alt'obedienza per mettervi poi altro governo con altri modi et che 

nella Transilvania attenderă a far il medesimo se potră per attender poi allimpresa di 

Egra. Queste cose vengono denontiate assai publicamente, ma nel intrinseco sentono: 

molto travaglio i grandi del governo dei moti cosi gagliardi, et cosi vicini, et vorrebbo- 

no per levar le occasioni ai Tartari d'andar a debellar quelle provincie, che antecipata- 

mente vi andasse Ferat. 

il Re ha cavato del casna di dentro 170 Borse di cinquemille cecchini per una 

per la provisione de gran numero de Camelli per cariaggi, et altre provisioni: Ha de- 

stinati 3o miile scudi in Andrinopoli per racconciar il suo serraglio, afiermandosi, che si 

trasferiră in quella Cittă passato che sia il gran caldo, per dovervi svernare. Ha com- 

mandato che siano posti alVordine i Padiglioni et che tutto larmamento sia ben revisto, 

et provisto, essendo tutto rivolto alli apprestamenti della guerra. 

Per la partita di Ferat e sta” gridato nel Resesten; che tutti quelli, che hanno: 

fino un aspro di paga debbano esser pronti per marchiar con lui a tempo novo: 

Sinan finalmente per la mala sattisfattione havuta di lui dal Re & stato deposto 

et mandato alle ro (?) Chiese luoco discosto forse dieci giornate di qui nella parte della 

Grecia: vogliono pero alcuni, che il Re habbia privato per voler attender alla pace 

con gli ongari, et che Sinan quando fosse ben certo di p(rder la testa non sia per 

astenersi di venir a Costantinopoli. Mi ha per cosa certa affermato Rombei esser venuti 

avisi che in Persia vi siano motti importanti et giă si dice publicamente che vi anderă 

il Cigala, et raccontandomi Poccasione della venuta dell'Ambasciator di Persia assai 

conforme a quello che si ha saputo per via di Alessandro Giorgiano, mi disse che nella 

conclusione della pace era stato il Re di Persia ingannato da Ferrat, il quale gli haveva 

promesso che ii nipote che fu menato de qui, dopo che havesse baciato la mano al Re 

et si fosse fermato per poco tempo sarebbe ritornato con darsegli in sanzaccato la cittă 

di 'Tauris con molto paese, et con altre cittă Principali, et che gli haveva similmente 

promesso, che la strada del Pellegrinaggio dei Persiani al loro santo non sarebbe _loro- 

impediata , nelle quali ambe convenzioni gli era stato mancato: 

La lettera mandata dal Persiano fu molto lunga, et letta molto secretamente; ne 

men lunga € la risposta che se le € formata per quanto intendo da chi '] pud saperă, 

che della sua continenza non ha saputo o non ha voluto dir altro, se non che ella & 

una officiosissima lettera negativa, ma pero della partenza dell Ambasciator non si in- 

tende ancora nulla. Mercordi che fu primo dell'istante si ridussero nell' Arsenale Ferat, 

Habil con alcuni altri Bassă, i Defterdari et alquanti Bei da Mare a consultare sopra le 

cose del'Armata. Et quello che all'hora si rissolse fu che per gli urgentissimi bisogni 

della guerra contro Vallachi et Bogdani, la qual causa qui estrema carestia di tutte le:



  

vettovaglie, et minaccia di peggio, et in Andrianopoli dicono che si more dalla fame, 

si dovessero armare con ogni prestezza otto Galee per mandar nel Danubio sotto il co- 

mando del figluolo di Burcan. 

Dalle Vigne di Pera a 6 Marzo 1595. 

Mavcho Venier Bailo m. p, 

CLIIL 

Raportul lui Marco Wenzer cătră Dogele despre ştirile sosite la Constan- 1595 

tinopol. asupra succeselor lui Mihaiii-Vodă in Bulgaria şi despre pregătirile de 19 Martie. 

r&sboiu ale Turcilor. 
(Dispacei Costantinopoli ă 1593. — Filza 40.) 

Sereniss. Princape. 

ÎL, rovina del paese della Grecia, et dell/'Asia dove sono passati gli immensi 

eserciti & stata non pure udita, ma sentita a prova della carestia che giă comincid, et 

hora si trova in colmo d'ogni Vettovaglia per li accidenti che dapoi sono seguiti. Di 

tutte le sopradette cose vedute e sentite, come raccontate nei publici, et nei privati 

colloqui, si offerisce hora al giudicio di ogni uno manifestissima la prova della verită 

poiche i vallachi, et Bogdani presa occasione da i disordini, et dalle confusioni di questa 

impaurita gente accompagnatisi con altri loro vicini, che prima stavano con gran rispetto 

senza moversi, si sono ribellati, pigliando arme contra questo cosi grande Imperatore, 

di cui pur dianzi erano humilissimi vassalli, et fu la ribellione tale, che hebbe ardire 

Michali Principe di Valachia di mandar a fil di spada tutti li Gianizzeri, et Turchi, che 

per loro negotij si trovavano în quella Provincia, et Aron Vaivoda di Bogdania, se ben 

con stratagema di esser stato cassato da Cosachi, che havevano quivi collocato un'altro 

Principe introducendoli con tale astutia nel suo paese c, ritornato in Bogdania capo di 

.quei ferocissimi populi, che si sono sollevati contra questo imperio: et si come egli con 

gli aiuti di Transilvania, di Polonia, ne i luoghi di Chirnian, di Render, et altro veda 

quella parte che si fa sentir con gran danno de' Turchi, et con rovine et con incendi, 

cosi il vallacco dopo Puccisione di tanti Tartari nella Vallachia, passato di qua dal fiume, 

ha distruto Pesercito Turchesco, che stava accampato vicino a Rureichi con morte di 

Mustaffă generale, et de gli altri capi Principali, et con la total desolatione di quella 

terra et dopo haver spianata Silistria fino a i fondamenti, et saccheggiate, et arse molte 

altre scalle di qua sopra il Danubbio con lacquisto di ricchissima preda, et con haver 

lasciato in ogni parte lagrimosi vestigij di Nicopoli si era spinto a Viduri terra grossa 

mercantile, et piena di ricchezze per esser luogo di gran passo, dicendosi che qui si ri- 

trovasse con la sua gente Assan mandato giă da Sinam generale; et hora per la priva- 

tione del figliuolo di Sinam ritornato Beglierbej di Grecia, il qual dal Vallaco fu fatto 

retirar nella Fortezza dentro delle mura, afilermandosi da molti, che la dentro, non po: 

tendosi tenir lungamente si sia salvato con la fugga, havendo lasciato ogni cosa in preda 

delli nemici, che tutto hanno posto a ferro, et a fuoco dopo haver levato un molto 

copioso bottino, et hora si trovan niente piu discosti da Andrianopoli di quattro o cinque 

giornate ben forniti di tutte le cose con grosso essercito, et che ogn'hora piu si va in- 

grossando. Questi avisi portati qui da diversi ollacchi in molta deligentia hanno sgomen- 

tato ogn'uno, et raddopiata la confusione. Per cid Ferat viene spronato, et stimolato 

gagliardamente perche parta, se ben non sono all'ordine le provisioni, et finalmente cosi 

continuando questi romori converră partire piu confusamente di quello che fece Sinam 

Generale , la qual cosa a lui apporta grandissimo cordoglio.



Non vorrebbono costoro, che nella- Vallachia, et nella Bogdania entrasse la gran 

moltitudine di Tartari, temendo che fussero per accasarsi in quelle ampie, et fertilissi- 

me campagne, et per questo ancora viene sollecitata la partenza di Ferat. Dall'altra 

parte dubitano, che entradovi il Generale mandato di qui coll'essercito formato i Valla- 

chi, et gli altri Christiani circonvicini, non siano per tolerarlo movendosi alla scorta per 

la diffesa di quelle Provincie con risolutione di tener quanto piu sia possibile lontana da 

loro Pincendio della Turchesca tirannide. — Fra tanto havendo i ribellati prese le riviere 

dove si sbocca nel Danubio, nel Mar Negro, tengono strettamente assediata questa cittă 

di tutte le vettovaglie; Di sorte che qui il pane & carissimo, et quel che € peggio non 

se ne trova per denari; La carne € a prezzo eccessivo, et il medesimo & di ogni altra 

qualită di vivande, et îl populo tumultua, et si lamenta senza profitto. In Natolia an- 

cora per avvisi venuti dal Consule di Panormo la carestia € molto grande, et questi 

rebeili dovunque vanno distruggono i seminati per tutte le campagne quello, che si 

possa spettar dal mar bianco per lalimento di questa sopra ogni altra populatissima 

cittă vien riputato, convenendo distribuirsi per altri bisogni, et sapendosi, che la mag- 

gior parte de i grani € navigata ad altri paesi, et se questa cittă, che €& pur la Metro- 

poli dell'Imperio si va pi riducendo a maggiori angustie per conto del vivere, si dubită 

che siano per esser quasi insuperabile le difficoltă delle provisioni per Pessercito : il quale 

spaventato dal patimento delhanno passato, vedendosi hora soprastar molto maggior 

penuria, & dificile da comprender, come si possa ridur insieme tanta militia, che basti 

per mantener la guerra diffensiva et ofensiva: Appresso a queste cose si aggionge che 

sono venuti olacchi da Zaffer Bassă di Sernan con avisi, che Moscoviti, Cosacchi, et 

altri in grandissimo numero erano venuti sopra il paese di Senam luogo vicino a De- 

mircapi: Per la qual cosa Ferat haveva fatto Arz al Re, perche tusse mandato il Ci- 

galla in quelle parti. Portano i medesimi olacchi, che Leventogli, et Simon  facessero 

grandissimi danni nel paese di Tentis, et essendo entrati costoro in sospetto, che queste 

sollevationi , che dicono esser gagliardissime siano state fomentate da Alessandro fratello 

di Simon, che qui vien tenuto per ostaggio: il quale habbia fatto intender al fratello 

la ribellione della Vallachia, et Bogdania, et gli altri travagli di questo Imperio, gli 

hanno fatto porre una catena al collo, et datolo in custodia di Chiaus. Ma per grandi, 

che siano questi rivolgimenti si attende (mostrando non curarli), a dar animo alla gente 

smarita; con dirsi che YImperio sia amplissimo, et che le sue grandissime forze siano 

bastevoli per vincer questi et tutti gli altri pi terribili incontri, stimand osi, che a questo 

ca costoro întitolato felicissimo Imperatore, ogni cosa sia facile, non che possibile: affer- 

mandosi, che la sola fama della mossa di Ferat Generale sia per disordinar, metter in 

fugga tutto Lessercito de'nemici, et per questo gli hanno di giă fatto mandar a stender 

in campagna il suo Padiglione, correndo la voce, che tra prochissime giorni egli habbia 

da mettersi in camino: et se ben non € da sprezzar il giudicio, che costoro fanno delle 

forze et della tortuna loro, tuttavia i contrari sono ancor loro molto considerabili, et 

ben intesi da Cristiani se vogliano cavarne utilită servono ad accrescer loro lanimo, et 

il vigore: si che con pi prontezza, et piu gagliarde forze si dispongano al mantenimento 

della stato loro, confidando di buona riuscita, et se questa confidenza per la grandezza 

del pericolo che soprastă a gli- Austriaci dalla piu che formidabile violentia, che unita- 

mente volge dovunque a lui piace questo potentissimo Re, € accompagnata da altre- 

tanto timore ; il quale dă loro venga appalesato con efficacissime maniere per tanto piu 

disponer gli altri ad aiutarli fanno in cid quello che si richiede alla vera prudentia, la 

quale ne insegna, che il considerar nelle imprese difficili sia sempre sicuro partito, 

mentre il dubio serva non alia fugga, ma alla population delle ingiurie per diffesa delle 

cose proprie, quando piu oltre non sia lecito passare. 

Dalle Vigne di Pera a 19 Marzo 1595. 

Marco Wener Bailb m. p.



CLIV 

Raportul lui Marco Venier cătră Dogele despre succesele lui Aron-Vodă 

in Moldova şi ale lui Mihaiu-Vodă in Bulgaria şi despre confusiunile Porții. 

(Dispacci Costantinopoli. a. 1595. Filza Nr. 41.) 

E Serenissimo Principe. 

ÎL comprobation di queilo ch'io scrissi alla Serenită Vostra li mesi passati 

de îi danni ricevuti da i Turchi ni Ongheria, che havevano dato animo alli propri vas- 

salli di quello Imperio non pur di ribellarsi ma venir contra di lui con larme in mano 

ad una guerra offensiva confermando, et manifestando per li nuovi, et gagliardissimi 

insulti di Valachia, et Bogdania, essendo venuto alli giorni passati un Chiaus fuggito di 

Bogdania in habito di soldato col capo involto d'un vilissimo strasio, per haver perduta 

la sessa, il qual per essere entrato di tal maniera in publico divano lhaveva riempito di 

meraviglia, che poi si converti in spavento, quando egli altamente parlando alla pre- 

senza d'ogn'uno fece intendere che Aaron Principe di Bogdania haveva preso et destrutto 

Stechiermanchieli, et Ismail, dove havea trovato cento pezzi d'arteglieria, tra questi 

quattro canoni grossi da battaria, con la quale artelaria, aggionta a quella, che condu- 

ceva seco andava sempre facendo maggiori progressi havendo numerosissimo essercito di 

forse 70 mille combattenti, molti dei quali erano oltimi archibusieri, et che in ogni parte 

egli lasciava innumerabiii vestigii di estrema crudeltă, sachegiando, et ruinando, et ab- 

brussiando ogni cosa, facendo tagliar a pezzi la gente d'ogni sesso, et di ogni etă et 

lasiar pasto delli affamati cani et delle altre bestie i monchi de i corpi morti, essendo, 

che a Bender havevano îi Bogdani mandato in aere con le mine tutta quella terra, 

essendo restato în piedi solo la fortezza, che nondimeno tenevano talmente stretta che 

poco poteva durar a non cader. Per questo aviso fu fatto dapoi costui metter prigione, 

dicendo alcuni, che conturbato dalla paura, et pusilanimită le siano parse grandissime 

le cose minime, et percid le habbia amplificate di gran lunga sopra il vero; ma in 

effeto non volendosi qui, che le male nuove d'alcuna sorte si divulghino di questa ma- 

niera altra volta ancora havea daneggiati Aaron alcuni de i sâpranominati luoghi, ma 

hora quando mostrava di star retirato, et quieto, dando speranza di voler tornar all 

obedientia, ha cressiuto le forze con li ajuti, come vien affermato da i paesi circonstanti, 

Sera impetuosamente spinto a far cosi eccessive ruine, et si teme che fino a quest'hora 

egli si sia impatronito di tutte le scale; onde dal mar negro s'entra nel Danubio, poiche 

di la non tornano alcuni vasselli, che un pezzo fă si aspettano essendo stato il tempo 

lungamente prospero alla loro navigatione continuando appresso la voce che i Vallachi 

sempre piii si approssimassero nelli contorni di Andrinopoli, et che Micali insuperbito 

per li prosperi succesi s'intitolava non piu Vaivoda ma Re concorrendo da lui da ogn; 

parte gran numero di soldati per la fama del suo gran valore, et della molta liberalită, 

dapoi sono venuti altri avisi della perdita del castello di Bender, et da îi Tartari, per 

quanto mi vien reflerto da persone intrinsiche di Ferat € stato fatto sapere alla porta, 

che i Moscoviti con numero infinito de Saiche di portata di 200 homeni luna nel fiume 

da loro chiamato Sonno, che € quello che distermina da quella parte la Tartaria, la 

Bogdania, et la Moldavia, stavano per passar in ogni copia mescolati con altra gente 

a piedi, et a cavallo con apprestamenti di guerra, venendo in aiuto di Bogdani intenden- 

dosi appresso che Micali similmente con molte saiche nel Danubio facesse passar senza 

alcun ostacolo da quest'altra parte la gente, che di Transilvania, et altri luoghi viene a 

congiongersi con il suo campo, non cessando egli di mandar a ferro et fuoco tutto 

questo paese, doppo haverio sacheggiato con tanto spavento d'ogn'uno, che molti te- 

nendosi mal sicuri in Andrinopoli, si sono ritirati da quella cittă ancora che diligente- 
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mente sia custodita et guardata giorno, et note cosi la guerra incominciata ad offesa 

contro gli ungheri, se convertita in guerra diftensiva nelle proprie terre di questo im- 

perio per maggior travaglio del quale oltra Peccessiva carestia di tutte le cose, che causa 

che non si trovi bene spesso n€ pan, n& carne, se ben si vende il manzo aspri 14 locca, 

et 'chel formento tristissimo si ha venduto sino aspri cento îl Child, et Laltro 160. Par 

che in questo governo vi sia entrata gran debolezza di spirito che fa stimar che il Se- 

minario deili esempi della sconvenevolezza de giudicii, et della varietă della fortuna, 

piu che altrove a questo tempo fiorisca qui, dove il medesimo Re, che da principio 

haveva impresso cosi alto concetto di se nella mente d'ogn'uno, non corrisponde nel 

progresso del maneggio all'espettatione, riuscendo a prova d'animo incapace, instabile, 

et dedito grandemente alli fanciuleschi piaceri, che quali ciascun giorno il fanno uscir a 

spasso per terra.et per acqua con poca gravită, et egli non come generoso falcone diifi- 

cile ad essere incapellato, a chi lassomiglio Ferat, ma come novello, et rozo pastore, 

che non conosce, et inclina ad imparar quello, che convenga per conservation del grege 

a lui commeso; geta sopra la madre la cura dellimperio, la quale forse non potrebbe 

anco repigliare ma tra tanto risuona la publica lamentatione del populo che si duole 

d'esser governato da una donna hora viene innalzata sino al cielo la memoria di Sultan 

Morat, dicendo quello esser stato prencipe veramente savio, et colmo di prudentia, poiche 

stando a seder in casa nel mezo delle commodită, et delle delicie, haveva saputo con- 

dur a fine con somma felicită, et acquisto di grandissimo paese le importantissime guere 

della Persia; et havendo egli in diverse occasioni prestati delli propri danari del casnă 

di dentro, con promessa che gli sarebbero restituiti, non essendo dapoi seguita mai 

alcuna restitutione, egli da quello era andato argomentando, che li suoi ministri rubbas- 

sero Ventrate regie, et tra loro le dividessero, et percid diventato cauto nel prestare, 

veniva da quelli, che non potevano continuar a robbar a modo loro accusato falsamente 

d'avaricia se ben in tutte le spese del suo seraglio era liberale et splendido, dispensan- 

do, et donando a chi gli portava anco uno solo fiore con larga et veramente regal 

mano gridano li soldati, li quali a tempo cosi angusto aboriscono la militia che Curt! 

Agă che ha fomentato con estrema ingordigia Pestorsione di Bogdania, et Valachia a 

beneficio di se stesso, et che €& venuto per cid a dar materia all'alienation de gli animi 

di populi, che trovata lopportunită si sono poi dichiariti ribelli, meritando d'esser stran- 

golato, o affogato in mare, sia stato fatto Bassă del Cairo col mezo dell'Arasciacadun, 

che ha dato per moglie”una sua figliola al figliolo di CurtAgă, con che si sia venuto 

a metter il fegato dellagnello in bocca del lupo si strepita nondimeno della privation del 

Bassă del Gemen che ha fatto imprese meravigliose, et officii notabilissimi nell' Arabia 
A 

felice essendo state dato quel luogo a quello a chi € successo Curt'Agă al Batalich del 

Cairo, pronosticandosi gran danni, et perdite nel paese del Gemen. Ii Lală (2) cossi acceto 

al Re, et di tanta autorită, € caduto molto della sua reputatione per opera della regina 

madre, restata di lui mal satisfatta per certi accidenti; che lhan condotta a mandarle a 

dire parole accerbissime, di maniera che egli hora impaurito se ne va con la testa bassa. 

L'Agă ch'€ stato fatto masul se ben si havea acquistato il grado con il suo gran valore 

dimostrato alla guerra d'ongaria, et col sangue sparso, porge ancor egli materia alle 

publiche querelle, augumentate dalla fame, et dalla penuria insoportabile in tutte le 

cose. Il Re per questi ultimi avisi venuti di Bogdania et Valachia non havendo il suo 

giudicio miglior partito alle mani, haveva eletti la secunda volta dui Beglierbei per quelle 

provincie, ma poi con nota di molta leggierezza, et di poca memoria dei pericoli, che 

gli fu mostrato, che da cio soprastavano che fu cagione, che rivocasse i Beglierbei la 

prima volta, quella seconda ancora gli ha revocati per consiglio di . . . . Ferat, che 

gli ha renovata la ricordanza di quel male che haverebbe potuto succedere con tutte 

quelle cose, et con tutto che questo imperio sia distruto in diverse, et in contrarie parti, 

secondo la diversită, et contrarietă delli affetti di coloro, chel governano spererebbono 

costoro di poter finalmente resistere, et reprimer Linsolenza de Valachi, et Bogdani, 

quando non fossero da tante parti gagliardamente et constantemente agiutati; ma quando



i Fransilvani, et Moscoviti, li Polachi, et gli Ongheri habbiano da esser con loro ti- 

rando anco a se gli altri aiuti di principi cristiani, et anco de Persiani, stimano la guerra 

assai difficile, et travagliosa, non mancano perd de gli homeni esperimentati che con- 

cludono, che quando non vi sia maggior discordia tra li ministri Turchi, di quello, che 

essa soglia essere tra li principi Christiani, et che sia dato spatio di respirare, et d'atten- 

dere alle provisioni non sia bastevole alcuna resistenza per poter regger all'impeto delle 

immense, et formidabilissime forze ottomane, vorebbe Ferat per sogiogar una volta per 

sempre la Valachia, et la Bogdania fabricar prestamente alcune fortezze a quei confini, 

facendo egli particolar professione della pratica del fortificare, ma trova molte difficoltă, 

che ritardano la sua partenza, le quali nondimeno procurando con ogni studio di supe- 

rare, spera che essa debba seguire fra non molti giorni, et hora si attende a metter 

insieme quella maggior quantită, che si pud di riso per il campo, in modo che non se 

ne trova da qomprar alle boteghe per uso della cittă. Tratanto hanno espeditto tre ga- 

leotte con munitioni, che vadano nel mar negro, et solecitano Yaprestamento di altre 

galee per mandarle con ogni celerită al medesimo viaggio. 

Dalle Vigne di Pera a 2 Aprile 1595. 

Marco Wenier Bath m. p, 

CLV 

Raportul lui Marco Wenzer cătră Dogele despre o turburare a ienicerilor. 

(Dispacci Costantinopoli. 1595 Filza 41.) 

Serenissimo Principe. .. , 

(O pitarone ai giorni passati lettere da Sermen Agă partito per Vallachia con 

pochi dei molti Gianizzeri, che dovevano andar con lui per le quali, vien fatto intender 

a Ferat che se non vuol perir dalla fame con tutta la sua gente, et con tutti gli ani- 

mali, noi debba partirsi di qui se non a tempo debito per ritrovarsi la campagna ab- 

bruggiata dalleccessivo freddo, et per non esservi alcuna cosa da mangiare: il qual 

aviso da una bocca -all'altra passando allorecchie dei Giainizzeri, mentre il padiglion 

dell'Agă stava di giă spiegato alla foresta, tumultuarono, et non volsero mangiar in 

Divano, ricusando di partire, se non dopo rinfrescata la campagna: per il qual stato 

necessitato il Principe a prolongare landata di Ferat per un altro mese ancora; Dapoi 

cavalcando un giorno il Re per la cittă, se gli afiaccia un Gianizzero non con il circolo, 

ma con la fessa in testa, gridando, che Sua Maestă non era informato delle cose sue, 

le quali da i suoi ministri li venivano tenute celate, Poich& soccedevano per colpa loro. 

Che limperio haveva perduto gran paese qui nel cor suo, occupato, et distrutto, et 

saccheggiato da i propri suoi sudditi Christiani Vallachi, Bogdani, et altri molti multi- 

plicando in questi concetti con molto streppito, in tanto che il Re ordind a Ferrat, che 

sel (sic) facesse venir innanzi, et lesaminasse diligentemente sopra tutto quello, che fusse 

bisognato, et essendo egli partito assai tosto, mandă Ferat alcuni Chiaussi che glie lo 

menassero a Casa: Ma mentre che il conducevano, furono quasi lapidati da i Giannizzeri, 

che gliel tolsero di mano, salvandolo et facendolo fuggire. 

Fece intender Ferat al Re tutto il successo, soggiongendo che PAgă si dimo- 

strava poco atto a contener in officio et domar i Giannizzeri, Che perd Sua Maestă 
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provedesse, cosi € stato privato lAgă, et mandato Sanzacco di Castamona in Sagierii 

in suo loco & stato posto il Cavallerizzo minore, ch'& genero de Sciaus et il luogo de: 

Cavallerizzo & stato datto ad un capigi Bassi: et Ali Agă cognato del Capi Agă € stato 

posto capigi Bassi, che ha dato segno della buona gratia in che si trova il Capi Agă 

presso il Re. 
Dalle Vigne di Pera a 7 Aprile 1595. 

Marco Venter Bail m. p. 

CLVI 

Raportul Iui Marco VWenzer căyă PDogele despre căderea Brăilei şi a 

5 Mai. altor oraşe de pe Dunăre in mănile lui Aron-Vodă şi ale lui Mihaii-Vodă 

şi despre disposiţiile pacinice ale Porții. 

(Disp Costantinopoli 1595. Filza Nr. ar.j 

Serenissimo Priucupe. . . . 

E venuto avviso portato in diligentia che i Bogdani havevano ottenuta per 

accordo la cittă di Broilano essendossi resi a .patti, doppo haver sostenuto un gagliar- 

dissimo assalto quei che la diffendevano i quali secondo la promessa erano stati condotti 

in luogo sicuro senza altra offerta (sic). Questa cittă & molto grande et populata, et mercan- 

tile, et vien tenuta la prima scala di Bogdania dalla quale. venivano qui per la maggior 

parte i Canevi e i sevi delle galee, onde € stata riputata importantissima perdita, et hora 

& venuto qui da me un Greco fuggito giă dieci gio:ni da quei confini col suo Navilio 

per tema che non gli fusse abbrusciato come sono stati molti altri costui conferma. le 

cose predette aggiongendovene delle altre, 'dicendo in particolare che comiriciando da 

Nicopoli fin sul Mar negro, tutte le scale del Danubio al numero di 15 o 20 erano state 

prese dai Valachi et Bogdani, da luna et da laltra parte del fiume, et che hanno secco 

molte zape, badili, piconi, et altri simili instrumenti; havevano cavate le fosse, et ben 

trincerati tutti i luoghi presi et posto in ciascun di essi quattro et cinque mille deffen- 

sori, che Micali era venuto de qui con molti pezzi di Artellaria, et che haveva da ab- 

brusciar tutto il paese con dissegno d'impatronirsi della Cittă et che nel suo numeroso 

essercito vi erano Tedeschi, Tgansilvani, Polachi, et altre genti. Queste cose nel modo 

che mi vengono rifferite da chi vien di lă che me le comunica in molta confidenza, es- 

sendo molto pericolo publicamente il raggionarle lo scrivo alla Serenită Vostra alla quale 

questo affermo di certo, che qui universalmente vien desiderata la pace; in proposito 

della qualle, diro come questo Ambasciator d' Inghilterra haveva sparsa voce d' haver 

havuta commissione dalla sua Regina di trattarne, et che anco teneva lettere dal! Im- 

peratore che gli scriveva che per adesso non occoreva che si facesse altro, poi che egii 

haveva impegnata la sua fede a molti suoi collegati, ai quali non poteva mancare. Come 

sia passato questo negotio io nol sd, ho ben sentito a dire da chi lo pud saper, che 

quando ultimamente fu publicata la guerra contra Polachi, la qual non passă piu avanti, 

per il dubbio che hebbero costoro, che Valachi et Bogdani et altri confinanti non si



solevassero come hanno fatto al presente, ma che per honestar la ioro retirata mostra- 

rono che Înghilterra fusse stato il mezano. Quel che io so €, che il Mocato Hebreo 
medico, che se ne va con Ferat m' ha fatto pregare per Messer Steffano che io volessi 

nella visita di Ferat che io feci al Padiglione raccomandarglielo come persona saputa et 

atta a maneggiare negotij d'importantia, assicurandolo, che quando fosse occorso al 

Bassă de mandor suoi homeni per qualche trattatione di momento non poteva metter in 

opera chi potesse esser piu suficiente di lui, et che sapeva che il Bassă m' haverebbe 
creduto per lo amore che mi portava et per la fede che haveva in me: io perd non ho 

voluto far questo uffitio scusandomi d'essermene dimenticato, ma da cio parmi che si 

possa raccoglier, o tra quello che io giă scrissi di un chiaus, che Ferat haveva inten- 

tione di mandar a Venetia che egli haveva piu disposto d'animo alla pace che le forze 

et la volontă alla guerra. | 

Dalle Vigne di Pera a ş Maggio 1595. 

Marco Venier Bail m. p. 

„o CLVII 
Raportul lui Marco Venzer cătră DDogek despre disposiţiile resboinice ale 

unui Paşă () nenumit. 
(Dispacei Costaninopoli. 1595. Filza 41.) 

Serenissimo Principe.  . . . . 

Cato si che bisognava farne alcun moto disse egli, ma hora non € pi tempo 

che de qui si voglia la pace, le cose sono disperate, et valachi et Bogdani non vogliono 

pi riconoscere in principato ne il principe del gran Signore, ma dai Re di Ongaria, 

bisogna che combattiamo fin che ne resteră un dente in bocca, mentre he tra due 

pietre da macina vi € il grano non si consumano luna laltra, sicome fanno quando non 

vi & di mezo alcuna cosa; bisogna che queste pietre si vedino insieme con danno de 

de Juna et de laltra, con-che & venuto a rapresentar la qualită et limportantia di questa 

guerra, pi tosto che la disperation della pace. In Ongaria (disse poi) non si fa alcun 

motto d'armi, sicome di tempo in tempo siamo avisati da diverse spie, ma pero fingendo 

coloro di star queti la suministrano forze alla guerra di qui. 

Dalle Vigne di Pera a 6 Maggio 1595. 

Marco Wenier Bailo m. p. 
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1595 
18 Mai. 

CLVIII 

Raportul lui Marco Venzer cătră Dogele despre fmetea din Constanti- 

nopol şi despre situaţia din Ungaria. 

(Dispacci Costantinopoli. 1595 Filza a:.) 

Sevenzssimo Principe. 

Nas avaritia poi va riuscendo superior al padre andando hora tanto stretto, 

quanto fu largo da principio in voler far pagare ogni uno ne dal seraglio suo esce una 

minima parte del denaro che soleva uscir al tempo di suo padre, egli fu banchetato una 

di queste sere fuor dell uso de gli altri Imperatori da Ibrain ad un giardino suo pro- 

prio verso il mar negro dove ando il Re come in Casa di Ibraim con tutta la sua bri- 

gata et con la madre, eccetto pero la moglie di Alil che non vi volse intervenire, et la 

notte de due castelli che sono Puno per parte di quel canale fece scaricar molti fuochi 

artificiali, giocando et festegiando mentre îi valachi, et Bogdani a concorrenza prendono, 

saccheggiano, et mandano a ferro et fuoco tutto il paese circostante. La navigatione del 

Danubio trattanto continua a star in tutto rinchiusa in modo che le tre galee, che de 

qui furon mandate a quella volta alcuni giorni sono non hanno potuto andar innanzi, et 

hora si attende ad apparecchiar per mandarvi quattro galee dicono per traghettar li 

Tartari se potranno le quali si vanno mettendo ad ordine lentamente per la difficoltă 

delle provisioni, et ultimamente fu espedita una galea andata a cercar sevi, che mancano 

per lo spalmare. Ciascun giorno co'i venti da Tramontana che qui usano vengono di 

mar negro giongono diversi vasselli stivati di gente che fugge di lă, et vien qui ad ac: 

crescer la carestia, che supera ogni credenza, vendendosi ducento quello che non vale 

venti, et particolarmente la biava da cavallo, € alzata di pretio doi terzi piu del grano, 

che & pur carissimo et non se ne trovă al piu delle volte, di maniera che ogni uno ri- 

mane atonito, et io mi attrovo debolissimo di poter sostener queste cosi moltiplicate 

spese senza aiuto per minor occasione concesso dalla benignită della Serenită Vostra 

ad altri in che io mi rimeto a lei, che potră haverne information d'altra parte, et agua- 

gliarmi, et disuguagliarmi con gli altri nel modo che a lei pareră che io del tutto rimarro 

contento ne di altro mi dolerd mai se non di non haver nel suo servitio le forze uguali 

alla volontă. Oltra la grandissima caresta che pur hora comincia minacciare pericolo 

grande di mancamento causato dai moti cosi inaspettati et gagliardi della Vallachia, et 

Bogdania, parmi che d'Ongaria vi siano triste novelle d'una grossa banda di presidio 

uscito di Giaverino, tagliato a pezzi da Christiani con morte et prigionia di alcuni prin- 

cipali Turchi, et con esser rimasti in pzricolo manifesto di perdersi quella fortezza, anzi 

che d'alcuni € stato affermato che ella di giă fusse perduta ma non se ne ha securo 

incontro, mormorandosi oltra di cid, che il Beglierbei della Gretia hebbia ricevuto ulti- 

mamente una grandissima rotta da Bogdani con morte di doi capitani di Spai, et con 

Tesser lui restato ferito, essendo state portate qui alcune sue simitare per farvi mutar le 

lame tutto adentate et guaste. II Transilvano a cui per raddolcirlo haveva mandato il 

Re una lettera Imperiale senza haver lasciato penetrar nei suoi confini il chiaus che la 

portava ha mandato a pigliare, et le ha fatto la risposta con la quale scusa saviamente 

la sollevatione dei soi popoli contra costoro la quale presentata, che fu dal chiaus il Re 

dicono ch egli habbia ordinato, che gii sia mandato un' altra replica. Sono venuti vecchi 

avisi di Barbaria, che per tutta la barbaria non si trovava formento, et si viveva stre- 

tissimamente di pane di una pessima mestura, il che havea causato, che gran parte delli



schiavi di quelle galee erano morti di disaggio. Furono portate in divano ultimamente 

forse cinquanta teste con quattro o sei prigioni, dicono, che siano Transilvani, et Ongari 

morti et presi in Valachia. 

Dalle Vigne di Pera a 18 Maggio 1595. 

Marco Venier Bail m. p. 

CLIX 

Raportul lui Jfarco Venzr cătră Dogele despre situaţia de la Dunăre şi 

din Constantinopol. 
(Dispacui Costantinopeli 595. Filza 41.) 

Serenissimo Principe. 

Ono andati sempre multiplicando gli acquisti dei Christiani în Vallachia, et 

Bogdania, per li avvisi giornalmente venuti, che tra le altre cose dinotarono come îl 

Beglierbei della Grecia, huomo valorosissimo, et amatissimo da i soldati, havendo fatto 

la: seconda volta un molto forte esercito, col quale si persuadeva di ricuperar in pochi 

giorni le provincie di Vallachia, et Bogdania, onde per trasportar la sua gente haveva 

accomodato un ponte sopra il Danubio mentre stava intento a quest opera per far che 

il campo cautamente passasse, nel timor di dover haver gli inimici alla fronte fu sopra- 

giunto alle, spalle da gran moltitudine di Christiani, che dicono che fossero Ongari gui- 

dati da un signalato Capitano i quali investendo gagliardamente le Squadre Turchesche 

le ruppero, et distrussero facilmente si che dal ferro che le uccise da tutte le parti, et dal 

fiume dentro del quale sannegarono a gran pena campo il Beglierbei, con una picc:o- 

lissima schiera. S'& inteso appresso che due delle galeotte mandate de qui verso il Da- 

nubio erano state in gran pericolo, dicendo alcuni ch! erano venuti in poter de' i Bogdani, 

dai quali era stato preso il luogo d' Ossia, con che havevano serato il passo a i Tartari, 

er che doppo Paquisto d'Ibrail, dove ritrovarono bottino per piu di un million d'oro, che 

fin nelle fugaccie, et: nelle pignate della Minestra era stato nascosto dagli habitanti, et 

tra le loro bagaglie, di tal maniera, il portavano via, s'erano posti a ristaurar quella 

piazza, et fortificarla in molta diligenza, veniva per cid de qui sollecitata la partenza 

delie quattro galee destinate per il mar negro, che si erano trattenute per mancamento 

in particolar del pane. În questo mese sono arrivati alcuni vasselli carichi di molte fa- 

miglie, le quali fuggite della Tana per esser venuti in quel loco i Cosachi eti Moscoviti 

in grandissimo numero depredando, et rovinando ogni cosa et imbarcatesi a! Cafia, et 

a Bespio, gionsero în questo Porto ad accrescer la confusione, et lo strepito. Questo 

accidente causd che uscisse nuovo ordine di doversi armar con ogni celerită quattro altre 

galee per mandarle in quelle parti, ma non sarano în punto cosi presto, poiche le prime 

a gran fatica partirono due giorni sono, partirono anco per avanti due Navilj Lindiotti, 

carichi di munitione, et di Artellarie ma non si sa dove potrânno dar di capo sicura- 

mente, et anco si teme della loro navigatione per grandissima fortuna di buora, che ha 

durato parecchi di. Al Re non £ chi ardisca portar alcuna trista novella, cosi volendo 

la madre che s' ha usurpato tutto il governo, et procura che il figliuolo stia imerso ne 

i piacere, et nella ignorantia delle cose sue, et in Divano vE grandissimo strepito, et 

confusione non sapendo Ibrain quel che si faccia, et non ossando gli altri impedirsi in 

quello che tocca a lui, egli per non haver occasione di ascoltar quelle che non saprebbe 
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n& intender n& risolver, tien molte scritture in mano et mostra di leggerle, tra tanto il 

tempo passa, et poco o nulla si determina Mehemet suo zio che gli siede appresso, et 

€ huomo prudente, s'arischia talvolta di tentarlo alquanto di costa et dirli alcuna parola 

destramente, che se cid non fosse anderebbe sottosopra. Le provisioni per questa guerra 

di Vallachia, et di Bogdania sono state ordinate tali, che dimostrano leccessiva paura 

che sha delle armi, et delle ribellione dei Christiani sudditi a questo Imperio; poiche 

& stato fatto un proclama che tutti gli Armeni, et Greci, et Albanesi Christiani che da 

cinque anni in quă sono venuti a stantiar in questo circuito, debbano in termine di 

giorni sei andarsene altrove. E stato similmente - publicato che tutti gli stipendiati, che 

si trovano qui, debbano senza alcuna eccettione andar imediate a ritrovovar il generale, 

sotto pena di piii severo castigo, et ai Parochiani delle contrade & stato inposto di far 

la vota, cosi de i Christiani come de i Turchi, che si trovano nelle loro contrade obli- 

gati a partire, accioche vadano alla obedienza, con intimatione di gravissime pene a quei 

parochiani che mancassero dell officio loro a i quali anco € stato imposto che debbano 

star avertiti, et vigilanti sopra tutto queilo che di di et di notte si fa per le contrade. 

Dalle Vigne di Pera a 3 Giugno i595. 

Marco Venter Bath m. p. 

CLX 

Raportul lui .Vazco Wenzer cătră Dogelz despre ştirile sosite de la Dunăre. 

(Disp. Costantinopoli 1595. Filza 41.) 

Serenzss-o Principe. 

O ucate cose sono affermate per verissime dal Geromonaco il quale aggiunge 

che per dilargarsi dalle faville che sole spaventano in cosi grande incendio di guerra 

egli era partito venendo in queste parti con far la strada per la Persia a Chece, et di 
la a Aron, et a Trebisonda, e da Trebisonda per il Mar Negro a Costantinopoli, mero- 

vigliandosi assai d” haver trovato le cose de qui in tanta turbulentia di che quando fosse 

giunto L'avviso in Persia et in Svetia dove al suo partire non si era inteso ancora nulla 

dice egli ch' era certissimo che cid haverebbe causato di lă molto maggiori sollevationi 

che non sono de qui quelle di Valachia et di Bogdania, le quali ogni di ogni hora piu 

danno maggior materia di confusione, et di timore confirmandosi da ogni parte la Se- 

gnalata rota havuta dal Belglierbei della Grecia, la quale peră quanto agli accidenti, vien 

raccontata in diversi modi, volepdo alcuni ch' egli dopo esser stato tre volte combatendo 

scavalcato finalmente restasse morto su la campagna, per la qual cosa Ferrat spronato 

et stimolato a spingersi innanzi, era marchiato tanto che al Bairano sera trovato due 
giornate lontano da Andrianopoli ad un luogo chiamato 'Tamboli, ma con la gente che 
nel viaggio si andava sbandando per la gran carestia, et per ia poca volontă di ogni 

uno di andar alla guerra. 

Oltre di questo venne olacco in molta diligenza dal campo con avviso che i 

Vallachi unitamente con i Polachi, passato il Danubio erano venuti a Babă terra grossa, 

et mercantile, et molto populata, discosta cinque giornate solamente da Andrianopoli, 

et | havevano presa, et saccheggiata, et che per cio Ferat ritrovandosi con poco eser-



cito era stato necessitato di ritornarsene în Andrinopoli, per il qua! aviso fu subitamente 

espedito Sembrech muto famoso per valor d'armi insieme con un Mariagi che sono an 
dati per intender particolarmente il fatto di Vallachi, et Polachi, et questo et quanto 

paese sia stato fin hora occupato da loro. 
Dalle Vigne di Pera a 16 Giugno 1595. 

, Marco Venier Bailo m. p. 

CLXI 

Raportul lui Marco Venier cătră Dogele despre atacul făcut de creştini ia 1595 
asupra “Tighinei. 1 Julie. 

(Disp. Costantinopoli 15ş5, Pilza Nr. 41.) 

Serenissimo Princape. 

Sano cinque giorni che venne qui in casa un greco da Trebisonda, che tiene 

! habitatione sua a Chilis, dove era partito desisette giorni prima, et parlando meco în 

secreto pregandomi a non discoprirlo mi disse, che un mese fă erano ritornati a Bender 

20 mille valorosi combattenti tra Ongari Cosachi et Bogdani con molti pezzi di arti- 

glieria. 1 quali si erano posti all espugnazione del Castello rimasto in piedi, perche T'altra 

volta che vi furono, et distrussero tutto il rimanente di quel luogo, non havevano potute 

acquistarlo per mancamento di artiglieria. Et che per lefietto medesimo dovevano ac- 

costarsi da quella parte del fiume 300 Saiche ben armate, et che fino a quest hora 

credeva che il Castello fusse stato preso. Mi disse in oltre costui per relazione di un 

altro padron di Vassello, huomo stimato da lui degno di fede, che da Ossai Castello 

habitato da Cosachi da loro tolto a' Turchi questa vernata erano partite 300 Saiche, le 

quali arrivate a Castel bianco che € all' intrar del Danubio a canto il mare havevano 

assaltate et prese quattro galee, che quivi si erano collocate, dopo la qual presa haven- 

dosi fatto dirimpetto al Castello un altissimo Cavalier di terreno, et postovi sopra lar- 

tellaria si erano messi a batterlo con speranza di impatronirsene in poco tempo, et dapoi 

per un altro ritornato da quelle parti si € inteso che ambi li sopradetti Castelli erano 

venuti in mano de i Cristiani con la presa delle quattro galee. | 

Dale Vigne di Pera a primo Luglio 1595. 

Marco Venier Bailo m. p. 
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CLXII 

1595 Raportul lui Marco Venzer cătră Dogele despre o conversaţie a sa cu 

10 Iulie un Paşă şi despre unirea Bulgarilor cu Creştinii. 
(Disp. Costantinopoli 1595. Filza 41.) 

Serenissimo Principe. 

|, Papa disse egli (il Bassă) et quelli altri Principi hanno sentito grande alle- 

grezza della mia privazione. replicandomi a questo punto che non parlava di noi gli 

diedi conto della venuta del illustrissimo Signor Ambasciator et gli domandai i Passa- 

porti, il chiaus, et i Giannizzeri che tutto mi fu concesso dicendo dapoi îl Bassă, fra tre 

o quattro giorni io partiră per andar contra questi Vallachi, et Bogdani, non voglio che 

si fermi la capitolatione vostra se non sard tornato, dopo che gli haveră tagliati tutti a 

pezzi, et sară necessario che stanchino me o che io stanchi loro. Nelle cose di Vallachia, 

et Bogdania non habbian noi che fare dissi io, et perd doveră 'quanto prima esser es- 

pedito favorabilmente | Ambasc'ator nostro, non potei allargarmi în altro, perche îl Bassă 

chiamato all audienza de molti, che lo aspettavano di fuori, parti, et 10 convenni licen- 

tiarmi. Ma quanto a i Vallachi, et Bogdani, non € dubbio, che quel dire o che gli stan- 

cheră, o che loro stancherano lui, dimostra che le forze siano pareggiate, et che lim- 

presa sia difficile, et dubbiosa, in conformită di che seppi hieri per via di un Calogiero 

et d'un altro Greco venuti la notte avanti qui di nascosto dal Campo Christiano, che la 

gente christiana dopo haver sacheggiato, et rovinato di quă dal Danubio un gran paese, 

intendendo, che il Turchesco stuolo andava multiplicando innumerabilmente s'era retirato 

dal altro canto, havendo condotte di lă tutte le barche d'ogni sorte senza lasciarvene 

pur una, et con buoni presidij, et con molta artellaria sera talmente fortificata ad ogni 

posto per tutta la riviera, che haverebbe gagliardamente impedito il transito a gli nemici, 

per esser il fiume in ogni luogo assai largo, et dificile da passare, et che sicome a 

questa prohibitione del passar îl fiume Sera posto Michali con grandissime forze cosi 

Aron con esercito copiosissimo de Casachi, Polachi, Ongari, Bogdani, et altra gente, 

teneva tutti îi passi dal canto de Tartari, di maniera tale, che non haverebbono in alcun 

modo potuto venir innanzi, tanto pitt che restava loro che far assai da diffendersi da 

una infinita moltitudine de Moscoviti, che s'era mossa contra di loro, et dicono costoro, 

che tutti i Popoli della Bulgaria che sono gente molto valorosa si siano uniti con li 

christiani, havendo asportate le famiglie, et le sostanze loro in Vallachia. 

Dalle Vigne di Pera a 10 Luglio 1595. 

Marco Venzcr Bailo m. p.



CLĂIII 

Raportul lui Marco Venier către Dogele despre lipsa de hotărire a Porții 

in ceea ce priveşte comanda trupelor trimise contra lui Mihaiă-Vodă. 

(Disp. Coustantinopoli 1595. Filza 41.) 

Serenissimo Principe 

M, la confusione € tanta che non si trova ne mezzo n€ principid alla par- 

tenza nă di Sinan nă di altro capo per Lesercito, et credesi, che per hora la soprain- 

tendenza del campo resteră ad Assan Beglierbei della Gretia, che fu anco deputato 

generale alla guerra di Vallachia et di Bogdania. Sono per& stati fatte alcune gride che 

Gichiariscono Sinam (sic) generale di tutto esercito, et che comandano a ciascuno che sia 

al! ordine ai 17 del mese attendendosi a metter in punto sette Gallee, et una Galeotta 

per il mar Negro, ch' hanno bisogno di molte cose. 

Dalle Vigne di Pera a 11 luglio 1595. 

Marco Wenier Bailo m. p. 

CLXIV 

Raportul lui Marco Venier cătră Dogele impărecherile Gmenilor de la Prtă. 

(Disp. Costantinopoli 195. Filza Nr. 41.) 

Serenissimo Principe. 

] rumori che sono venuti fin qui delli progressi di Valachia, et Bogdania par 

che hora incontratissi în quelli delle fuga di Ferat, et della persecutioni di Sinan restano 

soverchiati da loro in modo, che per le fattioni, et per le passioni di quello Imperio tra 

se stesse divise per le discordie delli ministri siano transcurate limprese esterne, mentre 

S'attende alle civili dissensioni, il che potrebbe migliorar assai le condizioni de gli ongari 

sopradetti et de gli altri che guerreggiano al presente contro quella potentia. 

Dalle Vigne di Pera a 6 Agosto 1595. 

Marco Wenier Bail m. p. 

26” 

1595 
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CLXV 

1595 Raportul lui //arco Wenzer cătră /Dogele despre o audienţă a sa la Pârtă,, 

18 August. despre măsurile luate de Sina Paşa spre a trece Dunărea şi despre căderea 

lui Aron-Vodă. 
(Disp, Costantinopoli 1595. Filza 41.) 

Serenissimo Principe.  . . . 

E, quanto alla lettera dissi che essendo stata data a lui in risposta della Im- 

periale ch' egli haveva portata alla Serenită Vostra a lui toccava portarla al Bassă, che 

la mandasse al Re, et insieme dar conto delle accoglienze ricevute, et della stima, che 

dal canto nostro veniva fatta dell' amicitia di questo Gran Signore mi promisse egli 

di fare, dicendomi, che in effeto era stato ben veduto, et nobilmente alloggiato in una 

casa capazze per 200 persone, et che era stato per ogni verso favorito, et presentato 

honoratamente ma che quello che gli haveva data compita satisfatione era stato Phaver 

veduti în suo tempo giunti a Venetia forse 20 Ambasciatori di diversi Principi Christiani 

nominando particolarmente Roma, Spagna, Germania, Ongaria e Transilvania, Bogdania 

et Vallachia, i quali havevano usato ogni mezo possibile in tirar la Serenită Vostra in 

confederatione con loro contra questo Imperio et che ella si era liberamente dichiarata 

di non voler partirsi dalla -capitolatione dell' antica amicitia, che conservava con P Ec- 

celsa Porta. 

Dei progressi di Vallachia et Bogdania nella ambiguită del vero che vien oc- 

cultato quanto piu si pub, si raggionano cose tra loro molto repugnanti, dicendo altri 

che Sinan habbia getatto sopra il Danubio il ponte comodissimo a passar tutto L'essercito 

con tutti i cariaggi et le Artellarie, et volendo altri che dalla rapidită del fiume egli sia 

stato portato via, et affermandosi da molti che i christiani con sicurissimi presidij fac- 

ciano gagliarda resistenza al fabricar. Del passaggio di Tartari vengono similmente da 

diversi dette diverse cose, la verită e che dissegnando turchi di prevaler in quelle pro- 

vincie con gli ingani piu che con Varmi eta questo effetto hanno introdotta stretta e se- 

creta intilligentia con Aron Vaivoda di Bogdania scopertosi il trattato dal Transilvano 

egli haveva fatto condurre prigione in Transilvania Aron, et posto in luogo suo ii Baron. 

Giasloveschi Polacco persona di gran seguito, et di molta esperientia e valore, inimicis- 

simo di Turchi, et ancora piu di Tartari, con che & stato levato a costoro il modo di 

usargli insidie, nelle quali principalmente confidano. E 

Dalle Vigne di Pera a 18 agosto 1595. 

Afarco Wenter DBailo m. p.



CLXVI 
Raportul lui /Jarco Wenzer cătră Doge/e despra ştiri siniste sosite din 1595 

Muntenia şi despre situaţia din Moldova şi Muntenia. 15 Septem- 
(Disp. Costantinopoli 1595. Filza 42.) vne. 

Serenissimo Principe 

H avea il Re per la sera del secondo giorno di questo mese fatto appa- 

recchiar 'al gardino di Mehemet Bassă a Scutari un gran bagordo, di fuochi artificiali di 

tirri di Artellarie, et di altre ricreationi gusstevoli al suo talento, quando a un tratto 

ogni casa fu posta sotto sopra per avisi venuti di Vallachia, che per limportantia loro 

non si sono potuti celare a Sua Maesta, la quale non essendo affatto priva di humano 

sentimento ha convenuto scuotersi, et risvegliarsi in modo, che dalt' hora in qua non si 

sono veduti, ne sentiti apparecchi, ne strepiti de quegli ordinarij suoi passatempi: ma in 

luoco di questo si & riempita la cittă di mestitia, et di superstitione per quelli avisi che 

si sono raccontați diversamente secondo la diversită delle passioni essendovene da poi 

sopragionti degli altri, che col medesimo stile sono stati narrati în piu modi. 

Li Bogdani s'intende, che stiano pronti con le arme in mano per opporsi a chi 

tentasse di far loro alcun' insulto, essendo scopertamente aiutati di Pollachi per la pre- 

tensione, che sicome nella Valachia ha il Transilvano, cosi nel Dominio della Bogdania 

tiene il Baron Giaslovechtz Signor: della Roscia dipendente dal Regno di Polonia, il quale 

si trova in persona a quella difesa con i Casachi della Podolia, et con gran numero di 

Polachi. Li Transilvani dicessi che habbiano spianato tutto Temisvar con Lacquisto di 

tre altre piazze forti; et de i Tartari vene aviso i giorni passati in Bogdania fussero 

stati rotti e tagliati a pezzi con lessere; stati tolti i passi da poter fuggire a quelli, che 

erano avanzati. Ma poi s'intese che quella fu una moltitudine incomposta di assassini et 

che veramente i Tartari con ordine della loro militia non s'erano altramente mossi, n€ 

si moverebbono per quest' anno, et senza di loro non si vede, come i Turchi possano 

far bene i fatti loro. IL rumori di Vallachia hanno tenute confuse per alquanto spatio le 

voci, che si fussero potuto udire delle fattioni di : Ongaria dove nondimeno s'intendeva 

in generale, che le cose de Christiani prosperassero mirabilmente essendo in quella parte 

molto gagliarde le forze loro; ne tra tutto il volgo quasi d'altro st parlato i giorni pas- 

sati; che della Vallachia li cui sinistri successi minacciano qui non par continuatione, ma 

grande accrescimento di carestia di tutte le vettovaglie, et conseguetemente di ogni altra 

cosa con disperatione di questi populi. 

et perch& potesse giovare, doppo Larrivo di questi Polacchi si ridussero -in un momento 

a casa d'Ibraim gli altri Visieri, il Mutti, il Cadileschiere, PAgă de Gianizzari, îl Capigi 

Bassă, et altri Primarij della porta a consigliar sopra limportanza di questo fatto, che 

egli ha storditi di maniera, che non sanno a qual partito appigliarsi, poiche in tanta an- 

gustia di tempo, tutti riescono scarsissimi, essendo questa la terza votta che in questi 

pochi giorni hanno havuto costoro. Due in Ongaria, et una in Vallachia, dove ne por- 

tano da dovero il capo Basso. a 

Questa mattina sono stati incassati 200 mille cechini per Valiachia, et domani 

partiră il cavallarizzo minore del Re, che tiene ordine portarli a Sinan. 

Dalle Vigne di Pera a 15 di Settembre 1393.
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1595 
27 Septem- 

vrie. 

1595 , 

CLXVIL 
Raportul lui Marco Venzer cătră: Dogele despre me&surile luate de Sinan- 

Paşa pentru apărarea Bucureştilor. 
(Disp. Cost. a. 1595. Filza Nr. 42.) 

Serenzssimo Principe. . 

Oucsto di Noi so certo che mentre da questa parte non manchi, non lascie- 

ranno i Signori di Venetia di conservar la pace con Sua Imperial Maestă alla qualle 

hanno inviato Ambasciatore un Principalissimo Senatore, che tosto sară qui per congra- 

'tularsi della successione all Imperio di questo grandissimo Principe et per confermar la - 

capitulatione della vera amicitia. Questo mi piace assai disse il Coza, et mentre io mi 

mossi pi d'una volta per licentiarmi non volse che io mi partissi essaminandomi per 

tutte le strade con sottilissimi argomenti, ai quali non potendo io parlar in modo che 

sia senza offesa di Turchi, et piacio et giovi alla riputatione de i Principi Christiani, in 

proposito de i quali mi disse il Coza che essendo stata menata al Transilvano la nuova 

sposa a questo tempo a casa bisognava chei Christiani in quelle parte fossero molto 

gagliardi, et de i Polachi disse ch' erano stati soliti tener qui loro persone et mandarvi 

i loro Ambasciatori, che a questo tempo non si vedeva alcuna di queste cose, che dava 

inditio che non fossero ferme in questa amicitia, poi passando a parlar di Valachia mi 

raccontă quasi in modo di tassar Sinan, che egli haveva circondato Bucreste di un tosso 

nel quale correva lacqua, et quivi seră affaticato non essendo gli inimici piu che tre 

giornate discosti da lui ma che sopravenendo il verno non sapeva come i Turchi si fos- 

sero potuti mantenere in quel luogo, che se tosse stato atto a ricever fortificatione non 

non Yhaverebe abbandonato i Christiani che hanno voluto di assicurarlo et rendendo in 

espugnabile se tale havesse potuto riuscire. 

Dalle Vigne di Pera a 27 Settembre 1595. 

Marco Wenier Batlo m. p. 

CLXVIII 

Raportul lui Jarco Wenier cătră Dogele despre plecărea lui Assan-Paşa 

şo Septem-spre Moldova. 

vrie. (Dispacei Costantinopoli. 1595- Filza 42.) 

Serenissimo Principe. . . . 

Ş. sta con angustia aspettando avisi di Vallachia dicendosi, che Assan Bassă 

di Gretia sia passato a i confini di Bogdania, dubitando, che da quella parte possa dis- 

cender alcuna inondatione di gente, che con quelia, che si trova in Vallachia possa im- 

provisamente venir sopra Lessercito di Sinan, rinchiusosi da se stesso ad essere assediato 

“in luogo di (?) assediar altri. 

Dalle Vigne di Pera a 30 Settembre 1595. 

Marco Venier Bail m. p.



CLĂIX 

Raportul lui Marco Wenzer cătră Dogele despre ştirile sosite de la Sinan- 

Paşa şi despre intrarea Polonejilor in Moldova. 

(Disp. Costantinopoli 1595. Filza 42.) 

Serenissipio Priucipe. . - 

An ultimamente mandato in gran fretta da Sinan un chiaus capitato qui 

di notte, et da Rodosto in qua venuto per mare per far piu segretamente il suo viaggio 

ricerca con molta instanza Sinan, che gli sia mandato presto et sufficiente soccorso di 

soldati per ritrovarsi lui con poca gente, et che ogn' hora piu gli andava mancando, 

sicome sempre pi cresceva il numero dei nemici, dai quali veniva tenuto di maniera 

stretto et essediato che egli stava in manifesto pericolo d'esser vinto dal fero et dalla 

fame senza trovar alcun scampo. La causa di tanto suo novo mancamento d'essercito 

vien tenuta nascosta, affermassi, che procedano dall' haver lui ricevuta una seconda rotta» 

et quel che accresce il suo spavento; Dicesi esser che il ponte da lui fabricato sopra il 

Danubio quando passd in Vallachia gli € stato levato dalli nemici, i quali da Principio 

hanno posto gran quantită di questo legname in riva al fiume mentre era magro in parte 

superiore, et di grande caduta. Essendosi da poi nel distruggimento delle nevi delle mon- 

tagne, et nelle gran pioggie gonfiate e terribilmente ingrossate le acque, hanno con gran 

impeto levato quel legname, et spintolo a basso a traverso del ponte. si che i hanno 

mandato in fracasso, et che de qui sia avvenuto che se ben vi sono avisi di Buda ch' ella 

venga battuta da molte parti et che quelli di dentro a gran pena si mantengono sopra 

la retirata de un cole, nel qual luogo non potranno durare lungamente ma conveniranno 

cadere, se tosto non gionge loro abondante sussidio; Nondimeno posti da canto i pen- 

sieri de Ongaria non curando del brazo per mantenere la testa, hanno risolto che Giaffer 

Bassă con altri che saranno con lui et con le genti, che con estremo sforzo si van met:- 

tendo insieme, debba inviarsi con ogni possibile celerita per veder passando o con barche 

o con zattere o in altra guisa di soccorrer Sinan, il quale ha fatto intender qui alcune 

cose che hanno causati strani et inopinati accidenti. Dice egli d' haver mandato un chiaus 

con lettera imperiale al Transilvano, dal quale si trova circondăto, essortandolo a man- 

darli prigione Michali Vaivoda, et nel resto a render obedienza al gran Signor protes- 

tandogli gran male, quando faccia altramente, et che la sua ambasciata sia stata derisa 

dal Transilvano. Ma altri vi aggiongono, che al chiaus dal Transilvano siano state fatte 

mozar le orechie, et il naso; appresso racconta che i Polachi in grandissimo numero, 

che dice di settanta, chi de ottanta mille, siano entrati nella Bogdania, et postovi un Prin- 

cipe ad elettione loro non volendo consentire, che quel Paese sia fortificato, et dominato 

da altri che da Christiani, et habbino 'scritto a lui una molto pisoluta lettera lasciandosi 

intendere, che se di ciă il gran Signor si contenteră lhaverano caro; et gli faranno ris- 

ponder vantaggiosamente i suoi Tributi, altramente saranno dispostissimi a sostentar 

quello, che con buona ragione € stato fatto da loro, ricercando che senza dilatione sia 

dato loro risposta. 

Dalle Vigne di Pera a 12 Oitobre 1595. 

Marco Wenier Bailo m. p. 
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CLXX 

Raportul lui Marco Venzer cătră /Dogele despre ştirile respăndite relativ 

la plecarea Sultanului la Adrianopol şi despre disposiţiile pacinice ale Porții. 

(Dispacci Costantinopoli. 1595. Filza 42.) 

Serents-mo Principe. 

cate solo che qui affermano che li Tartari siano passati in Valachia a 

oro favore, et che il Gran Signore a primo tempo passeră în Andrinopoli per maneggiar 

la guerra con maggior spirito et ardore di cio che sia stato fatto fin'hora, et il Chiaus 

Bassi che ne condusse hieri l'altro in Divano persona di etă che ha militato al tempo 

di Sultan Suliman si sforza di farne creder che Sua Maestă fosse in ogni modo per an: 

dar a primavera prossima in Andrinopoli, et che fin'hora non abbia proveduto alli bisogni 

della guerra come si ricercava, ma che per lavvenire debba far cose maravigliose, et 

gran progressi contra Imperiali; li quali tutti discorsi rimettemo alla prudenza di Vostra 

Serenită che ne faccia quel giudicio che le pare, stimamo nondimeno a proposito lo 

aggiungerle che qui comunemente si tiene che se Llmperator cercasse la pace a questa 

Porta, troveria dispositione, et facilită in ottenerla. 

Dalle Vigne di Pera in Constantinopoli a ultimo Ottobre 1595. 

Marco Venzer Bail m. p. 

CLĂXI 

Raportul lui Zeorardo Donato şi al lui Marco Wenzer cătră Dogele 

29 Noem- despre mazilirea lui Sinan Paşa şi mârtea Marelui Vizir numit in locul lui. 
vrie. 

(Disp. Costantinopoli 3595 Filza Nr. 42.) 

Serenzs-mo Principe. 

A ieaproviso di ordine del Gran Signor fu fatto Masul et privo del carico 

" Sinan Bassă Generale, che di poi ricevuta la rotta in Valachia era in camino per venir 

a questa Porta; et in suo luogo fu posto il Lală Sesto in ordine fra li Visiri, il qual 

Vistessa matina de 18 del corrente, ancora che si ritrovasse indisposto prese il possesso 

et essercito quella sola matina in Divano i carico di primo Visir, che gli era stato dato, 

seben dapoi ritornato a casă il male lo ha aggravato tanto, che hieri &€ mancato di 

questa vita; senza che fin'hora si sappia chi debba succederli nei grado. 

Dalle Vigne di Pera a 29 Novembre 1595. 

Leonardo Donato Cav. Proc-r Ambastiator m. p. 

Marco Wenier Bail m. p.
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CLXXII 

Raportul lui Zeorardo Donato şi alui Marco Venier cătră Dogele despre 1595 

ințelegerea luată intre Pârtă, Polonia şi Tătari spre a pune pe leremie Mo- 2 Decem- 

vilă în scaunul Moldovii. me 
" (Disp. Cost, a. 1595. Filza Nr. 42.) 

Serenissimo Priucipe. 

3 | 

E, capitato qui ultimamente un huomo del Signor di Tartaria accompagnato 
da alcuni Polachi con lettere scritte dal Gran Cancelliere di Polonia, et sottoscritte da 

altri Signori Polachi, nella tradutione delle gali, fra gli altri si sono valsi dellopera del 
Borisi nostro Dragomano. In queste lettere scrivono di haver constituito Prencipe della 
Bogdania un certo Hieremia il quale si obliga di pagare li soliti carati al' Gran Signor 

et mantenersi suo confederato della istessa maniera che erano i suoi predecessori quando 

piacciă a Sua Maestă di confirmarlo al Principato et dargli îl stendardo et le altre solite 
insegne et il detto Gan Cancellier et Pollachi promettono che il detto Principe asserveră 

le promesse, et che quando habbia ricevuto il stendardo manderano detti Polachi un suo 

Ambasciatore alla Porta per maggior confirmatione di questa amicitia, la qual offerta € 

stata intesa et abbracciata con sommo piacere, et contento di tutta la Porta, et come 

sia detto il nuovo Visir, si manderă espeditione havendo giă il Signor mandato fuori il 

stendardo, e le altre cose necessarie et presenti di vesti, et altre cose cosi per îl Prin- 

cipe, come per il Signor de' Tartari et il Gran Cancelliere. Si giudica. che i Polachi in- 

gelositi della grandezza del Transilvano suo vicino, habbiano procurato questo accomo- 

damento per mantener queste Provincie sue confinanti nel stato nel quale erano per lo 

innanzi, et che di piă siano per consentire il Transito a' Tartari pur che non sia con 

loro danno, disegnandosi hormai di incaminare a primo tempo in due schiere una delle 

quali passando il Danubio vada in Ongaria in aiuto dellessercito Turchesco, Valtra dalla 

parte di Bogdania assalisca la Valachia, le quali non hanno dato gran spirito a questi 

grandi, poi che vedono giă cominciar ă disunirsi queste tre provincie di Moldavia, Va- 

lachia et Bogdania (sic), che dubitavano havere tutte contrarie, et conoscono che li Polachi 

non siano per muoverseli contra, ma si conservano buoni amici; et dubitamo ancora noi 

che cio li facia tanto pii arditi in non darci quella espeditione, che saria giusta et ra- 

gionevole, et secondo il loro proprio servitio. Fafer Basă generale che parti con ordine 

di andare in Ongaria verso Buda, pare che habbia havuto nuova commissione di andar 

a trovare Assan Bassă Beglierbei della Greccia, e figliolo del giă Mehemet Bassă primo 

Visir dichiarito hora generale in Valachia la qual cosa potrebbe forse anco secondo gli 

accidenti ricevere alteratione: ma in ogni modo s'intende esser fatta da lui Lafer (sic) mal 

volentieri et con le lagrime a gli occhi, cosi perche si trova senza genti, et denari, 

come perch& stima non convenirsi al grado et al'etă Sua il militare sotto la obedientia 

di uno giovane, ancorch€ bellicoso, et nella profession della armi stimato il migliore 

che al presente sia fra li Turchi. 

Dalle Vigne di Pera a' 2 Decembre 1595. 

Leonardo Donato Cao. Proc-r Ambascialor m. p. 

Marco Venter Bail m. p. 

(16.294 IY—11.) 27
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CLXXIII 
Raportul lui Zeonardo Donato şi alui Marco Venzer cătră Dogele despre 

14 Decem-plecarea Ceaușului Porții in Moldova spre a-i duce lui leremie Movilă semnele 

vrie. 

1595 
31 Decem- 

vrie. 

" Domniei şi despre situaţia din Moldova. 
(Disp. Cost. a. 1593: Filza No. 42.) 

Serenissimo Principe. . 

ÎL_nuorao del Tartaro partito giă alcuni giorni per Moldavia accompagnato da 

un chiaus et ha portato il stendardo, et le altre insegne per costituir principe di detta 

Provincia quel Hieremia, del qual le scrivessimo per le precedenti nostre: et fino a 

questa hora deve esser vicino al luogo: ma non resta che Sinan Bassă non dubiti. assai 

della fede del Tartaro, rendendone argomento, che egli non habbia soccorso alli infor- 

tuni di esso Sinam, et dellessercitto Turchesco in tempo opportuno, come diceva che 

poteva fare, et se ne & doluto assai et duole tuttavia pubblicamente con diversi: il 

tempo scopriră questo negotio. 

Delli motini (?) di Persia, non Sintende ragionamento alcuno, anzi si dice, che il 

fratello del Giorgiano, che si ritrova qui come ostaggio ha ottenuto un Sanzaccato a 

quei confini, et partiră in breve per il suo carico: Cosa che non succederia quando ci 

fosse alcun sospetto di travaglio da quella parte. Da hieri in qua si € divulgata voce 

che Assan Bassă con homv espresso havea dato aviso che Moscoviti e Rossi in gran 

copia:, et ben armati siano calati sopra la Bogdania per la mala satisfatione, che hanno, 

che quella Provincia si voglia sottometter di novo a questo Împerio: Ji particolari del 

qual aviso si anderanno intendendo meglio per giornata, et Vostra Serenită con maggior 

fondamento poi sară di essi intieramente avisata. Tuggi (?) i giorni passati a Sinam Bassă 

un suo schiavo Todesco che era capitano în Vesprimio, et si baveva posto come si 

dice taglia di cinguanta mille toleri: Si & usata estraordinaria diligentia per ritrovarlo , 

essendosi tenute due mattine intiere serrate le porte di Pera per haverlo nelle mani, et 

il medesimo ce ne disse una parola, perche se havessimo notitia di questo schiavo gliene 

dessimo avviso: ma finhora non si e trovato, et si spera bene della șua libertă. 

Dalle Vigne di Pera a 14 di. Decembre 1595. 

Leonardo Donato Cav. Proc-r Ambasctator m. p. 

Marco Wenier Bail m. p. 

  

CLXXIV 

Scrisorea Rege/uz, Frantez Cătră Ambasadorul seu despre folosele ce-a 

adus Porții prin r&sboiul seu contra Spaniei. 
(Disp. Costantinopoii 1595 Fiiza 42. 

În dettera del Bail di Costantinopoli de 31 Decembre 1393: 

Traduttione di una lettera scritia dal Re di Fransa al suo Ambasciator în Costautinopoli 

et portata dalla lingua Turia în Italiano da Gicron-o Alberto. 

ÎL nemo da ogni parte aviso che al Re di Ongaria tributario del Serenissimo 

Imperator ha sollevato li Signori di Transilvania, Vallachia, et Bogdania, et preso molti



  

castelli alla sprovista, et comesse altre tristezze , intendosi anco, che alcuni principi Chri- 

stiani,, si sono poi con lui collegati; Le provisioni et allegrezze delle quali sono gran- 

dissime, et se noi con le forze nostre non havessimo tenuto occupato il Re di Spagna, 

quanti et quanti migliara de' soldati et Tesori; haverebbe egli mandato a quella volta 

un numero di forze de piu che di cento galee. 

CLĂXV 

Raportul lui Marco Venier cătră Daogele despre neinţelegerile ivite intre 

Sinan Paşa şi Tătari şi despre mârtea lui R&svan-Vodă. 

(Disp. Costantinopoli 1595. Filza Nr. 42.) 

Serenissimo Principe. 

Pac il dubio di qualche sollevatione della Persia con I aiuto del Giorgiano, 

et di altri Principi, et forse con quello di Moscovia et de i Tartari a lei vicini tien gran- 

demente sospesi gli animi de i principali di questo governo; et tanto piu si teme de i 

moti di quella parte, quanto che uno di questi giorni furono presentate in publico Di- 

vano forse cento Teste et altrettanti e piu riasi et orecchie, contre huomini prigioni 

Giorgiani de! che mo (?) pare, che a quei confinijnon si viva quietamente. Delle cose di 

Bogdania dird quello che in conformită di quanto ho dappoi inteso da altra parte: Mi 

riferi il Dragomano d'havere egli stesso udito trovandosi vicino a Sinan, uno de i Di- 

vani della settimana passata, et € che furono insieme a gagliarde parole Sinan, et! 

huomo mandato qui dal Tartaro con li Bogdani dolendosi Sinan, che colui tardasse 

tanto a partire; ma per imbriachezza trascurasse di sollecitar la sua andata; et all' in- 

contro lamentandosi colui di non essere spedito, ne poter avere i pagamenti soliti darsi 

alla gente de i Tartari protestando che senza esser pagati, non sarebbono pronti alla 

difesa dei stati di questo Re, et a i danni della Vallachia e Transilvania; et dopo haver 

sopra di questo contesu assai, Sinan rinfaccid colui acerbamente, riprendendolo et mi- 

nacciandolo perche i Tartari, che sono venuti a svernar di qua dal Danubio a Dobrizza 

havessero consumato tutto il paese circonstante, sacheggiandolo e trattandolo peggio 

di quello che havessero potuto fare i propri inimici; ma colui affirmo, che quelle genti 

non erano del Re di Tartaria, ma del fratello del Re quali passati a Dobrizza al nu- 

mero per quanto vien detto di 40 mille vivevano di preda alla campagna; il che udito 

da Sinan, egli fece di subito venir a se lagente del fratello del Re di Tartaria , il quale 

caricd di villanie et di minaccie per questi danni, ma lagente dolendosi, che non li fusse 

proveduto di denari da pagar quei soldati; soggionse che convenendo a coloro mantener 

se et î loro cavalli non potevano far altro che provedersi a discrettione di quello che 

si trovava nel paese; molte furono le parole pungenti daltuno, et dallaltro canto, stando 

vicino a Sinan Ibraim, che mostrava sentir di queste cose gran dispiacere; massima- 

mente che Sinan minacciava colui, che Vhaverebbe fatto morire; ma egli disse, che 

poteva far in casa sua quello che li fusse parso; et voltato altaltro agente del Re di 

Tartaria , parlando tra loro bassamente per non essere uditi: conclusero, che senza îi 

denari non haverebbero havuto costoro Laiuto de i Tartari, et che Sinan per mostrar 

d'haver fatto lui ogni cosa in tutte le fattioni biasimava sempre che poteva la gente 

Tartara, che haveva fatto lei tutte le imprese, ma che finalmente sarebbe occorso, che 

o Sinan haverebbe fata perder la Testa al Tartaro, o il Tartaro a Sinan dicendo che 

27% 
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12 Ianu- 

arie.
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bene avevano fatto i Tartari ad introdurre reciproca intelligentia con i Pollachi. Dopo 

questo ragionamento di quella importantia, che ben conosce la Serenită Vostra mi € 

capitata, Pintiera espeditione di un Dragomano mandato da Sinan al Cancelliero di Polo- 

nia io ho havuta nelle mani la propria lettera scritta da Sinan e firmata del suo sigillo, 

et insieme tutte le altre scritture, la traduttione delle quali sară con queste et lasciando 

che sapra tale speditione discorra Vostra Serenită secondo lordinario della molta pru- 

denza sua dir solamente che della venuta qui dell! Ambasciator del Re di Polonia per 

occasion del quale par che sia fatto îl passaporto, non si ha qui fin'hora alcun'incontro, 

ne manco Pespeditione del Dragomano, che tutta € stata in man mia, fidatami da chi 

Pha havuta vi & alcun commandamento ne per il Bey di Bogdania, n& peril Re di 

Polonia ; ma la verită &, che questo & stato maneggio concertato secondo il pensiero di 

questo Ambasciator d'Inghilterra , il qual nel tempo passato quando si comincio a temer 

pui che i Polachi si missero con gli altri contra questo Imperio, sparse voce di haver 

comissione dalla sua Regina, per Vintercessione del quale altre volte era seguita la ri- 

conciliatione* tra questa Maestă et il Regno di Polonia, di operar con i Polachi, che 

mantenessero seco la pace, ma lAmbasciatore passando ancora piu avanti vorrebbe a 

quel che si vede che i Polachi uniti con i Bogdani, et con i Tartari fussero in aiuto di 

questo Imperio alla ruina de i Vallachi, et de i Transilvani, et ancora piu oltre; cosi 

due lettere Puna ch 'io mandai col dispaccio passato dellAmbasciatore di Francia, et 

Valtra, che mando col presente dettata secondo il senso di quel d'Inghilterra, mostrano 

quanto mal possano fidarsi lun del'altro li Principi dove si tratta del proprio interesse, 

che suol discordar, et esser quasi sempre repugnanti tra loro. Sono venuti ultimamente 

dui Chiaus, dicono mandati da Assan Bassă dal campo con avisi che Hieremia novo 

Principe di Bogdania unite le sue forze con quelle del Cancelliero di Polonia, hanno 

rotta una banda delle genti di Michali' Principe di Vallachia quidate da Resuan suo 

luogotenente, con morte di forse tremille Vallachi, et con prigionia di 800 tra i quăli 

ien nominato il'medesimo Resuan, che doveva esser condotto qui a ricevere il supplicio 

d'essersi fatto Christiano di Turco che era prima, et di haver tenuto mano alla ribbel- 

lione della Vallachia, et sebene i Chiaus venuti sono stati presentati secondo l'ordinario 

di alcune vesti, vi sono molti che pertinacemente contendono laviso esser finto poiche 

Resuan, che giă doverebbe esser comparso, dicono che sia stato ferito mortalmente et 

che per questo tardi a venire; ma presto se ne doveră haver la certezza. D'Ongaria par 

che qui si stia senza avisi, tanto si tengono secreti, e celati quei che vengono. 

Dalle Vigne di Pera a 12 di Gennaro 1595. 

Marco Venier Baylo m. p.



CLXXVI 

Scrisârea lui Sznan Paşa cătră Regele Poloniei despre planul nouei 

campanii. 
(Disp. Costantinopoli 1595. Filza 42.) 

Copia di una lettera mandata dalb Eccelsa Porta al Gran Cancelliero di Polonia, înstemte 

con îl passaporto per PAmbasciator et una dettera del Chiaiă del Tartaro tradolta în 

Italiano da Fhero-mo Alberti. 

AI pi gloriosă delli Signori nella Rehgion del Messia eletto grande nella fede di Christo, 

e! medialore nelli negotii della Watione Nazarena, îl grau cancelliero di Polonia, il 

fine del guale sia fetice. 

A, gionger della presente lettera siavi noto che essendo stato fatto Arz alla 

Imperial Stuffa del felicissimo et honoratissimo mio Imperatore che Dio Altissimo favo- 

risca li suoi fautori che voi con molta fede, et sincerită vi siete unitamente posto con 

il Vaivoda di Bogdania con ferma risolutione d'esser amico de gli amici, et nimico de 

gli inimici di Sua Imperial Maestă ă lei questa deliberatione nostra e .stata carissima , 

et per Vavenire sară giusto et conveniente che mantenendovi stabile, et fermo nella 

constante, et sincera amicitia unitamente et di buona voglia insieme con il Vaivoda di 

Bogdania, facciate con buona occasione assalire sacheggiare, et arder li paesi delli 

Vaivoda di Transilvania, et Valachia, giă dichiaritisi ribelli di questa Maestă, poiche în 

tempo tale non si pud far allEccelsa Porta servitio di rilevo pari a questo, il qual 

essendo da Voi con sincerită posto in essecutione, doveră sua Maestă tenerne buon conto, 

et farne molta stima, la quale alla prossima felice primavera in persona vuol uscire al 

campo sperando nella Divina gratia che sia di vendicarsi delli suoi inimici. Et perche 

anticipartamente il Signor de Tartari si moveră per | istesso effetto, cio e' di assalire 

la Transilvania, similmente Voi con tutte le forze vostre ben armato, et în punto vi 

opponerete alli inimici, contro i quali insieme con detto Signore de Tartari, et Vaivoda 

di Bogdania movendovi, dimostrando la vostra sincera amicitia in honore, et riputatione 

di Sua Maestă Imperiale assalirete dando il guasto alli luochi, et Stati delli Vaivoda 

sudetti di Transilvania et Vallachia et ci mandarete frequentemente huomini vostri accio 

habbiamo segno della vostra amicitia, dicendovi anco che lAmbasciator d'Inghilterra ha 

fatto amplamente intendere la buona amicitia che tenete con VEccelsa Porta, la quale 

per conservar sempre sincera, et leale. 

I/ Povero Sinan m. p. 

1396 

12 lanu- 

arie.
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CLXXVII 
Scrisori de liberă trecere pentru solul Poloniei şi pentru ciauşul trimis 

12 lanu- in calea lui. 
arie, (Cost, Disp. a. 1595. Filza Nr. 42.) 

Tpaduttione di un commandamento da strada per PAmbasciator di Polonia, 

E Ali Sansachi di Sikstria, Wicopoh, et Bender et a îutti li Cadi che dalli Înochz sudeiti 

si trovano nella strada per venir all Eccelsa Porta. 

A, gionger dell/Eccelso, et sublime Segno Imperiale saperete che dovendo 

venire alla mia Eccelsa Porta !Ambasciator del Re di Polonia, & uscito ordine che detto 

Ambasciator passando sotto il Dominio di cadaun di Voi, non sia data a lui molestia 

alcuna, ne agli huomini che haveră seco, ma sia di luoco in luoco consignato dalVuno , 

all altro, et fatto passar sotto buona fede. Comando che gionto il Dragomano Elias con 

PEccelso commandamento degno di esser obedito facciate in modo che all Ambasciator 

sudetto del Re di Polonia passando per il Dominio. Vostro non sia da alcuno delli allog- 

giamenti, strade, et passi dato molestia alcuna, ma sia fatto passar di mano in mano 

et salvo li sia proveduto ai piecii correnti con li 'suoi denari delle cose necessarie, et în 

diligenza mandato all'Eccelsa Porta, et insoma opererete di maniera che non sia contra- 

venuto all Altissimo mio comandamento et non Ji sia dato travaglio, scrivendomi li nomi 

di chi conţrafacesse, cosi saprete, et prestarete fede al!'honorato Segno: 

Data in Costantinopoli al mezo, della luna di Rebialachir, !anno 1004 cid € 

circa li primi di Gennaro 1595 

Doo ee 

Copia di lettera scritta da Acmut Agă Capichiaga del Signor di Tartari. 

AL gratioso Janculo huomo del Bey âi Bogdania. . 

Dapoi le salutationi date vi -si fa sapere che Lias Bei Dragomano con coman- 

damenti del Sereniss-o. Imperator et lettere dell Tllustrissimo Signor Primo Visisir se ne 

viene a Voi, arrivato che egli sia vi accompagnarete seco, et servendolo li provederete 

di ogni cosa mecessaria. Egli ha comandamenti per il Bei di Bogdania, et Re di Polonia, 

il buon ricapito de' quali dipende da Voi, Onde al sudetto schiavo farete ogni servitio , 

accio che anco !Illustrissimo Signor Primo Visir non resti disgustato perch& in ogni 

- modo egli & condotto per il Vostro buon servitio, cosi saperete il resto con salutationi. 

J1 Povero Acmat Agă m. p.



CLXXVIII 

Raportul lui Marco Venzer cătră Doge/e despre numirea fliului lui 
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Mihnea-Vodă Turcitul in scaunul Munteniei, despre pregătirile de resboiii ale 27 Ianu- 

Turcilor şi despre situaţia din Ungaria. 
(Dispacci Costantinopoli. 1595. Filza 42.) 

Serenzssimo Principe. 

Lu provisioni dellandata del Re continuano senza interpositione di tempo 

usandosi ogni artificio per dar animo a i soldati aceio che si muovano prontamente a 

questo fine vien discorso che lultimo Divano della precedente settimana fusse mandata 

fuori la Cuffia, lo Stoccho, lo Stendardo, et Laltre cose solite darsi a chi ottiene questi 

Principati di Valachia, et di Bogdania, da doversi presentare all'eletto hora Principe di 

Valachia, figliolo di Micno, essendo posto sanzacco di Nicopoli micco suo Padre. Fu gia 

Micno christiano, et Principe anch' egli di Valachia, ma ridotto a termine ci dover 

esser fatto morire secondo la fortuna di questi Principi, col farsi Turco salvd la vita, 

ma peră tenendo grand cura che il figliuolo si conservasse nella fede Christiana, occul- 

tamente essendo ancor bambino, il mando insieme con la madre a Venetia, et poi si 

trasferirono la madre et il figliuolo a Ragusi, et hora egli si trova qui in eta non piu 

che di undeci in dodeci anni, et questo dicono che i Valachi domandino et siano per 

accettar volentieri per loro Principe. Questa promottione al Principato di Valachia, 

mentre notoriamente quella Provincia sia in man di altri, fa sospettar che tutto quello 

che fin qui e' detto, et ordinato in proposito ancora della Bogdania sia finto, et giă la 

voce della prigionia, et morte di Resuan s'e' dissipata, si che ne di lui, ne di quella 

fattione piă non si paria, n€ del resto e gionto aviso che confermi il ritorno di quei 

popoli a questa obedientia, con quelle altre circostanze che vi furono aggionte, Io scrivo 

quel che passa senza poter affermar prima che il tempo ne apporti la certezza, che il 

fatto stia piă in uno, che în un altro modo, questo affermo con verită che Sinan e' 

huomo astutissimo et esperimentato a guereggiar cosi bene con li stratagemi, et con 

le inventioni, come con larmi: Et le voci de tali progressi in Bogdania, et da poi an- 

cora in Valachia vengono alzate et multiplicate da quelli che cercando di estenuar il 

bisogno dell'andata del Re vorrebbono per gli interessi loro ch'egli non partisse. Dal 

altro canto puei che desiderano la sua partenza, che sono in grandissimo numero, ha- 

vevano divulgato che Lessercito de Christiani fosse grandissimo accampatosi intorno a 

Buda, et havendo acquistato un luoco vicino a quella cittă, opprortunissimo a travagliarla 

et stringerla fosse prossimo ad impadronirsene, ma questa voce ancora se' rafiredata 

assai, vien perd effermato che essendosi molto diminuito il presidio di Giavarind per la 

partenza di molti soldati causata dalla scarsa vittovaglia, che prima ne va a quei di 

dentro , s'erano i -Christiani da Comar spinti sotto quella fortezza con grande speranza 

di ricuperaria, hora massimamente che tengono la cittă di Svigonia, et che le forze 

Turchesche non si fanno punto sentire in quelle parti, al qual impresa porge non poco 

agiuto ii Danubio, quivi per quanto vien detto sufficientemente aggiacciato. Nell' Arsenal 

si continua a travagliare intorno a 40 galee che sono in acqua dove applicano quante 

maestranze possono havere di tutta la cittă, che non sono peră molte, et oltre queste 

40 galee ve ne possono esser da 30 che hanno bisogno di poco conciamento ; del resto 

conveniranno metter mano in galee rifiutate, et che hanno bisogno di grandissima 

manifattura per far incerta esperienza della sua riuscita, se vorranno ingrossar maggior- 

mente la loro armata. 

Dalle Vigne di Pera a 27 di Gennaro 1595. 

Marco WVenier Bail m. p. 

arie.
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CLXXIX 

Raportul lui Marco Wenier cătră Dogele despre o convorbire a sa cu 

Ibrahim-Paşa asupra lui Şinan-Pașşa. 
(Disp. Const. a, 1595. Filza No. 42.) 

Serenissimo Principe.  . . . 

Sano stato da Sinan che non mostra di tener quel conto de gli interessi nostri 

che havete mostrato di tener voi sempre; al cui patrocinio quasi perseverando nella 

trattation delle cose con noi cominciate ricorro, perche să che valete molto a giovarmi 

et con lopera, et col consiglio; cosi mi fece da capo raccontandoli particolarmente quella 

che in due audientie haveva passato con Sinan; Mi rispose Ibraim con parole piene di 
mala sodisfattione et di odio contra Sinan, chiamandolo infedele, et huomo diabolico; 

dicendo, che per via indiretta era tornato non a goverhar, ma a dessolar questo Im- 

perio. Sono venute diss'egli, da fresco lettere di Transilvania, di Bogdania, et di 
Vallachia, le puali di un medesimo tenor parlando, affirmano, che non si sarebbono 

mai levati quei Principi da quest' obedientia, comettendo rebellione, se a cid non fussero 

stati violentati da Sinan che era origine et il capo di tutti i mali, et per colpa del 

quale ogni cosa andava in ruina: non vi meravigliate disse, che egli vi si dimostri con- 

trario poich& nout alcuno di noi con che egli non faccia il medesimo attraversandoci 

ogni nostro negocio, 

Dalle Vigne di Pera a 2 di Febraro 1595. * 

Marco Venter Baib m. p. 

CLXXX 

Raportul lui /Mazco Vemzer cătră Dogele despre ştirile sosite din 

Muntenia. 
(Dispacci Costantinozeli 1595. Filza . 2,) 

Sevenissimo Principe. 

apte a i giorni passati in questa cittă un Giannizzero, il gale mostrando 

parlare in gran confidenza et secretezza con alcuni de i nostri christiani domestici suoi, 

si scoperse di esser fuggito di campo di Assan Bassă, conducendo seco un bon bottino 

di alquanti schiavi. Costui o perchă cosi sia in effetto, overo parlando in modo, che 

habbi creduto esser di sodisfatione de christiani, poich& non ne ho havuto alcun in contro 

ha refferto che essendo passato ultimamente in Vallachia Assan con tutti i Tartari, che 

si trovavano di quă dal Danubio al numero di 20 mille, se ben fu detto prima, che 

erano 40 mille per far alcuna honorata fattione contra Pessercito di Michali, scopertolo 

in campagna vicino a Strigovist, s'era posto a seguitarlo, mentre christiani s'andavano 

retirando seguitati da i Tartari che per haver piă lesti, et piu veloci li loro cavalli 

spintisi avanti s'erano discostati per un pezzo dal loro essercito, il che succeduto secondo 

il desiderio de i Vallachi, voltarono loro prestamente la faccia, et investiti li Tartari



gli mandarono tutti a fil di spada et col sopravenimento di Assan che guidava il rima- 
nente dell essercito, contra di lui ancora fecero una valorosa impresa amazzando 12 
mille Turchi et mettendo in fuga Assan che con il residuo delle sue genti ch'erano al 

numero di ottomille s'era salvato da questaltra parte del Danubio. Di onde prima si 
era partito, et poi sono venuti alquanti Tartari, i quali comparsi in Divano sono stati 

vestiti di un bel Cafettano per uno. 

Dicesi che offeriscono per parte de Michali la pace, et soggettione a questo 
Imperio mentre se gli voglian rimetter i presenti errori, et confermarlo in quel Princi- 

pato. Promettendo egli in questo caso di mandar qui per ostaggio un suo proprio 

gfiliuolo con quattro principali Baroni della Vallachia, Ma che Sinan biasimava et ri- 

fiutava il partito dicendo convenirsi metter in quello stato il figliuolo di Micnd, al quale 

dopo la denominatione fatta alla porta della persona sua in .Vaivoda di Vallachia erano 

anco state date le insegne di quel principato, havendo egli appresso basciate le mani 

al Re, et che ritrovandosi la cosa in quei termini, era necessario deffinirla con le armi. 

Questo secondo aviso par incredibile anzi, che con la sua incredibilită fa sospettar, che 

per offuscar alcun prospero successo di Michali, et asconder alcuna rilevante perdita de 

Turchi, che potrebbe esser quella che ha raportata il Giannizzero, sia stata fabricata 

questa maschera da trattener la gente. 

E venuto il chiecaia di Mehemet Bassă di Buda, figliuolo di Sinan, dicono che 

habbia recate pessime novelle di Buda la quale si trovava in manifesto pericolo di per- 

dersi, essendo gagliardamente stretta et combattuta da christiani, il quale assedio se 

da poi piii largamente racontato con Paggionta della perditta di Visgrado fortezza im- 

portantissima caduta in mano de christiani per assedio di pochi giorni per esser stato 

colto all'improviso quel presidio senza alcuna vettovaglia, onde convenne tosto rendersi, 

che per altro era quel loco inespugnabile, dopo la qual resa vien affirmato, che chri- 

stiani habbiano rotto un ponte, che passava da Pest a Buda, della perdita della qual 

cittă grandemente dubitandosi, e' stato destinato Bassă per soccorrerla, et mantenerla 

Mehemet. 

Dale Vigne di Pera a 10 di lebraro 1595. 

Marco WVenier Bail m. p. 

CLSXĂI 

Raportul lui Jarco Wenzer cătră Doge/e despre ştirile sosite din Unga- 

ria şi Muntenia şi despre o conversaţie a sa cu ambasadorul Poloniei, alătu- 

rând şi o scrisâre a Regelui Poloniei cătră Marele Vizir. 
(Dispacei Costantinopoli 1595. Filza No. 43.) 

Sevenissimo Printupe. 

Sano venuti a îi giorni passati Olachi da Buda con pessime novelle a me 

comunicate in molta confidenza dal Mocato medico hebreo, che pratica strettamente in 

Casa del Coza vechio, dicono, che christiani fossero andati alla espugnatione di Buda, 

ma che impediti dalla pioggia, che sopravenne, erano trascorsi ad un luogo forte, et 

molto importante dove da Turchi si faceva la massa delle vettovaglie et de tutte le altre 

provisioni per la guerra, posto oltra îl Danubio quasi dirimpetto di Belgrado . . . . 

Et di Micali principe di Vallachia si raconta, che habbia gagliardamente munito et 

[16,794 IV—1). 28. 
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fortificato Brucleste con haver fabricati doi alti et molto sicuri cavallieri in luogo dove 

prima stavano doi chiese, et quelli riempiti di Artellaria, et di tutto cio che bisognava 

per resister alle forze nemiche contra le quali sperava di mantenersi, et la provincia sua 

et che egli ne riportava a quel Principe la risposta del Re senza descender meco ad 

alcun particolare di quel, che ella contenga, solamente mi disse nel corso del parla- 

mento che dură un gran pezzo, che se il Transilvano si astenniră dalle cose di Vallachia 

et di Bogdania et si conteniră ne i suoi termini di prima gli sară conceduta la pace. 

Altrimenti converră che stia ben proveduto, significandomi, che se in questo suo pen- 

siero di concluder la pace, fară alcun profitto potră esser che si risolva di ritornarsene 

alla Porta, et quando non gli riesca il disegno anderă dirittamente alla Valona dove e 

stato destinato Sanzaceo. . . ae 

Giă io havevo compreso dal dubbio che mostravano di haver i Polachi, che questo 

loro nontio, non dovesse esser admesso alla presenza del Re, che „sospettassero d'esser 

stati contumaci presso Sua Maestă forse per lintrapresa della Bogdania fatta nel modo 

che significano le lettere scritte a Sinan senza far mentione di alcun Tributo over Ca- 

razo, da dover esser pagato alla Porta, ma con altri termini, che dimostrano quella 

provincia essere raccomandata alla polonia, se bene in questo proposito mi raconto 

costui che essendo entrati li Ongari a Turbarlo, erano andati i Polachi a pacificarla col 

metter il Principe Hieremia Mailă del sangue nobile et anticho de Bogdani, da loro 

medesimi domandato et posto in quel Principato col consenso del Tartaro, et del San- 

zaco di Bender essendosene dapoi havuta la confirmatione da questo gran Signore et 

che Resuan luogotenente del Principe di Transilvania era penetrato con gente armata in 

quella Provincia per risiedervi come principe mandato dal Transilvano, a che opponen- 

dosi Hieremia proveduto de buoni soldati erano venuti insieme a battaglia nelia qualle 

fu dissipato lo essercito di Resuan, et egli preso nella fugga, et menato a Gieremia , 

era stato di suo ordine fatto impalare, parlandosi della persona del Transilvano per dar 

materia a costui di dir alcuna cosa, io dissi che egli era tenuto valorosissimo Capitano 

et che havesse fatto segnalate imprese, et i medesimi Turchi chel lodavano, et celebra- 

vano, si come e la verită essendo anco stato alla presenza del proprio Re comendato 

„dal proprio Bali, in che ni accorsi nel silentio et nella severită del volto di costui che 

non gli fosse grato questo parlare, et che non vi fosse buona dispositione dal canto de 

i Polachi verso il Transilvano, Pur io dissi la Maestă del Vostro Re et il Principe di 

Transilvania hanno per moglie due sorelle, et debbono intendersi bene Lun con laltro, 

al/hora costui mi rispose giă solevano haver buonă intelligenza, ma hora sono entrati 

alcuni dispareri tra la Polonia et la Transilvania. 

Dalle Vigne di Pera a 9 Marzo 1596. 

[Marco Venter Bah m. p. 

ST 

4 

Sigismundus Tercius Dei Gratia Rex Polontae Magnus Duz Lituaniae, Russiae, Prustac 

Masoviae, Samoşiliae, Livoniaegue etc. nec non Sovecorum Gottorum WVaundaborumguc 

hereditarius Rea. 

Illustris Princeps amice carissinte. 

Cuca Serenissimo et Potentissimo Principi Domino Sultan Murat Kan mo- 

derni Serenissimi et Potentissimi Domini Imperatoris parenti per litteras, et internuncium 

nostrum significaveramus, nos patre nostro desideratissimo Serenissimo Principe Domino



  

Ianne (sic) Svecorum Gottorum Vandalorumque Rege hac vita defunctoad illa transmarina 

regna, quae hereditate nobis obvenerant fuisse profectos, ut solemni regum more ishinc 

inaugurati, suscepto, diademate et popolorum accepta fide possessionem eorum caperemus, 

„id iam ante, uti ipso Serenissimo Domino Imperatori ita [llustritati etiam vestrae cogni- 

tum esse minime dubitamus: Cum autem constituentis illorum subditorum nostrorum 

regnorumque rebus annum integrum transmississemus, inde iterum felicissima navigatione, 

superiore anno in hoc regnum reversi summus. Ac postea cum propter longinquitatem 

locorum tum propter bellorum vicinos tumultus, sane tardius publica fama perlatum ad 

nos fuit Serenissimum et Potentissimum Principem Sultan Muratem e vivis excessisse 

Serenissimum autem, et Potentissimum Sultan Mehemetem paterno avitoqne imperio esse 

potitum. Ut primum autem id intelleximus, in animo habebamus pro more inter maiores 

nostros recepto, et amicitia tot retro saeculis inter Serenissimam Ottomanam domum, et 

nostram lagelloniam, Sancti servata Serent-is suae adeptum Imperium gratulari. Sed 

perferabetur ad nos, ne quoquam cuique nostro nomini iter liberum ist huc, aut securum 

esse posse, quod vicinae Provinciae Valachiae et Moldaviae aliaeque coniunctae repentinis 

motibus, et mutationibus, ita conturbatae essent, ut, et comertia cessare necesse fuerit, 

nostrorum, cum Serenitati Suae subditis et non modo nuntijs, verum et negotiatoribus 

ipsis, aditus in ulteriores Serenitati Suae ditiones omnes essent interclusi. Accedebat quod 

inde etiam ex Valachia multa damna, et incomoda subditis ipsis nostris inferebantur quae 

causa fuit, ut supremo exercitus nostri profecto mandaremus, in Valachiam ingredi, et 

quis illius status esset, cognoscere ac illa latrocinia cohibere. Reperta fuit Provincia de- 

serta misere afflicta incolae autem postea, cum nullum a nostris militibus maleftium in- 

_ferri animadverterent, ad Ducem nostrum convenerunt petere ut quemadmodum ab in- 

testinis malis, vexatam illam miseram Provinciam, ingressu suo liberavisset, . ita et illis 

permitteret, ut sui sanguinis Palatinum haberent, qui deinceps, illis ita praeesset et inter 

nostros Serenissimique Domini Imperatoris istius subditos, bonae tranquillaeque vici- 

nitatis officia cum mutuo commerciorum fructu constarent. nominarunt autem, quem po: 

tebant Heremiam Mabhilam ex ea gente profectum, quae apud eos est clara, et vetusta 

virum bonum, ac Serenissimis istis imperatoribus fidum. Cum itaque ad pacandam illam 

provinciam id maxime pertineret, ut legitimus in ea magistratus, et Palatinus constitue- 

retur, minime denegare id ipsis Dux noster existimavit, maxime quod pactis, et faederum 

inter nostros maiores constitutorum formulae consentaneum esset, hominem ex eadem 

gente nobilem ishic prefici, qui officia ilius Provinciae Palatini fideliter esset praestiturus. 

Qua de re deque causis ingressus in Valachiam Illustri Domino Sinam Basse a Senato- 

ribus qui in exercitu erant nostris significatum fuit. Interim etiam dum noster exercitus 

tuendae pacandaeque illius Provinciae causa, aliquantisper ibidem comoratur, ac re- 

sponsum ab illo Sinan Bassa expectatur, Tartarorum Princeps Katigerei cum Acmet 

Begio Sendaiaho Benderiensi et Kiliensi supervenit deinde ex mutuis coloquys uit con- 

stitutuim, ut quando quidem illa Provincia a nostris copij: iam pacata fuisset, et ex fae- 

derum pactorumquae norma, Palatinus esset constitutus, is eodem loco, dum viveret, 

maneret neque ulla daretur occasio federis a maioribus nostris in nos Serenissimumque 

Imperatorem modernum transmisi, ulla re perturbandi, aut violandi. Id ita fore tum ipse 

Tartarorum Princeps Katigerei, qui pacandae illius Provinciae sibi Screnissimo Impera- 

tore mandatum affirmabat tum Sendiahus Benderiensi Duci nostro sancte spoponderunt, 

quem quidem Sendiahum cum et fortem, fidelemque Serenissimae isti Portae virum, ac 

de eadem optime meritum esse intelligamus, et studiosum et amicitiae inter nos et Se: 

renissimum Imperatorem conservandae cognoverimus, id circo ommittendum non putavimus, 

quin cum tam Serenissimo Domino Imperatori, quam ipsi et Illustrationi vestrae comen- 

daremus, ac amice ab ijs peteremus, quo talem virum, alio aliquo beneficio liberaliter 

ornari velit: atque haec ita ut gesta sunt Serenitati Suae prolixius a nobis prescripta 

illustrationi etiam vestrae perscribenda putavimus non dubitamus Serenitatem Suam, quae 

acta constitutaque sunt pro mutuo amicitiae studio rata habituram denique Serenitati 

Suae quod in hoc Imperium Serenissimo parenti suo successit per literas gratulamur, et 
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amice eandem in sublimi avita sede collocatam salutamus. De aliis vero rebus, ad foederis 
rationes, amicitiaeque spectantibus solemnem legationem ad Serenitatem Suam mittere 

non intermittemus, modo illac liberi securaque commeatu literas legato nostro per hunc 

tabelarium mittat, et deinceps venienti in Serenitati Suae ditiones Cracosios praesto esse . 

velit qui eum pro more, et consuetudine ac faederis et gentium jure tutum inviolatumque 

praestent, et ad Serenitatem Suam deducant quae quidem omnia nos Îllustrationi et vestrae - 

prescribere voluimus, amice ab ea postulando. velit ea pro prudentia et auctoritateque 

sua apud Serenissimum Principem suum sedulo iuvare, ac studium erga nos suum, de quo 

multum sane nobis pollicemur, ita ijsdem in rebus declarare, ut nos etiam benevolentia 

nostra Illustrationi vestrae id referendum ansam caussamque habere possimus. Quod 

superest Iliustrationem vestram bene valere cupimus. 

Dat Cracoviae die decima mensis Iannuarij ano domini MCXCVI Regnorum 

vero nostrorum Polonici nono Svetici secundo anno. 

Ex commissione Sacrae Regiae Maiestatis propria a tergo. Ill-i Principi Domino 
Sinan Bassae Potentissimi “Turcarum Imperatoris Viserio amico carissimo. 

CLXĂXII 
Raportul lui /Zarco Venzer cătră Dogele despre succesele lui Mihaiu-Vodă 

la Dunăre şi despre o infrăngere suferită de Turci in Ungaria. 

(Disp. Costantinopol 1396. Filza 43.) 

Serenissimo Princape. 

V caer nove alli giorni passati, che Michali al Paese in Riva al Danubio 

faceva importantissimi aquisti et simpatroniva de tutto il Paese. L Ambasciatore di Po- 
lonia che non viene fa dubitar dell' unione di Polachi con li altri Christiani che sarebbe 

mortal colpo per costoro, et il Transilvano vien riputato un' altro Scanderbec che spa- 

venta ogn' uno continuandosi a dire che sia ritornato come giă scrissi con grossi agiuti, 

et che ottenga cio che tenta, et faccia imprese notabili € stato mormorato ancora di 

movimenti d'armi nella Persia, che se fosse vero questa sarebbe potissima occasione d'ar: 

restare il Re, ma di cio si parla con gran riguardo. e 
Doppo scritte tutte queste cose mentre si metevano le lettere in zifra ho saputo 

per via di un chiaus principale esser venuto hoggial tardi Olacco con aviso di una gran 

Rotta data a Turchi in Ongaria con morte di sette Sanzachi et dell Agă de Gianizzeri 
di quella Militia che tutta era stata Tagliata a pezzi et per ci essendosi di nuova riscal- 

dato il Re sopra la sua partenZa era stato fatto intender all Ambasciator d'Inghilterra, et 
dicono quel di Franza ancora che debbano allestarsi per seguitar il Re che ha determinato 

di partir quanto prima. Gratie. 

Dalle Vigne di Pera a 19 Waggio 1596. 

Marco Wenter Bath m. p.
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CLĂXXXIII 

Raportul lui Marco Venzer cătră Doge/e despre relaţiile unui falit anume 1596 

Ludovico cu Domnul Moldovii. 22 August. 

(Disp. Costantinopoli 1595. Filza 43.) 

Serenissimo Principe. 

Her venne a ritrovarmi un Manoli Rodo da Rettimo partito di qui per Po. 

lonia dopo la passata Pasqua, dove andd per Rotter di messer Manoli Zucco, che con- 

duceva Vini in quel Regno, et hora tornato, mi riferisce, esser giorni 24 che manca da 

Leopoli Cittă della Polonia; et da quella transferitosi a Caminizza, che confina tra la 

Polonia, et la Bogdania haveva ritrovato in quelle 'campagne il Gran Cancellier con es- 

sercito di 70 mille soldati a cavallo, et a piedi dicendomi che anco alla volta di Bender 

si ritrovava Nesivassili baron Polacco con oltre 70 mille persone, et che queste, e quelle 

stavano per impedire il passo a Tartari, che non andassero în aiuto del Turco. 

Racconta costui che il Principe Hieremia se ne stava con forse 30 mille persone 

a Zozeva Cittă nella Bogdania, dove il Gran Cancellier tabrică certa fortezza quando vi 

entro per mettere in stato esso Hieremia; et narra che Michali haveva mandato un suo 

molto valoroso Capitano nominato Francesco Calogieră da Rettimo con 15 mille soldati 

a Baba, dove accampatosi | haveva prima svalleggiata, et abbruggiata con morte di 

quanti Turchi vi si .erano trovati, et con haver condotta seco la preda in Valacchia: 

havendo passato il Danubio nel venir de qui, et nel ritorno sopra Assai che vicino â 

Broilago Cittă levata a i Turchi da i Valachi, che al presente la possedono. 

Dalle Vigne di Peraa 22 Agosto 1596. 

Marco Wenier Bail m. p. 

CLXXXIV 

Raportul lui Afarco Venzr cătră Dogele despre ştirile primite din Po- 1596 

lonia, Moldova şi Muntenia. 5 Octonr 
vri€. 

'Rubricario seste, pag 97.) 

Sevenissimo Principe 

ÎN area Paccidente seguito întorno le robbe del Ludovici fallito, et manda un 

processo per informatione delli particolari interessati, et dice haver protteto con ogni 

spirito Linteresse di quel principe Bogdano per farle ricuperar alcune sue robbe trafug- 

gate, et nascoste dal medesimo Ludovici 

Bailo Veniero di Costantinopoli a ş Ottobre 1596.
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CLXXXV 

1596 Estras dintrun Raport cătră Dogele despre o infrăngere suferită de 

7 Noem- Turci de la Mihaii-Vodă. 
vrie. (Rubricario sesto, pag. 109.) 

Serenzss. Principe. 

A si di Valachia et disegno di Turchi di assaltar Strigovizza, ma che siano 

stati rotti da Michali Vaivoda. 

7 Novembre 1596. 

CLXXĂVI 

1596 Raport despre o prădare făcută de oștile române inspre Nicopoli. 
25 Decem- ” 

, (Rubricario sesto, pag. 112.) 

vrie. 

Ce Michali mand5 cingue somme di aspri per tributo all' essercito, et che 

Signor le mando il Stendardo ma dapoi essendo stata danneggiata la Valachia da un 

Beglierbei, esso Michali sdegnato saccheggid Nicopoli 25 Dicembre 1596. 

CLĂXXVII 

„1597 Raport despre negoţierile de pace incepute intre Mihaii-Vodă, Imp&- 

27 Mai. ratul şi Porta. 
(Rubricario sesto. pag. 144 retre.) 

ÎN aa diversi particelari intorno la negotiatione di pace tra lImperatore ed 

il Sig-r Turco trattata dal patriarca di Alessandria il quale con molta confidenza le ha 

comunicato il tutto per la buona volontă che mostra verso la Republica, et manda copia 

delle lettere scritte dal Vaivoda di Valachia nel sudetto proposito. Arrivo di doi homeni 

di Michali Vaivoda dricciati al patriarca, et al! ambasciator d'Inghilterra. 

Il patriarca dimanda consiglio al Bailo, il quale le risponde con parole generali 

et cortesi, raccomandandole /interese della Signoria secondo che haverebbe parlato quando 

il negotio fusse andato avanti, et havendolo presentato di cosa che le riusci carissima, 

egli le mando il Dragomano cesareo, a comunicarle la seconda lettera del Valaco, la 

quale tratta pi strettamente di pace et da poi le fece comunicare la 'risolutione del 

Signor cid € che egli non partisse, ma rescrivesse al Vaivoda nella maniera che si legge



7 

dalla propria lettera della qual manda copia et che col ritorno delli huomeni si inten- 

desse piă chiaramente la volontă dell” Imperatore et del Transilvano per mandar poiall 

hora il Patriarca, et con tutto cid non hanno mancato Turchi di espedir un chiaus al 

Transilvano. 27 Marzo 1597. 

CLXXXVIII 

Raport despre stadiul negoţierilor de pace, despre mârtea lui Alexandru 

Vodă şi despre decapitarea fratelui Hanului. 
(Rubricario sesto, pag. 149.) 

Ce il Transilvano pretende non mandar alla porta il tributo ma consignarlo 

alli confini 'et che il negotio: proposto dal Valacco di pace, siano per portar la cosa in 

longo. Turchi procurano di allettare il Valacco per risentirsi un altro tempo contro di lui. 

Che la Valachia, et Bogdania mantegono în tempo di pace la cittă di Costan- 

tinopoli et lessercito Turchesco di vettovaglie. Delle quali tutte al presente per causa 

della guerra vi & mancamento grandissimo. 

Che Alessandro giă Vaivoda di Valacchia precessore di Micali era stato impie- 

cato vestito di veluto, et d'oro per imputato di haver machinato contra il Signor et 

eccitato li cosachi a moversi, ma la comune opinione, & che li suoi emuli lo habbiano 

assassinato con lettere false. Che si diceva che al nuovo Re di Tartaria condotto prigione 

al fratello fusse stata tagliata la testa, seben Mehemet Bassă haveva detto, che si erano 

pacificati insieme. 12 Aprile 1597. 

CLXXXIĂ 

„Raport despre o scris6re prin care Patriarchul vestește pe Mihaiti-Vodă 

că Sultanul la ertat. 
(Rubricario sesto, pag. 155 retro.) 

Î, Patriarca di Costantinopoli fa comunicare al Bailo che si era scritto lettera 

a Michâli Vaivoda facendolo sapere, che il Signor si € scordato le ofiese da lui fattegli, 

et che lo ha tornato in gratia. 10 Maggio 1597. 

293 
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CLXL 

Raport despre stadiul negocierilor de pace, şi despre condiţiunile puse 

25 Mai. de curtea din Viena. 

1598 

(Rubricario sesto pag. 157.) 

Ce erano gionti doi messi luno del Transilvano et laltro del Valacco in- 

sieme col Chiaus, che fu espedito in Transilvania, et questi non portano altro se non 
che ricercano passaporto per li Ambasciatori che doveranno andar a trattar la pace. 
L' Ambasciator d' Inghilterra tiene lettere del Principe di Transilvania, ringraziandolo della 
fatica che si prende per la pace cercata dal Signor Turco et consigliata dalli Bassă. Ma 

il secretario di detto Principe le scrive che "1 far la pace, lassando lImperator nello stato 

presente, et con voler chel Transilvano ritorni nel stato di prima, era difficilissima -cosa 

perchă& cesare ha perso (sic) Agria, et Giavarino et esso ha aquistato molti luochi, et pre- 

tende la restitutione di Temisvar con pagar 12 mila scudi di tributo et che la Valachia, 

et Bogdania resti sotto il Dominio de Principi particolari. 25 Maggio 1597. 

CLXLI 

Raporturi despre. plecarea 6menilor veniţi din Ardeal la Poartă în 

cestiunea negocierilor de pace şi despre stiri sosite la Constantinopol. 

(Rubricario sesto, pag. 163 retro.) 

L homeni del Transilvano sono partiti havendo ottenuto passaporti per li Am- 

basciatori et ordini ad Omer Chiaus, che non lasci inferir dani alla Transilvania ne alla 

Valachia. Dicendosi anche che sia stato scritto al Tartaro, che non vaâi a danni loro, 

et chel Signor habbia parlato alli sudetti homeni, et dettogli, che al Transilvano sarannno 

rimesse le ingiurie passate et ricevuto in Gratia. 23 Giugno 1597. 

SR SS RR 

(Rubricario sesto, pag 171.) 

C, il Bogdano ha mandato 24 mila ducati per il tributo di sei anni. 10 A- 

gosto 1597. 

RT 

(Rubricario sesto, pag. 188) 

Ce per li avisi havuti dal Generale pare che le provisioni da guerra per terra, 

et per mare si 'vadino raflredando, et continua il desiderio di pace, nella quale il nuovo 
Basssă ha voluto interessar il Patriarca havendo fatto scriver da iui al Valacco nella 
maniera che si vede per la copia delle lettere, che manda. Mostrandosene pronto Micali
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et essendo il Negotio grandemente favorito dall' Ambasciator d'Inghilterra per diversi 
fini ma si crede che Micali non condiscenderă a partiti, che non lo assicurino compita- 

mente et del Transilvano si discore variamente. 31 Dicembre 1597. 

e at 

(Rubricario sesto, pag. 193.) 

Ce della partita del Signor varj li ragionamenti che € stato dato ordine che 

4 mila Gianizzari vadino a Rusti sopra il Danubio per fabricar un ponte a dirimpetto 

della Valachia. 11 febraro 1597. 

oo 

(Rubricario sesto, pag. 195 retro) 

Ce la guera si incaminera verso la Transilvania, et Valachia, spaleggiando i 

tartari. Al Re dei quali si preparano vesti, et spade per solecitarlo alla partita. 25 Fe- 

braro 1597. 

Poe ui 

(Rubricario sesto, paz. 228 retro e 229.) 

Ce era gionto un huomo di Micali di Valachia con oferte di voler esser buon 

vassallo del Signor et andar in persona a giustificarsi a Costantinopoli ma Turchi senza 

prestar credenza a queste promese hanno spedito a quella volta un figiiuolo di Mina 

Vaivoda glă principe di Valachia, con disegno che li popoli per haver un Signor natu- 

rale accettino questo, et si partino dall' obbedientia di Micali, et il Mină sudetto ha 

detto le istesse cose al secretario mandato a lui dal Bailo per haver qualche denaro per 

la moglie, che si trova nel monastero di San Maffio di Mură et era per montar a cavallo 

essendo tre giorni prima partito il figliuolo, et si escusă per la strettezza del tempo di 

non poter visitar il Bailo confessandosi molto obligato alle cortesie ricevute dalt' Iilus- 

trissimo Signor Silvan Capello. 19 Settembre 1598. 

POSEDE ui 

(Rubricario sesto, pag. 233 retro.) 

Cre si erano sparse diverse voci delle prosperită et aquisti di Micali Vaivoda. 

17 Ottobre 1598. 

[16,194 IV—ili. 29
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CLXLII 

1598 Raportul lui Girolamo Capello cătră Dogele despre pregătirile de resboiii 

11 Mai. ale Turcilor, alăturănd şi o scrisâre a lui Mihaiui-Vodă cătră Patriarchul. 

(Disp. Costantinopoli 1593. Filza 47.) 

Serenisimo Princape 

Sno sollecitate le 12 Galee destinate per Mar Negro per traghettare li Tar- 

tari, la volontă de quali essendo ancor dubbia, hanno deliberato di mandar una golleotta, 

che partiră questi giorni per intender risolutamente lanimo di quel Principe, per non 

havere a mandare le galee in vano, facendo questi gran fondamento sopra di lui, diseg- 

nando di farlo passare a danni del Vallacho, et Trausilvano, come scrissi, et mentre che 

resteranno impediti quei Principi nella diffesa delli loro stati, pensano questi di reedificare 

sopra il Danubio Gergiono Russich, et altre fortezze destrutte dal Vallaco et a frontiera 

del suo paese, et pejo mandaranno con le 12 galee (quando pero il Tartaro si risolvi di 

passare -Giaffer, ehe fu Bassă in Agier per lo effetto della redificatione sudetta; et se 

bene vennero due homeni di Michali che affermavano essersi il Tributo incaminato, non 

si presta peră fede alle loro parole, Ma attendendosi alle provisioni gagliarde si espe- 

discono Capigi Bassi nell' Asia; et per la costa di Mare per sollecitar le genti affer- 

mando alcuni che il Signor si ridurră in Andrinopoli con tutta la famiglia, et altri dicono 

che partiră improvisamente solo per congiongersi coll' essercito. 

II Patriarca ha ricevuto tre giorni sono lettere dal! Imperatore, et dal Vallaco 

del contenuto, che Vostra Serenită vedera in risposta di quelle, ch' egli scrisse a Sua 

Maestă Cesarea per il mezo dell Ambassatore dInghilterra a persuasione de Hibrain 

che procură in ogni maniera nel tempo del suo governo de introdurre il negotio di pace, 

del quale tanto meno si spera hora quanto che si attende alla preparatione di guerra 

senza prertar fede a nessuno, et con tutto che Michali si mostri desideroso di pace, et 

molto ossequente, Egli perd non si scopre, n& dimesso ne timoroso. 

Dalle Vigne di Pera a 11 di Marzo 1598. 

Girolamo Capello Bailo m. p. 

Letlera del Micali principe di Valachia al Patriarca di Costantinopoli tradotia dal Greco. 

OO ntssime Domine facia riverentia alla tua Santită con tutto il cuore, et le 

tue Sante mano baccio con devotione se vi piace intendere di me, fin hora siamo sani 

per le tue sante horaticni ma do aviso alla tua santită Valtra volta che vene qui Dimo 

Celepi con li Capigi, et con comandamenti del Gran Signore uno per passare dal Can 

de Tartari, laltro per portarlo al Transilvano, cosi habbiamo esseguito s: come ancor 

noi habbiamo dato ordine a Chindir Bali featello di Dimo Celepi minutamente, et ho 

mandato insieme con lui Luno de Capigi alt Eccellente nostro Visir Asen, Laltro Capigi, 

et Dimo ho rittenuti qui, et vo preparando il carazo quanto & possibile al paese per 

mandarlo perchă sia in ordine, & subito, che torni di costi Chindir Balli, per ci che 

anco la tua Santită ci persuade a questo ciot a mandar il nostro Carazo, et sopra questo 

ci rittrovamo, ma la tardanza era fino, che li Capigi andassero, et tornassero dal Ta-
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taro, et dal Transilvano, et cosi santissimo' padre ci & venuto un altro commandamento 

regio con Pervană Agă Cisnegir, et che posso scrivere alla tua Santită delle cose in 

esso commandamento contenute ci dimandano Imbrachia, et Giorgiovo, et Papale; delle 

qual cose io non ne so nulla ne havevo io affare come ben sano essi stessi et conoscono, 

che & andato in Imbrachia, et Giorgiovo quelli hanno tolto et [le palle ma la Valachia 

& restata con il solo nome luoco, et paese, ma non homeni o gente, tutti sono stati fatti 

schiavi, et se loro piace di lasciarmi in quello, che ha commandato Linvito Gran Signore, che 

mi ha perdonato il mio pecato, et che solo diamo il nostro Carazo quanto € possibile 

al luoco, et al paese,'sară bene se non mettano fuoco, et la ardino non che mandino 

Tartari si come scrive il commandamento. Questo pregamo anco la tua Santită che faci 

intendere all! Eccelso Vesir Assen che ne faci la provisione, et acconciamento dall' invito 

Gran Signore che non hanno a ricercare hora una, et hora un' altra cosa solamente sia 

nostro obligo il carazo, che habbiamo a mandare a tempo. Habbiamo inteso dall” Am- 

bassatore qualmente € morto, et ci dispiace assai, che lo havevamo in loco di fratello 

ringratiamo Dio che sia morto sotto le mani di tua Santită sia con lanima sua et con 

noi pecatori. Questo tanto al presente et nostro Signor Dio ci aiuti. 

A gl' undeci di febraro. . 

Et in tanto scrivemo padre santo allatua Santită usate diligentia perche ci venga 

ogni espeditione dal Gran Signore, et dal Visir Asem, et come prima verră per vana 

con perfetta espedittione et con il nostro huomo Angelachi insieme non sară piu tar- 

danza per il Carazo, et spero sară anco laude della tua Santită, che conosco essere ac- 

caduta in tanti affari per noi, havendoci persuasi di mandar il Carazo, et compirsi la 

pace. II Bassă di Silistria mentre sară lă non sară nesun bene. 

II figliolo di tua Santită Secondo Dio Micali Vaivoda. 

CLXLIII 

Raportul lui Gerolamo Capello cătră Dogele despre neîncrederea Turcilor 

in Mihaiui-Vodă şi despre pregătirile lor de r&sboii. 

(Disp. Costantinoyoli 1538, Filza Nr. 47.) 

Serenissimo Principe. 

(Cionsero finalmente gli huomeni del Valaco con sei sole somme di danari 

escusandosi non haver potuto mandar maggior summa per la povertă et miseria del 

paese destrutto, et dessolato dalle Guerre, dal qualle la maggior parte delle genti se 

ne sono fuggite, et rittirate sotto altri Principi Christiani , ma qui come non credono a 

questa aparente dimostratione tenendola per manifesta fintione dellanimo suo, cosi non 

restano di ordinare le provisioni della guerra contra di lui et principalmente la mossa del 

Tartaro del quale stano tuttavia in gran dubio, et travaglio, et tentano ogni mezo per 

farlo passare, et il Multi mi disse, che egli gli haveva scritto cosi ordinato dal Re, et 

che era sicuro, che haverebbe obedito, et alli commandamenti del Re, et al Fetfă. 

Questi huomeni del Valaco procurâno di far credere a Turchi, che Vanimo di Micali 

sia sincero, et vano dicendo, che egli era venuto alle mani con il Transilvano, et che 

tra loro non correva buona intelligentia, et ultimamente banno divulgato, che il Tran- 
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silvano habbia rinontiato il stato all 'Imperatore, et ripudiata la moglie, la quale se ne 

sia retirata in un monasterio, ma tutte queste cose non levaranno il sospetto a questi 

che hanno della volontă di Micali se non ne fa apparire segni maggiori, et piu certi. 

II Re ha fatto promettere alle militie, che anderanno alla guerra, ogni libertă , che vor 

ranno nel sacheggiar, ruinar, et distrugger, tutti li paesi, et luochi dove capiteranno de 

nemici per eccittarli a partir volentieri, ma essi se ne vanno alla sfilata molto mal con- 

tenti senza nessun ordine ne capo, et si crede, che non possino arrivare al Generale in 

manco di 40 giorni dove gionti che saranno, haveranno piu bisogno di riposso, che di 

travagliare di maniera, che dubitana, che prima che artivino, et siano in stato di far 

fattione possino li Cristiani haver tentato il fatto loro. Delluscita . del Re non si dice 

parola, ne vi €' chi creda, che egli sia a modo nessuno per partire di quă per questa 

stagione, ma che cid possi succedere lautuno venturo per svernare in Anârinopoli. 

Dalle Vigne di Pera a 16 di Maggio 1598. 

Girolamo Capello Batlo m. p. 

CLĂLIV 

Raportul lui Gzro/amo Capello cătră Dogele despre atitudinea Tătărilor 

8 August. şi despre o infrăngere suferită de Cazaci la Dunăre. 

(Disp, Costantinopoli 1598. Filza 47.) 

Serenissimo Principe 

LD, qual Console mi vien scritto che passano tuttavia genti per la guerra, 

come ha fatto fin'hora qua. Passarono li Tartari come scrissi, et in cambio di entrare 

per la Vallachia et Bogdania sono passati nel paese del Gran Signore dove hanno fatti 

et fanno danni importantissimi et Capi Acmat Bassă che si trova a Vidin, ha scritto 

qui lamentandosi che Satergi gli habbia levate tutte le genti, et che egli se ne sia 

rimosto senza essercito in modo da potersi diffendere. S'e anco detto che un gran nu- 

mero di Casachi passati in aiuto del valaco, habbiano ricevuta da Turchi una rotta, et 

ne siano stati tagliati tremille, et levate loro molte barche, che conducevano sopra li 

carri per passar le fiumere nel paese del Gran Signor. 

Dalle Vigne di Pera a 3 di Agosto 1598. 

Girolamo Capello Bah m. p.



  

CLXLV 

Raportul lui Gzrofamo Capello cătră Dogele despre ştirile sosite asupra 

unei infrăngeri suferite de Mihaii-Vodă şi despre sosirea de noue trupe la! 

Constantinopol. | 
(Disp. Constantinopoli 1599. Filza 49.) 

Serenzsstuo Principe. 

| Ono portate molto spesso nuove a questi che riempiendo di gran consola- 

tione et di molte speranze all fine si risolvono et svaniscono. Tali sono stati gli avisi 

venuti la settimana passata, che Micali havesse ricevuta una gran rotta dal Bei di Si- 

Jistria fratello del Tartaro et che oltre alocisione di molta gente, et pregioni fatti gli 

havesse anco levati 4 pezzi di artegliaria, raccontandosi i! fatto in diverse maniere; ma 

mentre che stavano in aspettatione dellarivo qua della moltitudine di Schiavi , che affir- 

mavano essere stati fatti, et de millecinquecento teste, che dicevano dover esser con- 

dotte sopra cari, non solo sino a questhora ncn si vede comparire cosa nessuna, ma 

vano grandemente declinaudo le voci, et la consolatione, che havevano preso da questo 

successo di maniera che comincia ogn'uno a credere, che questa sia stata inventione 

simile alle altre per ralegrare il popolo, et per eccitare le militie alla guerra 

Vien anco detto che secco anderă Gemisci Assan Bassă persona valorosa et pratica, 

che come scrissi per altre mie fu mandato a richiamare di Sirvan, dove egli si trovava, 

et pare che tutti li discorsi di questi sia principalmente involti alla debelatione del Va- 

laco et del Transilvano, ma mentre che attendono qui alle provisioni et ad espedire 

comandamenti per incaminare le miliție, si vede comparire tanta quantită de soldati, 

che ritornano dalla guera, che fanno credere, che Sartegi sia rimasto con poco essercito, 

et di questi che ritornano non si crede che possino valere per questanno, non solo per 

la lontananza delle loro Case, essendo tutti gente dell'Asia, ma perche& dimostrano per 

li disaggi partiti et per il mal stato in che compariscono di non volervi in nessuna 

maniera ritornare. 

Dalle Vigne di Pera a 16 di Marzo 1599. 

Girolamo Capello Bail m. p. 

CLXLVI 

Raportul lui Gzro/amo Capello cătră Dogele despre nişte robi romăni | 

aduşi la Pârtă alăturănd, şi o scris6re alui Mamut Paşa. - 

(Disp. Costantinopoli 197. Filza Ne. 49: 

Serenisstmo Principe. 

L prigioni et teste che con tanta opinione s'aspettavano, si sono risolti in 

75 schiavi Valachi, et 40 teste acquistate da Mamut Bassă in una fattione di un suo 

capitânio tatta con occasione che il Danubio si e' aggiaciato, come Vostra Serenită 

vederă dalla medessima lettera scrittami da lui conforme alla Sua cortese natura, et 
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affettione verso di me, nella quale con tutto che egli saffatichi di ampliare questo suc- 

cesso, et attioni sue, non dice pers cosa che sia considerabile. Quei miserabili furono 

condotti in Divano, et il concorso del Popolo fu grande parendo loro di aver acquistato 

gran cosa, che in altri tempi non si sarebbero degnati di farne moto; et Mamut con 

questo principio, et con il buon nome, ch'egli sacquista presso le militie et presso 

ogn'uno si va facendo strada assai ampla nellopinione del Gran Signore et de grandi. 

Dalle Vigne di Pera allultimo di Marzo 1599. 

Girolamo Capello bath m. p. 

Nelle 2.-ale ai Costantinopoli ai uitimo iMarzo 7599. 

Tpadotiione della lelteva scritta da Mamut Bassă albIllustrissimo Sig:r Batlo ricevula 

a 23 Marzo 1599. 

Lose le molte et affettuose salutationi date all! honorato Signor mio Spirito 

si fa sapere come antico amico, et sia con felicită spirito mio come state? state bene? 

Siate sempre felice se domandate del mio stato gratie a Dio sto: bene, et sapra Vostra 

Signoria che io giorno et notte sono alla custodia delie riviere del Danubio, il quale si 

e aggiacciato per 25 giorni in tanto che Ji soldati sono passati in Valachia, et hanno 

abbruggiate 40 o şo ville nelle quali hanno preso alcune buone spie, munitioni et Ar- 

teglierie , havendo io anco liberato dalle mani de Micali una galea del felicissimo Impe- 

ratore, et cosi saprete, ho ricevuto la lettera vostra nella quale hevete dettoi che Dio 

voglia che io sia causa del bene, spirito mio non si pud acquistar merito maggiore, 

che far seguire qualche accomodamento , e' vero che non e alcuno che presti fede alle 

parole de Micali, et egli stesso non crede ad alcuno perche se fosse huomo si presta- 

rebbe credenza alle sue parole spirito mio ho bisogno di alcune confeture le manderete 

per gratia. Vi dissi giă di due buoni cani levreri, ma perche in questo paese il verno 

e' stato asprissimo non e' stato prossibile inviarli , et li mandano al presenti , et sară 

perdonato, nel rimanente quanto e' necessario. 

Ț7 fovero amico Mamul Bassă m. p. 

CLALVII 

Raportul lui Gzrolâmo Capelo cătră Dogele despre deosebite ştiri sosite 

S Aprilie, „ra . a]. a. . , : 
15 APUS de la Dunăre, din Ungaria şi din Asia şi despre un sol sosit la Pârtă din Ardeal. 

(Disp. Costantmnopoli 1599. Filza 49.) 

Serenissimo Principe. 

ÎL fretta, che era data ad Ibraim perch& mandasse fuori il padiglione per 

partire quanto prima , si sia grandemente ralentando perchă dicono che îl padiglione non 

usciră se non dopo îl Bairano, et landata del Bassă sară molte giorni dopo. Questa



dilatione non si să veramente comprendere d'onde nasca, ma come sono varj gli inte- 

ressi, et le passioni, cosi diversamente se ne discorre et parla , alcuni attribuiscono il 

diffetto al mancamento del danaro per Pespedittione del Bassă , altri alle difficoltă di far 

incaminare le miliție, altri poi discorono, che la trattatione di pace conil Transilvano, 

et Valaco per mezo del Chiaus ritornato di Transilvania con !huomo di quel Principe 

possi esser cagione di questa dimora, ma questa non ritiene del ragionevole poiche ne 

il negotio di pace e in stato fermo ne porta la superbia di costoro di mostrarsene tanto 

ansii et sicuri che tralascino le provisioni, le quali per altra parte sono accellerate, et 

_grandemente solecitate. 

Questi giorni passati gionsero qua due personaggi del Bogdano, luno doppo ! 

altro, et il primo apena si fermo quattro giorni, che fu rimandato , il quale si affermeră 

ad aspettare Cassain et il Transilvano per fare il viaggio insieme, della venuta di costoro 

si ragiona variamente perch& alcuni dicono che siano venute per negoty dell istessa 

pace, altri per ottenere dal gran Signore la Valachia per un fratello dei Bogdano, il 

quale quando il primo Visir usciră con Lesercito si volgeră verso Michali, con le sue 

forze, ma veramente sin'hora io non ho potuto certamente penetrare piu oltre; laltro 

huomo poi ha portato a donare alla Regina un Cocchio con quattro bellissimi cavalli, 

et altri presenti al Primo Vesir, et ad altri, et costui si €' fermato qui, dicono che vi 

stară per tre o quattro settimane; di maniera che spero di poter sapere con maggior 

fondamento le sue trattazioni; Sono capitate in queste settimane passate diverse nove, 

che Micali havesse dato una rotta al Sanzacco di, Silistria, et doppo che a Tocai | 

esercito Imperiale havesse fatto  istesso alle genti, et esercito di quei confini, ma luna 

et Valtra di queste nove si adormentarono subito, et passano molto tacite; credendosi 

perd che siano o in tutto, o in la maggior parte vere, che cosi piacia a Dio che riesca. 

Sotto il medesimo silentio passano le nuove di Persia, del Gemen, et di Simon Gior- 

giano de ogn'uno de quali se' ragionato per alcuni giorni con gran travaglio di questi, 

perchă del primo ste” detto che egli sia in campagna con pensiero di volgersi adosso di 

questi. Del Gemen poi che li Mori se ne siano impatroniti, et che stringessero Balsera, 

et che Simon Giorgiano habbia ricuperato Gori, et Zumanus, et che egli faccia gran 

progressi, ma tutte queste cose si convenivano sapere, si bene la luntananza di quelle 

parti porteră il tempo inanzi della loro certezza per la tardită degli avisi. Tutte queste 

nove pero' sono tenute per vere dall'universale, et io ne sono stato acertato da persona 

che mi ha sempre con verită dato gli avisi di quelle parti. 

Dalle Vigne di Pera a 18 di Aprile 1599. 

Girolamo Capello Bail m. p. 

In detere 2-de di 18 April 1599 di Costantinopol. 

1399 adi 13 Aprile. 

E spostione delt'huomo del Principe de Transilvania fatta all'Illustrissimo 

Sig.r Bailo. 

Noi dunque si partissimo con questi ordine di Albaiulia, di dove sono giorni 

80 che mancamo, et 18 che siamo arivati in questa cittă, et io sono alloggiato in Casa 

di Ussein chiaus, et lui mi ha introdotto al Bassă, al quale presentai le lettere del mio 

principe scritte in ongaro. [l Bassă dimandomi, che huomo io era, et che vuol dire, 

31



x 599 

per gratia di Dio buona inteligentia tra essi. 

che îl Principe non ha mandato Ambassatori, io gli risposi, che ero venuto per ricever 

la risposta delle lettere, et per intender se vi era inclinatione alla pace, et lui rispose, 

che manderă le lettere al Gran Signor et che dara la risposta che e' State altre lettere 

scritte da Sua Maestă, et dal Primo Visir al Principe mio Signore, neile quali si con- 

tiene che possono venire sicuramente gli huomeni suoi a trattare la pace, et se si risol- 

veră a questo, che da esso Principe sia immediate espedito un huomo în diligenza ad 

Ibraim Bassă a dargli conto et in conformită esso Bassa ha detto a Ussein Chiaus et 

a me, che dobbiamo usar diligenza nel viaggio, et avisarlo immediate per huomo aposta 

della venuta alla Porta delii Ambassatori, li quali io credo che ii principal ponto sară 

suspensione d'armi per due anni almeno, perche poi in questo tempo si potră trattar 

comodamente sopra tutti li capitoli, et principalmente sopra il negotio di Micali, poiche 

io son sicuro, che il Principe mio Signore non assentirebbe mai alla pace, se non fusse 

incluso in essa anco Micali, si che hora. che havemo havuto le sudette lettere si parti- 

remo fra due, o tre giorni per Transilvania, dove intendo _esser retornato il fratello del 

Cardinale alli suoi stati, il quale hora si conserva in amicitia con sua Attezza, passando 

CLĂLVIII 

Raportul lui Gzrolanmw Capello cătră Dogele despre ştirile sosite la Pârtă 

14 Martie. asupra retragrei lui Sigismund Băthory şi urcarea in scaun alui Andreiu Bâthory. 

(Disp. Costantinopoli 1599. Filza 49) 

Serenissimo Princape 

LD successo di Transilvania, et del Cardinal Batori elletto novo Principe, 

come scrissi a Vostra Serenită nel fine del precedente dispaccio si va confermando !aviso, 

ma raccontato in diverse maniere, perchă alcuni dicono che sia stato violenza fatta dai 

popoli al Principe Sigismondo, et altri affermano (et questo € luniversale openione) che 

egli habbia voluntariamente cesso il Principato al Cardinale vedendosi constituito per qual 

risolutione che egli prendesse o di pace o di guerra in gran travagli, et manifesti pericoli 

oltre che stimando egli grandemente il giuramento fatto di non pacificarsi in alcun tempo, 

ne per qualsi voglia occasiune accidente con il Gran Signore senza licenza deli' Impera- 

tore, egli vedendosi astreţto a farlo dalla necessită, et dalla promessa fatta a suoi popoli 

ha stimato manco malle cedere il Stato e lasciare che la pace segua per mano del Car- 

dinale senza haverne egli parte. Ma quale veramente sia la verită del fatto io non la so 

discernere sin” hora nella varieță di tanti ragionamenti perch& alcuni dicono che egli sia 

retirato a certi Castelli consignatigli dal novo Principe, et altri affermano che egli se ne 

sia passato in Polonia, et non restano alcuni ancora di credere che questa sia fintione 

del Bassă per inanimire le militie, ma quanto ă questo due Candioti Mercanti che ven- 

gono di Polonia, et vinti giorni sono si trovarono in Bogdania, affermano haver veduti 

“ da Gieremia un Ambassator del Cardinale novo Principe che gli era venuto a dar conto 

del fatto oltre che di quă & stato espedito un Chiaus con lettere ad esso novo Principe 

et per assicurarlo della buona volontă del Gran Signor et per inanimirlo alla pronta 

obedienza di Sua Maestă di maniera che come intorno alli particolari non saprei che 

affermare per hora cosi di questa mutatione Io non credo che si habbia a dubitare se 

bene non vi sono lettere del nov6 Principe ne aviso di Satergi ma la nova € portata



da Bogdano, et scritta da Mamut Generale, del Stato del quale, et della fattione seguita 

con suo dano come scrissi ultimamente si va coprendo il fatto quanto si pud, etil suo 

huomo che fu qui ultimamente non volse allargarsi meco intorno alli particolari del suc- 

cesso, da che si comprende, che il danno sia stato di momento come medesimamente 

si vano mortificando tutte le nuove che giornalmente capitano da Buda della quale stano 

questi in grandissimo travaglio anzi che per alcuni giorni si ragionava liberamente che 

essa fosse caduta in mano de Christiani: ma dopo questa voce s& andata diminuendo, 

affermandosi peră Passedio et il dubio della sua caduta, per questo rispetto havendosi 

inteso il stato suo, et il bisogno in che si trova quel Bassă de danari per pagar le mi- 

litie havendo in questi ultimi giorni espediti un Capigi Bassi con 30 Capigi con cento- 

mille cechini per quel bisogno, et sessantamille per Satergi per trattenersi sino all arrivo 

del Bassă che ne porteră seco settecentomille Puscita del quale sară di matina, et insieme 

con il Primo Visir usciră VAgă de Gianizzeri il quale non ha admessa scusa de chi si 

sia havendo levati sino li Gianizzeri di questa Casa, et de gli altri Ambasciatori ancora. 

Insomma cosi di loro, come di ogni altra sorte de militie a nessuno e stato permesso 

il rimanersene: onde si dice che il Bassă usciră con il maggior numero di gente che sia 

uscito ne Sinan ne altri, ne il proprio Re ancora, et questa provisione non solo si sente 

in Costantinopoli ma per ogni altra parte di questo Imperio senza haver riguardo a 

quello, che potesse loro incontrare con il spogliare le marine dei loro pressidij, et capi 

se bene potrebbe il fatto' di Scio porre loro il pensiero a partito principalmente per le 

cose di Morea, il Sanzacco della quale non ha potuto sin hora per ufficio fatto da me 

ne da altri per suo conto haverne la gratia. Con questi aparati dunque, et con queste 

forze si crede che egli sia per âssalire di primo colpo la Valachia con opinione poi di 

passar piu altre quando egli | habbia sogiogata come sperano questi che sia per suc- 

cedere facilmente alla vista del! essercito dicendosi che Micali stij in pronto con il suo 

essercito, et con grande aparato di barche per passare in Russia quando egli veda di 

essere abbandonato dal Transilvano, et di trovarsi in stato di non potere ! impeto de 

Turchi sebene il Bogdano procura, et promette di ridurlo al! abodienza de questi, ma 

come egli non se doveră în alcun tempo fidare, cosi € da credere che egli sia per reti- 

rarsi in luoco dove con sicurtă possi passare la sua vita poiche questi accidenti della 

Transilvania, et della discordia fra Christiani per quel principato ha non solo interotto 

1] corso del valore, et merito de Micali, ma pregiudicato a tutta la Christianită si crede 

dunque che il Primo Vesir con Mamut sia per andare in Valachia, et Satergi con il 

Tartaro nel! Ongaria se peră con questi moti la tratatione di pace non si andară por- 

tando con maggior speranza, et fondamento alla conclusione con il mezo del Tartaro, 

che ha seritto quă quello che Vostra Serenită vederă dalla tradotione di una Îettera 

mandata a principal Ministro della Porta cavata dalla propria originale. 

Dalle Vigne di Pera a 14 di.Maggio 1599. 

Girolamo Capellb Baile m. p. 

[16,704 IY—IL] 30 
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1599 

CLXLIX 

Raportul lui Gzrolamo Capello cătră Dogele despre pregătirile de resboiă 

20 Martie. ale Turcilor şi în deosebi despre tunurile lor. 

1599 
24 Iulie. 

- (Disp. Costantinopoli 1599. Filza 49-) 

Sepenissimo Principe 

ÎL, artellarie che conduce seco il Bassă sară al numero di 400 pezzi in circa, 

delle quali quaranta colobrine sforzate condotte sopra le ruote, secondo Lordinario tirate 

ogn' una di esse da quattro para di bovi, et altre tanti perieri che portano gran Balla, 

li altri pezzi sono li fabricati da novo, li quali sono accomodati nella maniera che hanno 

questi osservato nelli aquistati il giorno della Battaglia con il Re posti sopra quattro 

ruote, et sono da un solo huomo adoperati, et girati a modo suo con gran facilită, et 

quell' istesso huomo, et luoco da stare, et da custodire il suo pezzo con tutti gli apre- 

stamenti appresso che gli sono necessarj; et con quattro cavalli vien condotto ogn' uno 

di questi carri con molta facilită per mar negro, poi oltre alli caichi, et galeotte desti- 

nate hano deliberato di mandare otto galee, le quali tuttavia si fano con gran solleci- 

tudine ponendo all' ordine, et partirano tosto; altri dicono che servirano per spaleggiare 

Pesercito, che si giudica che sia al sicuro come scrissi per andarsene a dritto camino 

contra Micali, et altri, et per quello, et per rifabricaie Giorgiova fortezza spianata da 

Micali sudetto, del quale si raggiona variamente, ma tutti in conformita dicono ch' egli 

stia attendendo Teffetto che fară il Generale per prender quel partito che gli sară dato 

dall' occasione, et che percid egli tenga pronte molte barche per passare nella Russia, 

quando egli vegga di non poter stare a fronte dell' inimico, et si trovi abandonato dal 

Transilvano, della renuncia del quale, et del successo ch' io scrissi del nuovo Principe 

Cardinale qui non si dice pil parola, et & in maniera adormentato quel raggionamento 

che molti stano in dubbio; tuttavia che possi riuscire questa, come altre nove per I a- 

dietro svanite, che cosi piaccia a Dio che segua. 

Dalle Vigne di Pera a 29 di Maggio 1599. 

Girolamo Capello Bailo m. p. 

CC 

Raportul lui Gzrolamo Capello cătră Dogele despre neinţelegerile ivite 

intre Ibraim-Paşa şi Mahmut Paşa asupra negoţierilor urmate cu Mihaiu-Vodă, 

alăturând şi o scris6re a acestui din urmă. 

(Disp Costantinozoli :599. Filza 49.) 

Serenzssimo Priucape 

Ca Mamut Generale non passa Ibrain buona intelligentia per quello, che mi 

ha detto un chiaus, che mi porto la cortese lettera, che io mando occlusa alla Serenita 

Vostra perche ella scopri la buona volontă sua, et il desiderio, ch' egli tiene di servir a 

quella Serenissima Republica, et di continuare nella buona amicitia con IIllustrissimo 

Gradenigo. La cagione di questa poca intelligentia con Ibrain mi ha detto il chiaus esser



nata per occasione de Micali il qual si trovava in termini stretti riddotto et ricercava con 

molta instanza la pace a Mamut, ma sopragionto Ibrain, egli fuori della opinione di 

Mamut volse mandar a Micali persone, che trattassero questa riconciliatione da che în- 

superbito Micali si & retirato dalla prattica di Mamut, et hora le cose si trattano per 

quello, che costui dice con poca dignită del Re, di che resta grandemente sdegnato 

Mamut come afierma costui si trova con un buon essercito et di valorosa gente, et par- 

lando meco il chiaus delle cosse di Transilvania dimostrd di non credere cosi fermamente 

che fosse per seguir la pace, perchă mi pregă instantemente che io gli dicessi quello, 

che credevo in questo proposito, al qual risposi, che non sapevo in ci ne negare, ne 

afirmare nessuna cosa, perchă sentendone io ragionare in tante maniere, ne intendendo 

li fondamenti di esse non potevo manco dirli qual opinione io tenessi, come veramente 

non saprei che dire nella diversită delle voci, che ogni momento si mutano, perche alcuni 

dicono, che gli Ambasciatori di Transilvania siano andati ad Ibrain, et altri affermano, 

che siano în camino per qui, ma molti poi non credono ne all uno ne al!' altro, et perd 

io mi riportară in questo e quello che Vostra Serenită per altra via piă sicura haveră 

con maggior fondamento inteso di tutti questi successi, 

Dalle Vigne di Pera a 24 di Luglio 1599. 

Girolamo Capello Baile m. p. 

Lettera di Mahamut Bassă Vesir Generale în Valachia scrilta alb Ţllustrissimo 

Signor Bailo. 

A, piu potente Signor nella religion del Meşia elletto nella schiera di Christo 

il Sig-r Bailo di Venetia, il fine del quale sia felice dopo date infinite salutationi si fa 

sapere come amico, che gratia dell Altissimo Dio io sto in eccelenza bene et continua- 

mente prego sua divina Maestă per la felicită delli grandi del Serenissimo Imperatore. 

II stato poi di Vostra Signoria come si trova & buono siate sempre sano, et alegro: Si 

& inteso che essendo fornito il tempo del Vostro Bailaggio sete per andare a Venetia 

anderete con sanită. Io vi prego che quando sarete gionto alla Patria che non vi scor- 

diate di me, ma che conserviate lamicitia facendomi con lettere vostre intendere la vostra 

salute. Salutarete assai per parte nostra quei Signori ordinando a quel Signore che verră 

in luoco vostro, che tenga amicitia con noi, et che ci faccia intendere li negotj, che se 

occorreranno, perch& per rispetto di Vostra Signoria li terminereno : facendoci parimente 

con lettere vostre intendere ogni servitio, che vi potesse occorrere perche piacendo a 

Dio si useră ogni maggior diligenza, et perche anco Tamicitia nostra € all infinito. Onde 

Vostra Signoria similmente non si scorderă di noi ne tralasciera questa amicitia. L'ap- 

portator delle presenti nostre lettere e Mehemet Chiaus nostro vecchio benemerito, al 

quale direte quanto vi piaceră per risposta delle presenti dando a lui le lettere vostre 

perchă ce le manderă sicuramente. E: huomo nostro onde non lo anoverarete con gli 

altri, et di piu che si pud dire che non le sia manifesto il resto salutationi. 

Ii povero Mahamut. 
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CCI 

1599 - Raportul lui Gzro/amo Capello cătră Dogele despre ştirea, că Mihaiă-- 

25 Iulie. Vodă a luat mai multe corăbii de la Turci. 
(Dispacci Costantinopoli 1599. Filza 49.) 

Sereniss-o Principe. 

Pac hieri mentre ero per espedire il presente dispaccio mi fu fatto inten- 

dere che fossero capitate quă nuove non buone per questi, Io deliberai come ho fatto 

di soprasedere in sino ad hoggi Lespeditione. Quello dunque che publicamente si ragiona, 

et di che dicono che sia venuta nova certa che Micali habbia preso tre delle galee, che 

furono ultimamente mandate di quă in Danubio, et insieme con esse ottanta barche 

chiamate saiche, il qual successo come potrebbe tornare a gran servitio de Micali et a 

molto pregiudicio di questi quando egli sapesse adoperare le galee, cosi qui ne hanno 

sentito grandissimo dispiacere et travaglio. 

Dalie Vigne di Pera a 25 di Luglio 1599. 

Girolomo Capello Bail m. p. 

CCI 

1599 ___ Raportul lui Girolamo Capello cătră Dogele despre neincrederea Tur- 

7 August. cilor in Poloneji şi despre stadiul negoţierilor de pace urmate intre Mihaiu- 

Vodă şi Mahmut-Paşa, alăturend şi un estras din o scrisâre a acestui din urmă. 

(Disp, Costantinopoli 1599. Filza 49) 

Serenissimo Princupe. 

LD negotij di Transilvania, et della pace con quel Principe si ragiona con 

tanta varietă, che come altre volte ho scritto non ardirei di affermare 'nessuna cosa, 

perch& ultimamente s'& detto che gli Ambasciatori di quel Principe andati ad Ibrain per 

questo effetto se ne siano poi improvisamente fugiti. Ma sia come si voglia cominciano 

li Turchi ad haver grandemente sospette le attioni et pensieri de Polachi perche dicono 

che con la renontia fatta fare al Cardinale del Principato di Transilvania non solo hanno 

posto sogetto non denominato dal Gran Signore con le lettere ch' egli mando gia, ne 

proposto da essi nelle prime iustanze, ma persona sospetta per la dipendenza, che tiene 

come cardinale con il Pontefice et passando a maggior speculationi dicono, che Polachi 

con il fermare la Transilvania in mano di un loro confidente, et dipendente se ne ve- 

ranno con il tempo a farsi liberi padroni, pretendendo poi di fare lo istesso nella Va- 

lachia, havendo giă nella Bogdania Hieremia loro parciale e con questi effetti veranno 

ad accrescere le loro forze, et porre questi stati ' per antemurale, et diffesa del loro Regno, 

et per servirsene con Loccasione a perturbare et a molestare questi; Concetti che non 

sono lontani da quello che io ho sentito alcuna fiata a ragionare da persona inteligente, 

et interessata -con polachi, et ne scrissi anco all' hora alla Serenită Vostra. De Micali si 

ragiona tuttavia la presa delle due galee, se bene a principio si disse tre insieme con 

tutte quelle barche che io scrissi, dello resto poi la Serenită Vostra intenderă quello che



scrive Mamut al suo Checaia che mi ha mostrato la medesima lettera del suo padrone, 

la quale ha hauto comodită l'Alberti di tradurre et in sostanza non si vede alcun fonda. 

mento di quel negotii havendomi detto il Checaia che se il Bassa credesse a Micali la 

pace sarebbe conclusa con lui. 

Dalle Vigne di Pera a 7 di Agosto 1599. 

Gzrolamo Capelb Bail m. p. 

PR Se 

Capitolo contenuto în lettere scritle da Mamut Bassă al suo Capiagă. 

|, aspettaro aviso di Micali per Mustafa Chiaus, ch' era entrato dentro quando 

finalmente venuto ricercă per nome suo la pace con instanza et li capitoli di essa, et 

perche non se gli presta fede non se gli ha creduto meno al Chiaus sudetto, Mustată 

con il quale sono stati mandati al Generale Primo Vesir alcuni schiavi, et del successo 

di questo negotio ne & stato dato aviso all' Eccelsa Porta con il Terchieregi Ali Celebi 

il quale ă del tutto benissimo informato e si aspetta particolare nova di ogni cosa con 

quanto che di piă occorreră. Întorno alli danari farete ogni instanza perche per le paghe 

io non mi trovo un Aspro, et quanto dalla pace mi darete ogni particolare aviso, il resto 

con salutatione. 
Il povero Mamut. 

CCIII 

Raportul lui Girolamo Capello cătră Dogele despre negoţierile de pace 

19
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1599 

urmate intre Turci şi Andrei Bâthory şi despre declaraţiunile facutede Mihaii- Vodă. 4 Septem.: 

(Dispacei Costantinopoli 599. Filza şo.) 

Serenissimo Principe. 

ÎL oana di piu che a Micali sia perdonato, et confirmato nel principato di 

Vallachia, nella quale occorendo per qualche accidente nell' avvenire fare nuova elettione 

di Principe, non possi dal Gran Signore esser fatto se prima non sară dal Transilvano 

mandato Arz alla Porta, et denominato il sogetto, che si dovră eleggere. Intese dal Bassa 

queste richieste -egli ha trattenuti presso di se gli Ambasciatori, et mandati al Transilvano 

_ altri huomini suoi, con risposta prima, che egli non si debba impedire in nessuna ma- 

mera nell' accomodamento con Micali, ma attendi solamente al caso suo; che se egli 

vuole la pace conviena, che egli restituisca Lipona (sic) fortezza del Gran Signore, et che 

quanto all aiuto, che egli ofierisce di dare per ! impresa di Varadino Sua Maestă' non 

ne ha bisogno, perch& quando vorră Varadino lacquistara con la sua spada senza aiuto 

di altri; Che li Tributi passati et non pagati convengono da chi vuole la pace essere 

so idisfatti, essendo la Transilvania obligata al Gran Signore. Con queste risposte dunque 

sono stati espediti gli huomini sudetti, del ritorno dei quali si stava in aspettutione con 

la risolutione di quel Principe, la quale quando non 'sia in tute le sue parti conforme 

vrie.
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alle conditioni suddette afferma il Capigi Bassi che il Generale manderă a danni di quella 

Provincia, ma sperano perd che con questo Principe possi seguire accomodamento. Dei 

negotij che ha a trattare il Capigi Bassi alla porta per ordine di Ibraim, îl principale € 

di ottenere dal Gran Signore una lettera publica, et ampla, nella quale Sua Maestă di- 

chiari che essendo Ibrain Bassă suo legitimo luocotenente et vero rappresentante debba 

tutto Pesercito, et ogni Ministro prontamente obedirlo come se fosse la stessa persona 

sua, promettendo a tutti quelli che si diporteranno di confermare tutti li beneficij et ho- 

nori, che fossero venuti dalla propria mano dei Gran Signore; che altre di cio comandi, 

che occorendo al Generale svernare in quelle parti nessuno ardisca sotto gravissime pene 

partirsi dal essercito, ma fermarsi dove dal Bassă sară comandato. Questa lettera desi- 

derata et procurata hora, sară aponto in conformită della commissione data dal Re ad 

Ibrain al suo partire della quale havendo io da buona parte havuto copia, la mando hora 

alla Serenită Vostra. Delle forze et stato che si ritrova il Bassă riferisce il Capigi, che 

Vessercito & numerosissimo et con honesta abondanza di vettovaglie, ma questa parte e 

lontana, et differente molto dalle voci capitate qui, perchă si dice che la carestia sia 

grandissima et eccessiva. Dice costui che il Bassă Sincaminava verso Buda per unirsi 

con il Tartaro, con il quale non s'era per ancora trovato, passando fra loro qualche dif- 

fidentia, havendo Ibrain per molto sospette le attioni del Tartaro, et principalmente in 

questo maneggio della pace con VImperatore et Transilvano da Puno, et altro dei quali 

& publica fama tra Turchi, che il Tartaro sia stato guandagnato con donativi importanti, 

et pero gli danno nome di Giaux, (sic) che € infedele. Che Ibrain in queste trattationi non 

si fida di alcuno, et si crede, che egli sia per andare al! espugnatione di strigonia, te- 

nendo egli aviso, che christiani siano in poco numero et che tugiranno di venir alle mani 

con Turchi. De Micali poi io ho inteso dalla relatione del chiaus ressidente quă per 

Mamut Generale quella che il suo patrone in questo proposito ha scritto al Gran Signore, 

et & che Micali ha fatto intendere a Mamut, che egli & prontissimo tanto alla pace 

quanto alla guerra, che la pace € desiderata da lui per esser buon suddito, et schiavo 

di Sua Maestă, ma con queste conditioni perd, che per confine delli due stati sia il Da- 

nubbio, non dovendo li Turchi passar di lă senza sua licenza, non intendendo egli che 

habbino a fare in quelle parti n& come privato, nă per nome del Re. Che egli pagheră 

il suo annual Tributo prontamente, ma passati pero li tre primi anni venturi, perch& 

ritrovandosi il paese guasto, et esterminato non ha modo di ritrahere il danaro dalli 

populi, che quando a queste conditioni- non vogli il Bassă assentire, egli non sapră che 

altro fare, che porsi in campagna alla diffesa, non stimando egli la sua vita ponto, pâ- 

rendogli di haver vissuto assai, poichE in cinque anni egli si maneggia în questa guerra 

ha fatto quello che basta all etă di 50 anni, et che perd egli si contenta di esser vis- 

suto sino a quest' hora non tenendo pi conto d'un giorno di vitta che gli sopravanzi. 

Queste cose scritte da Mamut sono State fatte sapere al Re per quello che mi afferma 

il chiaus medesimo, il quale mi ha di nuovo confirmato la poca inteligenza che passa 

tra il suo padrone et Ibrain, il quale trattiene quest' altro dalle rissolutioni, che egli 

prende di trattatione di pace, et per questo Mamut si risente, parendogli che Ibrain 

voglia impedire le sue attioni et la sua gloria. 

Dalle Vigne di Pera î 4 di Settembre 1599. 

Girolamo Capello Bail m. p.



CCIV 

Raportul lui Gzzrofamo Capello cătră Dogele despre starea negoţierilor 

de pace. - 

(Disp. Costantinopoli 1559. Filza so.) 

Serenissimo Principe. 

Ş. dice appresso che Ibraim haveva mandata la spada, la veste et la scuffia 

a Micali confirmandolo Principe della Valachia, ma quello che egli sia per fare non si 

sa, Percht non si crede che egli sia per prestar fede alle parole et losinghe de Hibrain, 

fu due settimane sono risoluto di rimandare un chiaus in Polonia per rinovare a quel 

Re le instanze per la pace con lo Imperatore; Ma havendo questi inteso che lo Ambas- 

ciator di Polonia destinato giă per quă era per porsi. in viaggio insieme con Mustedan 

chiaus espedito dalla Porta tre mesi sono per la, hanno sospeso Vandata di questo con 

speranza di intendere qualche particolare dell! Ambasciatore et di tratar seco di tutto 

questo negotio, Ma per quello che intendo da buona parte l' Ambasciator viene per 

trattare con questi intorno alla rinontia di Transilvania per il dubbio, che hanno havuto 

li Polachi, che il Gran Signore sia rimasto disgustato della sua cessione del Cardinale 

sospetto a lui, come altre volte ho scritto. 

Dalle Vigne di Pera a 18 di Settembre 1599. 

Girolamo Capello Bail m. p. 

CCV 

Raportul lui Gzrolamo Capello cătră Dogele despre sosirea la Suceava 

a unui ajutor de trupe din Polonia. 
(Disp- Costantinspoli 1599. Filza 50-) 

Sereniss-o Principe. 

Sao venuti avisi di Bogdania, et io ho inteso da parte sicura, che sia arrivati in 

quella Provincia nella cittă di Socchiara, ressidentia di quel Principe vinti pezzi grossi di 

artegliaria mandati da Pollachi con accrescimento di quel pressidio sino alla suma di sei 

mille cavalli, et cinquecento cosachi pedoni, dicendosi, che tosto sia per comparere il 

Gran Cancelliero con essercito, et sono ventiquattro giorni, che Vartegliaria et cavalleria 

arrivarono in quel luogo. Quest' improvisa novită da occasione de molti discorsi, perche 

alcuni dicono che Pollachi entrati in gelosia che 'Turchi potessero assalire la Vallachia, 

come minacciavano, vogliono con questo mezzo procurare di prohibire il loro assoluto 

dominio, et di ridurli a termine di conventione di rilasciare a Pollachi la Vallachia con 

Vordinario tributo da loro pagato, ma da persona che puo la per qualche cosa con fon- 

damento ho inteso che Pollachi si siano mossi da gelosia del! Imperatore, tra il quale 

et Micali hanno saputo che passava secreta intelligenza di renontia, et che essi non 

sopporteranno che ne lImperatore ne questi ne prendino assoluto dominio, et questa 

persona non mi aflerma certamente, che il cancelliero sia per venire con Vessercito, ma 
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ne va 'solamente sospirando, et quelli Bogdani, che hano portato questo aviso, et che 

arrivarono tre giorni sono, non hanno per ancora havuto audientie, et dalle dimostrationi, 

che si faranno verso di loro, si comprenderă anco, se questa attione de Pollachi sia o a 

beneficio o a pregiudicio de Turchi. 
Dalle Vigne di Pera a 2 di Ottobre 1599. 

Girolamo Capelhb Bath m. p. 

CCVI 
1599 Raportul lui Girolamo Capello cătră Dogele despre condiţiunile de pace 

30 Octom-ale lui Andreiă Băthory şi despre succesul negoţierilor. 
Vrie€. 

(Dispacci Costantiuopoli. 1599 Filza so.) 

Serenzssimo Princzpe. 

Lu richieste dunque sono oltre al libero dominio delli luochi acquistat: da 

Sigismondo che ritrovandosi li popoli esausti, et consumati per la guerra non possono 

pagare per sei anni il tributo, dopo il qual tempo si contenta il Principe rispondere al 

casna quello che in tempo di Sultan Suliman si pagava, et non altrimenti, che in ogni 

evento di mancamento di disendentia del Principe, sia Lelletione libera in mano dei Ba- 

roni deila Transilvania, non dovendo il Gran Signore haver nessun interesse, come me- 

desimamcente non vogliono che Turchi habbino nessuna giurisditione ne pratica nei loro 

luochi se non quanto comporta lordinario trafico de' mercanti o di persone mandate dal 

Gran Signore per trattatione dei negoty con quel Principe; oltre tutte le quali instanze 
ricercano insieme Passoluto Dominio della Vallachia, con obligo di pagare il tributo or- 

dinario di quel Principato. Queste conditioni dunque et la rissoluta maniera del trattare 

de gli Ambasciatori dano a credere che quel Principe sia appoggiato al favore de Po- 

lachi, pereh& quando egli si trovasse solo con il sospetto insieme, che tiene dellImpe- 

ratore non pare che la ragione comporti che egli volesse arischiare con tanto pericolo 

la sua fortuna, et io ho da buona banda che cosi sia. 

Tenuta sino a ultimo Ottobre mi: occore aggiongere a Vostra Serenită che ho 

havuto questa sera da buona parte che la pace con Transilvani sia conclusa havendo 

essi ottenuto quanto hanno dimandato eccetto nella conditione della Valachia, la qual 

instanza era sta fatta a bocca da loro non era per nella proposta in scrittura al Re, 

ma si aggionge a questo un'altra condizione considerabile et che seguendo la Pace con 

VImperatore Varadino rimanga al Transilvano, et non sia cesso allo Imperio; L'incontre 

viene alla casa delli medesimi Ambasciatori che mi da occasione di credere, che cosi 

sia, fra due giorni si doveră dar fine al negotio il quale terminato partiră uno de gli 

Ambasciatori con Suliman Chiaus per portare una conclusione della pace, la scufia et le 

altre insegne a quel Principe. Questa accelerata rissolutione se sară tale indica mani- 

festamente qualche nuovo, et importante travaglio de Turchi per la parte dell'Asia e di 

quelle solevationi, che dano loro occasione di pensarvi oltre al poco frutto che vegono 

esser riuscito da tanti esserciti di questanno nel!'Ongaria, et altrove se ruisciră come 

credo V'effetto per il sussequente dispaccio la Serenită Vostra haveră tutti li particolari 

delia conclusione. 
Dalie Vigne di Pera a 30 di Ottobre 1599. 

Girolamo Capello bah m. p,



CCVII 

Raportul lui Gzrozmo Capello şi al lui Wicenzo Gradenigo cătră Dogele 

despre invingerea lui Mihaiii-Vodă in Ardeal şi despre condiţiile de pace ale 

Austriei. 
(Dispacci Costantinopoli. 1599 Filza se,) 

Serenisstmo Principe. , 

LD raviso che si hebbe da Mamut Bassă del successo de Michali in Transil- 
vania nella maniera che io Capello scrissi nelle precedenti, non vedendosi comparire altra 

confirmatione sono passate varie voci di dubietă del fatto; Ma affermando lhomo me- 
desimo di Michali, che con lo aviso fu mandato quă da Mamut Bassă essere tale il 

successo, viene da altri giudicato, che cosi sia; si bene altri tengono la nuova per falsa, 

et affermano che Michali sia passato con le sue genti allo Imperatore. Tra questa du- 
bietă dunque se ne stanno questi Ambasciatori Transilvani irresoluti, et sospeso il loro 

negotio, et speditione, della quale non si paria parola; Ma li ragionamenti sono volti 
tutti a due importanti nuove capitate una doppo laltra; la prima dal campo, portata 

la settimana passata da un Cappigi Bassi de Ibrain venuto în 18 giorni per dar conto 

come egli dice alla Porta delli successi di questanno; il quale riferisce, che mentre si 
trovava brain con lo essercito sotto Buda dissegnando egli di andar ad assalire il campo 
Imperiale ch'era a Strigonia ben trincierato, gli sopragionsero homini per trattatione d; 

pace, alla quale mostrandosi pronto Ibrain furono ricercati, et il Dottor Petzen, che fu 

altre volte Ambasciator Cesareo a questa Porta, andd per trattare con il Bassă sopra le 
conditioni , la principale delle quali era, che ogn'uno tenesse quello che haveva acquistato 
neila presente guerra. 

Dalle Vigne di Pera a 23 qi Novembre 1599. 

Girolamo Capello Bailo m. p. 

Vicenzo Gradenigo Cav.r Batlo m. p. 

CCVIII 

Scris6rea lui Flomer Agu cătră PDogelz, rugăndu-l să-şi dee invoirea 
pentru căsătoria lui lancu- Vodă cu o nepâtă a sa. 

(Disp. Costantinopo!i 1599 Filza so.) 

Serenissima, Principe. 

Î, desiderio che io ho sempre hauto di colocare in matrimonio la figliola di 

iGosuf Bei mio cognato con soggetto tale che fosse stato non men di sodisfattione della 
Serenită Vostra per il patrocinio ch' ella (per gratia sua et con perpetuo mio obligo) 
si & degnata prendere di essa figliuola, che di contento mio per la prole che io ne at- 
tendo; ha fatto che alla prima richiesta dello Illustrissimo Signor Giovanni Bugdano (sic) 
Vaivoda Principe di Bogdania io me ne sia contentato, sperando che per esser egli del 

rito della Serenită Vostra, di nobiltă casi illustre, et di strettezza di sangue tanto con- 

giunto con una delle principal famiglie di quella Serenissima Signoria, lo stesso dovesse 
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1600 

24 lanu- 

arie. 

essergli dalla Serenită Vostra benignamente conceduto; Laonde hollo inviato di costă 

acciochă scoprendosele, et facendole intendere la cagione della sua venuta, et insieme il 

desiderio mio; potesse ottenere la gratia desiderata; come per sue lettere intendo haver 

egli fatto; et la buona volontă ch! essa ha mostrato in condescendere alla commune 

nostra richiesta ma che essendosi disseminato da suoi inimici, ch' egli si era fatto Mu- 

sulmano et che sotto finto matrimonio voleva condurre la figliola a fare lo stesso, faceva 

stare la Serenită Vostra alquanto sospesa, ond' io desiderando che questo matrimonio 

riesca a felice fine mi sono abboccato con IIllustrissimo Signor Girolamo Capello Baillo 

per quella Serenissima Republica a questa Eccelsa Porta; acciochă come quello che ha 

vera cognitione della fede, dei costumi, et delle qualită di quel Prencipe ne renda testi- 

monio alla Serenită Vostra per levarle quel dubbio che dalle false calunnie de maligni 

le potesse esser nato; come egli mi ha promesso di fare, con il qual testimonio spero 

anco che da Sua Signoria Illustrissima sară resa certa la Serenită Vostra quanto si sia 

sempre stato; et hora sia prontissimo in favorire le cose di quella Serenissima Signoria 

appresso questo Gran Signore et quanti et quali siano stati sempre gli officj che io ho 

fatti ad ogni minima richiesta de suoi rappresentanti, pero li passero sotto silentio, et 

solamente le diră che se per lo adietro non ho tralasciato di far cosa dove habbia potuto 

conoscere che sia di sodisfattione et contento di Lei tanto pi nell avenire sară ardente 

nel suo servitio, quanto mi obligheră la singolar gratia che io riceverd dalla Serenită 

Vostra, se con la solita sua benignită, et cortesia concedera quella figliuola per moglie 

al detto Principe, come io; il Padre et Madre Sua in vero, reale et legitimo matrimo- 

nio gliela habbiamo conceduta, et come io in porticolare ne prego, et supplico la Sere- 

nită Vostra alla quale per fine bacio la mano. 

Di Costantinopoli a 23 di Decembre 1599. 

Ţ)i Vostra Serenita 
Vostro Devoto. 

Homer Aga del Seragito m. p. 

CCIX 
Raportul lui Gzrolamo Capello cătră Dogele despre propunerile de pace 

făcute Porții din partea lui Mihaiu-Vodă. | 
(Dispac. Costantinopoli 1599, Filza Nr 50.) 

Serenissimo Princape 

(Oionse qua la settimana passata un homo di Michali mandato da Ibraim Bassă 

con lettere al Gran Signore che: danno speranza di pace havendo per quello che si dice 

mandato Michal:i persone sue principali a trattarne con Ibraim, dimandando L'investitura 

della Transilvania per conto suo nella maniera che ella era promessa al Cardinale, et 

per il figliolo la Valachia, dovendo fatanto che ne seguwa la capitolatione et la conciu- 

sione pratticare le genti dal! una, et dall' altra parte liberamente et senza alcun impe- 

dimento. Ma Mamut Bassă ha scritto tutto il contrario, et avertisce a questi, che non 

prestino fede alle offerte de Michali, che sono piene de inganni, et de insidie non ha- 

vendo egli altro fine che sotto pretesto di questa securtă et fede ingannare, et fare 

qualche importante colpo a danni di questi, il qual Mamut scrive che quando si devenga 

a trattatione, et si admetta le instantie de Michali, egli rinoncieră il Generalato, non vol: 

lendo haver nessuna colpa di quello, che egli da lontano prevede, che sia per riuscire.



Questo avertimento suo dunque ha posto a partito il cervello de molti, che fanno piu 
caso del consiglio et opinione de Mamut, che della proposta de Ibraim, sebene deside- 

ratissima da tutti, et tanto pi, quanto che si ragiona, che nella trattatione di pace si 

includa la Maestă Cesarea; ma quello che da persona interessatissima con Polacchi hab- 

biamo confidentemente inteso, & che in Costantinopoli si trovi un principal huomo de 

Michali capitato due mesi sono che se ne sta celatissimo, et del quale quest altro ha 

havuto secreta notitia, il qual huomo ha trattato dal principio del suo arrivo per terza 

mano le conditioni della pace per nome de Micali, et quando egli capitd qui fu imme- 

diate espedito in Transilvania huomo a posta per haver da Micali la conclusione del 

negotio il quale ritornato poi sei giorni sono (et € Listesso mandato da Ibraim) si sono 

dall' hora în qua allargati li: ragionamenti di pace con certezza che ne debba seguire 

Veffeto. Di che questo confidente nostro dimostra sentire gran travaglio per Liriganno 

che egli dice esser stato fatto da questi a Pollachi, a quali scrissero molto tempo fă, 

che davano autorită di eleggere un nuovo Principe in Transilvania dipendente loro con 

le medesime conditioni accordate con gli Ambasciatori del Cardinale, et perd esortavano 

Ji Polachi a muoversi contra Micali, promettendo loro ogni aiuto, et favore. Dalle qual 

proposte, et promesse mentre che Polachi si preparavano all' effetto ordinato con cer- 

tezza che Turchi non dovessero in nessun tempo abbracciare alcun partito, hora si tro- 

veranno ingannati, et delusi, et perd di questo successo ne dara questa persona aviso in 

Polonia perche siano avertiti dell inganno, et conosca quanta poca fede si habbia a 

prestare alle promesse, et offerte -di questi, con tutto che egli sia certo che prima che 

arivi loro questo aviso sară seguito Leffetto della Pace sudetta. 

Delle solevationi di Asia dopo la presa di Cusein dicesi, che continua tuttavia 

Vassedio alla fortezza di Orfa dove si trova il Serviano et della riuscita sono varj Ii 

giudicj, et li discorsi. Cusein Bassă poi si aspetta di giorno in giorno, et dicono che la 

sua venuta ritardi per occasione della ferita, che egli ha nella gamba et per farlo curare, 

et condur vivo qua secondo Tordine. Quello che n'ha la commissione ha voluto fermarsi 

per farlo ridure in buon stato. Hoggi dopo scritto piu qua il medesimo confidente inte- 

ressato nelli negotij di Polonia ci ha detto haver certamente inteso che il Gran Cancel- 

Jiero sotto pretesto come egli crede de prohibire a Tartari linvasione dei confini della 

Podolia nel loro ritorno s'era posto in campagna con 30 mille cavalli, et 8 mille Cosachi 

et che il Re haveva pensiero di ridursi in Leopoli di dove in tre giorni si passa nella 

Vallachia. 
Aflerma medesimamente che essendo andati in aiuto del Bogdano sei mille Po- 

lachi, buon numero di loro se ne sia passato al servitio de Micali, disgustati del Bog- 

dano, et che tuttavia et di Polonia, et de Bogdania passano genti nel campo di esso Micali" 

Dalle Vigne di Pera a 24 Gennaro 1599. 

Gzrolamo Capello m. p. 
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CCX 

1597 Instrucţii date din partea Seratu/uz Venefian ambasadorului din Constan- 
30 Decem- tinopol relativ la fiica unui anume Cievatelli şi la nişte incursiuni ale Turcilor. 

vrie. (Deliberazioni Senato. Filza 9). 

1597. 30 Decembre n Pregadi. Al Bailo in Costantinopola. 

V, mandamo per înstruttione copia di quanto € successo nel negotio della 

figliola del Cievatelli che si trova hora nel Monastero del Corpus Domini per dover 
monacare, et haverete insieme lettere scritteci dal Procurator General Bembo în materia 

de danni ultimamente inferiti alli confini di Sebenico da sudditi 'Turcheschi perche pa- 

rendovi a proposito possiate con opportunită farne grave querela per la reintegratione 

de danni per castigo de colpevoli, et per la quiete de communi sudditi et per contra- 

operar anco con questo mezo alli vani tentativi de Bossinesi, et d'altri che vi molestano. 

CCXI 

1597 Instrucţiuni date Ambasadorului Wenefian din Constantinopol relativ la 

30 Decem-fiica lui Cievatelli. 
vrie. (Deliberazioni Senato. Filza g). 

7597. 30 Decembre in Pregadi. 

F, scrirtto alli Rettori di Zara a ultimo del passato di far sapere a Giusuf 

Cievatelli che ad Elena sua figliuola che si ritrovava nelle citelle haveva fatto voto di 

monacare et era per vestir subito ! habito il che fu fatto liberar quella giovane dal pe- 

ricolo che le soprastava, et essendosi contentata essa di eseguir questa intentione, et ac- 

cettata anco per opera dell' Illustrissimo Signor Cardinale Patriarca che di ordine publico 
se n'& interposto con molta carită nel monasterio delle Reverende Madri del Corpus 

Domini, conveniente et pia cosa e agiutarla nella dote et in quello che necessariamente 

li potesse sopravenire, poich€ si ha a credere, che stando il padre nel termine che sta 

ella non sia per ricevere da lui alcun bench& minimo sufiragio. Pers landeră parte che 

ad honor del Signor Dio et elemosina siano concessi alla suddetta figliuola di Giusuf Agă 
ducati dusento (sic) da esser pagăti dei denari della Signoria Nostra del deposito delle oc- 

correnze, et esborsati alli legitimi commessi del suddetto Reverendo Monasterio per la 

dote di essa figliuola, quando si habbia fede che essa sia monaca, et di piu sia concesso 
alla medesima ducato uno al mese delli istessi danari da esserle pagato da qui avanti 

in vita sua di tempo in tempo dalli Camerlenghi di Commun Senz' altro mandato del 
collegio nostro, il qual ducato sia in sovenimento delle cose necessarie alla sua vita, et 

particolarmente al bisogno del vestire.



CCXII 

Incheiarea Senatului WVenefian in cestiunea unei donaţiuni făcute in 

favorul fiicei lui Cievatelli. 

(Deliberazioni Senato Fi!za 9.) 

1598. 26 Marzo în Pregade. 

F, dalla benignită di questo Consiglio a 30 Decembre prossimamente passato 

concessi ad Elena figliuola di Giusuf Agă Cievatelli ducati ducento per una volta sola- 

mente per dote al suo monacare, et ducato uno al mese a lei per li suoi occorrenti bi- 

sogni in vita sua et perche il Monasterio del Corpus Domini, dove € ella accettata et 

vestită & molto povero, et bisognoso questo consiglio a proveder a detta figliuola dar 

anco modo al sudetto monasterio di spesarla e sostentarla senza danno di esso monasterio. 

L'andera parte, <he oltra li ducati ducento sopradetti et il predetto ducato uno al mese 

altre volte concessi alla sopradetta figliuola di Giosuf Agă Monaca nel monasterio „del 
Corpus Domini siano ad honor del Signor Dio concessi altri Ducati cinque al mese in 

vita sua da esser di tempo in tempo risposti dalli Camerlenghi nostri di commun senza 

altro mandato del collegio nostro alli legitimi commessi del sudetto Reverendo monasterio, 

da esser spesi per il vito, et sustentatione di essa figliuola juxra alle constitutioni di 

Monsignor Illustrissimo Cardinal Patriarca nostro di questa cită, 

Francesco da Mohn  Savio del Consiglio m. p 

Marco Quirini Savio di Terra Fermo m. p.  Marto Surian Savio agli Ordin m. p. 

CCXĂIII 

Petiţia fiicei /uz Cievate/li cătră Doge/e, cer&nd un nou ajutor. 

(Deliberazioni secrete Filza 9.) 

Serenissinio Principe, Iilustrissini et Eccellentissimi Signori. 

He che io Sor Deodata monaca nel monasterio del Sacratissimo Corpus 
Domini non pii di Josuf agă Vostra Sublimită Serenisima indegna figlia et servitrice ho 
fatto con tanto contento la mia professione impetrata con la solita carită del mio pieto- 
sissimo pr. da Sua Beatitudine et che sicurmente sono spogliata del voler mio, donatolo 

tutto al Signor Dio dal quale I'ho ricevuto, prostrata con ogni affetto di Spirito, ringra- 
ziando Vostra Serenită et Vostre Signorie Eccellentissme di questo e di tanti altri be. 
nefici ricevuti non devo tacere, che si come con finta pietă Jesuf nei primi avisi ricevuti, 

che io religiosa viver volevo, prometendomisi non pur alle mie necessită, ma a ciascun 

mio desiderio pronto, m' invitava a chieder da lui tutto ci6 che volevo; cosi intesa la 

stabilita mia volontă di viver nella religione empiamente tentando di deviarmi dal bon 
proponimento (fatto gagliardo assalto et impetuoso tentativo alla costanza del' animo mio 
tessendo diaboliche tramme, et imposture per illaqueare il mio buon pensiero) ha trattato 
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di maritarmi ad un prencipe. Et fattomi capitare sue lettere, ch' hor sono in mano di 

Monsignor Vicario con promissioni di sublime grandezza mi persuadeva ad accettar il 

partito, in che non havendolo voluto ne obedire ne ascoltare mi ha (son sue parole par- 

lando), maladetta et annulata dalla Sua gratia con protestarmi di non pensare mai piu 

d' haver cosa alcuna da lui. Da che argumentando, che il tenir pratica seco saria tenirmi 

la tentatione sempre a fianchi, scordata affatt6 di esser sua figlia, et supponendo ch'es- 

tinto sia Pessere si come s'ha sviato dal ben esser suo, ho terminato di mai piu accet- 

tare lettera, ambasciato, o messo che da quel appostata Maumetista sogetto mi venissero 

mandate, Onde rimasta et senza alcun parente et priva affatto di quella speranza che mi 

era insinuata nel tempo di monacarmi, che ragionevolmente potevo havere di quello, che 

Josuf mi prometeva; resto professa con diffetto di tutte le cose necessarie ad una mo- 

naca. Et benchă dalla pia mano di Vostra Serenită io sia stata soccorsa di ducati 12 

al! anno per li occorrenti bisogni, et di ducati 50 in due volte per pormi all' ordine nel 

vestirmi, sono pochissimi rispetto al gran bisogno di vestimenti, et di por un humil cella 

„all ordine con quelle pi necessarie cose che fanno bisogno a monaca, che humilmente 

desidera di vivere, non eguale, ma molto inferiore ad ogn' una, che viva in questa Santa 

Clausura. Et se non sono soccorsa in questa mia ultima richiesta dalla Vostra Serenită 

di quel meno che pud informarsi, che necessario sia alla mia povera persona, ben viver& 

contenta ma con notabilissimo disaggio. Al qual mio bisogno inchinevolmente suplico 

che la Serenită Vostra et Vostre Signorie Eccellentissime che con quel tanto che gli 

piace io sia soccorsa et sovenuta, il che facendo, restando contentissima preghero sempre 

il Signor Dio per la pacifica perpetuită di questa Eccelsa Repubblica et per il felice 

stato di Vostra Sublimită et di Vostre Signorie Iilustrissime et Ecc-me et quali humil- 

mente in inchino. 

1599 15 Decembre. Fra li Signori Consiglieri che sia comessa alli Eccellentis- 

simi Signori Savij dell' una, et laltra mano. 

Vinvenzo Capello m. p. Bernardo Tiepolo m. p. 

Nicolo Donado m. p. Mare Antonio Memo m. p.  Aloise Antonto Ertzzo m. p. 

Mato Zane m. p. 

CCXIV 

Hotărirea Senatului Venetian in cestiunea petiţiei date de fiica "lui 

19 Fevru- Cievaleli (?). 

arie. (Deiibcrazioai secrete. Filza g.) 

7599. 79 febbraro în Pregadi. 

H asenăe Suor Deodata Cievalelli (sic) fatta la sua professione nel Reverendo Mo- 

nastero del Corpus Domini, sodisfacendo in questo modo alla bontă della sua coscienza 

et obedendo all intentione publica ch' € stata di liberarla dalle insidie di Giosuf Agă 

suo padre, et Omer Agă suo zio, che la invitavano ad andare a Costantinopeoli con spe- 

ranze de grande-fortune, & conveniente alla pietă dalla Signoria Vostra per adempimento 

di opera si pia, che ha fatto, di darle qualche commodită da metter modestamente in 

ordine la sua cella, et da potersi sovvenire alla giornata, poiche ella non pud d'altra 

parte aspettare, ne ricevere alcun sufiragio per. L'anderă parte che delli danari della
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Signoria Nostra del deposito delle occorentie siano dati ad honor del Signor Dio per ” 

una volta solamente ducati dusento alla Reverenda Madre Abbadessa del suddetto Mo- 

nestero del Corpus Domini da spendere in quelle robbe, che a lei parerano per bisogno 

della cassa (sic), et della cella della sudetta Suor Deodata Cievalelli. Et di pi alli dodese 

ducati all!' anno, che furono concessi ad essa Suor Deodata da questo Consiglio a 30 

Decembre 1597. in suo sovvenimento per le cose occorenti alla giornata siano aggiunti 

altri ducati otto, si che siano în tutto ducati vinti all anno, da essergli pagali delli istessi 

danari et nel medesimo modo degli altri dodese. 

Francesco Da Mohin Cav. Savto del Constgho m. p. 

Abise Foscari Cavaler Savio di Terra ferma m. p. 

CCĂV 

Instrucţiunile date Ammbasadoru/ui Venefian in cesţiunea fiicei lui Cievatelli. 1600 

(Deliberazioni Costantinopoli. Filza g. Carte 129.) 7 Aprilie. 

1600 a 7 Aprile. 

Al Bazlo n Costantinopol, 

Pe risposta dell ufficio fatto, et repplicato con noi da Omer Agă per i 

matrimonio della sua nepote con il Vaivoda di Bogdania, in caso che vi sia promosso 

altro ragionamento, direte che ne dispiace non potergli dar sodisfatione, poich€ havendo 

la figliuola fatta la professione di Monaca nel Monasterio del curpus domini, non € piu 

possibile, che lei esca di lă, essendo anco stata sempre constantissima în voler conti- 

nuare quella vita spirituale; et ne parlerete con tal risolutione che gli possa esser levata 

la occasione di farvene piu nellavvenire alcuna instanza. 

CCĂXVI 

Raportul lui Grolamo Cape/l cătră Dogele despre stadiul negoţierilor 1600 

de pace urmate intre Portă şi Mihaiui- Vodă. 7 Martie. 
(Dispacei Costantinopoli 1fc0, Filza ss,) 

Serenissimo Principe. 

LD pace con Michali non si pud intendere cosa con fondamento, essendo 

creduto da molti che per la poca fede che gli prestano, et per altri rispetti non possi 

seguire alcun accomodamento, et ogni giorno gli Agenti del Principe di Bogdania fanno 

le instanze gagliarde per ottenere aiuto di quantita di danari, et altro contra esso Mi- 

chali; ma peră sin hora non € stato rissoluto cosa alcuna. 

Dalle Vigne di Pera a 7 di Marzo 1600. 

Girolamo Capello Bail m. p.
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CCĂVII 

Raportul lui Gzro/amo Capello cătră Dogele despre ştirea, că 6stea lui 

22 Martie. Mihaii-Vodă ar fi făcut prădări inspre Timiş6ra. 

1601 

3 Iunie. 

(Disp. Costantinopoli 1600. Filza sr.) 

Serenissimo Principe... 

LD, qualtro giorni in qua si ragiona publicamente che parte delle genti de 

Micali sono passate alla volta di Temisvar havendo dato il guasto a tutto il paese, et 

fatto gran danno. Di maniera che questi si trovano delusi dalle speranze che havevano 

della „pace, se ben dicono che Micali habbia mandato ad escusarsene con il Bassă gene- 

rale affermando esser ci successo senza sua saputa ne licenza. Caraman Agente del 

Bogdano hoggi si ă licentiato dal Bassă per ritornarsene al suo padrone senza frutto 
delle instanze fatte a questi per aiuto che egli dimandava de danari, come mi € stato 

riferto ritrovandosene il Gran Signore in molta stretezza. 

Dale Vigne di Pera a 22 di Marzo 1660. 

Gzrolamo Capelb baill m. p. 

CCXVIII 

Raportul lui Gzrolamo Capello cătră Dogele despre lupta între Mihaiă- 

Vodă şi leremie-Vodă. 

(Dispacci Costantinopoli 1: 00. Filza sr.) 

Serentssimo Principe. 

LD Micali questi giorni passati s'€ ragionato diversamente perche la prima 

nuova, che si dise per certa fa che le sue genti con il figliuolo fossero entrate nella 

Bogdania, et che Hieremia se ne fosse fuggito per accompagnarsi con i) Gran Cancelliero 

di Polonia, ma da due giorni in qua s'€ poi aggionto che Micali sia stato rotto dal me- 

desimo Hieremia, et Gran Cancelliero, non sha per nessuno incontro, ne delia prima, 

ne della seconda nuova, et ogn' uno sta dubioso attendendo la riuscita, o dell! uno, o 

dell' altro. 

Dalle Vigne di Pera a g di Giugno 1600. 

Girolamo Capello Bal m. p.



CCXIX 

Raportul lui Girolamo Capello cătră Dogele despre ştirile sosite din 1600 

Muntenia. 17 lunie. 

(Disp, Costantinopoli 1600. Filza şi.) 

Serenissimo Princupe 

Da cose di queste parti, come si mutano da un' hora all altra le nove che 

sempre si publicano per vere, cosi de Micali sono stati portati a quest hora tanti avisi 

differenti tra loro, che io per non sapere che affirmare, ho voluto mandarne un breve 

summario alla Serenită Vostra et insieme con esso copia di una lettera scritta dal me- 

desimo Micali ad un suo Agente qui; loriginale della qual lettera in greco mi € stato 

mandato hoggi da Omer Agă per darmi nova della speranza, che egli tiene, che il Prin- 

cipe Bogdano Vaivoda figliolo di Gianculo, che si trova costi, possi esse rimesso nel 

stato di Bogdania; il qual aviso Vostra Seranită poneră in quella consideratione, che le 

scrivo hora in proposito de Micali. 
Dalle Vigne di Pera a 17 di Giugno 1600. 

Girolamo Capello Bail m. p. 

CCXX 

Raportul lui Gzrolamo Capello cătră Daogele despre pregătirile de resboiă 1600 

ale Turcilor. 
1 Iulie. 

(Disp. Costantinopoli 1600. Filza Nr. st.) 

Serenissimo Principe. 

. . . . . . . . . . . . 1. . 1. |. . . 1. [| 1. 1. 1. cc |. |. . . . . e . . . 

M, per quello che si scorge sin quă la sua venuta ha portata molta con- 

fusione perch& in un subito fu fatto provisione di molti Capigi per espedirli in diverse 

parti per comandare nuove militie alla guerra che sară una aggionta alli travagli, che 

sentono per quest'altra parte da Micali del quale hanno perso ogni confidenza, et si ri- 

solveno a far tutte quelle provisioni che potranno contra di lui, havendo comesso a Paut 

Bassă che entri in la Vallachia con tutte le sue forze, et dal! altra parte eccitando li 

Bogdani, et li Polachi pensano di levarli il modo di salvarsi. Hanno medesimamente 

destinati per Mar Negro Giafier fu Bassă di Cypro, et Memy Corso Bassă di Tripoli, 

li quali haveranno seco 12 0 14 galee per servirsene in diversi aflari per Leffetto sudetto; 

Ma percht de i progressi de Michali si ragiona variamente, io mando a Vostra Serenită 

un Summario di alcuni avisi venuti a persone di qualche credenza. Questi successi de 

Michali, et questa di giă manifesta diffidenza che hanno di lui ha posto in gran concetto 
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Mamut Bassă et levata molto della riputatione ad Hibraim perch& come guesto ha detto 

sempre gran speranza quă della riconciliatione, et fede di Michali, cosi laltro ne ha 

sempre scritto in contrario, et ha protestato, che non se ne fidino. 

Dalle Vigne di Pera a primo di luglio 1600. 

Girolamo Capellb PBatlo m. p. 

„CCĂXXI 

Raprtul lui Agosfino Wani cătră Dogele despre situaţia grea, in care 

: Noem. se află Mihaii-Vodă. 

vrie. (Disp. Costantinopoli 1600. Filza Nr. şz.) 

Serenissimo Principe. 

- ÎL mtustrisieao Capello, et io scrivessimo in commune lettere d'officio ad esso 

Ibraim per conservarlo ben disposto verso la Serenită Vostra et il medessimo a Mamut, 

che si trova al Danubio a i confini della Valachia, delli successi del quale si sta con 

molta gelosia, et le Signorie Vostre Eccellentissime intenderanno dalla copia di una 

lettera venuta da quell essercito di persona principale ad un confidente della casa le ne- 

gotioni che passano tra esso Mamut, et Micali, che va procurando per ogni possibil 

via di salvarsi a qualche modo, intendosi che habbia persecutioni da ogni parte, et che 

fino la nobiltă 'Tvansilvana se gli sia rivolta contra gli Ambasciatori del quale Micali, 

che qui si trovano prigioni, che venero per negotio di pace hanno con una lettera ve- 

duta da me alla sfuggita scritta al Signor Ambasciator di Francia, come rappresentante 

qi un tanto Re ad interponersi con questi Ministri perche acconsentino alle promesse 

d'Ibraim et che accettimo le loro offerte del tributo di 80,000 taleri per Transilvania, 

e Valachia, oltre 16 mille cecchini di presente, che portarono con lhuomo di esso 

Ibraim quando venero et nella medesima lettera protestarono che se seguiră alcuna cosa 

non haveranno questi giusta occasione di dolersi di loro, ma si bene della interrotta fede 

datagli dal Generale !Ambasciator di Francia suddetto non ha voluto impedirsene per 

non rendersi suspetto a questi che dalla sola pratica di haver ricevuto lettere dalli pri- 

gioni se ne sarebbono grandemente scandilizzati. 

Dalle Vigne di Pera a 1-o Novembre 1600. 

Di Vostra Serenita 

Agostino Want Cancelhero Barb m. p.



CCĂXIIL 

Raportul lui Agostino Nani cătră Dogele despre situaţia din Moldova, 

Muntenia şi Ardeal şi despre mârtea solului lui Mihaiii-Vodă. 

(Dispacei Costantinopoli. 1600. Filza 52.) 

Serenissimo Princape. 

reni sono stati tutti questi giorni assai dubbiosi et incerti delli successi 

d'Ibraim, et come passasse assedio di Canissa, et se bene dal Campo venivano i soldati 

con diversi avisi delle sue attioni non portando pero lettere di alcuna Corte ne, havendo 

mandati da lui non li prestavano compitamente credenza stando in gran suspensione di 

animo per saper la verită, anziche il Bassă di ordine del Re per chiaversene haveva 

espediti otto giorni sono quattro Gianizari con ordine che non incontrando per camino 

alcuno espressamente inviato dal generale dovessero arivare fino alPessercito, et con ogni 

diligentia riportarne alcuna certa nova, ma terzo giorno fa si pud dire in un punto 

istesso di Canissa et contra Micali capitarono per questi felicissimi avisi. 

- 
. 

Mamut generale ha mandato qui la testa dicono, del Ban di Cragiova principal 

Capitano di Micali, che da un Giannizero di esso Mamut & stato ammazzato in Tergo- 

nizza Metropoli della Vallachia, dove per diffesa lo haveva lasciato. Scrive esso Mamut, 

che Micali se ne era andato alla volta di Germania ma che perd se ne dava nelle genti 

d'Ibraim, se li gettarebbe nelle mani, mostrando di essere andato espressamente a ritro- 

varlo; et credono qui che Mamut scrivi di questa maniera per sostener quello, che fin' 

hora a detto contra il prefato Micali, che sempre € stato difeso da Ibraim, verso il 

quale sono avisato da altra parte, che certamente vadi; et aggiongono che nel licen- 

tiarsi dalle sue genti con parole ripiene di affetto et compassione, habbia detto di haver 

provato la fede de Imperiali Polachi Transilvani, Vallachi et Moldavi et di tutti trova- 

tosene ingannato, onde per minor male voleva ricorrer al primo nemico che € Ibrain 

come rappresentante di questo R&, il qual discore si che per la grandissima potestă che 

tiene apresso sua Maestă possi salvarsi la vitta per cunfirmatione della fedeltă che con- 

tinuamente ha rappresentato di lui. 

Avisa il predetto Mahamut Generale come il gran Cancelliere ha rimesso în 

Transilvania Sigismondo Battori, in Moldavia Geremia et posto il fratello di esso Gere- 

mia in Valachia, dicendo d'havere ottenuto comandamento da Sua Maestă, sicome io 

so con altre mie di haverlo significato a Vostre Serenită , et si move a questo perchE 

vuole che li assonti Principi riconischino solamente la Maestă del Gran Signore ad uso 

antico di Transilvania senza venir qui, come erano soliti li Vaivoda delle altre due Pro- 

vincie sudette a prendere la Scufia, et la Spada, portando richi presenti per esserne 

investiti, et contribuendone molto piu, per restarne stabiliti in modo tale che suchian- 

done perpetuamente le medole, havevano consumato et distrutto quei paesi, ma il Ge- 

nerale Mamuth haveva procurato che il Gran Cancelliero lassasse a lui il nome di Re, 

la dispositione del governo con disegno d'introdure in ogn'uno di essi per dissimular 

questo suo disegno, voleva principiare a metter in Valachia soggetto Christiano, che € 

il figluolo di Micno, che giă ne fu Vaivoda, et commandd a Michali, et hora e' Turcho, 

et esso figliuolo si trova appresso Mamut in etă di 16 anni în circa et e quello, che fu 

Ji anni passati con la: madre a Venetia, et di questa maniera teneva Mamut di assicu- 

rarne per tal via la obedientia al Gran Signor col poter facilmente col tempo ridur esso 

figiluolo a ponersi la sessa in testa, come ha fatto il padre, et di tutto cid ne da conto 

a Sua Maestă mettendogli avanti, che egli molto piu temeva hora delle forze, vicine de 

polachi acresciute col predominio di queste tre Provincie acquistate, che non faceva di 

Michali, che semplicemente levava al Re le entrate, che traheva di esse provincie, ma 
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che polachi faranno il medesime et con grandissima gelosia di Stato. Il Nontio di Polo- 
nia gia sin'hora qui si lascia intendere che sicome il Gran Signor haveva da Polachi a 
riconoscere la distruttione de Micali, cosi volesse mantener la promessa fatta al suo Re 

di Polouia di lasciare, che possa investirne li Principi nel modo che fin hora e stato 

fatto dal Gran Cancelliero. Non sopporteranno indubitatamente i polachi .che per questa 
via Îi sia levato di mano Laguisto, che hanno fatto con tanta loro gloria, et senza altrui 

agiuto, onde si pu credere, che Turchi non potranno longamente star in pace con 
Polonia non potendo tolerare la privatione delle utilită di esse provincie nella vicinanza 

tanto potente de polachi. 

Per compito trionfo di questo ingresso e' stato sacrificato qael poverino di Dimo 

"Ambasciator di Michali che e' Christiano, et di natione Perota, il qua! io ho veduto 

con horrendo spettacalo, mentre ero intento a guardare a Sua Maestă, che passando 

dinanzi lei lo conducevano sopra un cavallo legato dentro alcuni legni, che li facevano 

cadrega per sostenerlo, et li havevano per cadaun braccio conficcato un coltello nelli 

pesceti, tronche l'orecchie, datili alcuni tagli nelle tette, et nelle spalle tagliateli le carni, 

et fattone quasi stinghe, che pendevano dalle piaghe, et dinanzi legateli doi torze da 

vento, che inclinandole di dietro, secondo che si andavano consumando gocciavano in- 

focate nelle istesse piaghe quasi arrostendole per condurlo doppo alli ganzi. Mostrava 
linfelice di sofferire li martiry con costante, et christiana pacientia, la quale piaccia alla 

Divina clemenza di compensare co "] ricever quell' anima nella sua Santissima gratia. 

Questa attione e stata poco lodata da molti dalli medesimi Turchi non parendo 

bene la interuttione della fede datali da Ibrain Generale, et quella che si deve all'officio 

dell'.Ambasciator, et anco per il tempo et luoco, havendolo fatto morire in questo 

giorno che fano feste per la rotta et fuga di Micali quasi che prima non havessero ar- 

dito seguirlo ma sară stato particolar opera di Cafis, che per isfogamento dellaffronto 

che a Nicopoli ricev& da esso Micali quando ivi fu rotto et posto in fuga, sotto la fede 
di sospensione d'armi, fattali prima dare dalla bocca del predetto Dimo, che poi anco 

fu principale nella detta fattione, oltra che con maggior prontezza vi sară caduto per 

intacar anco Ibrain, che sempre ha portato, come ho detto di sopra le proposte del 
prefatto Micali alla vista del qual stracio havendo alquanto fermato il cavallo Sua 

Maestă ha dato segno di approbarlo et di gustare della barbara vendeta et della crudeltă. 

Dalle Vigne di Pera a 13 Novembre 1600. 

Di Vcstra Serenita 

Agostino Want Cav. Bal m. p. 

CCXXIII 

Raportul lui Agostino Wani cătră Dogele despre sârta lui Deli Marcu, 

un căpitan al lui Mihaiu-Vodă. 
(Disp. Costantinopoli 1600. Filza ş2.) 

Serenissimo Principe. 

. . -. . . e. . |. . . . |. . . . . . . . . . . . . . e. . sc. pc. . . . 

Marar Bassă, che e' Generale verso il Danubio, ha mandato qui un Ca- 

pitano principale di Micali detto Deli Marco, che e stato preso dal suo Checaia, ment-



  

re una parte procurava esplorar Laltra, et dicono che costui si trovasse con circa 300 

cavalli scrivendo esso Mahamut con lettere de 12 del passato che Michali stava ritirato 

nelli cosini di Transilvania verso Vallachia essendosi egli aviato a quella volta per com- 

baţterlo il qual Micali scriveva che fusse accompagnato da dieci mille fanti, et da mille 

cavalli, le cui forze saranno forse da esso Mamut appassionatamente rappresentate 

maggiori di quello, che in effetto sono per abbassare le vittorie contra di lui del Gran 

Cancelliero che prima avisă come era fuggito con soli trecento cavalli onde qui di lui, 

“ et delle sue forze non sanno veramente che creder, poicht con diversită vengono scritte, 

procurando Pollachi, et allincontro Mamut attribuirsi di haverlo disfatto, et fatto fuggire, 

et dalaltra dubitano alcuni che neanco Ibrain avisi il vero dello stato di esso Micali 

poi che tace le fattioni fatte dal Signor Zorzi Basta et dalli istessi Transilvani, dalli 

quali, per quello, che pur s'intende e stato prima fugato, et scacciato da quella Pro- 

vincia, la quale hora divulgata, che si vada ridducendo allobedientia dell 'Imperatore , 

ne sia patrone, sebene qui si rendono difficili a credere quello che non vorrebbono , 

restandogli qualche speranza del seguito di quel barone Transilvano detto Cazistinano , 

che possi con Laiuto loro sturbare col tempo lassoluto dominio, che potrebbe havere 

Cesare di essa, ma di tutto cid la Serenită Vostra ne sară molto prima, et con sicuro 

fondamento di verită stata da piu sicura parte avisata,. 

Dalle Vigne di Pera a 12 Decembre 1600. 

Agostino Nani Cav. Bail m. p, 

CCXXIV 
Capitulaţiuni incheiate intre Su//anu/ Mehenet III. şi Sigismund Bathory. 

(Disp. Costantinopoli, Filza 53). 

Capitolatione de Sultan Mehemel terzo, con Sigismondo Battori Principe di Transilvania 

tradolta dal Borisi, 

Pana per infinita gratia delleterno et altissimo Signore dell'universo domi- 

nio, che concedi et adempisce li desiderj et speranze, et il favore delli molti et abon- 

dantissimi miracoli del benedetto glorificatore, et orrigine della missericordia sopra li 

figliuoli di Adamo, intercessore per i pecatori, fonte di gratia et honori, Signor dell 

Eletti profetti et delli puri, et imaculati, primi et ultimi Santi, amatore, et amato dalli 

eterno Dio Mehemet, nontio di Dio, sopra il qual sia la salvation deltEccelso Signore. 

lo che: son Signor de Signori delli Dominy di Aratia (?), Gretia, Persia, et Re delli Reaniei 

de Turch, et di Lem (?), Imperial Maestă Cavalcatrice nella Campagna dell' acquino del 

mondo, comandatore del comandamento, et monarca, accompagnato dalla trionfante 

vittoria, Signor delli eminenti, et altre cittă, et fortezze che sono intorno il mar bianco, 

et il mar negro Signor dellunico carro al mondo raro, et custodito del perfetto Sahid 

del luogo di salute, di Babilonia della cittă di Aleppo, Damasco, della Casali cittă et 

santa della resplendentissima Modina (sic) et del nobilissimo, et benedetto Gerusalem, degno 

et conveniente di esser venerato et honorato Signor del Dominio della Arabbia felice , 

et di Zican, del paese di Abesia balsara Lachzauir, Gistan Giurdinan, et Luristan, Van- 

demir Capi Sirnan, et del paese della Natolia Caramania, et Rumelia, et di Zilcadrie 

et del'universa Grecia, Valachia, et Bogdania, et oltra di questo di molte altre sublimi, 
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et esquisite provincie, acquistate con la mia penetratrice, et vittoriosa spada, et Signore 

et Imperatore di molte altre cittă, fortezze luoghi famosissimi presi con la mia poten- 

tissima cesarea potenza, Sultan Mehemet Han, figliolo di Sultan Morat Han, figliolo d 

Sultam (sic) Selin Han, figliolo di Sultan Sulliman Han, Essendo stato l'honorato tra li 

Signori della Nation del Messia, et seguitato tra li grandi della religione di Jesti, mode- 

ratore delli negoty del populo Nazareno Sigismondo Battori Vaivoda della Transilvania 

il cui fine sia buono, ab antiquo alevato, et nutrito col pane, et sale della mia felice 

porta, et per molti anni havendo regnato, et dominato nel paese della Transilvania con | 

quiete et riposo, non essendo sin dal tempo della felice memoria del da Dio misericor- 

dioso Sultam Sulliman Han, mio oltimo bisavo in qua, stato dato fastidio al paese, 

forteze et luoghi della Transilvania da niuno del mio vittorioso essercito, havendo con- 

servata et osservata la buona fede, et promessa li sudditi, et principali stettero et vissero 

per cid in pacifico et tranquillo stato, ma perch& in questo mentre havendo egli per 

causa dell 'instigationi et tentationi del Re di Viena et per il diffetto della giovenil su- 

perbia scordatosi degli oblighi, delli beneficy di tanti anni, et permutato quelli in 

ribellione, et cangiato il debito delli favori et gratie in altretanta ingratitudine dimostrando 

indegne et inconvenienti attioni, per causa delli quali egli si e' per molto tempo alienato 

dal governo et comando et lontanati dalla quiete et riposto loro, ma doppo, essendosi 

doluto et pentito dell commessi inconvenienti de suoi motti, et operationi si “e” percid 

col calamo della perdonanza scancellato et depenato dal libro la notta delle sue colpe, 

et e' mia Imperial volontă che di novo egli sia Vaivoda della Transilvania, havendogli 

in ogni modo prestato favore et forza e” entrato con bonissimo, et facilissimo modo nel 

paese della Transilvania, onde essendo stato dalli sudditi et principali del paese di novo 

accettato per Vaivoda loro, egli conforme la molta intelligenza capacită et prudenza, 

che tiene rinchiusa nel suo intrinsico, conoscendo esser capitale della sua grandezza il 

portar ossequio, et render obbedienza alla mia felice porta si e rittirato dalla via della 

inimicitia, et rivolto, et intrato nellampla strada deltobedienza, et percid ha mandato 

hora alla felice porta della pomposa cittă delli magni Imperatori et appoggio delli ho- 

norati Re con sue supplichevol lettere, pregando et supplicando che gli sia fatto gratia, 

et concesso il stendardo et la scufia conforme allantico costume che sia governatore , 

et dominatore del detto paese, et che per lavvenire mentre renderă et mostreră obbe- 

dieritia , et sommissione non sia da alcuno molestato, et dietro lui sia dato il Vaivo- 

dalic dopo fatto perd Arz alla mia telice Porta, alli figlioli, et figlioli de fighioli suoi, 

et che dopo finita la sua prole facendo li nobili et altri principali, et sudditi del paese 

Arz alla felice mia porta di quello che essi vedessero esser conveniente et raggionevole 

per esser fatto Vaivoda , sia dato a quello, che essi impetrerano, et non sia dato a 

porsona alcuna aliena et strana, et che niuno dia fastidio, ne molestia al paese della 

Transilvania che tiene in mano ne a niuna delle Fortezze borghi casali, et confini, che 

sono fuori del detto paese, ma siano in potestă, et governo suo et che alli Baroni On- 

gari sudditi del Re di Viena sia che si voglia, che veră darsi, et sottomettersi alla 

Transilvania, non gli sia da questo canto dato impedimento, n€& per questa causa pre: 

teso tributo di piu, et che quelle Beglierbei Sanzachi, et ministri del mio custodito 

Imperio, che contra la buona pace, et promessa dassero fastidio et trapassassero nelli 

paesi delli Transilvani, et non stavano nelli suoi termini dalli quali venisse dal canto del 

Vaivoda di Transilvania fatto Arz alla mia felice Porta siano quelli tali permutati et che 

occorrendo, et bisognando vadino li Vaivoda di Valachia, et Bogdania con essercito in 

favore della Transilvania, et se da qualche parte venissero sopra il paese di Transilvania 

gli nemici sia mandato del nostro vittorioso essercito in suo aiuto, et non gli sia diman- 

dato di pi delli ordinary censi, et solite vettovaglie, ma sia esseguito iusto. Vordinario, 

et li visiri, et altri graduati si debbano contentare col presente, che giă ordinariamente 

darsi soleva ne pretendino di piă di quello, et per esser il paese suo distrutto non sia 

preteso, ne gli sia dimandato il tributo di tre anni, ma perd mandi, et venghino tutta- 

via li loro presenti, et che dentro il loro paese non sia fatto passar essercito, n€ cal:



pestarlo, et che alli Ambasciatori che manderă et suoi rappresentanti alla mia felice 

porta sia dato sempre Yordinario assignamento per il loro vito. Per& essendo per gratia 

del!'Altissimo et incomprensibile Dio la nostra sublime et eccelsa Porta sempre aperta, 

ne venendo da essa rifiutati, n€ ricusati quelli che vano et vengono dalle parti alliene, 

cosi per amicitia come per inimicitia adunque in conformită dell'antico e nobii costume 

delli honoratissimi miei padri, et magnanimi Avi, le cui instantie Iddio Altissimo illu- 

mini, che sono asservare et mantenere le promesse a quelli che con lealtă, et fedeltă 

dimostrano dipendenza alla nostra Eccelsa Porta, et di contrito core restano pentiti delli 

errori, et colpe loro sopra i quali gratiosi costumi questo benedetto anno che dalla na- 

tivită del Benedetto Hiesă, sopra il quale sia la salvation del Signor Dio e' milleseicento 

e uno il primo di Agosto, che dalla transmigratione del nostro proffeta Mehemet Mu- 

stafă, sopra il quale sia la miglior beneditione, et salvation del Signor Dio viene ad 

_essere mille e dieci alli undeci della luna di Sefer, io ho anco acettate tutte le suppliche 

del suddetto Vaivoda, et concessogli la Scufia, et il stendardo, et datogli questa Impe: 

ial capittolatione , acciochă în virtă di essa sia esseguito, onde mentre che egli secondo 

Pantico costume stară fermo et costante nella obbedientia, et somissione, et dară il 

tributo quisto Vordinario li Beglierbei, Sanzachi et altri del nostro vittorioso  essercito , 

che sono alli confini per soma alcuna non debbi trapassar, ne dar fastidio a niun del 

luoco della Transilvania, n& molestar persona alcuna delli Transilvani, et anco dal canto 

loro si debbia efficacemente protestar, et avvertire li Ministri, Capitani, et essercito 

loro, che contra ja buona promessa, et pace niuno debba dar fastidio a niun luoco, et 

suddito del nostro vittorioso essercito, et che siano sempre amici delli amici, et nemici 

delli nemici nostri, et che se dal canto della Bogdania, et Valachia di novo venissero 

li scelerati Cosachi, o altri a dimandargli aiuto non debbino non debbano (sci) dargli egii 

altrimenti, et se contra alcun luoco della Transilvania venisse inimico, dimandando essi 

Transilvani dalli Beglierbei, che sono alli confini aiuto, et sia da questo canto prestato 

iusto la buona pace aiuto, et favore et li giă fatti schiavi nel paese della Transilvania , 

cosi Sanzacchi come altre genti del mio vittorioso essercito o suddito del mio custodito 

Imperio, tutti debbano esser messi in liberta, et essi Transilvani secondo Lantico uso 

debbito star costanti nell' obbedientia et servitu, sicome stavano allantico, et non far 

cosa contra la mia Imperial volontă, et occorrendo ad essi Vaivoda di Transilvania a 

prender moglle sia fatto Arz alla nostra Eccelsa Porta, et non debbino maritarsi se 

prima non gli sară data la nostra Imperial licenza, et cosi mentre che sopra queste 

conditioni staranno fermi et costanti, et che faranno cosa contraria alla nobil nostra 

volontă. lo anco prometto et solenemente giuro per il vero et guisto eterno Dio, che 

ha fatto il ciello et la terra, et per li benedetti miracoli del Santo nostro et glorioso 

profetta, che mentre dal canto del Vaivoda della Transilvania suoi parenti, dipendenti, 

Capitani et altri del suo essercito non si cometteră attione che apporti scandalo, et per- 

turbatione o che sia contraria alla nostra Imperial volontă, et osserveranno et governe- 

ranno le conditioni et pati della buona pace, da questo canto medesimamente saranno 

esseguite le conditioni denotate et descritte in queste Imperiali Capitolationi, et fin tanto 

non succederă da quel canto cosa, che possi perturbare et impedire la pace da questa 

parte ; parimenti dalli ministri del nostro custodito Imperio, et vittorioso essercito non 

si debbi dar contra alla nobile et honorata giustitia impedimento, ne molestia al paese 

della Transilvania, et suoi borghi, et sempre possano a salvamento andar et venir li 

loro Ambasciatori, et huomini, ne persona alcuna gli dia fastidio, et fino;, che si fară 

pace con il Re di Viena si debba efficacemente avvertire et ordinare, che egli debbi 

ritornare , et restituire alli Transilvani le fortezze et luoghi, che gli ha tolte, et quando 

si ricercasse da questo canto in aiuto îl Vaivoda di Transilvania, debba egli venire con 

il suo essercitto et nell' istessso modo che in tempo della felice memoria di Sultan So- 

liman Han mio Bisavo soleva venir alla guerra, et adoperarsi in nostro servitio, cosi 

medesimamente anco alloggiando, et marchiando separatamente dal nostro essercito debba 

adoperarsi in nostro servitio, et debba anco dare tuttavia di novo li 15 mille cechini di 
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tributo, che dal tempo di Sultan Soliman Han sino alla morte di Sultan Morat Han e' 
stato solito di dare, et non gli sia preteso di piă et se li Vaivoda di Valachia et Bog- 

dania desiderassero comprare fortezze dentro nella Transilvania, non sia acconsentito i 

quali se rebbellando fuggissero nella Transilvania, debbano li Transilvani iuxta ! antico 
uso prenderli, et mandarli in queste parti. 

Data di Costantinopoli alla metă di Saffer Panno 10ro cid e circa li 

Agosto 1601. 

„2 

1601. E ăi» Raportul lui Agostino Wauz cătră Dogele despre o năvălire a Tătarilor 
7 detin in Moldova. 

virie. 
(Disp. Costantinopol 16or. Filza 54.) 

Sevenissimo Principe. 

. . 

5) Moldavia Sono capitate lettere, che li predetti Tartari della Dobrizza 
havevano trascorso la Vallachia, et prese da cinque mille anime et che di novo accom- 

pagnate con 'Turchi di Bender, et Silistria vi ritornarebbono per tentar di rimetter in 
Stato Simon Vaivoda scacciato da quei Signori. 

Dalle Vigne di Pera a 7 Ottobre 1601. 

Di Vostra Serenita 

Agostino Wani Cav. Bath m. p. 

CCXĂVI 

1602 Scricârea rus Paşă cătră Ambasadorul Wenejiei despre situaţia din 
Muntenia. 

(Dispacci Cost. Filza 54.) 

Țilustrisstmo et Stimatissiyo Signor Ambasciator della Sienoria di Venetia nostro 
affettuosissimo amica. 

Ş, fa intender alla honoratissima et generosa presenza vostra, come gia le 

habbiamo dato aviso dell'esser nostro entrato nella Cittă di Giorgova, dove venendo 
ogni giorno li principali personaggi della Valachia si sono dati alla nostra devotione. 
“Hora Pavisamo, che alli primi de Regeb, cio& circa li 25 Decembre Siamo venuti in 
Terstinizza principal Villagio della Valachia vicino a Bucarest, et Mahamut Chiaus suo 

affettuosissimo, che vene a prender il possesso della Sedia & andato con molti Baroni 

et sudditi del Paese a Bucarest, et hanno giă preso il possesso in nostro nome;, ma



perchă havendo noi mandato tre commandamenti Imperiali uno dictto Valtro a Ali Bassă 
Beglerbei di Silistria, et non essendo statti altramente da quello esseguiti, noi habbiamo 
differita Vandata nostra a Bucarest. Appresso Simon Vaivoda a pena si trovano quatro 

o cinquecento soldati solamente, et egli non si trova haver altro sotto il suo comando, 

che la Cittă di Tergovista, et il resto del paese, per gratia della nostra beneditione, e 
alla devotione nostra: Pregamo la molta Sua gratia, et cortesia, che nelloccasioni si 

contenti sparger dalla sua sincera bocca le perle, facendo buon offitio per noi appresso 
li Signori Bassă, et grandi della Porta che ancor noi sempre saremo pronti in servitio 

de lei, et nel resto felicită. 

Affett-mo Amico 

Radoi Vazoda ai Walachia m. p. 

Tradotta dal Borissi m. p. 

CCXXVIIL 

Raportul lui Agosfino Wani cătră Dogele. 
(Disp. Costantinopoli 16or. Filza 54.) 

Sevenissimo Principe 

3 

E gionto alla fine un Chiaus di Gemischi Generale col quale avisa di haver 

confirmato Simone nel Principato di Valachia, al che anco e' stato persuaso dal Battori, 

dando conto delia necessită che lo ha indotto per meglio stabilire le cose di quella 
Provincia, oltre la offerta di esso Simone di dargli li 500 cavalli per condurre le Arte- 
glierie, et anco per le munitioni et vettovaglie promessegli, et benche Calil, maggior 

Bassă, per il donativo ricevuto da Radolo novamente investito si habbia epposto sotto 
pretesto di dire che non era di dignită del Re al quale anco tornava piu conto havere 
a quel Principato persona dipendente immediatamente dalla Sua Porta, tuttavia tutti gli 

altri Bassă uniti insieme concorrono in opinione che non si possa che approbar quello 
che ha fatto Gemischi, talchă si aspetta” d'intendere che Sua Maesta sia forzata con suo 
rossore richiamar quello, et confirmare esso ancora la approbatione di Simone, massime 

non dipendendo a questo tempo ia Transilvania da questa potenza come giă faceva, col 
calore (?) della quale si haverebbe potuto pensare a sostentare quella, et ogni altra nova 
elettione in quel Principato. Con tutto cid, Radolo mi scrive in una terza lettera, la 

traduttione della quale sară qui alligata, nă per essa si vede che egli ne sappia ancora 
alcuna cosa di questa confirmatione alla quale non pure non rispondero, ma ne anco 

moverd parola in tal proposito, ben con li suoi continuero di trattenermi con debiti et 

convenienti uffitij. 

Dalle Vigne di Pera s 12 febbraro 1601. 

Agostino Nani Cavaher Bailo m. p. 
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1602 

CCXXVIII 

Scrisârea lui Radu-Vodă cătră Ambasadorul venețian Agosino Wars, 

încunosciințăndu-l despre succesele sale. 
(Disp. Cost. a. 1602. Filza Nr. 55.) 

Fehcissimo et Flonoratissimo mio Signore. 

LDozpe inclinato il viso alla polvere delli vostri sublimi et nobil piedi, se il 

Mar della vostra cortesia ondeggiando dimanderă dell esser di me vostro affetionatissimo, 

La sopră che alli Primi di Ramasan in giorno di Venere, cioe' circa li 22 febraro e ve- 

nuto Veli Marco con ottocento huomini armati di arme bianche , et ci hanno levato da 

Jurgova, et conduto deutro, si che habbiamo poi passato Bucreste, et solo ci resta una 

giornata ad entrare cobaiuto di Dio in Tergovista; li figluoli de Bosesti sono venuti con 

15 mila huomini in circa ad incontrarci, et per riceverci. Cosi sia noto a Vostra Sig- 

noria Illustrissima, la quale se voră saper anco del stato de Simon Vaivoda, egli e 

uscito dalli confini di Valachia, et partito per andar da suo fratello in Bogdania. La 

presente habbiamo scritta in fretta, essendo che lapportator di essa Mehemet Rais se 

imbattuto a partir mentre noi siamo sopra la schena del cavallo, dal qual Mehemet 

Rais Vostra Signoria Illustrissima intenderă il resto delle particolarită. Nel resto sia esse- 

guito il commandamento di Vostra Signoria mio Padrone amorevolissimo. 

Radoi Vazvoda m. p. 

CCXXIX 

Raportul lui Agosfzno Nani cătră Doge/e despre stăruinţele Poloniei 

27 Martie. contra lui Radu-Vodă. 

(Disp. Costantinopoli 1602. Filza şs.) 

Serenissimo Principe. 

Î, ressidente di Polonia ha fatto sapere al Bassă maggiore come una giornata 

appresso Costantinopoli e' giunto uno Ambasciatore del Suo Re, et subito gli hanno 

destinato allogiamento, ma ancora lui tarderă ad intrare fino dopo il Bariano, et per 

quello che io intendo non vieng veramente con titolo di Ambasciator ma di Internuntio, 

et quando giunga si vederă in che maniera questi lo riceveranno. E'stato espedito per 
occasione della elettione che qui fecero di Radolo in Principe di Valachia contra quella 

fatta di Simone da Polachi, et poi approbata dal Gran Signore, et per quanto si lascia 

intendere il predetto residente se lo Ambasciator non fosse stato tanto appresso Costan- 
tinopoli quando sepe come Radolo si trovava giă in Valachia se ne sarebbe ritornato 
overo al meno trattenuto per vedere se di Polonia gli fosse stata alterata la commissione 

d lui richiamato: Delli successi della predetta provincia di Valachia aspettasi presto di 
udire che prevagli o la parte di Simone, ovvero quella di Radolo il quale era cinque 

giornate discosto da lui, et piă tosto credesi che quella di Simone resteră superiore per 

li aiuti che ha di Bogdania dal Principe suo fratello, et da Polachi, li quali costante-



mente asseriscono di non voler tolerare, che la Valachia, et manco la Bogdania dipen- 

dino da altri che dal loro Re intorno il quale proposito parlando meco il prefato agente 

considero che se Turchi involti nella guerra con lo Imperatore, et con tante adversită 

gli hanno mancato della parola, il Re di Polonia conosce chiaramente come fosse se- 

guita la pace con Cesare si gli moveranno la guerra per levarle le suddette due pro- 

vîncie soggiungendo che hora sarebbe tempo che la Serenissima Republica scrivesse una 

lettera al Suo Re et ricercato di lega contra questi infedeli, et che detta lega sarebbe 

valida, et ferma. 

Dalle Vigne di Pera a 27 Marzo 1602. 

Agostino Nani Cavalirr Bail m. p. 

CCXXX 

Raportul lui Agostino Wani cătră Dogele despre atitudinea boierilor 

munteni faţă cu Simeon-Vodă. 
(Disp. Costantinopoli 602, Filza Nr. 55.) 

Sevenissimo Princape. 

Lu sua venuta confermasi che sia, come significai per le cose di Valachia, 

di dove li avisi sono molto diversi; scrivendo il vecchio Principe Simone di haver rotto 

il Principe Radolo, et questo allincontro avisava tutto lopposto, et coggiungere molti 

artificiosamente, che essendosi sopragionti li commandamenti del Signor per la confir- 

matione di Simone, egli non volendo contravenire alla volontă di Sua Maesta, si era 

ritiraro per non trovarsi presente alla fattione seguita, ma che li Baroni et tutti li sud- 

diti della Provincia, gli protestavano, che se non stară unito con lo esercito loro ch'essi 

faranno eletione di un altro Vaivoda, che sară dipendente dall'Imperatore et che perd 

prigava il Bassă ad ordinare quello che dovesse fare, ma qui non vogliono moversi per 

Puno n€ per laltro, sebene temono che Radolo debba accoștarsi alla parte di Cesare, 

senza le cui forze credono, che non possi contendere col principe suo adversario. 

Dalle Vigne di Pera a 9 Aprile 1602. 

Agostino Nani Cav. Bailo m. p. 

CCXXXI 

Raportul lui Agos/ino Nani cătră Dagele despre situaţia grea, in care 

1602 

9 Aprilie. 

1662 

se află Radu-Vodă. 
29 Aprilie. 

(Dispacei Costantinopoli 1602. Filza 55.) 

Serenissimo Principe. . . > 
- — 

Eu questi giorni sono partiti chiaussi per condure qui quel povero Principe 

di Radolo, il qual vedendo declinare le cose sue si era ritirato a Nicopoli, et quando 
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sară venuto dubitasi, che conveniră come il padre farsi Turco, per salvarsi la vitta 

overo, che gli deturperanno la facia, tagliandoli un poco il naso, per venderlo secondo 

Tuso de Valachi inhabile alla successione di quel Principato. 

Dalle Vigne di Pera a 29 Aprile 1602. 
Di Vostra Serenita 

Agostino Nan Cav. Bath m, p. 

CCXXXII 

1602 Raportul lui Agostino Nan: cătră Dogele despre pretenţiile Poloniei faţă 

ro Mai. cu Moldova şi Muntenia. 
(Disp. Costantinopoli 1602. Filza Nr. 55.) 

Serenzss-o Principe. 

Î, negotio che stretamente trattava il Nontio Polaco, oltre lo esilio et opres- 

sione del povero Radolo che fu da questi destinato Prencipe di Valachia, et che hora 

infelicemente se ne e' ritornato, procura con gagliardissimi officy che Turchi rinontijno 

a Polachi la superiorită della Provincia di Valachia conforme alla promessa fattagli lo 

anno passato come quella che era stata da essi Polachi con le armi ricuperata dalle 

mani di Micali, et appresso per le istesse ragioni dimandavano la Moldavia, la quale 

asseriscono che anticamente era sotto la giuridittionne del Regno di Polonia, che per 

tributo ne pagava a questa porta due mille talari allanno; che hora medesimamente 

offeriano di contribuire, ma Calil Bassă gli ha risposto, che si contentino Polachi, che 

il gran Signor non faci Masuli li due fratelli posti per questa volta Principi nelle sud- 

detti Provincie dal Re di Polonia, et che dopo la morte di questi vorano che dalla 

porta secondo il consueto siano dati quelli Principati,” et che li Stati acquistati con la 

spada non succedono per parole. 
Dalle Vigne di Pera a ro Maggio 1602. 

Di Vostra Serenita 

Agostino Nani Cav. Bah m. p. 

CCXXXIIL 

1602 Raportul lui Agostino Wani cătră Dogele despre negoţierile Poloniei şi 

26 Mai. despre situaţia din Ardeal. 
(Disp. Costantinopoli 1602. Filza 5ş:) 

Sereniss. Principe. 

], Nontio di Polonia con questo novo maggior Visir e' stato in lunga tratta- 

tione, et piă d'una volta sopra Linstanza che Turchi 'rinuntiassero la superiorită di



Valachia, et di Bogdania, come dinotai a Vostra Serenită ma in oltre ho inteso, che 

apresso dimanda, due o tre fortezze che tengono i Turchi alla bocca et di lă del Da- 

nubio, come quelle che aspetavano alla giuriditione delle suddette Provincie, et di.levar 

Voccasione de novi scandali. 

Ragionasi se ben in fin hora non me ne assicuro bene, che secretamente sia 

stato mandato col Principe Radolo che fu destinato Vaivoda di Valachia perche lo 

conduchi al general accid che si vaglia con la gelosia di lui per cavar dal Vaivoda Si- 

mone quel maggior aiuto che potră, et forse anco per rimetterlo in Stato, quando le 

cose di Ongaria le succedesse bene, et che conoscesse poterle sicuramente fare. 

Questi giorni publicamente credevasi il Principe di Transilvania si fosse accomo- 

dato con PImperatore, et listesso agente del Transilvano lo teneva per fermo poich€ 

oltre che non le vengono mandati denari dal Suo Principe, sono sette mesi che non ha 

lettere di lă, et mi ha detto che li pare assai verissimile il detto accordo, poich& giă 

alcuni mesi Cesare occupava quasi due terzi di quella Provincia, la qual viene peggio 

trattata da Turchi, et Tartari, che professano solevarla che dalli stessi Imperiali che 

procurano oprimerla per il che egli timido. delleminente male, che li soprastarebbe ve- 

rificandosi Paviso, si risolse absentarsi, ma poi havendo scoperto che la detta' nova dal 

Nontio di Polonia era stata se non inventata almeno divulgata, et accresciuta per avan- 

taggiar appresso Turchi le sue dimande, ha soprasseduto a fuggirsene, et hoggi si e 

inteso, come e' gionto lAmbasciator d'esso Principe Transilvano venuto per dimandar 

aiuto di denari, et de genti mormorandosi con tutto cid il Transilvano si sia secreta- 

mente in certa maniera convenuto anco con lImperatore. 

Dalle Vigne di Pera a 26 Maggio 1602. 

Di Vostra Serenită 

Agostino Nani Cavalier Batlo m. p. 

CCXXXIV 

Raportul lui Agosfino Naui cătră Dogele despre neisbutirea unei noue 

incercări făcute de Radu-Vodă. 
(Disp. Cost. a. 2503. Filza No. ss.) 

Sevenissimo Principe. 

R aaa Vaivoda di Vallachia con lo Agă fu mandato al General per le cause 

scritte, et il Re voleva far impiccar quel Capigi che hebbe cura di ponerlo in possesso 

nella sodetta Provincia per causa del quale tengono che il Principe Simone adversario 

di Radolo, et dipendente da Pollachi si sia egli in essa stabilito; Ma poi per opera di 

Allan Bassă maggior e' stato al detto Capigi serbata la vita. 

Dalle Vigne di Pera a 9 Giugno 1602. 

Di Vostra Serenita 
Agostino Nani Cav. Bab m. p. 

1602 

9 lunie.



1602 

CCXXXV 

.. Raportul lui Agos4no Wani cătră Dogelz despre stadiul negoțierilor ur- 

21 lunie. mate intre Pârtă şi Polonia. 

1602 

7 Iulie. 

(Disp. Costantinopoli 602. Filza 55.) 

Serenisimo Princupe 

Na vorrebbono Turchi lasciar partire disgustato il Noncio di Polonia con 

la negativa di non cedere le due provincie di Vallachia, et Bogdania; et il Mufti se gli 

era offerto di farvi assentire il Signore, mentre Pollachi pagassero alla porta di : esse 

Pordinario tributo ma loro le vogliono libere, avero esenti dal Tributo per molti anni, 

il che non conveniva, essendosi aquistato con le armi, et !Ambasciator di Francia ra- 

gionando col Mufti nel detto proposito, le haveva detto, che per la conditione de pre- 

senti tempi poteva prometterglile, et poi far quello, che piă tornasse meglio; a che egli 

rispose essere verissimo, ma che questo Re non era in tanta necessită, che non fosse 

meglio licentiare con disgusto il Ministro Polacco che indegnamente rinonciare ? quello, 

che non si conviene, et che a lui Sua Maestă haveva dato la cura di farle la risposta. 

Questi giorni poi essendosi sparsa voce, che Giorgio Basti -insieme con Cosachi si spin- 

geva verso le predette provincie per impedire il transito ali Tartari, et per offendere 

quelli Stati; il prefato Noncio di Polonia per veder d'indur Turchi a condiscendere al 

suo intento, gli mettevă inanzi il pericolo, che corriano di esser invase da Imperiali, 

quando Pollachi non intraprendessero la diffesa ratificando per certissimo Vaccordo dello 

Imperatore col Principe Transilvano. 

Dalle Vigne di Pera a 21 Giugno 1602. 

Di Vostra Serenită 
Agostino Nani Cav. Bah m. p. 

CCXXXVI 

Raportul lui Agostino Wani cătră Dogele despre sosirea lui Marcu () 

Vodă la Constantinopol şi despre pericolele ce-l ameninţă.. 

(Dispacci Costantinopoli. 1602. Filza 55.) 

Sovenis-mo Principe. 
- 

|, Principe Marchid di Bogdania imbarcato a Venetia sopra la Nave Pirona € 

capitato qui, et postosi subito in Casa del Sig-r Ambasciator d' Inghilterra sta nascosto 

havendogli in sua raccomandatione una lettera della Regina, la quale lui dice haver ser- 

vitto alla guerra în Fiandra. E venuto senza denari, et favori, et immaturamente con 

disegno di tentare di essere rimesso nel suo stato goduto da Hieremia, et mi dubito che 

la vehementia di questo suo nobile affetto lo habbia, quando non si levi presto di qua, 

condotto a gran rischio di lasciarvi la vita, la quale gli sară insidiata come si scopri lo 

arrivo di lui, dal Nontio di Polonia protettore di Hieremia, et questi vi condescenderanno 

per non mettere in moto la Bogdania, oltre che sară perseguitato da Omer Agă cognato



del Cievaleli che gli diede altre volte che fu qui molti denari con opinione che prendesse 

per moglie quella sua nepote che dopo si € fatta Monaca a Venetia. Io per rispetto 

della parentella che lui tiene in quella cittă col clarissimo Signor Giovanni Zane lo vederei 

volentieri a partire, et una sera di notte fu a trovarmi, et lo ho con amore persuaso ad 

andarsene quanto prima. - 

Persona confidentissima del Mufti mi ha detto che ragionando egli col Nontio 

di Polonia, et considerandogli per indebita la dimanda che faceva delle due Provincie di 

Valachia, et Bogdania gli misse innanzi la singolar prudenza di quella Serenissima Re- 

publica, la quale se ben teneva grandissime forze si governava sapientissimamente con 

tanti confini che tiene con questo Imperio. 

Dalle Vigne di Pera a 7 Luglio 1602. 

Di Vostra Ser-nită 

Agostino Nani Cavahier Baile m. p. 

CCXXĂXVII 

Raportul * lui Agosfino Wani cătră Dogele despre stăruințele boerilor 

Munteni contra lui Simeon-Vodă şi despre stadiul negoţierilor urmate cu Po- 

lonia, alăturănd şi o scrisâre a Sultanului cătră Regele Poloniei. 
(Disp. Costantinopoli 1602. Filza ss.) 

Serenissimo Principe... 

„A mivarone alcuni messi di Vallachia con lettere per Sua Maestă sigillate da 

molti di quei principali, li quali per nome loro, et di quel popolo rinovano listanza di 

levar Simeone Vaivoda, et che si mandi Radolo, overo altri, che non dependi da Pol- 

lachi, o che il Re gli provedi di altro paese, imperoche per le crudelissime tirranie de 

Simeone, sarano sforzati di abbandonarlo, o di ricorrere all' Imperatore che gli dia Prin- 

cipe, et medesimamente per la sudetta richiesta sono andati altri Vallachi al General 

Primo Visir, et anco al Tartaro, perch€ s'interponghi con questa Maestă, ma il Bassă 

va scorgendoli con parole per non disacerbarli, ne meno pud compiacerli per la incon- 

grua presente congiuntura, et immediata offesa che farebbe a Pollachi et per la venuta 

delli predetti messi di Vallachia si vă svegliando qualche speranza nel Principe Marchio 

di Moldavia, che le cose di lui possano astraddarsi bene, et mi ha ricercato, che favo- 

rischi li suoi pensieri, a che io con parole generali, et officiose ho sodisffatto di quel 

modo, che ho stimato ricercare linteresse publico. 

[Il Nontio Pollaco non manca di minacciare forse per gli suoi aggetti, che il suo 

Re romperă la guerra a Turchi per li disgusti, che riceve, essendosi anco per appa- 

rentare la seconda volta con una Austriaca, et mostra malissima soddisfatione della ris- 

posta della lettera che gli vuole dare îl Gran Signore della quale col mezo di persona 

confidente, benche non sia del tutto espedita et sigillata ne ho havuta copia, ia tra- 

duttione della quale sară alligata per questo di quelli della Signoria Vostra Iilustrissima 

che volessero. vederla. 

Dalle Vigne di Pera a 21 Luglio 1602. 

Di Vostra Serenita 
Agostino Wani Cav. Bailo m. p. 

eo Dame ae 
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Zettera di Sultan Mehemet în visposta di una scritagii dal Re di Polania alb Eccelsa 

Porta ete... ec... 

V, sono due altre materie, Puna € che bisogna dare il Vaivodalie della Val- 
lachia alli Bogiari; cio &, alli Baroni, che sono di vera stirpe, et discendenza; Yaltra €, 

ch'& necessario, et conveniente, occorrendo alcun negotio, che sia veduto secondo !ho- 

norata, giustitia, accid non sia dato ne alla vita ne alla robba di persona alcuna molestia, 

essendomi stato fatto intendere, che siano castigati li malfattori, et che ab antiquo la 

provincia di Bogdania era sottoposta alli Re di Polonia et esser sollito da essi Re il 

deputare il Vaivoda di quella Provincia, et di haver percid noi supplicato, che in ricom- 
pensa del favore, et aiuto, che havete prestato di dar il castigo al maledetto Risvan, che 

venne contra Geremia Vaivoda di Vallachia, et al mal fatto Re Micali, a cui fosse dato 

il paese di Bogdania, et di haver desiderato, che sia confirmato Simon Vaivoda, il Vai- 

vodavich della Vallachia, et che se l'essercito Musulmano terminante în vittoria anderă 

supra Cassovia, non sia dato fastidio al vostro paese, ne a vostri Palatini. 

giă vi € noto, che sin hora non € stato solito di dar dal nostra eccelsa Porta il Vaivo- 

dalic di Vallachia a persone aliene, ma ben costume di darlo alli figliuoli di Principi di 
A 

vera stirpe, et discendenza, et fin hora, sempre, che & accorso nel nostro custodito im- 

perio alcun negotio, laudato Iddio € stato sempre veduto conforme all' honorata gius- 

titia, contro la qual, et al nobil canone impossibile il dar molestia alla persona, et alla 

robba di alcuno, et alla nostra imperial Maestă € benissimo noto il favore, et aiuto, che 

havete prestato al nostro generale, et al! essercito Musulmano, nel far svanir, et scan- 

celar dal mondo Lessere del scelerato Risvan, et Micali, il qual Micali se all hora 

non fosse stato castigato, non & dubbio alcuno che egli haverebbe ancho causato pa- 

timento, tristitie, et misfatti nella Polonia, et con tuttoche per causa le querele de sud- 

diti, et per il dubbio, che Pessercito de Todeschi venisse ad occupare la Vallachia, sola- 

mente per oviare, et levare li scandali si & stato levato Simon Vaivoda, et dato il Vai- 

vodalic a Radolo Vaivoda essendo pervenuto aviso alla mia eccelsa Porta, che esso Simon 

si era pacificato con li sudditi, et entrato- nel paese fu ad esso Simone per lamor nostro 

di novo concessa la confirmatione del Vaivodalic di Vallachia, et non € giă cosi vi pen- 

sate, che non si conoschino li servitij di quelli, che in servitia della mia Imperial Maestă, 

si adoperano, et che non si osservino le operationi a nostra gratitudine in quanto pos- 

sibile, anzi che giă tu fatto intendere, che con il deputare nel!' avvenire dal canto nostro 

li Governatori del paese di Bogdania, havesse dal nostro canto raccomandato îl governo 

del detto paese, il fine et desiderio di tutti gli Principi, i cui paesi sono congionti in- 

sieme, et della pace; perche i Stati de ambi le parti, et sudditi possino star in stăto 

quieto, et attender c'ol mezzo della loro amicitia ripossatamente a loro negoti, et culture; 

in oltre vi & noto come la felice memoria di mio Bisavo Sultan Suliman ando in persona 

sopra il paese della Bogdania, et la paese, et aquiste con la sua vittoriosa spada, et 

esser quella provincia del novo custodito imperio, et sollito di esser tolto, et ricevuto il 

tributo, et pensioni di quella provincia, per, Lerario publico di Musulmani; et che tuttavia 

si trovano in vita molti guerrieri, et combatenti, che giă in quella guerra si trovarono 

con la detta felice memoria et che sino al presente mai cosi in tempo delle felice me- 

morie, delli honorati, et magnanimi precessori come ancho hora nel mio felice tempo 

niun Re, che tien con la mia Maestă pace capitulationi, et conditioni, non havendo sup- 

licato alcuna cosa simile contra il sollito; anzi, che nel passato quando fu rotta la pace 

con il Re di Persia, dapoi fatto molti anni guerra, et controversia, havendo esso man- 

dato in tempo della felice memoria di Sultan Murat mio padre diversi suoi Ambasciatori 

supplicando la pace, la quale dalla molta compassione la porta gli la concesse, e nel 

tagliare li confini, essendo ad esso Re noto Lessere contrario al canon delli nostri pre- 

cessori, il restituire un luoco dove che il piede delli cavali nostri vittoriosi esserciti ha-
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vessero sappato non messe in pena simil sorte di dimande, et supplica, ma cesso in tutto, 

et per tutto dalla pretiatione del terreno. 

per tanto in questo proposito non vi pareră strano, essendo che per lavvenire fra li 

Principi grandi, che conservano realtă et fedeltă con la mia eccelsa porta, sară da noi 

a voi fatto piu honorevolezza, che a gli altri. 

CCXXXVIII 

Raportul lui Agosfino Nan cătră Dogele despre ştirile sosite din Muntenia. 1602 
4 August, 

(Disp. Constantinopoli 1602. Filza sș.) 

Serenzssimo Principe. 

M, queste allegrezze, vere, o simulate, che siano, nell'animo de pochi, hanno 

fatto leggiera impressione, massime essendo dopo venuti Messi di Valachia, che notifi- 
can come il Basti haveva rotto, et fuggato Sigismondo Battori, il qual aviso premendo 

grandemente a questi, espediscono con diligenza un chiaus per certificarsene, come anco 
per sapere, se & vero, che in Valachia erano entrati li Bosestri Baroni Valachi dipen- 
denti dallo Imperatore per timore de'quali era fuggito dal fratello in Moldavia Simone 
Vaivoda di Valachia, in luoco del quale, detti Bosestri havevano posto un altro soggetto. 

Dalle Vigne di Pera a 4 Agosto 1602. 

Di Vostra Serenită 

Agostino Nani Cav. Bail m. p. 

CCXĂXXIXĂ 

Raportul lui Agostino Nans cătră Dogele despre sorţile de reuşită ale 1602 

lui Marcu-Vodă. 18 August. 

(Disp. Costantinopol 1to2. Filza şs.) 

Serenissimo Principe. . . . 

Oeste novită di Transilvania, et li moti di Valachia di novo Principe intro: 

dottovi dalli Bosestri, fano ragionare che per sedare li rumori di Valachi et levare li 

Bosestri sudetti di gran seguito dalla dipendenza d'Imperiale, sară necessario mandarvi 

de qui novo Vaivoda, et che il Principe Marchio figliuolo che fu di Ianculo sară piă 

atto di Radolo ch'& giovanetto, et che ha mala fortuna, ma peră non diveniranno Turchi 

ad una tale risolutione che in grande disperatione delle cose di Valachia. 

Dalle Vigne di Pera a 18 Agosto 1602. 

Di Vostra Serenită 

Agostino Wani Cao. Bah m. p. 

(16.394 IV-1l.) , | EI



CCXL 

1602 Raportul lui Agosfino Nan: cătră Dogele despre situaţia din Ungaria şi 

30 August.cea din Muntenia. 

(Dispacci Costantinopoli, roz. Filza ss.) 

Serenzssimo Princape. 

NI catre qui si credeva a pena che il Visir generale in Ungaria si fosse in- 

caminato per li suoi avisi precedenti, che diedero a credere che egli prima che levar 
volesse aspettare si come scrissi Larrivo delle altre militie commandate che si trova- 

vano per camino si intese contra ogni aspettatione che era giunto alle frontiere de nemici 

con essersi anco divulgato che battesse Albaregale per quello ehe € stato publicamente 

detto in Divano da un messo che vene in dodeci giorni dal Generale, che conferitosi al 

Iuoco di Daut dal Re gli fu data una veste, et medesimamente un' altra nel Divano in 

dimostratione di grande letitia per la detta celerită del generale, et perche riferse che 
questo anno non essendo d Italia andate genti in aiuto di Cesare che facilmente si ricu- 
perarebbe Albaregale, intorno della quale non erano state fatte trinciere allo incontro 

temperavasi Lallegrezza per le prosperită in Transilvania dello Imperatore le quali cau- 
sarono tanta impulsione che fecero risolvere il prefatto generale ad anticipare dal suo 
primo dissegno la partenza senza aspettare di maggiormente ingrosare il suo essercito 

per non dimorar lui infrutuosamente attendendo il restante di esso che tardava molto et 

si vide, che per le novită di Transilvania era necessario impiegarlo altrove; onde stind 

meglio per questi accidenti accelerare di levarsi senza piu indugio per Ungaria dove 

avanzando tempo poteva con maggior oportunită effettuare li suoi pensieri, et lascid 

ordine che sotto Betas Bassă secondo, che andassero sopragiungendo le genti si aviasse 

egli con 30 mila soldati ad ostare alli progressi del Basti et per la difesa di Valachia, 

nella quale provincia sono entrati li Baroni Bosestri accompagnati da Împeriali con 22 
mila soldati, et posto in Sedia Rado Copiero, che fu di Micali et scaciatone del tutto 

Simone Vaivoda ritirato nella ultima fortezza di Techis al confine della Moldavia per 

essere aiutato dal fratello Hieremia, et in quelle parti stano in grandissimo timore che 

christiani vi entrino, i quali, sendo andati tutte le militie Turchesche alla guerra, non 

troverebbono ostacolo, per il che Assan Generale haveva scritto, che dalla Porta si man- 

dasse un' altro Visir Generale, che guardasse quel paese verso il Danubio; Et si € ra- 

gionato di rimandarvi Mahamut Bassă, che vi fu lanno passato; il qual conoscendo il 
carico fastidioso, et pericoloso se ne retirava con procurare, che vi andasse Assan Bassă 

Ternachigi, se ben fin' hora non si € fermata alcuna deliberatione, solo de qui, come 

fu detto, che la Valachia non si facci dipendente dall' Imperatore con ! autorită in essa 
delli fratelli Bosestri ricchi di piu di 60 mila scudi di entrata che & la maggior riechezza 

in quelia Provincia. E” stato improvisamente fatto partir Radolo con speranza che allo 

arrivo suo possa come Principe naturale poner scisma nella nova assuntione di Rado 

mandato dal! Imperatore, bench' anco innalzato a que! Principato dalli istessi Bosestri, 

et questa & la quinta volta, che Turchi lo hanno mandato con insegne della Valachia; 

& vero che hora si & conferito non solo privatamente con tre semplici Chiaussi con la 

Scuffia in seno et disarmato di gente se bene fortificato di moltissimi commandanti che 

commettono alli Bassă, et Sanzachi vicini che occorrendo debbano aiutarlo, et questa fiata 

potrebbe perdere la vita, et Turchi in ogni moto restar ingannati del loro divisato disegno; 

percioch& quando ben Radolo fosse abbracciato dalli Bosestri, et deponessero Rado, non 

per vorranno scortarsi dall' Imperatore, et il medesimo Rado riconoscendo il Principato 

da Sua Cesarea Maestă oscureră la memoria di beneficij fattili da questo Re. 
II Generale per la sudetta perdita della Transilvania et pericolo che succeda il
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medesimo della Valachia et Moldavia, ha scritto de qui, et attribuitone la colpa alla 

avidită di Kalil Bassă Masul; per il che al presente viene egli perseguitato alla gagliarda 

dal Bassă Maggiore, et potrebbe farla molto male. 

Dalle Vigne di Pera a 3o Agosto 1602. 

Di Vostra Serenită 

Agostino Nani Cav. Bath m. p. 

CCXLI 

Raportul lui Agosfino Nani cătră Dogele despre hotărirea Porții de a-l 1602 

pune din nou pre Radu-Vodă în scaun. 17 Septem- 

(Disp. Costantinopoli 3602 Filza Nr. 36.) VIIc. 

Serenissimo Principe. . -. 

IT 

  În scrive Hieremia che se gli mandi aiuto perch€ sperava con le forze, che 

teneva de Moldavi, Cosachi, et alquanti delli suddetti Tartari di rimettere in Valachia 

suo fratello Simone et di scacciarne li Bosestri li quali diceva lui che se ne erano im- 

possessati con ingano del nome di Rado posto a quel Copiero di Micali, ma qui non 

prestano alcuna fede alle sue parole, anzi tengono mal animo contra ambi doi fratelii, 

et stano aspettando di intendere che esito partoriră landata di Radolo che & giunto a 

quei confini ad una fortezza de Turchi detta Giorgiocia, et quando le cose sue passino 

bene hanno dissegnato medesimamente di inviar in Moldavia per Principe il figliolo che 

fu di Gianculo il quale non ha mancato di disponere il suo negotio con li mezi ordinari 

del paese, et sino ha promesso al Capiagă quindeci milla cecchini all! anno, quando 

habbia ottenuto il Principato, et per conclusione verso il Danubio non hanno Turchi 

militia di alcuna sorte il che forse gli ha dettenuti dal far elettione in quella parte di 

un Vesir generale non havendo modo di formargli essercito. 

Si & confirmato che il Gran Can Tartaro in persona sia passato la fiumara di 

Usia con piu di 100 mille persone, et dopo fermatosi ha inviato lettere a questo Re 

dandole conto di esser pronto per conferirsi dove li seră comandato, ma che non puo 

allargarsi delli confini del Suo Stato se prima non se gli mandava il fratello che € in 

potere della Maestă Sua, il qual qui non sentono in niuna maniera di inviarglielo, ben 

Sua Maestă con amorevoli parole gli ha risposto ricercandolo afletuosamente a proseguire 

il viaggio in Valachia per rimetter Radolo con darli certa intentione, che poi lo com- 

piacerebbe. | 
Dalle Vigne di Pera a 17 Settembre 1602. 

Di Vostra Serenitr 

Agostino Nani Cavahier Bailo m. p. 

31*
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CCXLII o 

Raportul lui Agosfno Nanz cătră Dogele despre intrarea lui Radu-Vodă cu 
20 Septem- trupe imperiale in Muntenia şi despre propunerile Hanului tătarilor de a-l alunga. 

vrie. 

1602 

Octom- 

vrie. 

(Disp. Costantinopoli 1602. Filza 56.) 

Serentssimo Principe 

” Hi matina poi vene un Defterdaco huomo principalissimo del Tartaro con 
circa 20 altri Tartari, et solo un Capigi del Cesnegir di Sua Maestă, che hanno condotti 
doi priggioni che li Tartari hanno fatto nella fattione denotata a Vostra Serenită nella 

precedente mia, et riferiscono che in Valachia vi erano da 20 mila soldati Ungari et 

Transilvani sotto il Vaivoda Rado, et Bosestri. Dimandava il Tartaro a Sua Maesta 

quello che havesse a fare, et se conforme all' ordine giă dato doveva entrare in Valachia, 

et passar piti oltre ardendo et depredando il paese, et mostrava gran desiderio, che lo 

anno presente terminasse la guerra, et lui stesso offerivasi mezano per la pace: Quello 

che qui sospettano di lui giă lo ho significato a Vostra Serenită, ma sperano che ancora 

egli regoleră gli suoi affettuosi dissegni con la buona fortuna de Musulmani, et che se 

non vorră moversi lui stesso in persona fară dalla sua gente discacciare li nemici di Va- 

lachia, et travagliare la Transilvania, et forse passar piii oltre, con le quali incursioni 

anco le sue avide genti non staranno senza il naturale loro nutrimento di vivere di rapine. 

- “Dalle Vigne di Pera a 20 Settembre 1602. 

Di Vostra Sereniră 

Agostino Want Cav. Bail m. p. 

CCXLIII 

Raportul lui Agostino Wani cătră Dogele despre! retragerea lui Radu- 

Vodă şi intrarea Tătarilor in Muntenia. 
(Dispacci Costantinopoti 1602. Filza 56.) . 

Serenzssimo Principe. 

Ş & detto come il Tartaro haveva mandato una buona banda della sua gente 

in Valachia, et che ha rovinato, et depredato il paese, fatto ritirare li Bosestri con il 

Principe Rado, ispedito dallo Imperatore, et che poi Radolo mandato de qui, intrava a 

pigliare gquel Principato, et medesimamente ragionavasi che Hieremia, temendo di esser 

ancora lui ad instanza de Turchi scacciato di Moldavia, se fosse retirato verso li confini 

di Polonia, ma peră a questi avisi non si prestava tropo credenza fino tanto che non venisse 

la confirmatione dallo istesso Radolo, overo dal Tartaro, il che se bene vien detto che 

si sia piă aprosimato alli confini di Valachia et Moldavia, nondimeno non si vedeva, che 

passasse pin oltre. 
Dalle Vigne di Pera a 2 Ottobre 1602. 

Agostino Nauz Cav. Pal m. p.



CCXLII 

Raportul lui Agostino Nanz cătră Dogele despre o infrăngere suferită 

de Tătari aprâpe de T&rgovişte şi despre atitudinea Poloniei. 

(Dispacei Costantinopoli 1602. Filza No. ş6.) 

Serenissimo Principe. 

| | er havendo il Tartaro inteso da questo Re di mandare il fratello a Rodi 

volendo di cid mostrare gratitudine, si risolse di vedere di scacciare li nemici di questa 

Porta di Valachia et di rimettervi Vaivoda dipendente da questa Maestă, et perche Ra- 

dolo non era accettato dalli Bosestri sogetti tanto principali di quella Provincia come fu 

qui preveduto, et creduto, si mise in animo di restituirvi il Principe Simone tanto piu 

prontamente quanto che da Geremia suo fratello haveva ricevuto un grosso donativo, 

oltra che questo era anco accompagnato da 2 mila fanti et secco haveva dieci pezzi 

d'artellaria. Esso Tartaro confidato dell' esempio che pochi giorni prima una banda di 

Tartari haveva rotto da 5 mila christiani che molto piu il suo numeroso esercito di 30 

0 40 mila persona potesse debelare e disfare del tutto il corpo delle genti d'Imperiali, 

che in numero di otto in dieci mila stavano a Tergovista, Cittă Metropoli di Vallachia 

et intorno ad essa accampati, presupose trovandoli in quel loco riserato colla celerită di 

coglierli improvisamente et tagliarli tutti a pezzi, ma come spesso accade delle proson- 

tuose deliberationi di quelli, che si stimano piă di cid che vogliono, gli riusci la cosa 

oppositamente diversa, perchă li christiani bravamente diffendendosi dal suo assalto, ru- 

pero essi Tartari tagliando a pezzi tutta la gente di Simone, che non se ne salvarono 

cento, et delli Tartari dicono che ne restasse la metă la maggior parte anegati nel fiume 

nel prendere la fuga, con la quale non puotero per la difficoltă del sito salvarsi secondo 

il loro uso, essendosi ridoti per cogliere li nemici in un passo stretto che per la virtu 

dei combatenti christiani ruisci una rete contra essi Tartari. Questa rotta & memorabile 

per pit rispetti prima, perch& non ricorda che in questa guerra siano morti tanti Tartari 

in una fattione usando loro di fugire et col allargarsi, et spargersi salvarsi, et li Turchi 

hanno perduto non solo un tanto aiuto presente, ma che piu importa quella riputatione 

che apportargli soleva il nome de Tartari. Dopo la qual tagliata si ritird il Tartaro con 

Simone a Silistria, fortezza de Turchi pi opportuna per ricoverarsi, et di la rimando 

esso Simone al fratello Geremia principe di Moldavia nella Cittă di Susana, dove risie- 

deva accompagnato da mille cinquecento Circassi, essendosi poi il Tartaro coll' esercito 

avanzato, o incaminato di qua dal Danubio per andarsi a congiongere con Betas Bassă 

spedito dal Generale di Ongaria insieme con quel Mose Sechet Transilvano, detto gamba 

d'argento alla provincia, per vedere col mezo suo di far qualche impressione in essa. 

Scrive qui Geremia che dopo la rotta data da christiani in Valachia al Tartaro, la mag- 

gior parte delle genti Imperiali si fossero ritirati verso la Transilvania, perche havevano 

saputo, che il Bassă Generale con il suo esercito si era incaminato verso quella parte. 

Raggionasi che il Moscovito habbia dimandato il passo a Polachi, per inviare 

da 20 mila de suoi in aiuto del! Imperatore, ma che pareva che Polachi non volessero 

dare il passo, cinquemille de quali insieme con cosachi si erano rittirati di aiutare Simone 

frattelo di Geremia, quando fu condoto dal Yartaro in Valachia, havendo saputo che il 

Gran Signore non voleva cedere la provincia conforme alla promessa giă fatta a Polachi, 

li quali perd fino che non risolvino alcuna cosa in una dieta, che di breve si doveva 

convocare non volevano apertamente rompere con alcuna delle parti. 

I! Generale poi di Ungaria havendo la militia poco ubidiente, et bisognandoli 

condurla in Transilvania, percioche fino qui & detto gli promisse dopo di passare per 
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3 Noem- 

vrie,



Valachia per ritornare quel paese se potră alla devotione del Suo Re, et di lă subito 

venirsene con essa militia qui in Costantinopoli, ma quando riceveră il Cathecumaium del 

Re di dover svernar fuori non si crede che passeră in Valachia, ma solamente si trans- 

feriră in Transilvania, et di lă poi a Belgrado. Et gli Emuli di esso generale non man- 

cano di far ogni officio perchă non ritorni questa invernata, et Mahamut Bassă et Assan 

Farmacgi, che aspirano alla Sulţana sua moglie, pensano di divertire la effettuattione * 

delle nozze col farlo star fuori, con dissegno poi che convenga perdere la gratia di Sua 

Maestă, et la moglie insieme, et che alcuno di loro gli succedi. 

Dalle Vigne di Pera a 3 di Novembre 1602. 

Di Vostra Serenită 

Agostino Nan Cavalier Bath m. p. 

CCXLV 

1602 Raportul lui Zyancesco Contarini cătră Dogele despre afacerile Moldovei. 
5 Ianuarie. (Dispacei Costantinopoli, 1602. Filza 56.) 

Serenzss. Princape. 

* 

| V |; ha comunicato Pagente di Polonia, il quale si trattiene qui, che al prin- 

cipio di Quadrigesima prossima si ridurranno Ii Comity di quel Regno, dove tiene per 

fermo che si habbia a concludere alcuna cosa che tenderă al compimento di pace con 

questo Imperio; che nella Vallachia Polachi non intendono di pi ingerirsi, ma lasciarla 

libera al'Imperatore senza alcuna sorte d'impedimento pretendendo solamente di restare 

con la sopraintendenza della Moldavia; sopra la quale Sua Maestă Cesarea di rigione 

non pusă havere alcun dissegno, et di essa si asteniră del tutto, credo per che debba 

preceder una Ambasciata di Polachi, la quale sară mandata a questa Porta, et con essa 

si continueranno Linstanze fatte anco -per Pultimo Ambasciatore ch'& stato qui li mesi 

passati, cioă che il Gran Signore non S'ingeriră nella predetta provincia della Moldavia, 

anzi restituiră quelle Fortezze, che a lei appartengono; oltre di ci mi ha detto, che 

Hieremia Principe di Moldavia, seben 'hora si trattiene col Gran Signore pero sta in 

tutto dipendente da Polachi, da i quali e' stato connumerato nella loro Nobilta, et va 

riducendo in quel Regno tutto il suo haver, comprando Castelli, et possessioni, n& 

manda piă in queste parti il tributo solito di quella provincia con gli altri grossi presenti, 

che si accostiimavano. 

Fa perd qualche sorte di donativo, et a punto li giorni passati mandava alcuni 

Zebellini per il Gran Signore, et per li Bassă, ma li Tartari gli hanno depredati, sich& 

e andato ordine di qua al“Sanzacco di Silistria, accid procuri di ricuperarli dalle 

Joro mani. 

Dalle Vigne di Pera li 5 Gennaro 1602. 

Di Vostra Serenita 

Fyancesco Contarini Cavaher Bail m. p.



CCXLVI 

Raportul lui Zyazcesco Contarini cătră Dogele despre o requisiţie de 1602 

cai făcută in Moldova. * 
1 Fevru- 

” arie. 

4 (Disp. Costantinopoli 1602. Filza Nr. s6.) 

Serenissimo Princape ) 

Ş. deve espedir un Chiaus verso Moldavia per ricercar Geremia a mandar in 

queste parti şoo cavalli da carete per servitio dellesercito, et si vederă qual sorte di 

obedientia presteră a questo commandamento, il qual Geremia ha maritato la sua prima 

figliola iu un gentilhuomo Polaco, et dovendosi far le nozze di breve con molta sollenită, 

ha mandato qui un suo Agente a compar gioie, pani di seta, et altro. 

Dalle Vigne di Pera a primo Febraro 1602 

Di Vostra Serenita 

Francesco Contarini Cav. Bailo m. p. 

CCXLVII 

Raportul lui Francesco Contarini cătră Dogele despre ajutorul cerut din 1603 

partea Porții de la Polonia în favorul lui Simeon-Vodă. 1 Martie, 

(Dispac. Costantinopoli a. 1603. Filza No. 57.) 

Serenissimo Principe. 

Vine ispedito in Polonia un Chiaus per assister alla Dieta che si doveva tener 

in quel Regno, ma come si crede non ariveră a tempo: perteră una lettera, nella quale 

si essortano li polachi a introdur nella Valachia Simone eletto di nuovo dal Gran Sig- 

nor per Principe di quella Provincia, con la depositione di Radolo. Fin hora sustentate 

da Turchi et che non ha potuto impossessarsi per rispetto dellaltro Radolo posto dalt' 

Imperator; la qual deliberatione €' stata fatta con dissegno di metter in arme essi Po- 

Jacchi contra detto Imperator poichă stimano qui, che li Polacchi, vorranno forse favorir 

Simone per esser fratello di Hieremia principe di molta virtă, discendete da essi polacchi, . 

il qual Hieremia non doveră tralasciar di aiutar il fratello, et anco a lui stati dricciati |i 

commandamenti per dar aviso di questa risolutione. 

Dalle Vigne di Pera adi 7 Marzo 1602. 

Di Vostra Serenită 

Fyancesco Contarini Cavaher Bail m. p.
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1603 

CCXLVIII . 

Raportul lui Zyancesco Coutariuz cătră Dogele despre situaţia din Mol- 

21 Martie. dova şi Muntenia. 
(Dispacei Costantinopoli 3/03. Filza 57.) 

Serenissimo Princape. 

Sano venuti avisi, che con Locasione delli Giacci del Danubio, li Vallachi habbino 

passato il fiume, et arrivali a Silistria L'habbiano abbruggiata, havevano intentione di 

surprender ma li 'Turchi erano ben provisti per esser stati avisati anticipatamente dal 

Principe di Moldavia di questa, Correria, nella quale li Vallachi hanno fatto diverse prede, 

et comessi molti danni anco in altri luoghi, per cid e' stato eletto General al Danubio 

[dir Bassă, il quale fu Visir, et hora stava Masul, per le imputationi havute dal Governo 

del Cairo ; e ritornato a sedere in divano et si sta ponendo all'ordine per partire. Ha 

qualche esperienza di quelle parti per esser stato con carico in tempo, che erano delli 

disturbi con Pollachi. 

II Chiaus, che parti di qua con li commandamenti per Simone eletto novamente 

Principe di Vallachia ha portato al detto Simone la Cuffia, et il Stendardo, insegne 

solite darsi quando si concedono simili Principali, portando alcune veste, et simitare per 

donar, et ad esso, et al fratello Gieremia Principe di Moldavia. Per& si tiene che Ra- 

dolo, il quale fin'hora non e stato admesso in Vallachia, et che ha infruttuosamente 

tentato la sua fortuna, debba ritornarsene in queste parti, alla sua moglie. 

Dalle Vigne di Pera adi 21 Marzo 1603. 

Di Vostra Serenită 

Francesco Contarini Cav. Batio m. p. 

CCXLIX 
Raportul lui Francesco Contarini cătră Dogele despre un ordin al Porții 

in favorul lui Simeon-Vodă. 
(Disp. Costantinopoli 1603. Filza 57.) 

Serenissimo Princupe. 

LD; breve si & per ispedire di qui persona espressa ad esortar Hieremia di 

entrar nella Vallachia per “rimetter il fratello, et cosi da diverse parti dar travagli 

"al! Imperatore. 
Dalle Vigne di Pera adi 19 Aprile 1603. 

Di Vostra Serenită 

Fyancesco Contariui Cavaher Bailo m. p.



  

CCL 

Raportul lui Zyancesco Contarini cătră Dogele despre silinţele Porții de 1603 

a căștiga simpatiile Romănilor. 28 Iunie. 

(Disp. Coustantinopoli 1603. Filza 57.) 

Sevenzssimo Princape. 

SI & publicato che: niuno da qui avanti faccia prigioni Valacchi, ne Moldavi, 

et cio con fine di acquistar la benevolentia di quei populi havendone il primo Visir fatti 

liberar molti. | 

Dalle Vigne di Pera adi 28 Giugno 1603. 

Di Vostra Serenită 

Fyancesco Contarini Cavaher Bailo m. p. 

CCLI 

Raportul lui Zyancesco Contarini cătră Dogele despre neincrederea ma- 1603 

relui Vizir in leremie-Vodă Movilă. 12 Iulie. 

(Disp Costantinopoli 1603. Filza 5ș7.) 

Serenzssimo Principe 

Ț, Generale & a Belgrado, ha fatto publicare, che non si faccia pi Schiavi 

Transilvani, Valacchi n& Moldavi davi come & stato eseguito anco in Costantinopoli. 

Il primo Visir stă con molto dubbio del Vaivoda di Moldavia, poiche non os- 

tante le instantie fatte da Idir Bassă General al Danubio, non si € voluto mover per invader 

la Valachia, et procurar di metter in possesso il suo fratello Hieremia; essendo di pib infor- 

mato che il Moldavo per maritar una sua figliola ha speso diesemille Cecchini, et il . 

medesimo & per far hora di un' altra, et pur tuttavia si escusa di non haver il modo di 

pagar il tributo, nemeno di restituir certa summa di danaro, che le fu prestata, et che 

le viene instantemente dimandata per impiegarla nei bisogni presenti, onde ha qualche 

pensiero di elegger di nuovo un' altro Principe di Valachia, et Radolo, che si ritrova 

qui, si aiuta quanto pu5 per ritornar un' altra volta a tentar la fortuna. 

Dalle Vigne di Pera a 12 Luglio 1603. 

Di Vostra Serenită 

Fvancesco Contarini Cav. Bail m. p. 

(16,794 IY—II.) 35
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1603 

2 August. 

1603 

6 Septem- 

"vrie. 

„CCLII 

Raportul lui Francesco Coutarini cătră Dogele despre stăruinţele Mun- 

tenilor contra lui Simeon-Vodă. 
(Dispacci Costantinopoli. 16c3 Filza 57.) 

Serenissimo Principe. 

(a pitarono qui giă doi Settimane alcuni Valachi che pare mandati da quei 

populi a ricercare il Gran Signore a inviar un Principe, non restando contenti della nova 

elettione di Simone per dipender, come dicono da Polachi, cosa non ben intesa da loro, 

perch& desiderano soggetto dipendente da questa porta; ma il primo Visir va portando 

il tempo avanti per veder prima quali debbano essere i successi di quelle parti, nel 

spatio di questi doi o tre mesi, ma si usano tanti stratagemi et tanti artificij nelle trat- 

tationi che aspettano queste Provincie che non si pud ben accertarsi quali siano i veri 

fini mostrandosi in aparentia una cosa, che nell' effetto riesce un” altra. 

Dalle Vigne di Pera a 2 Agosto 1603. 

Francesco Contarini Cav. Bailo m. p. 

CCLIII 
Raportul lui /frazcesco “Contarini cătră Dogele despre stăruinţele Ma- 

relui Vizir ca Simeon-Vodă să plătescă tributul. 
(Disp. Costantinopoli 1603. Filza 58.) 

Sereniss-o Principe. 

H,. dimandato il Primo Visir all' Agente del Principe di Moldavia il tributo 

di quest' anno; contentandosi di lassarle il debito delli anni passati per questo conto, et 

anco per li danari imprestatili. Ma se sotto qualsi voglia escusatione non lo manderă 

sară un altro in luoco suo, et ha minacciato di appiccar Llagente predetto se la risposta 

non veniră conforme a quanto ha ricercato. Si vede che quel Principe va schermendo di 

ridursi a questi tempi a pagar “il tributo di sette, avero otto anni che non lo ha dato 

cosi et per portar il tempo avanti, & stato consignato per suo nomeal primo Vesir questi 

giorni un presente di diecimille cecchini, ma il Bassă ha risposto, che lo riceveva a conto 

del tributo, havendolo mandato dentro del serraglio, et dovesse inviare il restante, Questo 

Principe € in buona opinione con Polacchi, ne fara alcuna rissolutione senza la loro sap- 

puta, et li Polacchi pretendono detta Provincia esser sottoposta alla loro giuridittione, et 

che per lo avenire non si conosca, come soleva questo Imperio. 

Dalle Vigne di Pera a 6 Settembre 1603. 

Francesco Contarini Cavw-r Balo m. p.



CCLIV 

Raportul lui Francesco Contarini cătră Doge/e despre nişte daruri tri- 

mise de leremie-Vodă la Portă. 
(Disp. Costantinopoli 1603. Filza să.) 

Serenissimo Principe 

H, mandato il Principe di Moldavia un novo suo agente per risidier qui con 

essere stato ricchiamato altro, che si € trattenuto molto tempo a questa porta con la 

qual occasione ha fatto consignar diversi presenti per il Gran Signore, per la Regina, 

et per il Bassă, come cavalli, Cocchi, argentaria, et cose simili, et ha fatto intendere che 

il Re de Tartari nel ritorno ha inferito notabilissimi danni alla Moldavia, et che ha detto 

liberamente di non voler piu ritornare alla guerra di Ongaria; medesimamente va publi- 

cando, che il Basta con grossse forze dissegna d'invader la Moldavia, ma circa questo 

particolare ciascun crede, che lo faccia disseminar con artificio, et per Ii suoi fini, poiche 

vuol mostrare al presente di esser costretto ad impiegar grossa summa di denaro per la 

difesa del suo Stato, et per consequente non havere il modo di pagare il solito Tribute, 

oltre che per talvia vuole anco far credere la mala intelligentia che tiene con l'Imperatore. 

Dalle Vigne di Pera a di 6 Decembre 1603. 

Di Vostra Serenită 

Fyancesco Contavini Cav. Baile m. p. 

CCLV 

Raportul lui Fyanucesco Contarini cătră Dogele despre Stefan-Vodă şi 

Radu-Vodă, ţinuţi amă&ndoi in casa Marelui Vizir. 

(Disp. Costantinopoli 1603. Filza s8.) 

Sezenissimo Principe. 

Ş tratteneva in casa del Signor Ambasciator de Inghilterra di comandamento 

della giă Sua Regina Stefano figliuolo di Giancolo Vaivoda di Moldavia, ma uno di 

questi giorni il Bassă lo ha mandato a levare per tre Chiaus, ragionandosi che si habbia 

mosso ad instantia di Hieremia principe Vaivoda di Moldavia, il quale procura di farle 

ogni maggior male; Ha parimenti fatto chiamar Radolo, che li mesi passati tentă indarno 

di impossessarsi della Valachia con laiuto de Turchi, tutti doi stano in Casa del Primo 

Visir, non si sa per ancora con qual fine, con qual dissegno si trattenga di questo modo. 

Dalle Vigne di Pera 3 Febrato 1603. - 

Di Vostra Serenită 
Francesco Conlariui Cau-r Bail m. p. 

35* 
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CCLVI 

1604 Raportul lui Francesco Confarmi cătră Dogele despre scăparea cătorva 

21 Fevru- robi romăni şi despre sârta lui Stefan-Vodă şi a lui Radu-Vodă, cari aă fost 

arie. puşi in lanţuri. 
(Dispacci Costantinopoli 1 03. Filza s8.) 

Serenissimo Princape. 
- 

Sao fugiti di qua novanta Schiavi, che vogavano sopra una galea di une 

Rais nominato Curt celebi tutti Valachi, et Bogdani hanno preso il camino di terra verso 

li loro paesi, et sono state mandate persone a seguitarli, ma essendo passati otto giorni, 

che non si ha havuto alcuna nova si tiene quasi per fermo, che siano salvi con haver 

passato il Danubio. Li doi Principi Moldavo, et Valaco tenuti fin' hora in casa del Bassă 

sono stati mandati alli Dardanelli per star serrati in quello dell' Asia, alcuni dicono che 

questo sară il suo confine altri, che staranno in deposito in quel luoco fine che si pre- 

senti opportunită di mandarli a Rodi per condurli in quel luoco, sono stati posto nella 

Galea delle pietre legati con catene di ferro, et malissimo trattati, ma dopo il Bassă ha 

mandato ordine che li levino le catene et dar loro qualche commodită. Radolo Valaco 

voleva farsi Turco sperando di liberarsi per tal via, ma il Bassă non ha acconsentito. 

Sono condotti a questi termini per gli offitij fatti contra di loro dalli Agenti di Geremia 

al presente Principe di Moldavia. 
Dalle Vigne di Pera a 21 febraro 1603. 

Francesco Contarini Cav. Bath m. p. 

CCLVII 
1604 Raportul lui Zamcesco Contarini cătră Dogele despre s6rta sclavilor 

9 Martie. romăni scăpaţi şi prinşi din nou, alăturănd şi o scris6re a Regelui Poloniei 

cătră Sultanul. 
(Disp. Costantinopoli 1604. Filza 59.) 

Serenissimo Princape. 

Oua poveri Valacki et altri Schiavi al numero di 90, della Galea di Tur 

chcelibi fuggiti secondo che io ho avvisato con le precedenti non hanno potuto salvarsi, 

perd la maggior parte € stata ricondotta qui, alcuni pochi sono fuggiti, et altri nella 

resistenză che hanno voluto fare sono restati morti. 

Dalle Vigne di Pera adi 9 Marzo 1604. 

Francesco Contarini Cav. Bail m. p. 

RR



Litterae Regis Paloniae ad Sultam Mahamedem Imperatorem Costantinopolitanum datae. 

Serenissimo ac Potentissimo Principi Domino Sultam Muhamed Han Imperatori 

Mazimo Constantinopolitano atgue Astae, et Europae Arabum Syriae, ac Cypri, Egyptigue 

Domino, Amico, et vicino nostro carissimo Sigismundus 3. Dei Gratia Rex Poloniae, 

Magnus Du Lithuaniae Russtae, Prussiae, Masoniae, Zannogitiae, Livoniaegue etc. nec non 

Svecorum Gottorum, WVandalorumgue haereditarius Rex. Satutem ac mutui anioris 

continuum incrementui. 

OO creniasime ac potentissime Princeps Domine, amice, et vicine noster Carissime. 

Ad litteras nostras quas per priorem Serenitatis Vestrae Chiausium Muhamede ad Sere: 

_nitatem Vestram dederamus, alter Serenitatis Vestrae Chiausius Ibraimus responsum nobis 

attulit; în quo Serenitas Vestra de postulatis in prirăis nostris, quae per legatum nostrum 

antea ad Serenitatem Vestram delata tuerunt nobis respondet. Petit deinde, ut Transil- 

-vania, ac Valachia utraque exercitu nostro iuventur. Quod attinet ad postulata nostra 

illa quidem fuisse, et esse equissima, et nos statuebamus, et Serenitas Vestra, si diligen- 

tius ea expenderit, facile poterit iudicare. Non inusitata fuit priscis illis temporibus apud 

Magnos Principes, ac ipsos etiam Serenitatis Vestrae antecessores liberitas, et offitia in 

amicos, pluresque ab eis extimabantur amici, quam vel Regna ipsa, aut Provinciae. A 

nobis sane ea amicitiae Serenitatis Vestrae causa prestita fuerunt, ut non ista modo, de 

quibus egeramus, et quăe non immerită nobis deberi videntur sed maiora etiam a Sere- 

nitate Vestra expectanda nobis existimaremus. Verum ista ipsimet Serenitati Vestrae 

amplius expendenda relinquimus. Quod vero Simonem Vaivodam quamvis subditis gra- 

vem, intercessionis tamen nostrae causa in principatu denuo conservatum fuise Serenitas 

Vestra ostendit, illud non magis ad nos, quam ad ipsam Serenitatem Vestram pertinebat. 

Nos Simonem aliquoties Serenitatis Vestrae litteris nobis Comendatum, eam ob causam 

probavimus pulsoque Michaele in principatu collocari mandavimus, quod fidum illum in 

tuenda nostra cum Serenitate Vestra amicitia fore pataremus, ipsius autem Serenitatis 

vestrae quantum interfuerit, ne mutationibus frequentioribus Provincia illa debilitaretur 

vel ex presenti illius statu Serenitas Vestra facile poterit colligere. Cum enim Simeon a 

Michnae filio successore sibi in aula Serenitatis Vestrae designato, turbatus nihilominus 

fuisset, distractis ob id in diversum Provincialium animis, attritisque eius viribus, infirmior 

postea ad resistendum novis adversarijs reditus, cedere illis coactus fuit. De Transilvania 

porro ac Valachijs, quas defendi Serenitas Vestra ex re etiam nostra esse iudicat, - nul- 

lum aliud responsum hoc tempore dari a nobis potest, quam cupere quidem nos provin- 

cias illas, ob vicinitatem cum nostris dictionibus alysque multis de causis esse pacatis- 

simas. Verum nos quoque ipsi occupati ad huc sumus bello alio, quod adversariorum 

nostrorum opera atqua technis, dum Moldaviae, et Vallachiae Transalpinae vindicandae 

incumbaremus conflatum nobis fuit. Intentos etiam nos esse oportet, cum in Moscoviam 

tum în alias vicinas regiones, in quibus arma parari dicuntur quo, aut quam ob causam 

non satis ad huc nobis constat ad omnem tamen casum instructos nos esse convenit. 

Moldaviae tamen quae vicinior, et coniunctior nobis est, quantum fieri poterit curam non 

obmittemus. Ceterum quae de amicitia, federeque antiquissimo inter maiores nostros nos- 

que ipsos invioliabiliter, semper observato a nobis prioribus litteris significata fuerunt et 

a Serenitate Vestra commemorantur ea ita deinceps etiam nobis cure erunt, ut nihil 

eorum ad tuendam, et conservandam eamdem amicitiam, atque foedus antiquissima per- 

tinebunt, desiderari a nobis patiamur; quod de Serenitate quoque vestra nobis pollicemur, 

eidemque pro mutua amicitia prosperam ac diuturnam valetudinem optamus. 

Dat, Cracoviae die 28 mensis Novembris anno a Nativitate Dei, et Salvatoris 

nostri Jesu Christi 1603 Regnorum nostrorum Poloniae XVI Svetiae etc. 

Ex Commissione Sacrae Regiae Maiestati:s propria 
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1604 

CCLVIII 
Raportul lui Francesco Contarini cătră Dogele despro o espediţie pro- 

N 

1 Martie. iectată de Marele-Vizir spre a-l pune pe Simeon-Vodă in scaun. 

1604 

(Disp. Coatantinopoli 1604 Filza 59.) 

Serenissimo Principe. 

(|, primo Visir) havendo di pi fatto espeditione di alcuni Chiaus ad instantia 

di Hieremia Principe di Moldavia con commandamenti a sei delli Sanzacchi verso il Da- 

nubio, et in particolare a quella di Silistria che doveră esser capo di tutti essi, acchiochă 

uniti insieme debbano andare con tutta la loro gente agiunta alle forze de Moldavi ad 

invader la Valachia per procurar di metter in possesso di quel Principato Simon fratello 

di esso Hieremia che anco altre volte vi € stato Principe col favore de Polachi. 

Dalle Vigne di Pera a primo Maggio 1604. 

Di Vostra Serenită 

Francesco Contarini Cav. Batlo m. p. 

CCLIX 

Raportul lui Francesco Contarini cătră Dogele despre nişte Cazaci şi 

18 Martie.nişte s&rbi intraţi in serviciul Porții. 
(Dispacci Costantinopoli. 1604 Filza 59.) 

Serenissimo Principe. . , 

Sano capitati qui certi Cosachi per ricercare le paghe a nome di tutti li com- 

„pagni che vennero fin lanno passato in numero di duemila al servitio del Gran Signore, 

et con essi sono anco comparsi altri per il medesimo effetto espediti da alcuni soldati 

dicono esser Serviani, che sono ultimamente passati in numero di 300 all isteso servitio 

de Turchi indotti dalla disperatione per li mali trattamenti che venivano ad essi usati 

daili Valachi; Costoro hanno militato sotto Micali Vaivoda, giă Principe di Valachia, 

intervenuti a tutte le fationi piă principali fatte da lui, ad ogn' uno di questi € stato 

risposto dal Primo Visir che dovendo esso andar in Ongaria quando sară arivato in Bel- 

grado dară loro compita sodisfattione ma che per hora dovessero haver pacienza con che 

si sono convenuti partire malissimo contenti. - 

Dalle Vigne di Pera a 18 Maggio 1604. 

Di Vostra Serenită Umiliss-o et Devotiss-mo Servitore 

Gabriel Cavassa Segretario m. p.
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CCLX 

Raportul lui Francesco Contarină cătră Dogele. despre un dar trimis de. 1604 

cătră leremie-Vodă Sultanului. | 18 Iulie. 

(Dispac, Costantinopoli 1604, Filza 59.) 

Serenissimo Princape 

|, Principe di Moldavia ha mandato per presentare al Gran Signore una bella 

carozza con quattro cavalli; con Parrivo delli huomini che Ilhanno condotta pare che 

Turchi restino non senza qualche pocco di speranza che il figliuolo del Re dei Tartari 

possa l'anno presente andar in Ongaria. 
Dalle Vigne di Pera a 18 Luglio 1604. 

Di Vostra Serenită 

Fyancesco Contarini Cav-r Bailo m. p. 

CCLXĂI 

Raportul lui Ocfazzan Bou cătră Dogele despre stăruințele Hanului şi 1604 

ale lui Idir-Paşa ca Pârta să-l confirme pe Radu Şerban-Vodă. 13 Decem- 
vrie. 

(Dispacci Costantinopoli 1604, Filza 60,) rIe 

Serenissimo Principe. 

|, Re di Tartari, et Idir Bassă che hora si trova alla guardia al Danubio hanno 

questi giorni passati mandato lettere, et gente a posta qui aila Porta ricercando che si mandiil 

Stendardo a Serban Vaivoda al presente Principe di Valachia, promettendo esso Re di Tartari, 

che subito arrivato il Stendardo con la confirmatione del Vaivodato al detto Serban, quello 

manderă qui alla Porta suoi principali Baroni che staranno secondo l'ordinario alla Porta 

per ostaggio, et cosi de qui € stato espeditto con detti huomini un Capigi Bassi del Re 

con il Stendardo, et la confirmatione del Vaivodato al detto Serban. Si giudica che ve- 

nendo li Agenti di esso Serban alla Porta, possa ritornare anco Idir Bassă a Costanti- 

nopoli, ma molti credono che Serban al presente usi astutia, et che non habbia lanimo 

sincero, ma che per suoi rispetti dia ad intendere di volersi dare alla devotione di questi 

essendo che il detto Serban € stato sustituito Vaivoda in Valachia dall' Imperatore. 

Dalle Vigne di Pera a 13 Dicembre 1604. 

Di Vostra Seremtă 

O/laviano Bon Bail m. p.
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CCLXII 
I605 : Raportul lui Oczavzau Bon cătră Dogele despre causele f6metei de care 

8 lanu- sufere Constantinopolul. 
are, 

(Disp. Costantinopoli 1604. Filza 60.) 

Serenissimo Principe. - 

LL, causa della carestia nasce non solo perche e stato cattivo il raccolto di 

quest'anno nelli suoi stati, ma pereh€ di Moldavia, Vallachia, et Bogdania adesso non: 
ne hanno per andar la maggior parte di quelli terreni incolti, et in particolare di Caffă 

non ne hanno havuto granello, per haver il Re de Tartaria levate tutte le tratte, stante, 

che questo Bassă non ha lasciato andar nel suo Paese la trattta ordinaria del Riso, che 
e' solito dispensare. 

Dalle Vigne di Pera a 8 Gennaro 1604. 

Di Vostra Serenită 

Oitaviano Bon Bath m. p. 

CCLXIII 

1605 Raportul lui Ocfavzaz Bon cătră Dogele despre ştirea, că Idir-Paşa a 

20 lanu- primit stegul trimis lui Şerban-Vodă din Partea Porții. 
arie. 

(Dispacei Costantinopoli 3604. Filza £o0.) 

Sevenissimo Princape. 

Lai Bassă al Danubio ha scritto, che haveva ricevuto lo Stendardo mandatoli 

per il Valacco, et che glielo haveva mandato dentro; che haveva inteso il suo sponsa- 

litio, et che anco Mustafă Bassă quarto Visir era stato destinato in suo luogo, che sti- 

mava bene, et consigliava non esser levato di lă, se prima non era stabilito il negocio, 

et non sincamminavano gli ostaggi promessi al Re, perche€ in questo modo potria poi 
ritornar consolato. | 

Dalle Vigne di Pera a 20 Gennaro 1604. 

Di Vestra Şerenită 

- O/taviano Bon Bailo m. p.
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CCLXIV 

Raportul lui Ocfazzan Bon cătra Dogele despre ştirea că Radu-Vodă 1605 

Şerban a primit stegul, dar nu trimite boieri la Pârtă. 30 anuarie. 

(Dispacci Costantinopoli 1604. Filza 60.) 

Serenzss-o Principe. 

Ono capitati due Capigi mandati da Idir Bassă ch'e al Danubio con lettera 

nella quale da conto che havendo havuto Serban Principe di Valachia il Stendardo men- 
tre stava su il risolversi a mandar gli ostaggi secondo la promessa fatta 2500 Tartari 

erano entrati a dameggiare il paese, per il che commossi li maggiori havevano impedito 

il loro Principe a far questa missione de ostaggi, che questo negotio era la loro purga, 
poich& nell'istesso tempo, che li veniva promesso la pace, sentivano la guerra, et la 

destruttione, affermando che questi Tartari, che sono dependenti da Turchi, non sa- 
rebbono entrati nel loro paese senza la loro saputa, et cosi pare, che questo negocio 

stia molto irresoluto, et inclini piuttosto alla rottura, et Idir irresoluto se deve o non 

deve scacciare essi Tartari ha scritto per conseglio, et resolutione. 

Dalle Vigne di Pera a 30 Gennaro 1604. 

Di Vostra Serenită 

Oitaviano Bon Baile m. p. 

CCLĂV 

Raportul lui Oc/aziaz Bon cătră Dogele despre ştirea, că Radu-Vodă 1605 

Şerban a cerut de la Pârtă ajutor spre a scâte pe Tătari din ţară. 14 Fevru- 

(Dispacei Cosntatinopoli 160., Filza 60.) arie. 

Sevenissimo Principe. 

Q; S'attende all'esito et al fine che havera la Valachia, et la Transilvania 

stimandosi qui alla Porta, per punti principalissimi quando havessero queste due pro- 

vincie alienate dalla fattione Imperiale, 

Serban Principe di Valachia ha ritenuto appresso di se li Turchi, che li porta- 

rono lo Stendardo, et scritto che sendo invaso il suo paese da Tartari mescolati con 

Turchi, ne vedendo, che il Bassă Hidir provedi a questo disordine conveniva dolersene 

grandemente; perchă havendo lui molti soldati per sua difesa, n€ trovandosi modo di 

sostentarli ricercava danari senza quali non vedeva modo di potere attendere al concor- 

dato , per il che de qui subito hanno ispedito Capigi Haidir Bassă al Danubio, che in 

ogni modo vedi di liberare lo stato da Tartari, et procuri d'haver li ostaggi in mano, 

et qui dubitano grandamente che questo negocio riesca male. 

Dalle Vigne di Pera a 14 Febraro 1604. 

Di Vowra Sereniră 

O/tawano Bon Bal m. p. 
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CCLĂVI 

Raportul lui Ocfavian Bon cătră Dogele despre infrăngerea suferită de 

28 Fevru- Ţătari in Muntenia, despre innaintarea lui Stefan Bocskay in Ardeal şi despre 
arie. 

1605 

situaţia din Ungaria. 
(Dispacci Costantinopoli 1604. Filza 60.) 

Sevenzssimo Princupe 

E scauto nova come Idir Bassă et Serban Principe della Valachia habbino 

colle loro forze scacciati et tagliati i Tartari, che erano entrati nel suo Stato et hora 

vivono con speranza di havere li ostagi promessi et che del tutto quel Principe sia 

alenato dall'Imperatore. Quello poi che si ragiona delli progressi, che ha fatto, et fa 

tuttavia Boschai Steffen unito con Turchi nella Transilvania, et nel'Ongaria e' di stu- 

pore, et se e' vero lo deve piu sicuramente sapere la Serenita Vostră. Basta che con il 

fondamento di haver alienato dal/Imperatore queste due provincie della Valachia, et 

della Transilvania dissegnano se le forze li serviranno quest' anno di far gran progressi. 

Danimo del Re e grande, et irritato, et questo Bassă e' affissato all'impresa di Stri- 

gonia, parendole che se non ricuperară il suo honore con far quest'impresa di dover 

perdere non solo la gratia del Re, ma la vita ancora; pero e da credere che sii per 

fare il suo sforzo il quale quando ad altro non li giovasse, stimano che per far limpresa 

sii necessarissimo. 
Daile Vigne di Pera a 28 Febraro 1604. 

Di Vostra Serenită 

Ottaviano Bon Bail m. p. 

CCLXVII 
14 Martie. Raportul lui Ocfazzan Bon cătră Dogelz despre hotărîrea Porții de a 

pune din nou pe Simeon-Vodă in scaun. 
(Dispacci Costantinopoli. 1605 Filza 6c.) 

Serenissimo Principe 

P, la tardanza che fa Serban Principe di Valachia a mandar |i ostaggi pro- 

messi alla Porta sono entrati in gran sospetto di lui, et dubitano, che le speranze che 

ha dato fin hora si siano per xisolver in burla, et mi e' stato detto da buona parte, che 

pensano in suo luoco di promuover se potranno Simon fratello di Geremia Principe di 

Moldavia per havere in quella provincia un Principe che dipenda da questo Re. 

Dalle Vigne di Pera a 14 Marzo 1605. 

D Vostra Serenită 

Ortaviano Bon Bail m. p.



CCLXAVIII 

Raportul lui Ocfavian Bon cătră Dogele despre o rechisiţie de cai ce 1605 

urmeză a se face in Moldova. 30 Martie. 

(Dispacci Costantinopoli x605. Filza 6r.) 

Serenzssimo Princape 

PRR espedito un Cavallarizzo con sessanta huomini aggiutanti a Geremia 

Principe Moldavo perchă immediate faccia la provisione delli mille cinquecento da Ar- 

tellaria per Persia, et che li metti a conto del Tributo li quali passeranno al Cigala per 

la Tărtaria, et Porta di ferro, et dicono commodamente come altre volte si e fatto, 

n& dubitano di haverli perch& quel Principe li haveră da li suoi sudditi, et dal paese 

senza spesa, et al Re li ragioneră a cinque cecchini luno per patto espresso. 

Dalle Vigne di Pera a 30 Marzo 1605. 

Di Vostra Serenită 

Ortaviano Bon Baib m. p. 

CCLXIX 

Raportul lui Oc/aoian Bon cătră Dogele despre o solie sosită din Mun- 1605 

tenia la Portă. 15 Aprilie. 

Dispacci Cost, 1605. Filza 6r.) 

Serenzssimo Principe 

E 
ÎD_'ritornato il Capiggi, che porto la Scuffia, et il Stendardo al Valacco, et 

con lui sono venuti alcuni per parte di esso Valacco a baciar la veste di Sua Maestă, 

ma non giă per ostaggi, et stanno qui în gran pensiero di quello, che di certo habbia: 

ad esser di questo soggetto, et stimano che vogli vedere la ruiscita di Boschai Transil- 

vano, per seguitare la sua fortuna, et perch& dalli progressi che fa cosi il Basta come 

esso Boschai si ragiona qui assai diversamente, et confusamente, non mi rissolvo scriver 

cosa alcuna. 
Dalle Vigne di Pera a 15 Aprile 1605. 

Di Vostra Serenită 

  

O!laviano Bon Bah m. p. 

30*
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1605 

15 Mai. 

1603 

31 Mai. 

CCLĂX 

Raportul lui Ocfavzaz Bon cătră PDogele despre intenţia Porții de a 

preface ţerile romăne in provincii turcești. 
(Disp. Costantinopoli 1605. Filza tz.) 

Serentssimo Principe 

E, nellintrinseco del Re, et de altri grandi non camina sicura opinione della 

volontă di questo Boscai, n€ si fidano molto della costanza de Transilvani, et Ongari 

perchă li stimano volubili, et mutabili, ma si valeranno della buona fortuna di questo 

soggetto per insignorirsi del tutto quando le vadi fatto il negotio, perch& qui hanno 

fermo pensiero di riddur se mai potranno in Beglierbenti tutte tre le provintie, cioc la 

Transilvania , la Valachia, et la Moldavia, et hanno questo concetto, che fino, che non 

si assicureranno in questo modo di questi Stati, non potranno mai haver n€ buona pace, 

n& sicuro possesso di quello che acquistassero, et perd dissimulano il tutto, et vanno 

corteggiando fino che li veniră buona occasione di far il loro servitio senza rispetto ne 

di honore ne di fede alcuna. 
Dalle Vigne di Pera a 15 Maggio 1605. 

Di Vostra Serenită 

Ottaviano Bon Baile m. p. 

CCLXXI 

Raportul lui Oczaozan Bon cătră Dogele despre intenţia Porții de a 

pune pe Radu-Mihnea in locul lui Radu-Şerban. - 

(Dispacci Costantinopoli 1605. Filza 6r.) 

Sevenissimo Principe 

H, esso Bassă condotto secco secretissimamente Radolo Mignă che era 

preggione nel Dardanello di Asia, et e quello al quale di ragione doveria toccare esser 

Vaivoda di Valachia, et si crede che volendolo presso di se habbia disegno di far qualche 

burla a Serban Principe Vaivoda per la diffidenza che hanno de lui, et per il molto 

male che e'stato riferto delle sue attioni come per piu mie ho scritto a Vostra Serenită |. 

e restato Luogotenente Sofi Sinan, il quale di ragione non doveră correr rischio di 

alcuna - borasca per esser di natura placida, et per non haver nimici appresso di se, il 

suo segretario, et essendo tutti dua amici vechi della casa. spero di passarla assai bene 

nelli negoty che mi occorreranno. 

Dalle Vigne di Pera a 3 Maggio 1605. 

Di Vostra Serenită 

Ortaviano Bon Bah m. p.



CCLXXII 

Raportul lui Ocfavzaz Bon cătră Dogele despre o infrăngere suferită de 
Simeon-Vodă in luptă cu Radu-Vodă Şerban. 

(Dispacci Costantinopoli 1605. Filza 61.) 

Serenissimo Principe 

Oimone fratello di Geremia Principe di Bogdania con circa quattromila soldati 

in numero, a cavallo, et a piedi sotto pretestă di voler passare, et andare in aiuto del 

Boscai di ordine di suo fratello, per comandamento de questo Re, era entrato nella Va- 

lachia si dice con fine di opprimere Serban Principe et farsi Signore di quella Provincia 

con intelligentia di questa Porta, ma havendo scoperto Serban il suo dissegno dalli suoi 

anadamenti, et dal/havergli piu volte fatto sapere che non passasse armato per il suo 

stato, lo haveva incontrato, combatuto et rotto con mortalită grande delle genti di Si- 

mone, si che se ne era ritornato pentito della sua temerită, et esso Serban ha talmente 

giustificato la sua scusa con Ider Bassa Generale al Danubio, che essendo venuto esso 

Bassă giă pochi giorni alla Porta per il suo matrimonio, et smontato nel Serraglio della 

Sultana, par che procuri di conservarlo, et di rappresentarlo obediente, et affettionato 

al Re al quale esso Bassă bacid la veste la settimana passata con un presente în publico 

di vinti coppe di argento dorato et ottanta veste in pezza di piu sorte, et in secreto 

si dice che habbia dato qualche borsa di Cecchini, et si e sentato in Divano al suo luogo 

sotto Soffi Sinan. 
Dalle Vigne di Pera a 2 luglio 1605. 

Di Vostra Serenită 

Or/taviano Bon Bah m. p. 

CCLĂXIII 

Raportul lui Oc/avian Bon cătră Dogele despre căderea Lipovei şi a 

Ineului in mănile Turcilor şi despre trecerea lui Simeon-Vodă in Arddl. 

(Dispacci Costantinopoli 1605 Filza Nr. 64). 

Sereniss-mo Priucupe. 

3 

E, capitata nova qui, come Lipona et Gianova si siano rese ad Assan Bassă 

fratello che fn del Scrivano ribelle, et che Simon Bogdano fratello di Gieremia, dopo 

che fu rotto dal Valacco, come scrissi, sia per altra via passato con seimille soldati in 

aiuto et favore del Boscai, et il Re con tutti li grandi della Porta vivono con desiderio 

di stringere la pace con I'Imperatore. 

Dalle Vigne di Pera a 8 di Agosto 1605. 

Di Vostra Sercnita 

O/raviano Bon Baile m. p. 

160$ 

2 Iulie. 

1605 

8 August.
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CCLXXIV 

1606 Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele despre o alianţă a lui leremie- 

22 Fevru- Vodă cu Polonejii contra lui Radu-Vodă Şerban. 
arl€. 

(Dispacci Costantinopoli 1605. Filza 62.) 

Serenissimo Principe 

Î, Valacco ha fatto sapere a questo Bassă come ha presentito che il Re di 

Polonia con il Moscovita, et il Bogdano tutti uniti hanno rissoluto di levarli il Stato, et 

poner un loro dipendente in quella Provincia che perd pensino a questo negotio se ben 

egli non mancheră di quello che potră per sostentarsi, et se questo sară vero presto se 

ne vederă qualche segno. 

Dalle Vigne di Pera a 22 di Febraro 1605. 

Di Vostra Serenită 
Ottaviano Bon Batio m. p. 

CCLXXV 

Raportul lui Ocfazian Bon cătră Dogele despre o rechisiţie de cereale 

ce urmeză a se face în Moldova.. 

1606 

14 Martie. 

Dispacci Cost, 1605 Filza 63.) 

ŢI 

Lu di piu hanno sforzato a partirsi da qui PAgente del Bogdano con due 

Capigi con un Comandamento a quel Principe che in ogni modo a conto delli tributi 

faccia provisione di grossa. quantită di biave, cio& formento, et orzo per farlo passar per 

mare a Trabisonda, et di lă poi lo faranno condurre dove sară Lessercito. Et di piu gli 

hanno comandato una buona quantită di sevi per IArsenale. Questa provisione di biave 

come € necessaria per mantener Vesercito, cosi €& molto dubbiosa, perche si crede che 

il Bogdano non ne fară altro a questo tempo, et che suppliră piu con parole di iscusa- 

tione che con efietti, et se pur dară, sară cosi poco, che se si fideranno di questa pro- 

visione resteranno ingannati. 

Dalle Vigne di Pera a 14 di Marzo 1606. 

  

Di Vostra Serenită 

- Ottaviano Bon Batlo m. p.



CCLXXVI 

Raportul lui Oc/avian Bon cătră Dagele despre declaraţia lui leremie- 1606 

Vodă că nu pâte trimite cereale. 29 Martie. 
(Dispacci Costantinopoli 1/06. Filza 63.) 

Serenissimo Principe 

Ț, Bogdano ha mandato huomeni suoi a questa Porta a dire che manderă 

qualche quantită di Sevo, ma che di Biave non pud provedere, perche la carestia & 

grandissima nel suo paese: Appresso fa pregare che Sua Maestă voglia rimetter Simon 

suo fratello in luoco di Serban Vallaco, perch& come esso Serban € dipendente dall'Im- 

perator, cosi, suo fratello sară fedel Vassalo, et pronto al servitio della Porta. 

Dalle Vigne di Pera a 29 Marzo 1606. 

Di Vostra Serenită 

O/tawano Bon Bal m. p. 

CCLXXVII 

“Raportul lui Ocfavian Bon cătră Dogele despre o solie venită din par- 1606) 

tea lui leremie-Vodă la Pârtă cu daruri şi cu o parte din tribut, cer&nd șir3 Aprilie. 

rehabilitarea lui Simeon-Vodă. 
Dispacci Costantinopoli 1606. Filza 63.) 

Serenissimo Principe 

Sano capitati qua due Ambasciatori del Bogdano, li quali hanno bacciata la 

veste al Re egli hanno dato di presente cinque cani corsi, una vesta di Zebellini, una 

di Lovicervier, et 24 volpe negre il tutto di gran bellezza che le e' ruiscito carissimo. 

Hanno poi fatto li conti con il Defterdar grande deilli Tributi, et per resto hanno con- 

tato nel Casnă 20 mila Soltanini, et perch& quel Principe va debitor d'imprestido 40 

mila cechini alla Porta sono restati in apontamento di darli intanti sevi, mieli onto, sobibi 

et biave se potranno; hanno dimandato la Valachia per Simone fratello del Suo Prin- 

cipe, et qui gli hanno dato buona speranza di abbracciar l'occasione di scaciar il Principe 

Serban, cosi partiranno sodisfatti. 

Dalle Vigne di Pera a 13 di Aprile 1606. 

Di Vostra Sererită 
Oltavrano Bon Bailo m. p.



1606 

9 Iulie. 

1606 

26 lulie. 

CCLXXVIII 
Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele despre dosirea lui Stefan-Vodă 

din Moldova. 
(Dispacei Costantinopoli 3606. Filza 63.) 

Serentssimo Principe 

— 

  Lu fugito questi giorni pasati il Principe di Bogdania, che era prigioni nel 

Castello di Asia stravestito in habito da donna per quello si dice, ne si sa fin'hora dove 

sia capitato: Per questa fuga il Bassă grande ha fatto prender molti fra quali il padre 

Console da Galipoli per esser stato falsamente nominato, onde fattolo venir in ferri in 

questa Cittă mi ha dato occasione di non poco travaglio, pur con la gratia del Signor 

Dio Fho liberato dalle sue mani e fatto venir in casa il giorno stesso che arrivă in 

Costantinopoli, non so quello che sară da qui indietro. 

PDalle Vigne di Pera a 9 di luglio 1606. 

Ottaviano Bon Bath m. p. 

CCLXXIX 

Raportul lui Ocfavzaz Bon cătră Dogele despre o năvală făcută de 

Cazaci inspre gurile Dunării. 
(Dispacci Costantinopoli 1606. Filza 63.) 

Serenissimo Principe 

3 

E venuta nova, come li Cosachi al numero di 6 in 7 mila passati per la 

Bogdania si siano posti sopra Bendier et Moncastro, fortezze poco discosse dal Danubio, 

et havevano abbrugiato, et saccheggiato non solo il paese, ma anco in gran parte quelle 

Cittă, per il che il Bassa ha prorotto in gran Sdegno cosi con lo Agente de Polachi, 

come con quello del Bogdano li quali hanno corso una gran borasca. 
Dalle Vigne di Pera a 26 di luglio 1606. 

Di Vostra Serenită 

Ortavrano Bon Balo m. p.
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CCLXXX 

Raportul lui Ocavian Bon cătră Dogele despre mortea lui leremie-Vodă 1606 

şi urcarea in scaunul Moldovii alui Simeon-Vodă. 12 August. 

(Dispacci Costantinopoli 1f05. Filza 63.) 

Serenissimo Principe 

Hiereria Principe di Bogdania li giorni passati mori di accidente di Apo- 

plesia, et havendo lasciati i figliuoli di pocca etă che il maggior non ariva alli nove 

anni il Popolo ha eletto Simon suo fratellu, il quale ha mandato per la confirmatione qui 

alla Porta, et ha di giă ricevuta, per il che gli sară mandato il Stendardo et Spada 

per Capigi a posta secondo luso ordinario. 

Dalle Vigne di Pera a 12 Agosto 1606. 

Di Vostra Serenită 
 Oltaviano Bon Barb m. p. 

CCLXXXI 

„Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele despre darurile trimise de Simeon- 1607 

Vodă la Pârtă. 
27 Decem- 

(Dispacci Costantinopoli 1606. Filza 63.) vic. 

Serenissimo Principe 

LU Ambasciatori di Simon Bogdano hanno bacciata la veste al Re, et il pre- 

sente e! stato di quattro Timpani di Zebelini dodeci veste di brocato, ducento cavali 

ordinari, et sei miile castrati, 

Dalle Vigne di Pera a 27 di Decembre 1606. 

Di Vosua Serenira 
Oilaviano Bon Bath m. p. 

CCLXXXII 

Raportul lui Oc/azian Bon cătră Dagele despre negoţierile urmate între 1607 

Pârtă şi Polonia relativ la Moldova. 20 Iulie. 

(Dispacei Costantinopoli 1607. Filza 64) 

Serenissimo Principe 

ÎL A mbaseiatore Polacco baccid la veste al Re giă pochi giorni, il presente 

fu di tre Timpani di Zebelini, et 4 Cani Corsi. Tratta li suoi negoty con il Bassă, li 
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1607 

4 Agust. 

quali sono importantissimi perche în virtu della Sua Capitulatione dimanda restituzione 

di paese usurpatogli da Tartari, castigo di soggetti principali autori del male, et refaci- 

mento di numero infinito di Schiavi fatti, et venduti nell 'Imperio de Turchi liberamente 

fra quali vi sono molti soggetti nobili, et di consideratione, et che sia levato Simon 

Principe di Bogdania, et rimesso il fiigliuolo di Hieremia morto come vero et legitimo 
herede lasciandosi liberamente intender che se non haveră la sodisfattione conveniente 

in tutti questi Capi non confermară la Capitulatione in modo che questo negotio si fa 
gravissimo perche e' impossibile, che il Gran Signore habbia quanto desidera. 

Dalle Vigne di Pera a 20 di luglio 1607. 

Di Vostra Serenită 

Oftaviano Bon Barb mp. 

CCLXXXIII 

Raportul lui Octazzan Bon cătră Dogele despre isbutirea lui Simeon- 

Vodă in ciuda stăruinţelor Poloniei. 

(Dişpacci Costantinopoli 1607. Filza «4.) 

Sevenissimo Principe. . 

Î_vAcibaseiatore di Polonia e' partito licentiato dal Re, et ha. portato seco la 
Capitolatione vecchia firmata, se ben in effetto non ha ottenuto alcuna cosa di quelle 
che ha ricercato, perche nelle pretentioni de Tartari, et de danni che gli sono stati in- 

inferiti ha riportato che si scriveră conforme allordinario, Et nel negotio di Moldavia 

che grandemente gli premeva per la riputatione, non solo questi non hanno levato Si- 

mon Principe, et rimesso il figliuolo di Hieremia, come egli desiderava, ma sopra la 
sua faccia hanno confirmato esso Simon, dicendogli che se riusciră male nella aministra- 

tione lo dimetteranno, anzi che li Ambasciatori di esso Simone essendo venuti con il 

tributo di 18 milla scudi, 200 Cavalli, et altre gentilezze havendosi con industria ritro- 

vati allaudienza del Bassă Luogotenente in tempo che vi era l'Ambasciatore di Polonia, 
intrati in discorso delle loro pretensioni, sfacciatamente sparlarono della persona del suo 
Re sopra la faccia dell! Ambasciatore con dire che Bogdani erano rissoluti soportare 

ogn'alti cosi mal trattati, et tiranegiati che per cid non havevano questi anni passati 

potuto pagare il tributo, il che diede occasione al Bassă d'insuperbire con l'Ambascia- 
tore, et all! Ambasciatore di partirsi dal Bassă disgustato, et sdegnato senza licentiarsi, 

et molto in colera, in modo ch'& partito molto 'mal sodisfatto, poich& appresso al non 
haver ottenuto cosa che habbia desiderato, gli 'e anco stata assalita la cassa mentre si, 

ritrovava fuori et cercatala tuttâ per suspetto de Schiavi con sprezzo grande della sua 
riputatione. 

Dalle Vigne di Pera a 4 di Agosto 1607. 

Di Vostra Serenită 

O/taviano Bon Bah m. p.



„i CCLXXXIV 

Raportul lui Ocfavian Bon cătră Doge/e despre mârtea lui Simeon-Vodă. 

(Dispacei Costantinopoli 1607. Filza 65.) 

„sSereniss-o Principe. * 

> 

E, morto îl Principe di Bogdania con qualche suspeto di veneno perche& quelli 

Baroni della Provincia non lo amavano per il suo sinistro procedere. Qui alla Porta 'e 

stato eletto imediamente in suo luoco suo figliolo contra quello che promisero all Am- 

basciator Polacco per conclusione delle difficoltă che passavano in questo proposito, et 

han espedito un Chiaus al Re di Polonia -a notificargli questa elettione et a speculare 

come passano realmente li moti di quel Regno, il qual porta una lettera che gli scrive 

il Gran Signore nella quale si contiene che non presenti a fare alcun moto per rimetter 

Principe il figliolo che fu di Hieremia, perch& pur troppo ă che far con li suoi ribeil; 

con il Moscovita, et con li Tartari senza volersi tirar adosso anco la sua indignatione. 

Dalle Vigne di Pera a 20 Ottobre 1607. 

Di Vostra Sorenită 
Ottaviano Bon Bailo m. p. 

CCLXXXV 

Raportul lui Ocfauiaz Bon cătră Dogele despre confirmarea fiului lui 

Simeon-Vodă in scaunul Moldovei. 
(Disp. Costantinopoli 1607. Filza 65.) 

Serentss. Princape. 

> 

E, stato espedito de qui il stendardo con la scufia al figliolo di Simone Prin- 

cipe di Bogdania per confirmatione di quel Principato in detto figliuolo, et commanda- 

mento al figliuolo che fu di Hieremia di non dover moversi n€ haver alcuna pretensione 

in esso, anzich€ essendo questi due agenti di Bogdania venuti fra di loro in disparere 

volendo uno favorire, et tenir alla parte del figliuolo di Hieremia accusato al Bassă dal- 

Valtro fu incarcerato, perd si stară a vedere la riuscita che ne seguiră se bene qui si 

dubita grandemente che ne il detto figliuolo che fu di Hieremia, il quale e' molto ricco 

ha gran seguito, et e' ben apparentato in Polonia, ne meno il Re di Polonia della ri- 

putatione, et della giuridittione del quale in questo negotio grandemente si trattă potranno 

soportare un tal afironto massime potendo con la forza delli soli Cosachi che sono grossi 

a quelli confini ottenir se vorranno il loro ragionevole desiderio. 

Dalle Vigne di Pera a 4 di Novembre 1607. 

Di Vostra Sereniră 
Oi/taviano Bon Bailo m. p. 

97* 
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1607 

19 Noem. 

vrie. 

1608 

| 8 Ianuarie, 

CCLXXĂVI 

Raportul lui Oczavzaz Bon cătră Doge/e despre o infrăngere suferită de 
fiiul lui Ieremie-Vodă in luptă cu boierii Moldoveni. 

(Disp. Cost, 1607. Filza 65.) 

Serenissimo Principe. 

LD; Bogdania si ha havuto avviso qui come il figliuolo che fu di Gieremia, 
accompagnato da mille cinquecento Polachi, et da molti altri suoi adherenti, haveva 

voluto tentare di havere quel Principato: Et si era posto nel Palazzo della residenza, 
per riceverne il possesso: ma assalito dal figliuolo, che fu di Simone, con il resto di 

quella nobiltă, la qual inteso il fatto si era posta in arme, non solo fu scacciato dalla 
sedia, ma con la morte di quasi tutti li Polacchi, et di molti delli suoi adherenti, che 

furono crudelmente tagliati, con fatica si salvă fuggendo; et dicesi che si sia ritirato 

fuori del stato in Polonia da suoi parenti per proveder di novo alla recuperatione del 
preteso Principato: et che alVincontro Bogdani havevano con il fermare in possesso il 
figliuolo che fu di Simone, risoluto piu tosto perder quel poco di libertă, che gli restava, 
et darsi in tutto a Turchi, che ponersi pii come erano sotto la protettione de Polachi, 

et questo per le estorsioni et estraordinarie gravezze, che han patito nel passato. Questa 
nova ha consolato la Porta, non solo per il successo, ma per la speranza, che hanno, 

che queste contese possino restar se non terminate almeno diffese, et superate dalli 

medesimi Bogdani poiche€ si han mostrato tanto interessati, et mal sodisfatti de Polachi. 

Dalle Vigne di Pera a 19 di Novembre 1607. 

Di Vostra Serenită 

Of/tavwiano Bon Bal m. p. 

CCLXXXVII 

Raportul lui Oc/aviaz Bon cătră Dogzle despre o solie sosită din Po- 
lonia la Pârtă şi despre situaţia din Moldova. 

(Disp. Costantinopoli 1607. Filza 56.) 

Serenissimo Principe 

E; ritornato il Chiaus, che ands al Re di Polonia, il qual ha portato lettere 

di quel Re al Bassă molto risentite del mal trattamento fatto al suo Ambasciatore et 

delle Capitulationi alterate che gli sono state mandate, et di quello, che per favore del 

figliuolo del giă Simon Bogdano era stato fatto contra il figliuolo che fu di Gieremia, 
et contra la promessa fattagli, per le qual tutte cose scrive, che era in necessită di man- 

dare novo Ambasciatore per non incorrere in quello che haveria apportato travaglio, 

et disturbo a tutte le parti. . . . . .. cc. 

Di Moldavia s'intende come il figliuolo che fu di Gieremia attendono con i suoi 

adherenti Polachi, et Cosachi a metter forze insieme per tentar di novo la sua fortuna 

et che all incontro il figliuolo del giă Simone con li suoi Baroni era risoluto di conser-



varsi nel Principato, intendendo massime, che il Re de Tartari, d'ordine della Porta do. 

veva soccorrerlo con 10 mille de suoi, in modo, che si aspetta di sentire, che sia seguita 

qualche sanguinosa giornata, et che questo negocio fra questi duoi soggetti non sia per 

haver fine cosi presto, perchă lun sară sostentato dal Gran Signore, et l'altro da Polacchi 

per termine di riputatione, et di giuridittione. 

Dalle Vigne di Pera a 8 di Gennaro 1606. 

Di Vostra Serenita 

O/taviano Bon Bah m. p. 

CCLĂXXĂ VIII 

Raportul lui Oz/avan Bon cătră Dogele despre urcarea fiului lui lere- 1608 

mie-Vodă in scaunul Moldovii. 25 Ianu- 

(Disp. Costantinopoli 1607. Filra tş.) arie. 

Sevenissimo Principe. 

LD, Bogdania & venuta nova, come il figliuolo del giă Gieremia era entrato 

accompagnato da Polachi, et Cosachi nella Provincia, et con la forza, havendo tagliato 

molti del paese, che se gli sono opposti haveva scacciato il figliuolo che fu di Simone, 

et postosi nel possesso, nel quale tuttavia si trova in dispetto di tutti li Baroni della 

Provincia, et delle forze di quest' Imperio, il qual figliuolo di Simone rotto, et abando. 

nato si & fuggito (di?) in Vallachia. Questa nova ha dispiacciuto grandemente qui a tutti 

ma in Particolare a questo Bassă Luogotenente, il quale ha espedito immediate al Tar. 

taro da una parte, et dallaltra al Transilvano alli Ungheri, et al Vallacco, perche rimet. 

tino il detto Principe scacciato, parendogli di haver ricevuto un grand'afironto piu da 

Polachi, che da altri. 

Dalle Vigne di Pera a 25 di Gennaro 1607. 

Di Vostra Serenită 

O/taviano Bon Dal m. p. 

CCLXXXIX 

Raportul lui Oc/avian Bom cătră Dogele despre lupta petrecută intre 1608 

fiiul lui leremie-Vodă şi Moldoveni. 15 Fevru- 

(Disp. Costartinopoli ro, Filza Nr. 56.) arl€. 

Sevenissimo Principe. 

E ritornato di Bogdania il Cesnegir che fu mandato a portar la Scufia, et lo 

Stendardo al Principe fu figliolo di Simone, per la confirmatione del Principato, et €
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capitato spogliato, et mal contento, per esser fuggito dalla giornata seguita fra Lesercito 
del sopradetto Principe, et quello del Principe, fu figliolo di Hieremia. _ 

Mi ha riferto un Turco Abanese (sic), amico di casa ch'era in sua compagnia, co- 
m'erano da 30 mila soldati fra quali 2 mila Tartari, il resto Turchi, Valachi et Bogdani, 
cio€ da 20 mila cavalli in circa, et ro mila Fanti, con quaranta pezzi d'Artiglieria, allog- 
giati in una campagna, stimata luoco avantaggioso per aspettar il nimico, dal quale il 
primo giorno di Ramasan de Turchi che fu li 16 di Decembre al! alba comparve con 
non piu de sel Sguadroni, fra cavali et pedoni, che non passavano, 6 mila fra Cosachi 
et Polachi, li quali certarono con tanto impeto, et bravura il suo campo, che stava in 
ordenanza per ricever lincontro, che alla prima sbarrata d'Archibusi li Tartari voltarono 
faccia con qualche sospetto d'infedeltă, et dietro tutti si diedero alla fuga, in modo, che 
per dubio, che non fusse loro preso un passo stretto fuggerino li Cavalieri per cinque. 
giorni et notti continue, dubitando d'haver sempre glinimici alle spalle, ma non furono 
seguiti, perch& si contentarono li vittoriosi di tagliar la Fanteria, et alquanti Cavalli, che 
non puoterono esser cosi presti, presero l'Artiglieria, siimpatronirono de tutti li Padiglioni 
et Bagaglie, et attesero a rimetter il suo Principe in Sedia, al qual s'accostarono imme- 
diate Îi pii principali Baroni della Provincia con contento anco de quelli della Plebe, che 
lo gridarono vero, et legitimo Signore. Et il Principe, che fu di Simon, intesa la rotta 
de suoi colla madre, fratelli et col meglio, che puote havere, se ne fuggi in Valachia, 
al suocero, dove dopo alcuni giorni appresso da malinconia se ne mori essendo d'anni 15. 
Questo Principe che si trova in possesso ha espedito quă un suo Agente nominato Ca- 
raman Agă, soggetto pratico di questa Porta con 10 mila cechini contanti perche vegga 
di mortificar quelli che gli fussero contrarj, et d'haver la confirmatione dal Gran Signore, 
per fuggir di doversi conservare coll'armi in mano, et con molti travagli, il qual essendo 
arrivato in luoco d'esser prigionato, come ricercava Laffronto ricevuto dal suo padrone, 
e stato ben veduto, et accarezzato da tutti |i Principali, et sicuramente otterră il suo 
intento, con tutto che lAgente del Principe morto s'affatichi invano con metter innanzi 

a questi la riputatione, et essibir Gabriel, fratello del morto, per soggetto molto meri- 
tevole, et atto a amministrare IImpresa, quando non gli sia mancato del favore della 
Porta, ma trova poc' audienza, cosi per la conditione de tempi, come per la forza dell' 
oro, che qui vale al presente per condur a fine ogni desperata impresa . . 

Si spetta un Nontio de Polonia, all' arrivo del quale alla pi lunga si doveră 
risolver il negotio di Bogdania, massime che s'intende dover esser presto qui anco Ga- 
briel fratello del morto, et scacciato Principe il quale sară accompagnato da tutto il 
favore de Valachi et Transilvani per pretender il favore da questa Porta per rimettersi 

în possesso in loco del fratello, et volesse Dio che costui havesse questa forza, che con- 
viene alla riputatione perche il negotio sara molto intrigato et difficile, 

Dalle Vigne di Pera a 15 di febbraro 1607. 

Di Vostra Serenită 

Ottawiano Bon Bail m. p.



CCLXL 

Raportul lui Ocfavzan Bon cătră Dogele despre nehotărirea porţii faţă 

cu cestiunea confirmării lui Constantin-Vodă Movilă. 

(Dispacci Costantinopoli. 1608. Filza 66.) 

Serenzs-mo Principe. 

|, negotio di Bogdania non & ancora rissoluto, et & cacciato da tutte due le 

parti con grande ardore. Caraman agente di Costantino principe regnante con una mano 

dona et promette grosso donativo et tributo al Re, et con Laltra minaccia che in ogni 

modo vorră il suo Principe conservarsi in possesso, affermando che non le mancheranno 

forze. AI incontro PAgente di Gabriele fratello del scacciato, et morto Principe fu fi- 

gliolo di Simone accompagnato da buona mano de Bogdani capitati quă supplica de 

aiuti, et tutti portano per fondamento lo affronto che han fatto polachi al Gran Signore, 

et il termine della riputatione aggiongendovi che se lascieranno Costantino al possesso, 

li Cosachi di breve s'impatroniranno di Bender et Cheli fortezze sopra il Danubio, et 

che quando vorranno scacciarli non potranno in modo che essendo il Divano combattuto 

da queste instantie, fin'ora non € capitato di portar al Re alcuna rissolutione, massime 

per esser fra di loro tutti li grandi in disparere; perchă alcuni inclinano ad obbedire alla 

necessită, et a confirmare Constantino, altri sdegnati contra Polachi vorrebbono la ven- 

detta, ma non trovano il modo di farla, et Chidir Bassă solo consiglia il portar il tempo 

innanzi senza risolversi ad alcuna cosa per conservar in qualche parte la riputatione del 

Re, et per star a vedere quello che gli porteră occasione lesito d'altri importantissimi 

negotij et travagli, ne quali hora & implicato lImperio. Per la parte di Costantino s'af. 

fatica I' Ambasciatore di Inghilterra al quale danno buone parole come fanno a Caraman 

suo Agente, et per la parte di Gabriel agente del Valacco, et qualche parte de Bogdani 

mal. sodisfatti de Polachi fanno ogni loro potere, et anco a loro viene data speranza de 

aiuti et favori. Si stară a vedere il fine di cosi intricato negotio il quale si scopriră o il 

cuore o la debolezza di questi nel stato de tempi presenti. 

Dalle Vigne di Pera a 4 di Marzo 1608. 

Di Vostra Serenită 

O/taviano Bon Bail m. p. 

CCLXLI 

Estras dintro scrisâre a ambasadorului  Weneţian despre situaţia 

Moldovei. 

Dope la morte di Simon Principe di Bogdania era stato concesso quel Prin- 

cipato da questa Porta a suo figliuolo accompagnato con forze di 30, et piu mille per- 

sone, ma Constantino figliuolo che fu di Hieremia favorito da Polachi 8 entrato in quella 

Provincia con 6 mila Cosachi. Ha fugato lo esercito de Turchi, ha scacciato da quel 

Principato il figliuolo di Simon, et egli si & posto con la forza în possesso. Questo af- 
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1608 

4 Martie. 

1608 

14 lunie.
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1608 

22 Martie. 

fronto € stato sentito qua grandemente, et non solo viene dissimulato per la necessită 

de tempi, ma si crede anco che siano per confermare il sudetto Constantino havendo 
egli massime mandato qui un suo agente con 50 mille cechini per aquetar il tutto con 

la forza dell oro secondo il solito di questo paese. Pur sin hora non si € publicata la 
rissolutione perch& vi sono anco li agenti del scacciato principe che mori pochi giorni 
dopo in Valachia li quali procurano di metter in Stato Gabriele frateilo del morto por- 
tando in anzi la riputatione del Gran Signore, lo affronto ricevuto, et l'obligo che hanno 

qui di doverne far vendetta, ma si crede che habbia pi da prevalere la necessită de 

tempi, et loro del principe Constantino che le ragioni adotte dalli agenti. 
Costantinopoli a 14 Giugno 1608.. 

Avvisi scritti dal Bailo in Costantinopoli all Illustrissimo Sig-r Filippo Pasqualigo 
Proveditor General. nelle Isole dei levante. 

CCLXLII 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele destpre isbutirea lui Constan- 
tin-Vodă Movilă. 

(Disp. Costantinopoli 1608. Filza t6.) 

Serenissimo Principe. 

Hi finalmente questi Bassă condesceso a consigliar il Re a confirmar il 
Principato di Bogdania a Costantino con queste conditioni che Caraman suo agente 
debba assister alla Porta, per dar lannuo Tributo, et che il Principe debba scacciar de 
quella Provincia tutti li Polachi, et Cosachi, cosi Caraman bacid la veste al Re con 

l'ordinario presente, che pud impostar in circa cinquemille Talari, et cogli altri Bassă 
ha slargato mano, in modo tale, che ha liberato di prigione il Bano suo compagno, che 
fu incarcerato per avanti, et si fa stimar, et riverire piu assai di quello che comporta la 

sua conditione, et lagente di Gabriel con gli altri Bogdani contrarj, sono stati licenziati 
con un buon consiglio di andarsi ad accomodare alla necessită, et humiliarsi al vincitore. 

Nel negotio del Re de' Tartari vanno ogni giorno consultando quello che potessero fare 

per conservar la giuridittione della elettione, e la superiorită, ma infine faranno in questo 

negotio quello che han fatto con il Principe di Bogdania. 

Dalle Vigne di Pera a 22 di Marzo 1608, 

Di Vostra Serenită 

a Oitaviano Bon Bailo m. p.



CCLXLIII 
Raportul lui Ocfavian Bon cătră Dogele despre o solie sosită din Po- 

lonia la Portă. 
(Disp. Costantinopoli 1608. Filza 66.) 

Serenissimo Principe 

|, nontio di Polonia ha portato lettere al Gran Signore, al Bassă luogotenente 

del suo Re, nelle quali si contengono queste tre dimande, la reintegratione delle Capi. 

tulationi come stavano prima fin sotto Sultan Suliman la giurisdittione di ellegger li 

Principi di Bogdania et Valachia come provincie diffese et conservate da Polachi da 

esser poi confirmati dal Gran Signore con lordinario Tributo, et che se gli dia nelle 

mani del Bogdano temerario che ardi di sparlare del Re et di mal trattare Il Ambascia- 

tore alla presenza del Bassă, come ne diedi conto alla Serenită Vostra ne altro -ordine 

ha il detto Nontio di negotiare, ma solo di aspettar la risposta delle Jettere e partirsene. 

Dalle Vigne di Pera a 9 di Aprile 1608. 

Di Vostra Serenită 
Ottaviano Bon Bail m. p. 

CCLXLIV 

Raportul lui Oc/azian Bon cătră Dogele despre resultatele soliei polo- 

neze venite la Pârtă. 
(Dispac. Costantinopoli 1608, Filza 66.) 

Serenissimo Principe. 

> 

E stato espedito lAgente di Polonia per fuggir la spesa, che gli danno si 

ben gliella scarseggiata assai nel principio, che venne, et giă alquanti giorni levata del 

tutto; segno evidente della strettezza nella quale si attrovano di danari; et si licentio 

dal Re Domenica passata. La conclusione delle sue domande non & stata conforme al 

suo desiderio perch& sebbene gli hanno aggionto nelle capitolationi alcune cose di poco 

rilevo, non han perd voluto parlar niente in proposito del Jus conferendi li Principi di 

Valachia, et di Bogdania, ch'8 il punto principale, et essentiale desiderato dal Re di 

Polonia. 
Dalle Vigne di Pera a 26 di Aprile 1608. 

Di Vosua Serenită 
" O/taviano Bon Bath m. p. 
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1603 

11 Lunie. 

2608 

26 Iunie. 

CCLXLV 

Raportul lui Ocfavzaz Bon cătră Dogele despre ştirile sosite la Constan- 
tinopol asupra morţii imp&ratului şi asupra fiului lui Mihaiii-Vodă. 

(Disp. Costantinopoli 1608. Filza Nr. 66.) 

Serenissimo Princape 

Ț, Bassă Mehemet ha scritto da Belgrado la morte dell' Imperatore, ma non 
essendo venuta la confermatione, essendo alquanti giorni che se divulgata non si crede. . 
Appresso ha dato conto come il figliolo di Michali Vaivoda, fuggito dalla Corte dell Im- 

peratore era capitato da Gabriel Battori in Transilvania: et che dissegnava con laiuto 
delli Arduchi tentare di acquistare la Valachia di che Servan Vaivoda avertito di questa 
eminente rovina si preparava alla diffesa, et se bene pare che tutte queste turbolenze 

siano piu tosto a favore della Porta, nondimeno qui si vorrebbe vedere pace a quei con- 

fini per attender con tutte le forze in Asia contra Ribelli. | 

Dalle Vigne di Pera a 11 di Giugno 1608. 

Di Vostra Serenira 

Otfavtano Bon Baile m. p. 

| CCLĂLVI 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele despre un dar trimis de Şerban- 
Vodă Sultanului şi despre starea Moldovei. | 

(Disp. Costantinopoli 1608. Filza 66.) 

Serenissimo Principe. 

Oran Vaivoda di Valachia ha mandato a presentar al Re una carrozza bel- 

lissima con le colone d'argento coperta di veluto cremesino et fodrata di lama doro, 

con sei cavalli molto belli coperti pur di veluto cremesino, la quale € riuscita di gusto, 

et cara a Sua Maestă. Constantino Bogdano ha mandato 16 mille scudi ch'& la meta 

del tributo, et si scusa del resto con la perturbatione del paese travagliato da Tartari, 

et dal sospetti d'altre militie dipendenti dal Batori et dal figliuolo che fu de Micali, et 

il Bassă luogotenente si € doluto grandemente con Caramano suo agente minacciandolo 

di apportarli travaglio. - 
Dalle Vigne di Pera a 26 di Giugno. 

Di Vostra Serenită 

Ortaviano Bon Bail m. p.



CCLXLVII 

| Raportul lui Oc/azza Bon cătră Dogele despre Stefan-Vodă, care umblă 1608 

să-şi căştige cu ajutorul Ambasadorului englez un scaun Domnesc. > 12 Xulie. 

(Dispacei Costantinopoli (03. Filza 66,) 

Serenissimo Princupe. 

- Ț, Principe Steffano Bogdano ritornato de Inghilterra per la via di Venetia, si 

attrova nascosto in una villa poco discosta de qui, et secretamente con il favore dell 

Ambasciator de Înghilterra tratta li suoi negotij, a me par che egli sia capitato in con- 

giontura de mali tempi, et che se non stară ben'avertito in luoco di ottenir il principato, 

potria perder la vita, perch€ ha molti nemici, et si attrova spogliato de danari et de 

quelli appoggi, che bisognarebbono per condur a fine li suo: pensieri. 

Dalle Vigne di Pera a 12 di luglio 1608. 

Di Vostra Serenită 
Oitaviano Bon Datilo m. p. 

CCLĂLVIII 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele despre nişte solii ce aşteptăla 1608 

Pârtă, una din partea Archiducelui Mateiii, ear alta din partea lui Băthory.18 August. 

(Disp. Constantinopoli 1608. Filza 66.) 

Serenissimo Princape. 

> 

L Ambasciatore del Battori Transilvano che doveva per camino accompag- 

narsi in Belgrado con lAmbasciatore de Matthias, per venirsene uniti a trattare alla 

Porta ha tenuto altro camino di ordine del suo Principe, et passato per Valachia .dove 

si & abboccato con Radolo Vaivoda € capitato qui sei giorni sono accompagnato da 

circa 50 di quelli siculi, et altri dove ha havuto Cavarseră et resta spetato (?) conforme 

al! ordinario & venuto per ricever il Stendardo et la Scufia del Principato, et € stato a 

portare al Bassă luogotenente secretamente, et per quello che s'intende pare che habbia 

in comissione di trattare cose molto diverse, et contrarie alla intentione di Mathias cosi 

per il Regno di Ongaria, come per la conservatione del suo Stato et di quelli di Va- 

lachia et Bogdania, havendo il suo. Principe pensieri di subintrare in luoco della ragione 

del fu Sigismondo Batori et di voler scoprire la dopia intentione d; Mathias per poner 

in confusione la pace che si tiene per conclusa et di giă pare che si vadi intorbidando 

per che s'intende che l'Ambasciator di Mathias sia stato fatto fermare in Belgrado da 

Ali Bassă di Buda per li pensieri del detto Transilvano, et per le novită, et accidenti 

seguiti tra lo Imperatore, et l'Arciduca Matliias dopo la partita del detto Ambasciatore, 

et cid ha fatto Ali Bassă perch& non vorrebbe che ia colpa di qualche mal avenimento 

in questo negotio tosse attribuita a lui, et per veder di stabilir bene li negotj con detto 

Ambasciatore perch& capiti alla Porta rissoluto per la conclusione della pace. 

Dalle Vigne di Pera a 11 Agosto 1608. 

Di Vostra Serenită 
O/laviano Bon Bail m. p. 

38*
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1608 

26 Septem- 
vrie. 

1608 

28 Octom- 

vrie. 

CCLXLIX 

Raportul lui Octavian Bon cătră Dogele despre plecarea soliei lui Băthory 
şi despre indreptarea spre bine a lucrurilor din Moldova şi Muntenia. 

(Dispacci Costantinopoli. 108, Fiiza 66.) 

Serentssimo Principe. 

|, Principe di Bogdania havendo sentito questi principj di prosperită ha man- 

dăto il tributo di 32 mille scudi, et di piu presente di sei timpani di Zebelini, sei fodre 
di dossi et otto cavalli da carozza, et si aspetta anco quelli di Valachia di 62 mila in 
modo che da qui inanzi principieranno a ristorarsi da questa parte delle entrate per 

poter supplire alli bisogni. Gli Ambasciatori di Ragusa basciarono la veste al Re, et 
stano di partenza aspettando solo buona compagnia per incaminarsi. 

Li Ambasciatori del Transilvano hoggi sono partiti accompagnati da un Capigi 

Bassi del Re che va a portar il stendardo et la Scufia al loro Principe. Improvisamente 
& uscito catecumaium del Re per Morat generale il quale fu espedito da Olaco per quello 
che porta la sedia del Re, ne si sa per ancora quello che contiene. 

Si ragiona come da Polachi € stata fatta una grossa tagliata de Tartari nelli: 

confini di Moldavia, li quali dissegnavano di rifarsi, il che non se intende alla Porta bene 

per tema che in quelle parti non segua qualche ireparabil danno. 

Dalle Vigne di Pera a 26 Settembre 1608. 

Di Vostra Serenită 

Ottaviano Bon Bail m. p. 

CCC 

Raportul lui Ocfavzaz Bon cătră Dogele despre sorţile de reuşită ale 

lui Stefan-Vodă. 
„(Dispacci Costantinopoli. 1608. Filza 66.) 

Sereniss. Principe. 

ste Principe Steffano Bogdano con il favore delb'Ambasciatore d'Inghil- 

terra si maneggia grandemente per ricuperar il suo Stato, et farne scacciare il Principe 

regnante, et in suo favore son venuti molti Bogdani fastiditi dal governo de Polachi, 

et anco questo Ambasciator del Tartaro se gli mostra favorevole, ma la conditione de 

tempi gli & molto contraria, come anco contrarissimo se gli dimostra il Bassă luogotenente. 

Dalle Vigne di Pera a 28 di Ottobre 1608. 

Di Vostra Serenită 

O/taviano Bon Bailo m. p.
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_CCCI 

Raportul lui  Ocfavzian Bon cătră Dogele despre nişte ştiri sosite la 1608 

Pârtă asupra unei înţelegeri intre Domnii romăni şi Polonia. 12 Noem.- 

(Disp. Costantinopol 1C03. Filza 66.) vre. 

Sevenissimo Principe. 

H avenăesi qui inteso da alcune strette pratiche de Polachi col Valacco, per 

conservar la Bogdania et la Valachia in mano di chi si trova stante la -pretensione, et 

le negotiationi alla Porta del Principe Stefano Bogdano per esser rimesso nel suo Prin: 

cipato: Ha il Re comandato a Mehemet Bassă Eunuco ch'era in Belgrado, che si trans- 

ferisca con pil gente de militia, che pud in Rasgrad al Danubio, forse con qualche 

dissegno, che s'andera scoprendo alla giornata. 

Ă Dalle Vigne di Pera a 12 di Novembre 1608, 

Di Vostra Serenită 
Ortaviano Bon Bail m. p. 

CCCII 

Raportul lui „Oc/avziaz Bon câtră Dogek despre intrigele agentului 608 

Domnului din Moldova contra lui Stefan-Vodă. 
12. Decem- 

(Disp. Costantinopol, 1608. Filza 6%.) vrie. 

Serenissimo Principe. 

(armani Agă Agente del Principe “Bogdano regnante si afiatica et maneggia 

gagliardamente per far scacciare il principe Steflano pretendente quel Principato che si 

attrova qui in casa del Signor Ambasciator d'Inghilterra per levarsi questo spino che di 

continuo tiene travagliato esso Caramano e di giă ha fatto fare diverse instanze al detto 

Ambasciatore che lo debba mandar in Divano, ma fin hora non € riusciro altro che 

dilationi, con la presenza del Primo Vesir Murat potrebbe esser questo negotio del tutto 

rissoluto poichE in questi termini non puo molto durare. 

Dalle Vigne di Pera a 12 di Decembre 1608. 

Di Vaostra Seresită 
O/laviano Bon Bail m. p. 

*
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CCCIII 

„1608 Raportul lui Oc/aozaz Bon cătră PDoge/z despre pedepsirea boierilor 
29 Decem- Moldoveni veniţi la Pârtă spre a stărui in interesul lui Stefan-Vodă. 

vrie. 
(Disp. Costantinopoli 1608, Filza 66.) 

Serenisstmo Principe. 

], negotio del Principe Steffano Bogdano per il Principe di Bogdania quanto 
pi lAmbasciator d'Inghilterra s'affatica per farlo caminar alla drita in questa congiuntura 

de tempi va alla storta, perch& alcuni principali Bogdani venuti per favorirlo havendo 
temerariamente commesso pih di un poco di eccesso contra la persona di Caraman Agă 

Agente del Principe Constantino regnante, innanzi la Porta del publico Divano con sprezzo 

delli Bassă sono stati battuti severissimamente et mandati nelle Torri del Mar Negro: 

Onde per cid anco esso Principe Steffano non sta senza timore di qualche affronto. 
Dalle Vigne di Pera a 29 di Decembre 1608. 

Di Vcstra Serenită 

Ottaoiano Bon Baile m. p. 

CCCIV 
1609 Raportul lui Szzeon Confarinz cătră Dogele despre nişte propuneri tăute 

24 Feveu- Porții de ambasadorul englez şi despre punerea in libertate a mai multor 

arie. robi romăni, 
(Dispacei Costantinopoli. 1608. Filza 66.) 

Serenissimo Princupe. 

H. inteso per assai buon modo che questo Ambasciator Inglese si sia esi- 
bito qui al Primo Visir di far venire un buon numero di Galeoni de Inghilterra per rin- 

forza la dissignata armata contra li nemici di questo Imperio con pato perd che i botini 

che da quei Vosselli si faranno restino a gl Inglesi, et che per tutto ove anderanno nei 

Stati di questa Maestă possino mescolar anco con i loro de' sudăiti di lei, promette scriver 

de cio subito in Inghilterra, et haverne prestissimo la risposta. Ha percid il Bassă voluto 

gratificare il soddetto Ambasciatore liberandogli dalla galea, forse, 5o Valachi che i 

giorni adietro vi condend presi in Divano mentre fomentavano le ragioni di questo preteso 
lor Principe, il negotio del quale continua pure il mal termine Sempre tra la vergogna, 

et il danno restandole tuttavia molti altri de suoi huomini in tore. 

Dalle Vigne di Pera a 24 febraro 1608, 

„Di Vostra Serenita 

Simon Contarini Cavalier Bath m. p.



CCCV 

Raportul lui Szweon Confarini cătră Dogele despre reaua primire ce li 

Sa făcut boierilor veniţi cu tributul Munteniei la Pârtă. | 

(Disp, Costantinopoli 1609. Filza 67.) 

Serenissimo Principe 

One gionti qui alquanti Vallachi con nove somme di aspri a conto del tri: 

buto de 24 che pagano al Gran Signore sono stati mal veduti, et rebbuffati insieme, 

perch& ne vogliono il rimanente tutto ad un tratto in contanti, onde i poveri huomini si 

scusano che conforme all' ordinario havevano a conto del loro tributo apparecchiato una 

gran quantită di mieli per uso delle cucine Regie, ma essendo fatto loro poi sapere, che 

voleva il Re tutto il tributo in denaro, non havevano havuto ne modo ne tempo di 

porlo insieme, per la qua! cosa non sanno come resistere tra le dimande de questi, la 

perdita che conveniva fare del mele ammassato et la difficolta di trovar i denari che 

loro mancano di presente. 

Dalle Vigne di Pera a 27 Marzo 1609. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cavaher Bailo m. p. 

CCCVI 

Raportul lui Stmeon Contariuz cătră Dogele despre o neînțelegere ivită 

intre Constantin-Vadă şi Principele Transilvaniei. 

(Disp. Costantinopoli 1603. Fulza Nr. 67.) 

Sevenissimo Principe. ..  . -. 

ÎL_vAgente del Moldavo fa calde instanze a questa Porta, accioche restino con 

Vauttorită del Re impedite le armi del Transilvano mosse contra il Principe suo: occasione 

di questo. moto intendo essere Phaver il Moldavo negato di dar in moglie una sua fi- 

gliuola al Gran Cancellier di Transilvania, dopo esserne stato maneggiato, et stabilito il 

_maritaggio dallo stesso Principe di Transilvania, et dopo essere stata da quel Gran Can- 

celliere (conforme gli usi di quelle parti) presentata riccamente la sposa, îi parenti, et 

molti altri Signori del paese, in uno di quali restd di poi dal Moldavo la figliuola mari- 

tata: Onde recandosi il Transilvano a vergogna un termine tale accompagnato dal dis- 

gusto, et dă qualche danno ancora del Gran Cancelliere suo non pud aquetarsene. Gli 

scrive nondimeno il Primo Visir una lettera, accid che si rimanga da gli strepiti, et 

dalle armi. 

Dalle Vigne di Pera a 30 Maggio 1609. 

Di Vovra Serenită 
Simon Contarini Cavalier Bailo m. p. 
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1609 

27 Martie. 

1609 

20 Martie.
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1609 

23 Agust. 

- 1609 

5 Septem- 
vrie,. 

CCCVII 

Raportul lui Szzzeoz Contarinz cătră /Dogele despre o solie poloneză şi 
despre Stefan-Vodă. | 

(Disp. Costantinopoli 1603. Filza 67.) 

Serenissimo Principe. 

Î, gentilhuomo di Polonia € stato espedito interamente conforme le sue richieste 
in proposito de confini et di levare i Tartari entrati ad habitare in su quel de Polachi; 

intorno al qual negotio intendo habbia parlato molto rissentitamente al Bassă, si come 

anco di quello di questo preteso Principe di Moldavia favorito qui dal! Ambasciator 
Inglese che intende faccianno Turchi levar dal Re di Polonia quello che di presente si 
trova regere quello stato postovi da Poloni, et vi metan questo. 

Dalle Vigne di Pera a 23 Agosto 1609. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contavini Cav-r Bal m. p. 

CCCVIII 

Raportul lui Șzmeon Contarini cătră Dogelc despre punerea in libertate 
a boierilor Moldoveni veniţi la Pârtă spre a stărui in interesul lui Srefan-Vodă. 

(Disp. Costantinopoli x€og. Filza 68. 

Serenzssimo Principe. 

Sano stati i giorni adietro liberati di preggioni doi gentihuomini Moldavi, che 

seguendo il partito del preteso Principe di quello stato al presente hospitate et favorito 
qui da questo Ambasciatore Inglese erano dal Agente a questa Porta del Moldavo 

regnante come nemici al suo Signore perseguitati; in sul dar libertă a questi comise loro 
il Primo Visir, che per nessun modo entrassero pi in casa del suddetto Ambasciator 

Inglese promisero essi di farlo, ma esseguendo il contrario dalla contraria parte accusati, 

et per cid ridomandati dal Primo Visir instantemente allo Ambasciatore, et esso negando 

che in sua casa si trovassino, et il Bassă informato diversamente pur insistendo di ha- 
vergli furono le instanze, et le risposte tali che riscaldatisi ambi in sul parlare gionse in - 

fine il Bassă a dire allo Ambasciatore, che il Gran Signore il mandarebbe in Inghilterra 

legato al suo Re percht gli tagliasse la testa, aggiongendo di molti improperi all' Am- 
basciator che mal potendo resistere alla maniera alterata del Bassă tutto scomposto, et 

malanconico se ne torno a casa, et veramente mi dubito forte che rendutasi hormai 

sacievole molto la trattatione di questo Principe a questa Porta non ne segua alcuna 

molestia piu che di parole a questo Ambasciatore che hostinatamente insiste pure ne 
suoi pensieri si come egli stesso visitato da me due di sono mi disse, con havermi inoltre 
narrato in termine men aspro quello che ha di sopra inteso la Serenită Vostra, aggion- 
gendomi per non increscer maggiormente al Primo Visir essersi risoluto di dare a lui, 

et non al Gran Signore la lettera che il suo Re gli comise dare in mano propria di Sua 

Maestă conforme quanto ne scrissi giă con le ultime mie. II quai Principe pure di Mol-
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davia regnante ha accresciuto doi altri milia scudi a 30 mila che di tributo pagava in 

prima al Gran Signore acciă che forse sette Villaggi di ragione di quello Stato molto 

grande, che Sultan Mehemet padre del presente Imperatore mentre gli anni passati la 

Moldavia travagliava in guerra, assignd al Re de Tartari Cremiense il quale ha qui per 

cid fatto ma invano instânza di non restarne dispossessato. 

Dalle Vigne di Pera a 5 Settembre 1609. 

Simon Contarini Cavalier Bailo m. p. 

CCCIX 

Raportul lui Szzzeoz Contarini cătră Dogele despre noue sume trimise 1609 

din Muntenia drept tribut la Portă. 17 Octom- 

(Disp. Costantinopoli 1$09. Filza 63.) Vrie. 

Serenissimo Principe . . . 

Sano anco giunti 25 mila ducati del tributo di Valachia, et perch& quel Mol- 

davo non giunge ancora usau qui mille asprezze all' Agente di quel Prencipe, dicendo 

pi, che di quel denaro che & obligato far capitar qui per ricognitione.del suo stato * 

prontamente lo impiega di presente il suo prencipe in aiutar il Re di Polonia a danmni 

de Moscoviti contra il servitio qui' del Gran Signore, minacciandogli sempre mala ventura. 

Dalle Vigne di Pera a 17 Ottobre 1609. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contavini Cav. Bail m. p. 

CCCX 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dogele despre întărziarea tributului 1609 

din Moldova şi despre nişte plăngeri ale Principelui Transilvaniei. 31 Octom- 
, | vrei. 

(Disp. Costantinopoli 1609 Filza 68.) 

Serenissimo Principe 

Nea compare ancor il tributo del Principe Moldavo, dei quale percid li Agenti 

non si mostrano piu in Divano, et vivono ritirati per le ingiurie che vengon lor conti- 

nuamente fatte. 

. . . . 1. . . . . . |. |. |. |. . |. . . .. . . o... [. [1 . . . . ... . . " 

E” giunto questa mattina un' altra lettera de Principe di Transilvania ove si la- 

menta egli al Gran Signore che mandando qui gli avisi di quelle parti conforme glor- 

deni di Sua Maestă gli huomini suoi che gli portano vengano per istrada ammazzati et 

che V'Agente suo venga mal trattato qui da quegli forse che vorrebon vederlo alienare 

(16.294 1V—11.] 38
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da questa Porta onde prega Sua Maestă rimediare a tutti questi disordini, castigando 

quegli che gli fomentano. Al Primo Visir scrive ancora un' altra lettera gli dice haver 
in compagna 20 mila huomini, et voler andar contra il Moldavo suo nimico, et contra 

Polachi ancora se fară bisogno; aggiungendogli, che non seră affatto mai ubidiente la 

Moldavia al Gran Signore se non torna quel. Principato al figliuolo di Giancolo Bogdano 

favorito qui da questo Ambasciatore Angle, pregando di cid molto Sua Signoria [llust- 
rissima, et di castigar Caraman Agă agente pure dello stesso presente Principe Mol- 

davo come radice qui di ogni male. 

Dalle Vigne di Pera a 31 Ottobre 1609, 

Di Vostra Serenită 

Szmon Contarini Cav-r Bath m. p. 

CCCXI 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dogelz despre uciderea lui Carai- 
1609 

26 Decem. man Aga, agentul Domnului din Moldova. 

vrie. (Disp. Costantinopoli 1609. Filza 63,) 

“ Serenissimo Principe. 

LL, settimana passata fu ammazzato di due Archibuggiate Caraman Agă agente 

del Principe Moldavo, st sdegnato forte il Bassă di questo accidente, et ne ha fatto fare 

minuta inquisitione, sono diversi percid in priggione, et senza molto sospetto non vive 

questo Principe, che si trova in casa !Ambasciatore Inglese travagliato lper cio molto. 

Dalle Vigne di Pera a 26 Decembre. Ă 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarinzi Cav. Barb m. p. 

N . 

CCCXII 

1510 Raportul lui Sipzeon Confavini cătră Dogele despre o solie trimisă de 

23 lanu- Domnul Moldovei in Ardeat. 
arie. (Disp. Costantinopoli 1609 Filza 68.) 

Serenissimo Principe 

Ocate stato dal Principe di Moldavia mandato Ambasciatore in Transilvania 

un fratello di quel Caraman Agă che si come avisai fu qui i giori adietro ammazzato 

d'una archibusata in scambio di riceverlo come tale, et sentir cid che gli volesse dire 

gionto alla sua presenza il fe di lungo impiccare per risentimento vien detto di 4 “huo-
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mini de suoi che partiti di qua per Transilvania sua quello del Moldavo furon ammaz- 

zati, et lor tolte le lettere, affronto che giudicd sempre quel Prencipe essergli fatto 

dal Moldavo. 
Dalle Vigne di Pera a 23 Gennaro 1609. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cav. Bailo m. p. 

CCCXIII 

Raportul lui Szpzeorz Conzarini cătră Dogele despre o plângere a Dom- 1610 

nului Munteniei contra Tătarilor. | 17 Aprilie. 

(Dis. Costantinopoli 1610. Filza 69.) 

Serenissimo Principe 

|, Valaco ha mandato qui suoi huomini a dolersi che i Tartari infestino grave- 

mente lo stato suo, dimanda d'essere proteto et agiutato se non che sară necessitato 

unirsi con Polachi per la diffesa sua. 

Dalle Vigne di Pera a 17 Aprile 1610, 

Simon Contarini Cav-r Bath m. p. 

CCCXIV 

Raportul lui Szzeoz Contariuz cătră Dogele despre o răscâlă a Arde- 1610 

lenilor contra Principelui lor şi despre Stefan-Vodă. 15 Mai. 

(Disp. Costantinopeli 16ro Fila 69) 

Serenissimo Principe 

LL, tumultuationi che passano in Transilvania Vostra Serenită lhavră piu di- 

stinte, et da parte piu propria che di quă perd non posso dirlene altro se non che han 

questi Signori del governo aviso, che non potendo quei popoli soportare le asprezze, et 

la libidine del Principe loro se gli sono levati contra et Vhan fatto risserare in una for- 

tezza. Ha egli con tutto cid unito celeremente gran numero di Aiduchi sperando humi- 

liar i sudditi maggiormente con la forza, et facendo capitale di questi moti ha il Gran 

Signore espedito chiaus di quă per mettere unione tra quei popoli, et il lor principe, il 

quale havendo giă incaminato un suo Ambasciatore a questa volta con grosso presente 

d'Argenterie, et con altro per procurare la dismessione del presente Prencipe di Mol- 

davia, et la investitura di quello cosi nel Principe Bogdano qui in Casa il Sig-r Amba- 

sciator d'Inghilterra & stato egli sforzato ritirarsi per questi rumori al Principe Moldavo 

presente che in iscambio di castigarlo nella vita se intende Vhabbia raccolto regalandolo 

39*
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1610 

29 Mai. 

et honorandolo assai. Ha dimandato il Transilvano in questi rumori ad ambedue i Pren- 
cipi di Moldavia et Valachia i lor sigilli in confirmatione di quell' unione che han patiuto 
insieme, il Valaco gli lo ha mandato subito; il Moldavo gli ha risposto non volerglielo 
mandare se prima non gliene viene ordine da questo Re il quale riconosce per supremo 

Signore. 
Dalle Vigne di Pera a 15 Maggio i6I0. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Caw-r Bailo m. p. 

CCCXV 

Raportul lui „Szzeoz  Contarinz cătră Dogele despre deosebite intrigi 

ţesute contra lui Stefan-Vodă. 

(Disp. Costantinopoli :6r0. Filza 7o. 

Serenisimo Principe 

Ono de Cristiani state mandate qui 13 teste et alquanti Schiavi pensiero 

credo io del Signor Gran Duca poichă silichie (?) dalla parte di Natolia a fronte Cipro. 

II Principe Moldavo, che di presenti si trova al possesso in quello Stato, et 

dona, et spende qui assai, per mantehervisi, ha ispedito huomo suo ultimamente qui 

con commissione di sodisfare ad ogni desiderio di questi, accioche si termini una volta 

le perturbationi sue con tuorsi la vita al concurrente suo, ande il Bassă disgustatissimo 

come anco tutta la Porta di questo Bogdano in Casa del Sig-r Ambasciator d'Inghil- 

terra, pretendente il Principato sudetto bench& habbia sempre mostrato il contrario finse 

a contemplatione sua d'essere sdegnato contra gli agenti del Principe Moldavo presente. 

Onde spante contra loro alcune parole che mostravano havere fortemente del colerico, 

et del rissoluto finsero coloro mettersi impauriti alla fuga, et restarono assenti di qua per 

alquanti giorni onde mandato il Bassă grande un Bugiurdi a questo Signor Boldano (sic) 

in Casa all'Ambasciator Anglo gli fe dire che si rallegrava con lui, che e suoi nemici 

erano partiti; che porteva percid entrarsene nella casa antica qui dei Principi di Molda- 

via, came eletto da lui et che si sarebbono poi fatte tutte le altre chiarezze necessarie 

alla sua investitura. S'accorsero !Ambasciator et il Bogdano sudetto di qualche affetta- 

tione di termine in questo negotio. Onde sopratenutosi di accettare Linvito non ha voluto 

partire gi casa dell Ambasciatore d'Inghilterra; Da tutti resta creduto, che s'egli, come 

tanto desideroso, d'esser assonto a quel Principato fosse corso ad abbacciare questa spe- 

ranza conducendosi conforme Ljnstanza nella casa de Principi di Moldavia, vi sarebbe 

stato strangolato di certo; massime che scopertosi dalli Agenti del Principe Moldavo, 

che la loro trama non haveva havuto luogo, sono di nuovo comparsi, et dicono a chi 

lor dimanda, ch'erano andati per certi bisogni, che sono qui; et che se il Bogdano vuole 

dismetter colle prettensioni sue il Principe loro, comparisca in Divano conforme a questa 

giustitia littigar seco, volendo con questaltro termine provar anco di cavarlo di casa 

del Sig-r Ambasciator etlInghilterra, ma nt questo fară egli ammonito da primi perico- 

losi modi tenuti contra di lui, rifferiscono venuti di Moldavia una esecranda et scelera- 

tissima operatione di quel Metropolita; il quale praticato da nemici di quel Principe si 

risolvete (2) a contemplatione loro di tossicarlo nel pane sacrato, che conforme l'uso greco 

ricevano quei Christiani la Pasqua, alla qual pietă, volendo approssimarsi quel Principe,
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hebbe dal Secretario del Metropolita, bench& complice del fatto, ma.pentitosi in esse. 

guirlo tutta la notitia di lui. Onde qui tiratosi, fece por prigione immediate il metropo- 

lita et ricercate le scritture sue, vi furon trovate delle lettere de suoi nemici, special: 

mente del Bogdano sudetto in Casa qui !Ambasciator d'Inghilterra: aggiungono i me- 

desimi ancora, che partitosi da Gias terra di ressidenza di quel Principe, lasciava il 

Metropolita medesimo, che ogni giorno era fatto tormentare chi a tanta Sceleraggine 

Vhavesse persuaso, et giă credono sia stato fatto morire aspramente. 

Dalle Vigne di Pera a 29 Maggio 1610. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cav-r Bail m. p. 

CCCXVI 

Raportul lui SSipzeoz Contariui cătră Dogele despre obiecţiunile Porții 

contra ajutorului ce Domnii din Moldova şi Muntenia voiati a-i da Principelui 1610 

Transilvaniei. 
18 Septem- 

(Dispacei Costantinogoli 1610. Filza 63.) vrie. 

Serenisstmo Principe. 9 

Î ptenesi anco che il Valaco, et il Moldavo faccino' genti ambedue per man” 

dare in aiuto al' Transilvano sodetto, onde il Bassă chiamd a se due di sono i loro 

Agenti qui, et gli rabuffo molto, dicendo loro, che sendo sottoposti a questo Re non 

doveano armare senza licenza di Sua Maestă. | 

Dalle Vigne di Pera a 18 Settembre 1610. 

Di Vostra Serenită 

Simon Conlarini Cav-r Bailo m. p. 

CCCXVII: 

Raportul lui Sipzeon Confarini cătră /Dogele despre stăruinţele Princi- 160! 

, , . , , , , 16 Octom- 

pelui Transilvaniei contra Domnilor din Moldova şi Muntenia. Vei 

(Dispacci Costantinopoli 1610. Filza 7o ) 

Serenissimo Principe. 

Î_:Ammbasciator di Transilvania . . . . . . ha fatto anco instanza, che siano 

mutati a sua requisitione li doi Principi di Moldavia et Valachia et posto in uno di doi 

Stati il Principe Bogdano che si trova qui in casa !'Ambasciator de Inghilterra, nell'altro 

un Stefiano Vaivoda, che si tova in casa questo Bassă luogotenente, dicendo che le 

forze di questi doi Principi dal Transilvano dipendenti basteranno con le sue a resistere 

ad ogni incontro. II Bassă ha assentito di mandar 100 mila taleri non piă al Bassă di 

Buda, ma in mano appunto altistesso Principe: quanto alla mutatione dei doi Principi 

*
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suddetti non se ne & venuto ancora în altra rissolutione, non sarebbe perd gran fatto vi 

si determinassino qui, et perchă con altre mutationi seguono al Re, et a Ministri degli 

utili assai, et perch& vivendosi in qualche gelosia della continuatione della pace con 

Cesare et con Matthias, potrebbono trovar bene di unire et fermare, conforme li pen: 

sieri sodetti del Transilvano, una difesa considerabile in quelle parti, et per conseguir 

maggiormente questi suoi fini, il Transilvano ha fatto anco dire che il Gran Signore non 

fidi punto nella pace d'Ongaria perchă sapendo egli li dissegni di quelli Principi, come 

non siano per mantenirla al longo, dicendo egli anco essere stato tentato di scostarsi 

da questa et unirsi alla parte di Cesare, ma esser rissolutissimo di voler viver sempre 

con questa dipendenza conoscendo questo Re solo per suo Signore, per la quale egli, 

et li sudditi suoi spenderan sempre volentieri il sangue, da altra parte li Principi pre: 

senti di Valacchia, et di Moldavia inteso de i pensieri sudetti hanno fatto sapere a questi 

per loro Agenti, che non havendo comesso errore alcuno, et havendo sempre pagati i 

loro tributi non possono contentarsi di essere dismessi, et ambedue pensarono alla difesa 

loro, intendendosi voglino essere uniti a questo fine. 

Dalle Vigne di Pera a 16 Ottobre 1610. 

„Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cavaker Bal m. p. 

CCCĂVIII 

Raportul lui „Szpzeoz Coutarini cătră Dogele despre o incercare nereu- 

11 Decem-sită a ambasadorului englezese de a pune pe protegiatul săi în scaunul Moldovei. 
vrie, 

(Dispacci Costantinopoli 1610. Filaa No. 70.) 

Serenissimo Principe. 

Î, Signor Ambasciator de Inghilterra affaticandosi molto per metter în Stato 

il Principe Bogdano che tiene in sua casa doppo havere con uffity et con denari qua- 

dagnata la volontă in cid di questo Bassă Luogotenente hebbe promessa da lui che 

farebbe Arz, di cid al Re et glielo tenne. Andd l'Arz, ma ritorno fuori senza effetto da 

Sua Maestă, havendo ella risposto non esser tempo al presente di .parlar di cose tali, 

onde pil sempre mancano di cid le speranze. 

Dalle Vigne di Pera a 11 Decembre 1610. 

Di Vostra Serenita . 

Simon Contarini Caw-r Bail m. p.
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CCCXIX 

Raportul lui Szpzon Contarini cătră Dogele despre năvălirea Principelui 1611 

Transilvaniei in Muntenia şi despre succesele lui. 22 lanu- 
Ă arie. 

(Disp. Costantinopoli 1610 Filza Nr. 7o,) 

“Serenzssimo Principe. 

CO entareae quello ho scritto altre volte non tenesse buona intelligenza il Tran- 

silvano con îi dui presenti Principi di Valachia e di Moldavia, che € qui aviso del Bey 

di Nicopoli, che sia egli levato con sedici in disdotto mille tra cavalli, e fanti, et € 

andato sopra il Valacco, il quale non gli potendo resistere, si € ritirato con la fuga in 

Polonia condurendovi seco i figliuoli, et la moglie solamente: E'giunto qui un homo 

suo, ha dato di cid conto a questo Bassă, et dice egli credere sia lo stesso Transilvano 

dopo havere lasciato suo Governatore in Tregovista, terra capitale di quello Stato, come 

dissegnava, passato a cacciar anco di Moldavia quellaltro Principe. Pare questo accidente 

assai nuovo, che il transilvano tributario, et dipendente da questa Porta habbi ardito 

movere le armi cosi ferocemente contra altri Principi sudăiti al Gran Signore la qual 

cosa riuscendo assai strana fa credere a molti, non sia stata concertata questa mossa 

con il parere di quă, sendo che il“ Valacco, dopo la rebellione de Michali antecessore 

di lui, fu posto dall'Imperatore in quello stato, et firmatovi poi qui, come dire per ne- 

cessită stante la conditione de tempi, onde segui anco îl medesimo del Moldavo, da Po- 

lachi posto in quel Principato, et confirmatovi da questo Re, il quale potendo essere che 

restasse, come restava senza altro discontento assai, che immediatamente da lui non 

partissero questi due Principi, et non fossero collocati nelle loro sedie, come solleva 

essere prima della guerra di Ongaria, habbia lassato, che il 'Transilvano esseguisca questo 

suo desiderio, perch& scacciati questi due. Principi, siano altri due riposti in luogo loro 

qui assolutamente da Sua Maestă la quale dicono in Vallachia potra facilmente mandare 

Radolo Vaivoda figliuolo giă di Micnă vero herede di quel Principato, et in Moldavia 

poi potră esser mandato questo figliuolo di Gianculo, che si ritrova colle sue antiche 

prettensioni in casa questo Signor Ambasciatore Anglo, che stante questi accidenti 

mandd ultimamente a dirmi haverne grandissima speranza , che lespulsione di questo 

Valacco, et forse del Moldavo ancora possi esser seguita con permissione di quă, me 

lo fa quasi credere il vedere non si siano questi Signori alterrati nulla di queste novită, 

che per altro doverebbon pur rincrescere. Intendo solo si scrive una lettera al Transil- 

vano, et parmi non s'espedisca anco con molta diligenza, poichE sono giă sei giorni, che 

Yhuomo del Valacco & giunto, et il Borisi hieri mattina ne vide uno schizzo solo in 

mano il Cancelliere Grande. Quello che in contrario si possa considerare in questo fatto, 

&, che non pare sia questo tempo di miscolarsi armi verso Ungaria, rispetto le gelosie, 

che Principi confinanti potessero riceverne, stante massime il gran desiderio, che hanno 

havuto questi di acquietarsi con Cesare, et con 51 Ser-mo Re d'Ongaria in quelle parti. 

Dalle Vigne di Pera a 22 Gennaro 1610. 

Di Vosua Serenită 

Simon Conlarini Cav. Bailo m. p.
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CCCĂX 

Raportul lui. Szmeon Contarzni cătră Dogele despre numirea lui Mihnea- 

5 Fevru- Vodă in scaunul Munteniei. 
arie. 

(Disp. Cost. a. 16:0. Filza Nr. 70.) 

Serenissimo Principe . . . . 

LD). moti de Transilvania, di Moldavia et d; Valachia, ho da dire a Vostra 

Serenită, che per quanto si discuopre pareno seguiti coltassenso qui della Porta; et un' 

Ambasciatore venuto giă otto giorni dal Transilvano il dice chiaro. Ha desiderato il Gran 

Signore di ridurre al grimo termine la elettione de Principi di Moldavia, et di Valachia 

parendo fosse con diminutione della grandezza Sua fossino quei Principi eletti, uno dal 

Re di Polonia, Taltro dall'Imperatore, come furono pure li due passati in tempo dellul- 

tima guerra di Uungheria, sebene confirmati di poi qui dalla Maesta Sua perd mostran- 

do, siccome altre volte scrissi, desiderio il Transilvano di havere quei due Principi per 

suoi interessi, uniti a se; han questi lasciato che egli esseguisca lo scritto, e gli scacci 

delli Stati, et cid han anco fatto per stare al vantaggio, se gli Ungheri, overo li Polachi 

movessero di dire essere stato il Fransilvano, che havesse cid di suo capriccio esseguito 

senza ordine della Porta. Hora oltre la certa retirata del Valacco € qui seguito lelettione 

de Principe in quello Stato nella persona di Radolo figliuolo di Migna giă Vaivoda di 

quella Provintia; Ha bacciatto le mani al Re, et giă quattro giorni si € partito accom- 

pagnato da un Cenegir di Sua Maestă che lo dovră fermare nel Principato, nel quale 

desiderava il Transilvano fosse ammesso un suo fratello, ma non se ne sono qui con- 

tentati, siccome mostrano doversi contentare, anzi dicono sia uscito catecumaium del Re 

che in Moldavia sia posto quest'altro soggetto che si trova in Casa il Sig-r Ambasciator 

Anglo del quale si mostra senza fine desideroso il Transilvano suddetto et il suo Am- 

basciator qui favorendolo grandemente, dice non voler appresentarsi al Gran Signor se 

prima questo Principe non gli bacia egli del Principato le mani. Questi dall'altra parte 

non essendo ben chiari come le cose passino in quelle parti vogliono attendere le risposte 

da alcuni huomini spediti percid di quă, et quando il Moldavo sia, come il Valaco, 

fuori di quello Stato intieramente, dechiariranno questo favorito dal Re d'Inghilterra, et 

dal Transilvano, quando nd ben che il desiderino penso non ci si vorranno impresciare 

se bene con assenso dato giă molti mesi di qua pare il transilvano essersi mosso a sca- 

ciar quei duoi Principi, haverebon di qua voluto che in prima di esseguire havesse egli 

fatto moto alla Porta, et il Bassă n'ha fatto indoglienzia molta con lAmbasciator. 

Daile Vigne di Pera a 5 Febraro 1610. ” 

Di Vostra Serenita 

Simon Contarini Caw-r Bail m. p.



CCCAXI 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dogele despre o solie a Principelui 

Transilvaniei şi despre situaţia din Moldova şi Muntenia, alăturănd şi copia 

unei scrisori a lui Bâthory. 
(Dispacci Costantinopoli. 1610. Filza 70.) 

A mbasciatore del Transilvano ha baciata la mano al Re, ha havuto in Di- 

vano il Banchetto che mi pare hormai si dia a tutti, et due vesti al solito. Con buona 

occasione m'e pervenuta la lettera scritta dal Principe et presentata al Re da questo 

Ambasciatore, et la mando in copia a Vostra Serenita unita colle presenti; parendomi 

si possa per essa intendere assai bene il fine del Transilvano ch'e di conseguir per se 

la Valachia. | 
Questi hanno espedito il Principe in quello stato, et sebene* pare dica l'Ambas- 

ciator predetto il suo patron voler esser in tutto dipendente da questa Porta, potrebbe 

anc'essere si rissolvesse, trovandosi armato, giovane di capriccio, feroce, forse spalleg- 

giato da vicini di non consentire ad altri quello che chiede per se. Onde trovandosi il 

Gran Signor interessato e nelli Stati, et nella riputatione pensasse farlo ubbidire, siccome 

fe il Tartaro con la forza il che ha pur significato piă di una volta questo Bassa Luo- 

gotenente all Ambasciator suddeto, il quale ha superbamente constretto scrivere anco 

oltre suo gusto certe sue lettere al suo padrone conformo il volere di quă, il quale e 

che il figliuolo di Micna Principe giă inviato habbia la Valachia, et quanto ă questo 

figliuolo di Gianculo nel Principato di Moldavia ritormando qui gli huomini mandati a 

spiare la verita di cid che passa in quelle parti, et portando essere veramente il Prin- 

cipe ritirato, come par si dica in Polonia effettualmente il promoveranno esso anco in 

Principe di Moldavia, come ricerca il Transilvano, tuttavolta pendon fin'hora ambedue 

questi negotj da grande incertezza. 

Dalle Vigne di Pera a 19 febraro 1610. 

Di Vostra Serenita 

Simon Contarini Cav-r Baile m. p. 

Seusus literarum Principis Transiloaniae Gabrielis Bathorei ad Imperatorem Turcarum 

Sultam Ahmedum dalarum. 

Serenissime, ac Invictissime Imperator Domine Clementissime oJfitiorum nostrorum 1i- 

litarium submissa commendatione premissa, salutem prosperam, feliz ac diuturnum în 

annos quam plurimos Imperium suae Invictissimae Caesareae Majestatis a Deo 

prepotenh fidelium optamus. 

ÎL seras Serenitatis Vestrae equitem generosissimum, atque vestem Cesaream 

_per Commissarium suum Ibrahin Chiausium ac Magnificum Dominum loannem Petki ora- 

torem nostrum «x fulgidissima Cesarea Porta redeuntem nobis transmissa, reddita sunt, 

summo honore, animique laetitia accepimus. Vestem quidem ad salutem Serenitatis 

Vestrae geramus: equum. . . . ad auspicia Serenitatis Vestrae ascendere, ac servitia 

nostra omni tempore fidelissime prestare cupiamus. Quod vero ad presentem Regni 

Transilvaniae statum spectat, Ibrahin Chiausius omnia vidit, audivit: atque percepit, Se- 

renitati Vestrae sine dubio exponere sciet. Mitimus insuper ad fulgidissimam Caesaream 

[16,294 IV il). 
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Portam egregium virum Paulum Kerestesi Legatum nostrum arcium Lugasi, et Karan- 

sebesi Banum Supremum, qui de rebus ac Statum Regni nostri conditionibus satis in- 

structus serenitati Vestrae omnia prolixius sit expositurus. Quod etiam semper praede- 
cessores nostri ex familla Bathorea geniti, huc usque, et omni tempore fulgidissimae 
Othomanicae Portae servitia sua fidelissime, ac prompte prestaverint, omnibus innotet: 

Ita et nos quoque ad hunc usque diem ad auspicia Serenitatis Vestrae parati, maioraque 

servitia prestare semper conati fuissemus, nisi iam preteritis aliquot annis Transilvaniae 

Regnum toties depredatum, ac ad fundum devastatum vidissemus adeo quod conatui 

nostro obstare debuimus. Cujus devastationes preclarissimus Michael Vaida, Valachiae 

Transalpinae Palatinus auctor fuit: qui Illustrem Dominum Andream Bathoreum Cardi- 

nalem Regni Transilvaniae Principem, Serenitatis Vestrae Clientem, ex improviso oppres- 

sit, ut hostis Serenitatis Vestrae, Transilvaniae Regnum in predam vertitit, igne, gla. 

dioque devastavit. Altera vice Sarbanus alias Radul Vaida nominatus, hostis Serenitatis 

Vestrae infensissimus auctoritate Germanorum, ad offitium Palatinatus Valachiae Tran- 

salpinae promotus, ac iam sub tutela, ac vescillo Serenitatis Vestrae se fidelem promise- 

rat, Hic quoque ex:imppoviso Transilvaniae Regnum ingressus, Transilvaniae Principem 

Moysem Siculum Serenitatis Vestrae Clientem fidelem oppressit, Transilvaniaeque Reg- 

num ad summam calamitatem et extremam pernitiem redegit. Hunc autem cum nos 

„u. .,  Regni Transilvaniae ad pristinam suam conditionem referre censeremus quo 

miseri afficti subditi paulisper in pace, ac tranquille vivere possent iterum praeterita 

iam estate aliqui Conciliariorum nostrorum contra nos fraudolenter conspirarunt, quorum 

aliqui. . . . . . . . castigati, caeteri fuge (sic) liberati ad Germanos, et Polonos re- 

fugia sua habuerunt praenominati quoque Radul Vaida iterum de novo eorundem con- 

spirationi assensit; consentientes hi ex omni parte contra nos arma parabant, ac nos e 

medio tolli putabant ac si denique secundum illorum vota omnia peracta, et perfinita 

fuissent, deliberatis conciliis proposuerunt quod licentia Raduli Vaide (sic) milites voluntaris , 

equites Haiducci Danubium transnavigare, totanque (sic) Serviam, atque Bulgariam usque ad 

Constantinopolim facillime depredare possent. Cum enim Imperialem Serenitatis Vestrae 

exercitum in Oriente et finibus Persiae prepeditum scirent; potentissimum Imperatorem 

nos Transilvanos suae Serenitatis fideles defendere non sufficientem . . . a 

putarunt, Huius prenominati Raduli Vaidae, ac proscriptorum nostrorum hominum pro- 

posita quam primum verius intellexeramus, nos primo vigilantes cum exercitu nostro 

satis sufficiente sine ulla dilatione alpes Transalpinas transgressi sumus, vexilla nostra 

illi proposuimus, quorum aspectum nostrumque adventum expectare noluit: sed ad fugam 

paratus per Moldaviam ad Polonos festinavit, nobis Valachiae provinciam reliquit. Deo 

quidem optimo summas agamus laudes pro tanta victoria, quod nobis provinciae istius 

gubernacula concessit. Jam vero provinciam hanc cum in manibus nostris habeamus et 

gubernemus, ex offitio, Palatinatus Valachiae Transalpine (sic) legatum nostrum egregium 

virum Paulum Kerestesi arcium Lugasi, et Karansebesi Banium Supremum, ad fulgidis- 

simam Serenitatis Vestrae Portam mittimus; postulamus ut Serenitas Vestia more et 

consuetudine antiqua, nos in Palatinatu Valachiae Transalpinae, vexillo Cesareo, litteris- 
que privilegiis secundum formulam suae Serenitati transmissam confirmare ac dignos 

iudicare ne gravaretur. Ob tumultuariam enim commotionem prenominati Raduli Vâăidae 

nos praeterita aestate tribus vicibus milites nostros voluntarios Haiduccos convocare 

contra conspirantes nostros exercitum semper paratum alere coacti fuimus, eorumque ob 
depredationem victualium Transilvaniae Regnum iterum devastatum sit, ita quod huius 

devastationis causa nullus alius nisi auctor Radul Vaida, ac predecessor eius Michael 

Vaida, suae Serenitatis infensissimus hostis fuit qui gladio suo Transilvaniam et Vala- 
chiam Transalpinam, ac Moldaviam Serenitatis Vestrae provincias occupaverat ac defen- 

derat: Attamen Serenitas Vestra prenominatum Michaelem Vaidam in tribus hiis (sic) 

provinciis tribus vexillis tanquam fidelem Vasallem confirmare non verita fuit. Radultim 

quoque Germanorum Clientem cum vexillo Caesareo confirmavit, qui tamen nunquam 

Suae Serenitati fidelis, nec unquam offitia sua prompte prestaverit, saltem pro formula



submissionis intendidit. Nos vero huc usque ac toties ad auspicia Serenitatis Vestrae 

quocunque prestavimus, conspicue constant, ac in tuturum sanguine nostro attestari parati 

sumus. Speramus inde, Serenitatem Vestram multo magis et nos ad hoc offitium Vala- 

chiae Transalpinae Palatinatum dignos iudicare ex summa Caesarea benevolentia, more, 

et consuetudine antiqua, vexillo Caesareo confirmare non dedignari. Quacunque enim 

fugitivus Radul Vaida quotannis fulgidissimae Caesarae Portae pro Tributo solvere so- 

litus fuit, ista nos quoque Serenitatis Vestrae fideles omni modo, ac deputato suo tem- 

pore transmittere promittamus. Perfidia enim prenominati Raduli Vaidae erga fulgidissi- 

mam Portam satis inde patet, quod non ad fulgidissimam Serenitatis Vestrae .portam, 

cuius auctoritate vexillum acceperat în Palatinatoque Valachiae confirmatus fuerat refu- 

gium habuit sed ad Polonos et Germanos a quibus missus et fondatus fuerat profectus 

est, Ne igitur in futurum provinciae eiusdem gubernacula administrare tales viles pere- 

grinique homnies substituantur. Serenitas Vestra nobis committat, eius Provinciae curam 

habere quaeamus; Sin quoque fugitivus Radul Vaida iterum ex Poloniae, seu Moldaviae 

partibus exercitum colligere, ac contra nos conturbationes novas commovere, ac probare 

putaret, postulamus a Serenitate Vestra, ut nobis offitium hoc commandet similiter 

quoque commendatorios literas ad Beglerbegum in Silistria prope Danubium existentem 

etiamque cis Borystenem et Turlim fumina existentium Tartarorum Beglerbegum Osso- 

viensem mittere dignetur. Nos Modaviae provinciam defendere satis sufficientes erimus 

ne in futurum Polonorum milites manus suas contra Moldaviae provinciam extendere 

audeant. Nos quoque Principalem sedem nostram Transilvanicam proposuimus, et Urbem 

Ci. ..., . „sub Alpibus Transivaniae, et Valachiae existentem, nobis ideo deputa- 

vimus, quod inde facilime alpes transire ex utraque parte, et Valachiam Transalpinam 

auspicia Serenitatis Vestrae gubernare contra grassantes Polonorum Cosacos defendere 

sufficiemus: Quecumque et preterea Legato nostro, ac Serenitati Vestrae exponenda 

commisimus, ut Serenitas Vestras illi fide plena aglibita quam primum cum responso 

optato ullum ad nos remittat, non dubitamus. Nos interim ad auspicia Serenitatis Vestrae 

militaribus offitijs nostris omnia probare sanguineque nostro attestari promittamus. 

De caetero Serenitatem Vestram benevalere cupimus. Datum Valachiae Transal- 

pinae in Oppido Tergovistia die 7 lanuary anno Domini 1611. 

Sercnitatis Vestrae 
Fidelissimus Gabriel Princeps m. p. 

CCCXXII 

Raportul lui Szeoz Contarini cătră Dogele despre situaţia din Moldova 

şi Muntenia. 
| 

(Dispacei Cost. 1Grr. Filza 7.) 

Sevenissime Principe 

|, Principe di Transilvania e' venuto et ha scacciato quello di Valachia, et di 

qua sen'ha mandato un'altro, et bisognerebbe far anco quello di Bogdania perche ambi- 

due sariano entrati in possesso tanto piă che dal Tansilvano viene qui ricercato questo 

Stefiano, che si trova in casa !Ambasciator d'Inghilterra, et in Valachia voleva metter 

un altro suo nipote; ma qui ne luno ne Valtro gl& stato conceduto, e tutto si fa per 
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danari, et presenti con offesa di Dio, et del Re, peccando quei, che li proferiscono , 

quelli, che li. riceveno, et quelli, che ne sono mezani per cose tali: Hora guardati, 

che Governo €& questo. 
Dalle Vigne di Pera a 5 Marzo 1611, 

Di Vostra Serenita 

Semon Contariui Cav. Bailo m. p. 

CCCĂXXIII 

Raportul lui Sznzzoz Confarzuz cătră Dogele despre intrarea lui Bâthory 

19 Martie.in Muntenia. 

(Disp. Costantinopoli 1614. Filza 31) 

Serenissimo Princupe 

„A sivareno ultimamente doi Capigi mandati qua dal Cesnegir espedito da 
questa Porta con il Principe Radolo, acciochă il mettesse nella Vallachia in Sede; rife- 
riscono costoro trovarsi quel Principe ancora in Giorgievo di qua dal Danubio, et non 

ardisce passar il fiume restandosi tuttavia il Fransilvano armato in quella Provincia, 
d'onde ha egli per& mandati suoi huomini al suddetto Prencipe dimandandogli 40 mila 
scudi per le spese fatte da lui in mandar fuori il Prencipe precessor suo da quello Stato, 
nel quale invitalo entrare liberamente, promettendolo che raggionato seco di qualche 

cosa attinente al comodo de Abidri si partiră dipoi, havendo in altre mandato 500 ca- 
valli per accompagnarlo alla sua volta. Non volle Radolo tener linvito dubioso quando 

si trovi con il Transilvano non gli levi. la vita, et pensa inoltre, che la domanda di 40 

mila scudi non riguardi ad altro che al comodo di poter pagare le sue genti, et con- 
trastargli con Lesercito dipoi maggiormente; per la qual cosa ne vuole andar innanzi, 

n€ vuole. contar la pecunia ricchiesta hanno ispedito per tanto di qua al Cesnegir pre- 

detto che lasciato in Giorgievo ben sicuro et presidiato il Principe Radulo si conduca 
egli in Strigovista nella Valacchia al Transilvano, et faccia ogni opera d'intendere allul- 

timo li suoi fini, et se egli vuole essere amico, o nemico del Gran Signore. Oltre tanto 

non S'intende altro da quelle parti se non che tutti li songiacchi presso il Danubio sta- 

vano in arme, ne le genti d'alcuna delle parti passava il fiume. Îl Principe -Serban giă 
espulso di Valachia tiratosi verso Polonia facea soldati per opporsi al Transilvano, et 

quando disloggiasse egli di Valachia combattervi Radulo novo Principe. Îl Bogdano stava 

egli armato ancora per diffendersi andandolo ad invadere il Transilvano, del quale vivono 

qui in gran sospetto incamini a strada di ribellarsi a questa Porta temendo în oltra, non 

s'intendi col PImperatore, et con il Re Mattias. Il Gran Signore non sa ancor niente di 

questi travagli. Van i Ministri risservati a dirgliene dubbiose forte non se ne alteri la 

Maesta Sua et non vi possa anco andare il capo d'alcun di loro, che di ragione sarebbe 

quello del luogotenente. 
Dalle Vigne di Pera a 19 Marzo IGII. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Bav. Bazlo m, p.



CCCXXIV 

| Raportul lui Szpeoz Contariua despre retragerea lui Bâthory şi intrarea 
lui Radu-Vodă in Muntenia. | 

(Disp. Costantinopoli 1611, Filza 7r.) 

Sorenissimo Principe 

R zau nuovo prencipe eletto et inviato di quă in Valachia € finalmente 

entrato in Bucarest cittă principale di quella provincia et dove ha anco di corto a en- 

trare in Tregovista, antica sede di quei Signori d'onde sei giorni prima s'era levato dal 

Transilvano et condottosi a Vrassend su confini dello Stato suo a trattare con certi huo- 

mini mandatigli dal Serenissimo Re. di Ongaria per alcuni danni fatti dalle genti di Licca, 

se ben et altre terre di quella Corona, mentre andavano sopra la Valachia; et per do. 

lersi in oltre seco havesse egli affârmato a Polachi, che de danni parimente de suoi 

Aiduchi si querelavano fortemente fossino sudditi di quella Maestă et non suoi. In tanto 

han qui sentito con molta consolattione ingresso di Radulo in Valachia, parendo cessi 

loro un gran dubbio, che havevano della quiete di quelle parti habbia dato si conto di 

tutto il negotio et della conclusione di lui da questo Bassă al Re; spogliossi la Maestă 

Sua la propria veste di un drapo di argento con bottoni di perle fodrata di zebellini, 

et vestilla a Sua Signoria Ill:ma che si trova molto contenta per esserle ben succeduto 

questo suo pensiero. 

Dalle Vigne di Pera a 2 Aprile 1Gir. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contariui Cav. Bailo m. p. 

CCCXXV 

Raportul lui „Siwzeoz Contarini cătră Dogele despre o nouă solie alui 

Băthory la Pârtă şi despre situaţia Moldovei, 
(Disp. Costantinopoli 151, Filza 71.) 

Serenissimo Principe 

ÎL A mtbaseiator transilvano baccid le mani al Re domenica passata, hebbe in 

Divano il solito banchetto, et la vesta ordinaria, si manda anco a quel Principe lettera 

assai amorevole, nella quale & ringraziato dal Gran Signore per il buon servitio prestato 

in escludere di Valachia il vecchio Principe, et collocarvi il nuovo presso questo, veste 

spada, et un cavallo molto ben fornito, et ad altro principal consiglier suo un cavallo 

ancora. Il Principe Moldavo ha mandato alla porta suoi huomini querellandosi, che non 

havendo egli mai errato, ma sempre ubbedito et servito prontamente il Gran Signore, 

mandando suoi tributi, intende si tratti di ellegger nuovo soggetto in questo Principato, 

et escludervi lui. Ha il luogotenente rispusto loro, attendere pure qui il Principe a far 

îl suo dovere et a viver tranquillamente, che senza ragione non sara rimosso. 

Dalle Vigne di Pera a 16 Aprile 161. 

Di Vostra Serenită 
Simon Contarini Cav. Bazlo m. p. 
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CCCXXVI 

Raportul lui Szmeoz Confarini cătră /Dogele despre situaţia din Moldova 
30 Aprilie. şi despre nişte cereri ale lui Bâthory. 

(Disp. Costantinopoli 16u1, Filza 71.) 

Serenissimo Principe 

Na pare i moti di Valachia, et di Bogdania sieno ancor sedati, anzi hanno 

qui aviso dal Cesnegir, condusse Radolo in Valachia, come il Serban principe in quella 
Provincia antecessore di lui, si trovi unito con il Bogdano, insospetitosi egli ancora del 

Transilvano, et fra ambedue trovandosi disdotto in ventimilla soldati pensasino andar 

sovra il Transilvano, et il Valaco, Puno per vendicarsi delle ingiurie passate, laltro per 

divertirsi le future. la espedito il Re per tanto una sua lettera con Machemet Chiaus 

al Serenissimo Re di Polonia pregandolo per termine di buona amicitia non solo non 
permetter habbia Serban da suoi Stati aiuto alcuno, ma farlo prendere, et come ribello 
del Gran Signore mandarlo qui custodito. Mandano anco al Moldavo altro Chiaus con 
lettera pure del Gran Signore in cui lo minacciano fortemente dicendogli habbia a scom.- 

pagnarsi non solo da Serban, et viver quientamente, ma come buono suddito di Sua 

Maestă habbia a fare tutto il possibile di haverlo, o vivo o morto nelle mani, et man- 
darlo alla porta, et non esseguendosi da lui il voler in cio del Re, il protestano man: 

dargli i Tartari a farlo priggione, et a saccheggiarlo. 
Dimanda il Prencipe di Transilvania il Gran Signore in ricompensa del servitio 

prestato alla Maestă Sua in discacciar Serban sodetto di Valachia stante lo haver soste- 

nuto 2 mesi 30 mila soldati per questo effetto, non sian fatti i suoi popoli nell'avvenire 

pagar il carazo, et altre gravezze, che si contenti rinovar la capitulatione che ha seco, 

et riducendola come quelle che ebbero giă Andrea Battori et il Boscai, non han pretese 

dalla Maestă Sua in futuro le due fortezze di Lipova et Janova, che sono verso Temis- 

var; che la fortezza di Mitscul, per lo innanzi fabricata da lui, et che da Turchi gli fu 

occupata di poi, sia demolita, et che quel luogo, et altri pochi Villagi quivi dapresso 

debbano restar sotto la fortezza di Carnigt; Che per diffesa del sodetto Prencipe îl Ge- 

nerale che seră a confini di Ungheria i Bassă di Buda di Temisvar, i Beglierbei in sul 

Danubio, et il Tartaro anco d'Osia, habbiano tutti ad esser pronti, adimandati da lui 

bisognando soccorrerlo, et in fine il Gran Signore contento dar la paga annualmente a 

32 mila Aiduchi; che per lo passato sono stati, et seran anco pronti nell' avenire per 

servitio di Sua Maestă, che dovră esser contenta per l'agente suo fargli saper quello che 

loro assigneră, et in che luogo; Propositioni sopra le quali verran qui dando speranze 

al sodetto Principe stante i moti presenti, ma non si consoleră secondo me in alcuna. 

Dalle Vigne di Pera a 3o Aprile 1611. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cav. Bal m. p.



CCCXXVII 

Raportul lui Szzeon Contarini cătră Dogele despre unirea lui Radu 

Şerban-Vodă cu Domnul Moldovei contra lui Bâthory. 
(Disp. Costantinopoli 1617, Filza 7r.) 

Serenissimo Principe 

Orban escluso giă di Valachia, et il Prencipe Moldavo continuano în sul'armi 

contra il Prencipe Transilvano, il quale dicono voglia cacciar dello Stato ancora il Mol- 

davo soddetto per ordini di qua; in tanto queile parti sono tutte piene di tumulti, et 

di sovversioni. 

Mi € stato detto da qualche huomini venuti di Pollonia sentirsi male da que! 

Re, che si voglia mandar fuori il Moldavo di Sede a contemplatione di questo prencipe 

Radolo, in Casa del Signor Ambasciator Anglo per la qual cosa habbia egli scritto al 

Serenissimo Re d'Inghiltera, pregandolo non fomentare con questo suo Ambasciatore qui 

cosi fatti pensieri. 
Dalle Vigne di Pera a 28 Maggio IGII. 

Simon Contariuzi Cav. Bailo m. p. 

CCCXXVIIL 

Raportul lui „Szzzeoz Contavini cătră Dogele despre intrarea lui Radu 

Şerban-Vodă în Muntenia şi despre o convorbire a sa cu un Paşă). 

(Disp. Costantinopoli 1671. Filza 7.) 

* 

Serenissimo Principe . 

T 

  Fu per intendere qualche cosa dal Capitano, de moti, che crescono in Va- 

lachia et Bogdania, sendo stato da Serban Vecchio Principe di Valachia discacciato il 

nuovo mandatovi si come scrissi ultimamente di quă, dimandai a Sua Signoria Jllustris- 

sima, che perturbationi fossino in quelle parti, et mi rispose la causa di questo male € 

il Luogotenene, che ha mangiato molti denari, non si governa a questo modo Bailo, 

non vuole egli mai consigliarsi con alcuno, fa a modo suo; non si puă ben stringer la 

mano senza strigere tutte le dita, vedete ha mandato in Valachia per Prencipe, uno ch'& 

Turco, et che suo padre era Turco. 

Dalle Vigne di Pera a 11 Giugno 1611. 

Di Vostra Serenită 

Simon Conlarini Cav. Bail m. p. 
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CCCXXIX 

1611 Raportul lui Szmeonz Confarini cătră Dogele despre intrarea lui Radu- 

11 Iunie. Vodă Şerban in Muntenia și despre confusia produsă la Pârtă prin acesta. 

(Disp, Costantinopoli 1611. Filza 7.) 

Serenissimo Principe 

Ş. ben nelle precedenti mie ho tocco alquanto de motti di Valachia piu es- 
pressamente dir nondimeno a Vostra Serenită con questa ancora, come non potendo 

Serban giă Principe di Valachia dissimulare l'offesa, che gli € stata fatta di ordine di 

qua per il Transilvano strettosi con il Principe Bogdano, minacciato egli ancora sempre 

della stessa espulsione dal Transilvano dello stato suo, et per terzo con ambedue gion- 

tatosi ancora Perrasco figliuolo giă di Micali Valoroso Principe in quegli "Stati, unite 

molte genti han cacciato di Valachia Radolo nuovo Principe, questi ultimi mesi di qua 

inviato in quella.Provincia, et Limpulssione & stata cosi gagliarda, che il Cesnegir. del 

Gran Signore che ancora si tratteneva con Radolo per confermarlo in quel possesso, ha 

havuto che fare salvarsi con la fuga insieme con lui in Giorgievo fortezza di qua dal 

Danubio, havendovi lasciato alquanti morti de suoi. Poteva quel Principe havere un 6 

mila soldati di custodia infra le genti del paese, quelle de Turchi, e del 'Transilvano; 

quelle del paese vicino a 4 mila accortesi della inventione o piă tosto come si crede 

havendo întelligenza con Serban et gli altri nemici a quel Principe ci si voltaron contra 

immediatamente onde l'avanzo di forse 2 mila tutto rimase disfatto. 

Questa nuova arrivata sin dal altra settimana ha perturbato grademente questi 

Ministri in particolare i! luogotenente incolpato da -ciascuno di avaritia, et in considera- 

zione per haver promosso in simil tempi negotij tali; ne sta il Re, mi vien detto ancora, 

assai perturbato se bene non sono rapresentate alla Maestă Sua propriamente le cose, 

il che si pud conoscer anco dalle poche provisioni che ci si fanno, sendo che questo 

Luogotenente ha dichiarito per general in quelle parti un certo Omer Agă persona di 

poco nome giă beglierbei in Caramania. Hanno inviato molti capigi con ordini eificaci 

alle militie vicine al Danubio accid tutte sian pronte sotto il predetto Generale che do- 

veră castigar Serban, et gli altri nemici et riporre in stato nella Valachia Radulo nuova- 

mente fugitone, il che esseguito promettono luogo di Bassă in Divano allo stesso Omer Agă. 

Dalle Vigne di Pera a 11 Giugno. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cav. Bailo m. p. 

__ CCCXXX 
161 Raportul lui Szpzeoz Contarini cătră Dogele despre mesurile luate de 

25 Iulie. Pârtă contra lui Radu Şerban-Vodă. 

(Disp. Costantiuopoli 161r, Filza 71.) 

Serenissimo Principe 

Par la settimana passata il generale destinato in Valachia et sendosi ante- 

cipatamente inviati ordini di qua a Tartari di Dobrigia vicini il Danubio di unirsi con il



Transilvano, a ripor il discacciato Principe in sede, et a sostentare le ragioni in quella 
Provincia, et nella Bogdania del Gran Signore, s'intende fossino essi giunti in Valachia 
al numero di 10 mila et vi mandassino a rubbo ogni cosa; Danno sopra Danno senza 
intendersi altro o del rafronto con nemici, o dell essersi Radulo avanzato verso Ter- 
govista sua sede. 

Daile Vigne di Pera a 25 Luglio 1611. 

Di Vostra Serenită 

Srmon Contariuz Cav. Bail m. p. 

CCCXXXI 

Raportul lui „Szpzeoz Confarinz cătră Dogele despre soliile venite din Mol- 
dova şi Muntenia la Pârtă şi despre intrarea din nou a lui Băthory in Muntenia. 

(Dispacei Costantinopoli 161x, Filza 7r,) 

Sevenissimo Princupe. 

Serban Principe della Valachia espulso giă dal Transilvanio ha mandato qui 
suoi huomini si come ha fatto anco il Principe di Moldavia; ciascuno di loro iscusandosi 
non esser stati altro mai che buoni servitori del Gran Signore, al quale et a ministri 
promettono denari assai, quando siano Puno tornato, et l'altro lasciato ne''loro paesi: 
Sono stati ricevuti costoro in sul principio furibondamente, tuttavolta pare al presente 
si usi loro qualche miglior termine, che non havră per aventura mira ad altro, che a 
trar loro di mano quel pi denaro che si potră, tenendosi vorră il Gran Signore confir- 
mare Principe il figliuolo di Micna giă mandato in Valachia da lui, et che si trovava 

ancora nella fortezza di Giorgevo, si era il Transilvano per ordine di quă levato verso 

quei Stati di nuovo, si come riferisce un suo Ambasciatore ritornato quattro di sono alla 
Porta, et che ultimamente bacid le mani a Sua Maestă. 

Dalle Vigne di Pera a 9 Luglio 1611. 

Di Vestra Serenită 

Simon Contarinz Cav. Bailo m. p. 

CCCXXXII 

Raportul lui Sezon Confarinz cătră Dogele despre situaţia Munteniei 
şi despre o luptă dintre Bâtory şi Radu-Vodă Şerban. 

(Disp, Costantinopoli a6rz, Filza 71.) , 

Serenzssimo Principe. 

Sera Principe giă di Valachia ha trattato soavemente cosi con i Tartari 
entrati giă in quella Provincia, che doppo qualche danno solamente gli ha fatti tornare 
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indietro, et gli huomini suoi qui, promettendo go mila crocioni al Gran Signor, se lo 
tornase in Stato, non hanno potuto conseguire lintento loro, ma ribuffati assai da questo 
Bassă Luocotenente sono stati insieme con certi altri del Moldavo, mandati hieri mattina legati a Micna Principe di qua mandato in quelle parti, perche ne facci quello, che piu gli accomoda. Sopra cid & passato gran disputa fra il Luocotenente, et il Bassă Befterdar, che non poteva intendere si lasciasse di ricevere li go C, stante li bisogni presenti, massime, che Omer Bassă spedito Capo dell'armi in'quelle parti scrive dal, Danubio, che gli - si mandino danari et genti. Ha riespedito huomini con spade, et resti questo Bassă a' Tartari 

1611 

6 August, 

di Dobrugia, fatti tornar indietro da Serban, accid che rientrino nella Valachia et faccino il peggio, che possono. Arrivarono anco non hieri laltro huomini dal sopradetto Omer Bassă, li quali portarono avviso che assuffatesi le genti di Serban con quelle del Prin- 
cipe di Transilvania siano esse state pendenti, et mal acconcie, et si siano ritirate sotțo Brasevo, terra del Transilvano alli confini della Valachia, con gli huomini della quale mal contenti del Governo di quel Principe tenendo Serban intelligenza, mandava egli li suoi soldati per impatronirsene; ma combattuti prima, et havutane la peggio, non hanno pit voluto quelli di Brasevo riceverli nella Piazza, ma per non scontentarli affatto hanno dato loro sicurtă di ritirarsi sotto lartiglierie di essa, et cosi le cose in quelle parti rimanevano fin” hora. Li Messaggieri di questo Bassă in cui premono molto li successi de quelle 
armi, havendo espediti efficaci commandamenti al Transilvano, a Tartari, et ad Omer 
Bassă perchE veggano o vivo o morto d'haver in mano Serban, et mandarlo alla Porta. 

Dalle Vigne di Pera a 23 luglio I16I1. | 
Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cav. Bailo m. p. 

CCCĂXXIII 
Raportul lui „Szpzeoz Contariui cătră MDogele despre retragerea lui Bă. 

thory in Sibiiu şi despre aliaţa lui Radu-Vodă cu Imperialii. 
(Dispacci Costantinopoli. 1611 Filza 77.) 

Serenissimo Principe. . , 

De la prima fattione tra il Principe di Transilvania, et il Serban, che come riverentemente scrissi si era retirato sotto Lartiglieria di Brassevo, si sono di nuovo azzuf- fati, et Serban aiutato dalla volontă di tutta la Transilvania, che ableorisse (?) il presente suo Principe Battori dalle armi vicine del Serenissimo Re di Ungheria governate a quei confini dă Turi Giorgi principal suo Capitano, et da alquanti cavalli Polachi si & spinto inanzi per modo, che si € impatronito di quello Stato, sendosi retirato il Battori in Sibin 
fortezza di Sicoli con tre in quattro mila de suoi Aiduchi, et havendo per diffidente 
quelli della terra per la maggior: parte .gli ha fatti amazzare. Omer Bassă, che andava per capo delle armi in quelle parti mal proveduto di gente, di denari, et d'animo si era retirato egli ancora a Crasgrat vicino al Danubio, dimandando qui degli aiuti, sicome fa anco Micna dissegnato nuovo Principe in Giorgievo onde con quegli il guardavano si trovava in bisogno d'ogni cosa. Dicono, che li antiani della Transilvania sieno per inviar a questa Porta loro huomini percht sia lasciato loro Serban in Prencipe di quel paese non volendosi piu rissottomettere al Battori; Che Serban si avanzi tanto & rincresciuto 
qui molto onde havendolo per ribelle confirmato dicono il vogli per ogni modo nelle
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mani. Han perd espedito di qua huomini a fare che si reunischino il Bassă Bossina di 
Temesvar, et di Buda con le lor genti alcuni credono (ed io con questi la tengo) per 

custodire i confini dell! Ungheria dubbiosi delle armi Austriache, alcuni altri per entrare 
nella Transilvania et volerne far prigione il Serban, ma questo potrebbe come ho sempre 

detto riuscir partito pericoloso se questi Principi vi havesser le mani si stară a vedere, 

et Vostra Serenită ne haveră son certo piu corti, et pii sicuri avisi di questa parte. 
Dalle Vigne di Pera a 6 Agosto 1611. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cav. Bailo m. p. 

CCCĂXXXIV 

Raportul lui Szeoz Contarinz cătră Dogele despre arestarea solilor gr 

trimişi de Radu-Vodă Şerban la Pârtă, despre retragerea lui Radu-Vodă Mihnea 20 August. 
la Rusciuc şi despre confusia ce domnea la Pârtă. 

(Dispac, Costantinopoli 1611, Filza 72.) 

Serenzsstmo Praucape 

Fi della settimana passata gionsero qui huomini di Serban con alquante ban- 
diere tolte al Principe di Transilvania nel combattimento passato, alcune altre ancora 

portate da certi Transilvani mandati da qualche terra di quel paese che reclamano contra 
il Battori, ne vogliono piă sottostare per modo alcuno al comando di lui in quel Stato. 

Appena giunti costoro gli ha questo Bassă fatti metter prigione nelle sette Torri, dopo 
esser stato dubioso un pezzo, se gli dovesse far morire, si crede che come gli huomini 

prima di Serban rimandd a Radulo, hora si manderă questi anco al Battori con le ban- 

diere nel sacco, non havendo voluto si cavino fuori, anzi havendole fatte ben cucire, 

dicendo sarebbe vergogna del Re suo fossino vedute . . . . DR 

Radulo che si mando di qua per nuovo Principe in Valachia conoscendo la buona 
fortuna fin'hora di Serban che non solo tiene in quello Stato sue genti, ma che habbia 

rotto, et fatto ritirar il Transilvano, da cui pensava essere in stato riposto. 

Si. e egli ancora partito da Giorgievo fortezza di lă dal Danubio, et ritiratosi in 

Russi terra di qua dal fiume ove mal armato si trova Omer Agă, che dalla Porta, come 

scrissi, sinvid per Generale in quelle parti. Del qual Omer non restandosi qui punto 
soddisfatti, gli hanno replicato lettere, non solo di eccitamento, ma di sdegno, dicendogli 

restar il Gran Signore pessimamente di lui contento stante che con Lautorita sola di lui, 

oltre le forze di quelle parti, stimavan dovesse egli fin'hora haver posto in quiete quelle 
Provincie et mandarone qui legato Serban, et che perb, se stima la gratia del Re, et la 

vita, faccia che segua in breve Luna et laltra delle cose desiderate. Et perchă egli die 

conto qui ultimamente non poter unirsi con le genti che comanda il Re ne gli ordini 

suoi, escusandosi elle variamente onde restava con pochissimi che lo seguivano; hanno 

qui descritti forse 750 spahi di questi che si riparano sotto lombra de grandi, et al- 

quanti giannizzeri della medesima sorte per ispedirgli a quella volta. 

Io resto în qualche pensiero non possino questi rumori di Transilvania et di 

Vallachia haver dato tanto vigore al parere di quegli consultano il Re alla pace di Bersia, 

che o vel possino disporre, o vel habbian disposto, et cessando quella guerra non so 

41%
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quanto facilmente risolveranno i Re Polaco et Ongaro, di travagliar la Transilvania a pregiudicio degli interessi di questa Maestă, alla quale sebene non ascoltato da questo Bassă, fa Serban per esser rimesso in Vallachia offerire 1oo mila cecchini di tributi an- ticipati, il Bassă Defterdar vi resta persuaso, et forse il Mufti non vi si trova lontano. Dalle Vigne di Pera a 20 Agosto 1611. 
Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cavw-r Bailo m. p. 

 CCCXXXV 
1611 Raportul lui Szmzoz Contarini cătră Dogele despre o conversaţie a sa 3 Septem-cu solul sosit din Polonia la Pârtă şi despre situaţia lui Radu-Vodă Şerban. 
Vie. 

, 
(Dispacei  Costantinopoli 1611, Filza 72,) 

Serenissimo Principe... (Îi nonzo di Polonia disse) 

Ce era venuto qui per qualche servitio del suo Re specialmente par richia- marsi delle pessime attioni del Principe di Transilvania, il quale sicome scrissi si trovava în Sibin sequestratovi dal Serban, che teneva presso di se ben vinti mille soldati, aiutato assai dal Serenissimo Re di Ongaria, 
. . e. . 

Pass6 poi a dolersi parimenti che si cercasse di dar travaglio et di Scacciar Constantin Principe di Moldavia da quella Provincia; Racordo il contenuto delle capito- lationi, et pregă si lasciassero i pensieri di queste novită pericolose: Per ultimo pregd poi si dovessero discacciar et castigar ancora nella vita certi huomeni, che venivano qui a perturbare la giuete tra ambi li Stati, accenando di questo preteso principe di Mol- davia in casa qui il Sig.r Ambasciator d'Inghiltera, et levar anco di mezo certi altri huomini che vengono qui a questa Porta a seminarvi zizanie. Tutti questi particolari havendo io mandato a visitare et appresentare il Nontio sudetto, che si trova amalato, di alcuni canditi et altre cossette ha egli detto al nostro Dragomano aggiongendo re- starmi infinitamente obbligato dell' honore che gli ho fatto, et che io sono stato solo quello che ho tenuto conto di lui qua, che non pure ne fară piena relatione -al suo Re, ma che essendo secretario de primi della Maestă Sua lo consigliară di ringratiarne Vostra Serenită con una sua affettionatissima lettera, mostrando infine grande soddisfatione et grande confidenza con mandarmi a dire lo intero delle sue trattationi. 
Di Transilvania et di Vallachia con fondamento altro non intendo oltre lo scritto. Questo silentio & interpretato a male, et dubitasi de maggiori danni mostrano qui di continuare nella mala soddisfatione di Omer Agă, con il quale dicono habbia. Serban trattato con i medesimi termini, che fe con Tartari, mentre gli rimandd indietro senza che lo infestassero. Dicono che. scopertamente gli habbino mandato a donare due vesti bellissime una de cervieri, et laltra di gebellini. ' 
Intorno a questi rumori verso Ongaria, nati dalla Superbia et dall'avaritia di questo Bassă luogotenente, conviene segua una delle due, overo che il Gran Signore retiri Radulo, che si trova in Russia (sic) ancora mandato dalla Sua Maestă per novo Prin- cipe di Vallachia con tutte le prerogative cerimonie, accompagnamenti, et altri honori soliti farsi publicamente a cotali Principi dal Gran Signore, overo che volendolo soste- nere, appicchi una guerra con quei Principi, che fomentano Serban antico Signore in 

.
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quello stato, i quali Prencipi in oltre offesi dal Transilvano, et risoluti sia tolto via da 
quello Stato, mentre non ricevino sodisfatione in cid, vorran farsene essi ragione secondo 
apertamente dicono, et non dovendo per avventura piacer quă, che sia fatto forza da 
alcuno â feudatarj della Porta, converră necessariamente o che sian diffesi o abbandonati 
et Radulo et il Transilvano; con la prima risolutione si abbraccia la guerra, con altra 
il vituperio; con tutto cid, cosa che non lascia piă finir di maravigliarmi, questo Bassă 
luogotenente, causa formale di tutti questi disordini, non solo castigo o riprensione di 
cio non ripporta, ma viene pii sempre honorato et accarrezzato dal Re, che non sa piu 
di quanto in superficie, et mascheramente gli dice, quando massime oltre il danno di 
quelli parti, possino quei rumori apportar per la diversione delle forze, et del denaro 
gran danno alla guerra di Persia; ma io infine credo giă ne vo subodorando qualche 
cosa, che si abbraccieră anzi la vergogna, che la guerra, et si rimeteră Serban in Val- 
lachia et dal Transilvano si lascieră che tra Christiani se la partano. 

Dalle Vigne di Pera a 3 Settembre 1611. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cav. Bal m. p. 

„CCCXXXVI 

Raportul lui Szpzeon Contarinz cătră Dogele despre situaţia lui Radu- gri 
Voda Şerban şi despre o intrevedere a solului pelonez cu Marele Vizir. 17 Septem.- 

(Dispacei Costantinopoli 161x. Filza 72.) vne. 

Serenissimo Principe 

Q, parlano chiaro sia dal Re Ungaro sostenuto il Serban, et non prevalendo 
fin hora il negotio, trovandosi d'ogni parte larmi in mano, potrebbe seguir anco il 
rompimento dellamicitia fra questi Re. 

E'stato intercetta una lettera di Serban che inviava al Principe di Moldavia, in 
cui dopo havergli raccomandato la moglie i figliuoli et la famiglia sua, gli dice sperar 
di breve haver in mano îl Batori Principe di Transilvania lor comune inimico, che re- 
stava in Sibino strettovi con due in tre mille solo de suoi, oltre le proprie, ha costui 

delle forze in buon numero de due Re Polono et Ungaro, quelle dei Moldavo, et restan 
le sue speranze fabricate in oltre da Transilvani mal contenti del loro Principe. Ho man- 
dato hieri a visitare questo Nuntio di Polonia, che resta tuttavia accompagnato dalla 
febre; N'ha sentito singolar piacere, replicando pure che io solo continuo a fare qui 
stima del suo Re con sua grandissima ubbligatione. Mi ha poi mandato a dire il seguito 

delle sue trattationi, et come per tre volte si e' trovato con questo Bassă luogotenente, 

nelle quali scoprendosi egli huomo (?)ă fatto senza raggione, ha gridato seco molto intorno 

il Transilvano, del quale apertamente gli ha detto, che il suo Re per ogni modoil 

vuol vedere e senza stato e senza vita, et che lo renderebbe da se egii presto tale 

quando qui non ci si provega, et mentre il Bassă in su questo parlare infuriava, aggiunse 

il Nuntio che hora i Polachi eran vicini a Persiani. Inteso cid dal Bassă disse pur alte- 
rato, siete voi dunque uniti con nostri nemici? Rispose il nuntio non ho detto uniti, 
ma vicini, non manda il mio Re puti intorno; soggiunse a lui il Bassă ne io sono un 

puto, e mostrandogli il nuovo Bassă del Cairo quivi presente, gli disse ecco questo « 

mio figliuolo. Appresso aggiungendogli il luogotenente non basta al vostro Re che il
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IGII 

1 Octom- 

vrie. 

Batori sia impregionato? Rispose il Nuntio; NS Signor non gli basta, il vuole morto; 
Mi ha appresso anco fatto dire che a lui par di comprendere si contentarebbono qui di 
rimetter Serban nella Valachia con che fosse lasciato d'escludersi dalla Transilvania il 
Batori, ma che egli non se ne aqueteră mai essendo il volere del suo Re assolutamente 
qual di sopra ho detto. 

Dalle Vigne di Pera a 17 Settembre 1611. 

Simon Contarini Cav. Barb m. p. 

Di Vostra Serenită 

CCCAXĂVII 
Raportul lui Szeon Contarini cătră Dogele despre plecarea solului Po- 

loniei şi despre Stefan-Vodză. 

(Dispacci Costantinopoli 1617. Filza 72.) 

7 

Serenissimo Princape 

Cea meraviglia di ciascuno restano qui senza minima notitia di travagli della 
Valachia, et della Transilvania, et IAgente qui di quel Principe non să far altro che 
cativo pronostico. 

. . . |. . . 

II nontio d'Ongaria parti sin la settimana passata: Quello di Polonia avanti hieri 
doppo haver baciata la mano di novo al Re. Intendo habbi dimandato al Bassă la per- 
sona di questo Principe Stefano che continua a starsene ancora in casa il Sig-r Ambas- 
ciator Anglo, et gliene habbia esibită buona summa di denaro; non ha potuto ottenerlo: 
Sente male il Re di Polonia, che costui pretendi il Principato di Moldavia, conferito da 
lui in quel Costantino, che di presente lo gode, il quale in sospetti, in pericoli, et in . 

„spese continue vive per le pretensioni di quest'altro. 
Dalle Vigne di Pera a primo Ottobre I6I1. 
Di Vostra Serenită 

Simon Confariui Caw. Bail m. p.



CCCXXXVIII 

Raportul lui Szmeon Confarini cătră Dogele despre ştirile sosite la Pârtă 

asupra retragerei lui Radu-Vodă Şerban. 
Dispacci Costantinopoli 161. Filza 72.) 

Sorenissimo Princape 

Hiei si e” detto Serban si sia ritirato in Moldavia et di lă in Polonia per 

ordinarsi forse meglio alla resistenza di questi, cio s'intende scrivere Omer Agă capo 

delle armi del Gran Signore. 

Dalle Vigne di Pera a 1ş Ottobre I6I1. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cav. Bail m. p. 

CCCXXXIX 

Raportul lui Szpeon Contarini cătră Dogele despre retragerea lui Radu- 

Vodă Şerban, despre starea tristă a ţărilor romăneşti şi despre nişte cruzimi 

ale Turcilor. 
(Disp. Constantinopoli 161. Filra 32.) 

Serenissimo Principe. 

O: hanno ultimamente quello che havră giă inteso Vostra Serenită la ra- 

confirmatione della retirată di Serban verso Polonia, et di lă in Cassovia per suoi fini, 

cacciato da Turchi, Tartari, et dal Principe di Transilvania, non havendo egli potuto 

reggere allimpeto di tante forze, che alla coda gli hanno fatto alcun danno, sendogli 

restati anco indietro alquanti pezzi d'artiglieria ; temono qui non dimeno sia per ingros- 

sare di nuovo, et con la retirata che faranno le militie di questi non attachi un'altra 

volta agiutato da suoi fomentatori. Radulo tornato a sedere in Valachia, et forse il 

Transilvano fratanto tutte due quelle povere provincie per il miscuglio delle genti rapaci, 

che l'han travagliate, restan nere dal fuoco, et dessolate, non vi si trovando da sosten- 

tare, nonche i forestieri, ma li proprj habitatori ancora. Riffugitisi ne' monti vicini che 

richemati da lor Principi non ardiscon ritornarvi per ancora, cominciando piu inanzi li 

rumori în quelle contrate. Per quanto ritraggo da buon luogo temo non sian qui per 

risolversi a mandarvi in ciascuna-un Beglierbei Turco, che sarebbe con maggior danno 

di quei poveri cristiani, et con maggior eccitamento alli due Re, Polono et Ongaro di 

contraporsi per non haver maggiormente li Turchi vicini, et per non restar per sempre 

privi delle pretensioni loro di eleggervi li Principi confirmati dapoi a questa Porta come 

da qualche tempo in quă € giă introdotto. 

. . . . . . . . e . . . e . . . . .. . .. . 

lo penso ora di replicar a Vostra Serenită quello che in prima da piu di un 

luoco le sară pervenuto a notitia, ma il caso lagrimevole lo comporta: Li primi giorni 

di questa settimana arrivarono alquanti d'Albania, et portarono con essi 85 teste de'que' 

poveri tiranneggiati, ma arditi sudditi, che tenuti in parole da Spagnoli vivono in con: 

1611 

15 Octom.- 

vrie. 

1611 

29 Octom- 
vrie.



in Divano con suoni et applausso. Vi sono di quelli che vogliono alcune di quelle Ban- 

diere siano state dagli amici imprestate, e non tolte a'nemici, poich& Serban si £ ritirato 

con pochissimo nocumenato. E'tornato il Chiaus che di qua fu mandato al Re di Polonia, 

comandandosi a quella Maestă facesse prender Serban se nello Stato suo capitasse, et 

mandasselo alla Porta, dico comandando per quello che intenderă appresso Vostra Sere- 

nită. A bocca non ha il Chiaus riferito altro, che soavită di termine, et come quella 

Maestă- resti di buon animo verso questa: ma dopo tradottasi la lettera che il Serenis- 

simo Re di Polonia per risposta manda al Gran Signore, han letto in essa una gran 

querella di lui sopra tre ponti gravemente dolendosi. Nel prima le sia stato mandato un 

comandamento, et non lettera soave, dicendo non esser principe da ubidire a nessuno, 

ma si bene da farsi ubidire. Nel secondo, percht gli sia stato scritto di far prender 

Serban. Risponde che et Serban et ciascun'altro che ne' suoi Stati confidentemente si 

rifuga, sera sempre salvo, non essendo termine di Gran Re tradire che în lui si fida. 

Dalle Vigne di Pera a 12 Novembre 1611. 

Di Vostra Seremtă Simon Contarini Cav-r Bail m. p. 

CCCXLI 

Raportul lui Simeon Contarini cătră Dagele despre numirea unui anume 

Tomşa (?) in locul lui Constantin-Vodă. 
(Dispacci Costantinopoli sr. Filza 72.) 

Serenissimo Principe. 

P urease a questo Bassă Luocotenente, che la sua fortuna sopr'avanzi, benche' 

grandissima Laudacia de'suoi pensieri, & venuto în risolutione di far del Principe di Mol- 

davia, sicome di quello di Valachia; onde !ha cambiato in un Tonso figliolo giă di certo 

Vaivoda, che resse molti anni sono quel paese. E'costui bravo della mano; ha servito 

a quest'Imperio nelle passate guerre d'Ongaria, ma stava povero molto riparandosi nella 

casa dello stesso Bassă, che ha voluto escludere col presente Constantino regnante, 

questo Principe Stefano ancora, che si trova portato dal Sig-r Ambasciator d'Inghilterra 

molto tribulato, per vedersi dopo una grandissima spesa ingannato delle sue speranze. 

Non ha voluto il Bassă, che questo soggetto dichiarito in novo: Principe spendi 

un Aspro nelle sue speditioni, che vogliono qui molto, provedendogli di tutto cio che 

gli accade. Baciară Dominica la mano al Re, et fra pochi giorni partiră poi, havendogli 

il Bassă di giă assignato !Hembralin, cio€ colui che porta in guerra lo stendardo Regio, 

et Sefer, novo Bassă di Temisvar, che ambidue Paccompagnino, et lo ponganoin Sedia, 

della qual ha mandato cert'altro soggetto a torre giă il possesso, havendo in oltre a 

Tartaro qui vicini, et a tutti li Beglieabei d'intorno commesso, che stiino a cavallo per 

accompagnar bisognando colla forza alla Residenza 'sua, et potrebbe essere, che et queste, 

et altre maggiori provisioni fussero necessarie, scrivendo quă il Beglierbei di Silistria, 

che precorsi gli avisi di cid in Moldavia il Principe Costantino s'era messo sulla difesa, 

et unitosi con Serban; giă teneano molti migliara di soldati adunati, sovvenendogli 

massime Polachi de gli aiuti loro, che sariano temer, tanto maggiori, quanto alientareb- 

bono piu facilmente lo freno a Cosachi con gran danno de quelle parti. 

Dalle Vigne di Pera a 26 Novembre 1GI1. 

Di Vostra Serenita 
Simon Conlarini Cav. Bailo m. p. 
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CCCXLII 

Raportul lui Szzzon Contarini cătră Dogel despre plecarea noului 

13 Decem-Voivod in Muntenia şi despre o poruncă trimisă de la Pârtă Regelui Poloniei. 
vrie. 

1611 

(Disp. Costantinopoli 161+, Filza 72.) 

Serenissimo Principe 

Î, novo Principe di Moldavia bacid sin altra settimana le mani al Re con 

presentarle quaranta vesti, certa quantită di tocche, et alquanti vasi dargento, et saran 

quattro giorni, ch'egli parti verso la residenza sua, nella qualle si crede, non potră ent- 

rare senza contrasto, scrivendo il Deftardar sul Danubio, che gran numero di Cosachj 

s'unisca con Serban, et Constantino escluso Principe di Moldavia, il quale havendo per 

aiutare alla Porta le sue fortune, incaminatovi giă il suo tributo, et altri doni, ha fatto 

ritornar îl tutto indietro, nel qual modv anco havevan Polachi divertita unna lor Caravana, 

che siinviava a questa volta. Gli Agenti di Constantino suddetto si fuggirono i di passati 

di quă, fu presso uno di loro et mandato in catene al novo Principe... 

Mehemet Giraihan pretendente la Corona d& Tartari ha mandato suoi huomini 

a farne nova instantia al Re, il quale come non intende cambiarl'elettione giă fatta, cosi 

continua ad invitar questi alla Porta per assicurarsene, dubitandosi da molti, che discon- 

tento in questo cambiamento di Principi di Moldavia et Valachia non vada ad unirsi con 

loro, opponendosi alarme di qua. 

. . . 

Han scritto di qua un altra lettera pure in forma di commandamento al Sere- 

nissimo Re di Polonia nella quale gli dicono che restando Serbano giă Principe di Va- 

lachia in delitto di Maestă lesa, et percid contumace del Gran Signore; et havendo egli 

trasportate ne Stati di Polonia tutte le ricchezze sue, andandosene debitore a questa 

Maestă di doi tributi, ciot di sessanta mille et piă scudi, debba ella mandar qui subito 

il predetto denaro, et la testa insieme di Serban, il Che non seguendo, gli aggiungono, 

haver giă dato ordine a Tartari, ch'entrino nella Polonia a farvi il peggio, che sann. 

Dalle Vigne di Pera a 13 Decembre 1611. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cav-r Bailo m. p. 

_ CCCXLIII 
Raportul lui Siweoz Confarini cătră Dogele despre ştirile sosite din 

5! Decem- Moldova şi Muntenia şi despre sosirea unui nou ambasador englez la Pârtă. 
vrI€. 

(Disp. Costantinopoli 16rr. Filza 72.) 

Serenissimo » Priucape.* 

Ono artivati alcuni Capigi di Valachia, d'onde mancano giă 22 giorni, et 

riferiscono quella provincia et la Transilvania ancora quiete restarsene, ma per le passate
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turbolenze quasi desolate d'ogni bene. Che il novo Principe Moldavo doveva a quest'hora 

trovarsi vicino alla sua Residenza in cui si crede habbi ad haver facile ingresso sendo 

che 12 mila Yartari, et alquante altre militie stavano pronte per aiutarnelo, se ne ha- 

vesse havuto il bisogno. Che. Serbano, et Constantino Principi deposti si trovavano in 

Polonia, et che credevano che quella Maestă non farebbe altra mossa, rispetto all'inte- 

ressi suoi di Moldavia occupata nello stabilimento de gli acquisti di Moscovia. E 'arrivato 

un nuovo Ambasciatore del Serenissimo Re d'Inghilterra in 18 giorni da Venetia. Per 

quello che intendo, non € piacciuto a quel Re l'Ambasciator suo passato facesse cosi 

longa insistenza a questa Porta con disgusto del Gran Signore e de Ministri perche fosse 

rimesso quel Principe Steffano in Moldavia. a cid pregato anco da quel Serenissimo Re 

di Polonia per glinteressi che havea con il giă Principe Constantino in quella Provincia. 

Dalle Vigne di Pera a 31 Decembre 1611. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cav-r Bah m. p. 

. 

CCCXLIV 

Raportul lui Szpzeoz  Confarznz cătră Dogele despre situaţia din 1612 

Moldova. 
28 lanu- 

î 
, arie. 

(Disp. Costantinopoli 1611. Filza 72-) 

Sereniss-o Principe. 

A 25 mila cechini mandano anco ad Omer Passă che restava tuttavia di 

quă dal Danubio a Babba, trattenendosi presso di lui il nuovo Principe eletto in Mol- 

davia. Dicono alcuni quivi fermarsi trattenuto dal verno, altri per osservare i motti di 

Costantino vecchio Principe, et quegli anco di quei che si pu dubitare sostentino il 

partito di lui, Tiensi pero entreră facilmente il nuovo, stante T'aviso che gli daranno in 

ogni evento i Tartari, quali hanno ordine da questo Bassă d'entrar anco in Polonia a 

” destarvi il paese, quando da quelle parti venisse fatto contrasto all'ingresso del nuovo 

Principe, il quale pare giă i Moldavi desideridino piu tosto che il vecchio per divertersi 

forse quei travagli d'arme, che accostandosi al primo et a Poloni potrebbono continuar 

a sentire da questa parte. 

Dalle Vigne di Pera a 28 Gennaro 1611. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cav-r Bailo m. p. 

42



332 

1612 

25 Fevru- 

arie. 

1612 

26 Martie. 

CCCXLV 

Raportul lui Szmeon Contarzni cătră Doge/e despre retragerea lui Con- 

stantin-Vodă la Hotin şi despre tureirea lui Ştefan-Vodă. 

(Dispacci Costantinopoli. 161 Filra 72.) 

Serenzssimo Princape. 

Î_utimo Principe di Bogdania speditosi di quă e entrato in possesso pacifi- 

camente dello Stato stante, che fino 10 mila Tartari stavano pronti per entrar a suoi 

danni, et nella Polonia ancora se fosse stato dibisogno. Costantino vechio Principe las- 

ciato Iassi terra di sua Residenza erasi ritirato a Cotin terra Forte Metropoli di Polonia, 

ove havea giă inviato tutto Lhaver suo. Trovasi seco la maggior parte delli Signori di 

conditione, il popolo, et Taltre genti mezane, si eran tutte fatte incontro al nuovo Prin- 

cipe, il quale vedendo non essere da Costantino sgombrato intieramente il paese, ne 

ubediti i comandamenti del gran Signor, havea posto insieme forse un otto milla soldati 

tra della Provincia, et del paese, et havevagli inviati verso Cotino per cacciarne sha- 

vessino potuto Constantino. 

Hieri andandosene il Re al serraglio vecchio, si come ho detto di sopra gli si 

fece innanzi quel Steffano Bogdano tanto favorito dal giă ambasciatore d'Inghilterra, et 

con termine che questi scelerati usano si fe Turco ; rissolutione che mostra che soggetto 

sempre egli fosse, etil Re per corrispondere alla sua humiliatione gli ha dato il San- 

zaccato di Pistrina in Albania. 
Dalle Vigne di Pera a 25 di Febraro 1611. 

Di Vostra Serenită Simon Contarini Cavw-r Bail m. p. 

CCCXLVI 

Raportul lui Spzoz Confarini cătră Dogete despre situaţia din 

Moldova. , 
(Disp. Costantinopoli 1612. Filza 73.) 

Sevenissimo Principe. 

Îicesi che Constantin giă Principe di Bogdania si ritrovi nella fortezza di 

Cotin alli confini tra la Moldavia, et la Polonia con intentione di far esercito perche si 

vede non solo favorito dalli Gtincipalli Baroni di quella Provincia ma da Polachi ancora. 

Che il novo Principe figliuolo di Tompsa si ritrovava tuttavia în Iassi dove 

aspettava alcuni Tartari, Valachi, et Turchi per andar dopo fatta la massa sopra Cottin 

a procurar di scacciare il detto Costantin. 

Dalle Vigne di Pera a 26 Marzo 1612. 

Di Vostra Serenită Chyistoforo WVaher Batlo m. p. 

Simon Contarini Cav. - Batlo m. p.
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CCCXLVII 
Raportul lui Chyistofor Valer si alui Simeon Contarină cătră Dogele 1612 

despre situaţia din Moldova şi Muntenia. - 7 Aprilie. 

Dispacci Cost. 1612 Filza 73.) 

Serenissimo Principe. 

my 

  LU stato ispedito ultimamente per ordine del Gran Signore un Chiaus al Re 

di Polonia con lettere minatorie, et quasi protestanti, accid sia mandato qui alla Porta 

Costantin giă Principe di Moldavia, che si ritrova a quei confini con altri dodici Baroni 

che sono appresso di lui, essendosi anco dato ordine che ii Tartari, quali dovevano 

andar in Persia habbino da volgersi da quella parte. 

E'partita la moglie che si trovava qui di Raduio per andar a ritrovar il marito, 

che continua a mantenersi in assai quieto possesso di quella Provincia. 

Dalle Vigne di Pera a 7 Aprile 1612. 

Di Vosra Serenită Christoforo Vaher Bailo m. p. 

Simon Contarini Caw-r Bailo m. p. 

CCCXLVIIUI - 

Raportul lui Crssfofor Vabhev cătră Dogele despre retragerea lui Con- 1612 

stantin-Vodă in Polonia şi despre arestarea unui anume Paleologu in Polonia. 21 Aprilie. 

(Dispacei Costantinopoli 16012. Filza 73-) 

Serenissimo Principe 

T= 

  E vsitornato PAffiero maggiore del Gran Signore che fu espedito li mesi pas- 

sati ad accompagnare et mettere in possesso il Principe di Moldavia, et ha portato 

alcune teste di Cosachi, riferendo che il Re di Polonia havesse fatto prendere alcuni 

principali huomini che erano eppresso il giă Principe Constantino, et in particolare un 

certo Paleologo desiderato grandemente da questi, con essersi detto Costantino retirato 

in quel Regno, dove si crede haveră da trattenersi. 

Dalle Vigne qi Pera a 21 Aprile 1612. 

Di Vostra Serenită 
Christofor Wabker Bailo m. p.
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1612 

5 Mai. 

1612 

5 Mai. 

CCCXLIX 
Raportul lui - Cristofor Valer cătră Dogele despre atitudinea regelui 

Poloniei faţă cu Constantin-Vodă. 
(Dispacci Costantinopoli x6:2. Filza 73.) 

Serenissimo Princape 

m 

  Lu ritornato di Polonia il Chiaus che fu espedito le settimane passate a quel 

Re, dal quale porta lettere di non dover dare alcuno aiuto a Costantino giă Principe di 

Bogdania, ne a Serban, quali attendevano ad amassar genti per invadere quelle provin- 

cie, poiche intende di voler continuare in buona amicitia con questa Porta, ma che 

essendo il Regno, et il paese di Polachi molto grande non era possibile d'impedir loro 

se alcuna volta penetravano ne suoi confini, al qual chiaus fu vestita una veste 

nel Divano. 
Dalle Vigne di Pera a 5 Maggio 1612. 

Chyistoforo WVaher Batlo m. p. 

CCCL 

Raportul lui Chzszofor Valer (sic) cătră Dogelz despre o năvălire a 

Cozacilor in Dobrodja. 
(Dişpacci Costantinopoli 1612. Filza 73.) 

Serenissimo Principe. . 

Ş, e inteso che li Cosachi in numero di circa sei mille siano passati sopra 

60 Saiche alle boche del Dannbio dove habbino svaleggiato Baba, Varna, et Misevria 

Juochi molto ricchi, et abbondanti di gente per la maggior parte Mahumetana, havendo 

condotto in schiaviti circa 400 anime, et fatto anco nel resto grossissimo bottino di ori, 

argenti, et di altre robbe di gran valore, il che e' stato sentito qui molto acerbamente; 

il Bassă Luogotenente percid fece imediate chiamare a se lAgente di Polonia, et con 

parole molto aspre, se ne e gravemente doluto, dicendo di avedersi come Polacchi 

tacitamente habbino eccitato essi Cosachi a questi danni per haver egli scaceciato Co- 

stantino giă Principe di Moldavia, et ridotta quella Provincia come era anco prima alla 

divotione, et all' obedienza assoluta del Gran Signore con havere stabilito in possesso di 

essa Tompsă nuovo Principe eletto da lui, et di subito si sono ispedite anco lettere - 

molto rissentite a quella Maestă, protestando che se non fară desistere li detti Cosachi 

da simili operationi saranno mandati gli Tartari a correre, et devastare il suo paese, se 

bene dall'Agente sodetto fu procurato di levare dallanimo del Caimecan simili concetti 

affirmando che per esser questa gente foruscita non e in mano ne in potestă del suo 

Re a porvi freno. 

Dalle Vigne di Pera a 19 Maggio 1612. 

Di Vostra Serenită Chyastoforo Wenter Bail m. p.



CCCLI 

Raportul lui Crzsfofor Valer cătră Dogele despre un nou sol venit 

din Polonia la Pârtă şi despre nişte stricăciuni făcute de Tătari in Moldova 

şi in Dobrodgia. 
(Dispacci Costantinopoli 1€o€. Filza 63.) 

Serenissimo Principe 
+ 

|, Nontio di Polonia, che da molto tempo si aspetava a questa Porta efinal- 

mente giunto pochi giorni dopo lartivo anco della caravana da quelle parti, havendo 

esso patito molti pericoli nel uiaggio rispetto ad una grossa banda de Tartari ribelli, 

che oltre alle depredationi fatte nella Moldavia sono passati il Danubio et scorsi alquanto 

indentro nel paese del Gran Signore con grave danno di sudditi senza che qui vi sia 

pensiero di fare alcuna provisione contra di essi, si che essendo giă ridotti al numero di 

circa 8 mila sotto un ardito capitano nominato Mehemet congionto in sangue con lis- 

tesso Re loro non restano anco di andare giornalmente ingrossando. Questo Nontio che 

altre volte ha esercitato alla Porta la medesima carica, & stato espedito particolarmente 

per le cose della Moldavia , ruiscendo molto grave al suo Re, di restar cosi indebita- 

mente spogliato di quella Provincia, sopra di che tiene egli ordine di trattare come anco 

di dolersi di alcuni gravissimi danni, che da Moldavia passati allimproviso in grosso 

numero li confini, siano stati inferiti nella Polonia; se bene questi affermano esser il tutto 

seguito contra la volonta loro, et che Listesso Prencipe Moldavo, habbia esso ancora 

procurato di giustificarsi per la parte sua. Si restringono perd le trattationi di esso 

Nontio in due soli.ponti, luno che si debba restituire i Prencipato di Moldavia a Con- 

stantino, che si trattiene pure in Cottin, overo a qualche altro suo parente o adherente, 

et Valtro che si habbino da vietare a Tartari et a Bogdani il danneggiare nel paese 

Polaco, et nel primo si tiene, ch'egli fară nulla. 

Dalle Vigne di Pera a 16 Giugno 1612. 

Di Vostra Serenită 
Christoforo Vaher Bail mp. 

CCCLII 

Raportul lui Crzsfrofor Valier cătră Dogele despre intrarea lui Con- 

stantin Vodă cu ajutor tătăresc in Moldova. 
(Disp. Costantinopoli 1612. Filza 73.) 

Serenissimo Principe. 

Ş tiene qui aviso, che Costantino giă Principe di Moldavia, tirati alla divotione 

sua tutti li Tartari ribelli a questa Porta, in numero di circa 10 mille et unitosi con 

Serban giă Principe di Valachia, che tiene egli ancora molta gente al suo servitio; sia 

penetrato nella Moldavia per haver il possesso di quella Provincia, fomentato, et favorito 

da Polachi, dove Tomsa sebene si trovava con buoni aiuti da questa parte, dubitava 

assai di esser scaciato. 

Dalle Vigne di Pera a 14 di luglio 1612. 

Di Vostra Serenită Christoforo Wabher Bailo m. p. 
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CCCLIII 

Raportul lui Chrisfofor Valer cătră Dogele despre o intălnire a sa cu 

28 Iulie. solul Poloniei şi despre situaţia din Moldova, Muntenia şi Ard€l. 

1612 

Dispacci Cost. 1612. Filza 73.) 

Serenissimo Principe 

În noni di Polonia € stato a mia visitatione havendo procurato di esprimermi 

con termini di grandissimo affetto la buona volontă del Suo Re verso cotesta Serenissima 

Republica, al quale ho corrisposto "nella maniera che ho stimato conveniente per dimo- 

strarli Vosservanza che la Serenită Vostra et lEccellenze Vostre Ill-me professano verso 
quella Maestă. Mi ha egli conferito quello che ho inteso anco da altra parte, che Polachi 
in numero di 4 mille siano entrati nella Moldavia, dove havendo fatto molti botini si 

tratteneano accampati sotto cottino, che il Principe Transilvano informatissimo di questo, 

haveva machinato contra lui il suo Ambasciatore che fu qui ultimamente, et della spe- 
ditione havuta dal Caimacan per cacciarlo da quella Provincia, come diedi riverente 
notitia ; si eră ritirato in Albaiula dove attendeva a far molta gente. Che il Prencipe 

Radolo di Valachla si trovava anch'egli in campagna con circa 8 mille soldati per di- 

vertire le incursioni di Transilvani, come quelle anco degli adherenti di Serban, et di 
altri suoi nemici, onde stima il Nontio che questi motini possano con il tempo haver 

qualche altro maggior progresso. 

Dalle Vigne di Pera a 28 luglio 1612. 

Di Vostra Serenită 

Christoforo Vabher Baib m. p. 

, 

CCCLIV 

Raportul lui Cristofor Vaher cătră Dogele despre isbănda lui Tomşa- 

12 August.Vodă in lupta de la Stefăneşti şi despre căderea lui Constantin-Vodă in 

mănile lui. 

(Dispacci Costantinopoli. 1612 Filza 73.) 

Serenzssimo Principe. . 

CO ontinuane polachi di trattenersi nella Moldavia dove all improviso si erano 

spinti in numero di 4 mila, secondo diedi riverente conto alla Serenită Vostra nelle pas- 

sate mie lettere, per procurar “di scacciare da quella Provincia il Prencipe Tompsă pos- 

tovi dal Gran Signore, ritornar in possesso il giă prencipe Costantino, havuto di cid 

aviso dal detto Tompsă procură immediate di metter insieme buon numero di gente, et 

andd ad opporseli con laiuto anco di Valachi. Onde venuti a battaglia vicin a Stefa- 
neschi in Bogdania, dopo un sanguinoso confiito restarono Polachi rotti, et disfatti ripor- 

tandone esso Tompsă vitoria, della quale fu principalissima cagione il tradimento di 

quelli Tartari, che come ribelli del Re combatteano prima a favor di Polachi, quali nel 

maggior ardore della pugna voltando le armi contra di essi gli tolsene di mezo, et ne 

fecero una miserabil strage, essendo rimasto anco preggione in mano loro Listesso pren- 

cipe Constantino con il Potoschi generale dell' impresa, Saitam Ogli Balich, et Croiza



personaggi principalissimi polachi con perdite di tutte le Bagaglie, et Cariaggi; Di questa 
fattione fu prima dato conto alla Porta dal Principe di Valachia, et perch& tardă alcuni 
giorni a comparire huomini di Moldavia, rest in ognuno sospesa la credenza, ma es- 

sendo hieri matina giunti dui corrieri espediti dall' istesso Prencipe Moldavo, a quali 

furono nel Divano vestite due vesti, Restano confirmati tutti gli particolari sodetti, oltre 

ad alcuni Polachi che sono stati condotti qui schiavi di quelli che intervennero nel com- 

battimento, quali dano conto del fatto nell' istessa maniera, afirmando che se gli Tartari 

non mancavano di fede, la vittoria senza alcun dubbio sarebbe stata dal loro canto; resta 

tuttavia prigione il Principe Constantino, qual essendo stato ricercato a Tartari con gran- 

dissima instantia dal Prencipe Tompsă non gli lhanno voluto concedere; tratta egli di 

riscattarsi, et offerisce 13 mila cecchini, ma dalla Porta € stata ispedita con somma di- 

ligentia una lettera Imperiale al loro Re, accid in ogni maniera lo debba far condurre 

subito in questa cittă, dubitando pure che per dinari, avero in altro modo possa egli 

ritornare in mano de' polachi. A questi primi avisi il Caimecan fece poner le guardie 

di alcuni gianizzeri, et di due chiaus alla casa del Nontio polaco, che da ognuno perd 

& nominato, et trattato come ambasciatore, non permettendosi che ne egli sortisca fuori 

ne altri possano entrar a parlargli. Hieri dopo arrivati gli Moldavi con la certezza di 

quanto e seguito fu mandato a chiamare esso Nontio dal Bassă Luogotenente, che gli usd 

parole molto acerbe, et risentite, ma se bene lui affirmava che il tutto fosse accaduto 

senza il consenso, et contra la volontă del suo Re, Ii Bassă esacerbatissimo disse che 

questo non si havea da credere poichă gli capitani delle fortezze che erano andati ad 

accompagnare Costantino, et che sono rimasti preggioni, non haveriano abandonate le 

loro custodie di propria autorită, et tutto colmo di sdegno lo rimandă alla sua habita- 

tione ; non si sa ancora in che possano terminare questi accidenti, ma si dubita assai di 

qualche pii gagliardo motino in quella parte, poichă si vedono gli humori a comoversi 

gagliardamente. 

Dalle Vigne,di Pera a 12 Agosto 1612. 

Di Vostra Serenită 

Christofolo (sic) Valter Baile m. p. 

CCCLV 

Raportul lui Christofor Valer cătră Dogele despre nouele ştiri sosite 

la Constantinopol asupra infrăngerei suferite de Constantin-Vodă şi despre in- 

cordarea relaţiilor Porții cu Polonia. 
(Disp. Costantinopoli 162. Filza 73.) 

Serenissimo Princape 

F, dato conto al Gran Signore dal Bassă Luogotenente della fattione seguita 

in Moldavia con la rota del Principe Costantino et di Polachi, ampliando il tutto nella 

maniera che ha stimato di poter maggiormente avantaggiare li suoi interessi come quello 

che havendo regolata la mutatione de Principi, et diversificata la soma di quelle pro- 

vincie a modo suo, stima parti proprj et di gloria particolare tutti questi felici successi, 

onde havendone gustato molto Sua Maestă, spogliatosi all hora la propria veste la vesti 

nel tempo istesso al detto luogotenente, et con huomini espressi se ne espedi immediate 

un'altra d'oro con una Scimitara giogiellata al Principe di Moldavia in segno della sod:s- 

fattione ricevuta dalla Maestă Sua, ne da quelle parti sono fin' hora venuti altri avisi, 

solo, che essendo stato condotto qui fra molti schiavi un Capitano di cavalleria, soggetto 
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molto principele di quella natione, havendolo îl Gran Signore voluto vedere, gli € stato 

presentato inanzi vestito con tutte le armi sue, et riposte poi al luoco solito di quelli 
che si trovano in stato cosi misero di cattivită, si stă perd attendendo quello habbia da 
riuscire per tali accidenti, ma perche le cose vanno passando assai tacitamente, dopo 

cessati gli ardori di primi avisi, molti, ne argomentano bene, credendosi non habbi a 

seguire altra novită, poiche se bene Luna, et Laltra parte inclina assai alla rottura, tut- 
tavia per non haver ancora Turchi stabilite le cose di Persia, et per desiderar Polachi 

di fermarsi prima bene nello acquisto della Moscovia, ogn'uno stima con avantaggio di 

portare il tempo inanzi; il che mi € stato detto dall' istesso Nontio Polaco in molta con- 
fidenza, quale continuando ad affirmare essere il tutto occorso contro la volontă del suo 

Re, et a Turchi tornando conto, dopo haver ottenuto Lintento loro, di voler per hora 

cosi credere, & stato non solo liberato dalle guardie che havevano poste alla sua casa, 

ma licentiate ancora, ne altro aspetta per dover partire, che di baciar la mano al Gran 

Signore, et riffererendosi che il Principe Constantino si sia ricuperato anco dalla prigione 

di Tartari con la suma di 14 mila cechini. 

Dalle Vigne di Pera a 25 Agosto 1612. 

Di Vostra Serenita 

Christofolo Vabher Bah m. p. 

CCCLVI 

Estras dintrun raport asupra lui Stefan-Vodă şi asupra. intenţiei Porții 

de a uni Moldova şi Muntenia intrun Paşalic. 

(Rubricario Costant. dal 3610 al 1643 filza 10 pag. 134-) 

A ro Marzo 160172. 

Dell, Pai Contavini et WVabher. | 

Ce quel Stefano Bogdano giă iatto 'Turco non si essendo contentato del 

Sangiaccato di Pistrena le era stato dato quello di Bursia, et che questo era favorito dal 

Capitano del mare presente, 

Che si pensa di unire la Valachia, et Bogdania “in uno stato solo, et darne il comando 

a Musulmani. -



CCCLVII 

"Raportul lui Christofor Vaher cătră Dogele despre restabilirea bunelor 

relaţiuni intre Pârtă și Polonia şi despre hotăririle Porții relativ la Bâthory. 6 

(Dispaccei Costantinopoli 1612 Filza 74.) 

Serenzssimo Principe 

ÎL. A mbasciatore Polaco & di vicinissima partenza, havendo ricevuto ogni cor- 

tese trattamento dal primo Visir, onde se ne va pii consolato di quello sperava, et che 

gli sarebbe riuscito sotto il Caimecan; con esso si deve ispedir anco un Chiaus con 

lettere molto amichevoli per il suo Re, et che si manderano due Capigi al Tartaro, 

accid si astenga dalPinvadere, et dal danneggiare la Polonia, come similmente saranno 

inviati alcuni altri huomini al Principe di Moldavia con ordine di vivere quietamente 

senza far novită a quelli confini, havendo detto il primo Visir ad esso Ambasciatore che 

di quanto era accaduto non occorreva piu parlare, pur che nel! avenire si continuasse a 

vicinar bene, et che sentirebbe lui sempre molto gusto di ogni buon successo del suo 

Re nella Moscovia, poichE anco per ragione di Stato lo doveva desiderare, ruiscendo di 

maggior servitio al Gran Signore che quella provincia si conservase sotto il Dominio 

Polaceo, che cadere in mano de Persiani. Non porta perd esso Ambasciatore in propo- 

sito della Moldavia alcuna sorte di altra rissolutione. Va mostrando il detto Nasuf di 

haver senso în tutto diverso da quello del Caimecan in proposito della Transilvania, 

poichE si & lasciato intendere liberamente, che havendo mandato quel Principe alla Porta 

un suo Ambasciatore come buon servitore et tributario del Re, non era conveniente di 

fomentare le insidie et le machinationi contra di lui, che se avea commesso qualche errore 

doveasi castigarlo în altra maniera. Si sono pero ridotti a consulta tutti li Visiri Mufti, et 

Cadileschieri sopra questa materia, nella quale parlato che cbbe con buone ragioni et 

molto vivamente il Caimecan, havendo tirati tutti gl altri nell' opinione sua, convenne 

cadervi anco Listesso primo Visir, onde fecero immediate scrivere cosi assentendo anco 

il Gran Signore, al Beglierbei di Silistria che unitosi con gl altri Sanzachi et Beglierbei 

vicini al Danubio, debba andar a scaciar in ogni maniera il Principe Battori dalla Tran- 

silvania, et poner Andreas nel possesso di quella Provincia, ma perche la sera medesima 

giunsero lettere dal Bassă di Buda a gran favore di esso Battori, affirmando che per 

haver egli lamore de populi sarebbe assai difficile ogni tentativo contra di lui, oltre che 

dimostrandosi egli molto divoto, et osservante verso questa Maestă, non meritava di 

essere travagliato, veduto queste con molto gusto dal Primo Visir, stimandole in tutto 

conformi al! intentione sua, fece che lordine giă dato si sospendesse per voler di nuovo 

consigliare, et trattarne con il Re, ne fin' hora € stato deliberațo altro, vedendosi sola- 

mente, che questi del governo si riducono molto spesso insieme per'il bisogno che hanno 

di ventilare esattamente molte gravi materie, havendo qui anco l/'Ambasciator Cesareo 

che insta lespeditione sua, se bene ancora non ha baciato la mano a Sua Maesta. 

Dalle Vigne di Pera a 6 Ottobre 1612. 

Di Vostra Sarenită 
Christofolo WVaher Bailo m. p. 
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CCCLVIII 

Raportul lui C/rzsfofor Waher cătră Dogele despre intenţia Porții de a 

27 Decem- preface Moldova, Muntenia şi Ardclul in Paşalicuri. 
vrie. 

1613 

(Dispac. Costantinopoli r6s.. Filza 74.) 

Serentssimo Principe. 

Na mancano altri, che discorrono poter esser rissolutione in Sua Maestă 

d'impatronirsi assolutamente della Transilvania per introdurre et stabilire un Beglierbei 

al governo di quel Principato, come anco nella Valachia et nella Moldavia, volendo  in- 

tervenire personalmente a quest'attione con numeroso, et potente esercito per tenir re- 

presso ogni tumulto di populi, et per non haver resistenza nellesseguirla, da chi pretende 

con qualche ragione sopra quelle Provincie, ma pero non vi € alcuno che laudi, n& che 

veda volentieri la mossa della Maestă Sua. 

Dalle Vigne di Pera a 27 di Decembre 1612. 

Di Vostra Serenita 

Christofolo WVaher Bath wm. p. 

CCCLIX 

Raportul lui Chrssfofor Valer cătră /Dogele despre ingrijările Domnilor 

25 Martie. din Moldova şi Muntenia in faţa atitudinei Porții. 
(Disp. Costantinopoli 1613. Filza 75.) 

. Serenzssimo Princape. 

V ssone peră in molto timore li Principi di Valachia et di Moldavia, tanto 

Che da questo viene hora mandato alla Porta due tributi che € uno anticipatamente piu 

dell'obligo suo, dubitando pure che tutte le amorevoli dimostrationi, che il primo Vesir 

vengono usate verso li Principi di Transilvania possino esser artificiose, et con solo fine 

de inganno per coglier et essi et lui all' improviso. 

Dalle Vigne di Pera a 25 Marzo 1613. 

Di Vostra Serenita 

Christofolo WVabher Bai m. p.



CCCLX 

Raportul lui Crssfofor Waher cătră Dogele despre pregătirile de resboiti 

ale Porții contra Austriei şi despre atitudinea Franţei. 

(Disp. Costantinopoli 1613. Filza -s) 

Serenissimo Princape 

Pe questo & stato commesso ad altri 5 Sanzacchi alli confini del Danubio, 

oltre a quelli che furono giă commandati di ridursi ne contorni di Buda secondo ho ri- 

verentemente significato alla Serenită Vostra che debbano mettersi insieme con le loro 

genti, che in tutto potranno essere intorno 25 mille de quali si € dato il comando a 

Maiar Ogli Sanzacco di Silistria di natione Ongara stimato huomo assai valoroso per la 

fama che aquist nella rotta che hebbero gli Polachi dal Principe di Moldavia, nella 

quale essendo egli intervenuto fece prove tali che tutta la vittoria fu attribuita alla sola 

virtu, et molta sagacită sua. E anco stato ispedito a quella volta il collonelo di Francesi 

con tutti gli suoi soldati havendo havuto intiera soddisfattione di tutte le loro paghe 

senza le quali erano rissoluti di non si movere. 

Intendo medesimamente da parte molto sicura che îl Visir habbia ispedito com- 

mandamenti rissolutissimi in Valachia accid di subito debba esser piantata una fortezza 

"în certo sito principale di quella Provincia: Onde da queste provisioni incomincia l'Am- 

basciator Negroni ad entrare in molta gelosia tanto piu che sa egli esser stato fortemente 

impresso nell' animo del Bassă, che lo Imperatore si trovi in rotta con tutti gli Principi 

della Germania n€ possa al presente metter in campagna christiani soldati ; oltre che 

trovandosi un giorno della presente settimana questo Signor Ambasciator di Francia a 

sua visitatione, venne a dirgli il Bassă a certo proposito che haverebbe ben presto veduto 

quello dovesse seguire nella Transilvania. 

Dalle Vigne di Pera a 3o Maggio 1613. 

Di Vostra Serenită 

Christofolo Venier Batlo m. p. 

CCCLXI 

Raportul lui Cristofor Valer cătră Dogele despre intenţiile Porții faţă 

cu Ungaria. 
(Disp. Costantinopoli 1613 Filza 35.) 

Serenissimo Principe. 

Cea tutti questi avisi di Asia ha egli non dimeno (sic) replicati gli commanda- 

enti alli confini del Danubio per sollecitare la unione di quelli Sanzacchi con le loro militie 

sotto il comando di Maiar ogli, et per eccitar anco gli Prencipe di Valachia, et di Mol- 

davia a tenersi pronti in campagna, havendo con îl mezzo di buon donativo compiac- 

ciuto quello di Valachia nel sospender l'ordine del Forte che dissegnava fabricare in 

quella Provincia come ha rinovati ancora gli commandamenti medesimi all'altra parte di 

Temisvar verso Lipova, Janova dove si trova con buone forze il Beglierbei di Canisa 
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con Cabriel Betlem, non lasciando d'incaminar continuamente altre secrete commissioni 

per.ingrossare le militie a quei confini, ma accid le cose restino pi occulte osserva lui 

al presente di espedire in iscambio di Capigi con commandamenti, lettere scritte di suo 

proprio pugno con sue particolari persone in modo tale che dimostra haver tuttavia la- 

nimo molto fisso a quelle parte della Transilvania et alla ricuperatione in particolare 

delle sudette doi fortezze. 

Dalle Vigne di Pera a 8 Luglio 1613. 

Di Vostra Serenită 

Christofolo Vaber Bath m. p. 

CCCLXII 

1613 Raportul lui Cristofor Vadier cătră Dogele despre plecarea Sultanului 

28 August. din Constantinopol. 
(Dispacei Costantinopoli 16 3. Filza 76.) 

Serenissimo Principe 

Oua che disponesse il Re a levarsi da questă Cittă per faril sudetto viaggio 

non aveva origine da altro secondo intendo da parte molto sicura, et confidente che da 

un fermo, et un fisso pensiero del primo Visir sopra lo acquisto della Transilvania, dove 

ha disegno di metter un Beglierbei con cinque Sanzacchi, per far Listesso ancora nella 

Valachia, et nella Moldavia con assignar poi la entrata di queste tre Provincie alla Me- 

oschea (sic) di Sua Maestă, Ă 

Dalle Vigne di Pera a 28 Agosto 1613. 

Pi Vostra Serenită 

Christofolo Vaher Batlo m. p. 

CCCLXIII 

1613 “ Raportul lui Christofor Wafier cătră Dogele despre expediţia Porții con- 

25 Septem-tra Transilvaniei şi despre sosirea unui nou ambasador polonez la Pârtă. 

vrie. - (Disp. Costantinopoli 16r3. Filza 76.) 

Serenissimo Principe. . . . . 

LD), che si & inteso per lettere di Scander Bassa, et di Magiar Ogli che ha- 

vessino dato principio ad entrar nella Transilvania con il Principe din Valachia alquanti 

Tartari, et con tutte le altre loro genti, et della poca resistenza, che si promettevano 

di ritrovare nel proseguir oltre, non ancora venuta altra nova da quelle parti, quale perd 

si sta aspettando di breve et con molto,desiderio di ognuno; sintende solamente che 

dalli Aiduchi sia stata presa certa fortezza de Turchi noniinata Chiamat all' incontro di
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Temisvar vicino alli confini di quelta Provincia, con intendimento et concerto del Prin- 

cipe Battori, havendola abrugiata, et distrutta fin a terra, et che il Principe di Moldavia 

essendosi mosso con 10 mila huomini unito a Scander Bassă in esecutione degli ordini 

primi che se gli espedirono dalla Porta, habbia havuto ordine dal Visir Grande di ri- 

tornar adietro per custodir il suo paese da quatche insidia de Polachi. 

Si trova in camino un Ambasciatore espedito dal Re di Polonia a questa Maestă. 

Ne molto pd tardar a.capitar in Costantinopoli, dovendo versare le trattationi sue intorno 

alla depositione particolare del Principe di Moldavia per transferire quel governo nella 

persona di altro soggetto, pur discendente da Principe che viene proposto, et nominato 

da esso Re 

Dalle Vigne di Pera a 25 Settembre 1613. 

Di Vostra Serenita 
Chyistofolo Vahier Bath m. p. 

CCCLXIV 

Raportul lui Ckrzsfofor Waher cătră Dogele despre insărcinările amba- 1613 

sadorului Polonez şi despre un anume Potocki, alăturănd şi o scris6re a Re. ro Octom- 

gelui Poloniei cătră Sultanul. 
vrie. 

(Disp. Costantinopoli 1613. Filza 76.) 

Serenissimo Principe. 

> 

E arrivato PAmbasciatore di Polonia con molta pompa tenendo seco circa 

ducento persone . . . cc 
e. 

La principale, et particolare commissione che egli habbia € di trattare secondo 

ho scritto giă alla Serenită Vostra, che sia rimosso dalla Moldavia il Principe 'Tompsă, 

et havendo io potuto con il mezo di confidentissima persona haver le medesime lettere 

che egli porta, ne mando occlusa copia alle Eccellenze Vostre, non potendosi ancora 

penetrare con qual risolutione sară egli per andarsene di qua. E' anco giunto mandato 

da! Prencipe di Moldavia il Potoschi, che fu generale delle genti Polache rotte da lui 

anno passato, mentre voleva tentare di metter in possesso di quella Provincia linfelice 

Prencipe Costantino, tenuto esso Potoschi sin'hora pr.gione appresso di lui, senza haverlo 

voluto mai restituire a Polachi, n€ inviar alla Porta, ma hovendone in fine havuto es- 

presso comandamento dai Primo Vesir, ha stimato servicio suo, il non usare maggior 

renitentia, et qi subito € stato egli posto nelle torri del Mar Negro. 

Dalle Vigne di Pera a 10 Ottobre 1613. 

Di Vostra Serenită Christofob Valer Bail m. p.



Serenissimo ac Potentissimo Principi Domino Sultan Ahmad Kan, Împeralori maxime 

Constantinopolitano, atque Asiae et Europae, Arabum, Syriae, et Cipri Aegipti Domino, 

Amico; et vicino nostro Cartssimo. 

Sigismundus Tertius Dei gratia Rex Polontae, Magnus Duz Lituaniae, Russtae, Prusstae, 

Massoniae, Samogiliae, Livoniaegue, etc., nec non Sveorum Gotlorum, Vandalorumgue 

Flereditavius Rez salute, et mutut amoris continuum Incrementu. 

Serenissime ac Polentissime Princeps Domine amice: noster carissime. 

V caii ad nos Chară Assan Zausius cum Serenitatis Vestrae litteris, in quibus 

quod Serenitas Vestra in primis suam maiorumque suorum nobiscum atque adeo cum 

Divis Precessoribus nostris Serenissimis Poloniae Regibus amicitiam sincere, atque con- 

stanter cultam commemorat, eamdemque etiam in posterum nobiscum se cupere proffi- 

teatur pari nos vicissima erga Serenitatem Vestram voluntate, et animo sumus fuimusque 

semper, cum in eadem amicitia tuenda, tum vero in pactis, feoederibusque, quae a tot annis 

Regno nostro seruantur quae maioribus nostris Jagallonice (sic) stirpis, et nobis ipsis cum 

clarissima Domo Ottomanica, atque Serenitate Vestra intercedunt inviolate servandis, atque 

nostrae erga Serenitatem Vestram, et Serenitatis Vestrae maioris voluntatis plura sane 

nova, et vetera profferri possunt documenta, nisi vel his se suis litteris ipsamet Serenitas 

Vestra palam, aperteque fateatur abunde tibi (?) a nobis in colenda amicitia hactenus esse 
satisfactum, agnoscatque etiam magnos, et veri uspue nostrum Ditiones ex eadem mutua 

nostra amicitia fructus, et commode redundasse. Negue vero, et olim deffiuise, et nunc 

deesse, qui suae cupiditatis commodique causa constantem hanc inter nos Amicitiam tur- 

batam cupiant, facile et Serenitas Vestra pro sua Prudentia intelligit, et ex eo quod Se- 
renitas Vestra ex malevolorum relatu (ut existimamus) de rebus Bogdaniae, sive Mol- 
daviae, ad Nos perscripsit et non obscure percipi potest, ad Moldaviam enim quantum 

attinet, ut antiquiora omittamus, de ea Serenitas Vestra non ex vano malevolorum ser- 

mone, sed ex ipsis pactis federibusque debere rationem habere in praefficiendis illi terrae 
Palatinis, ut ij constituerentur, qui, et Serenissimis Regibus Poloniae grati essent et ad 

tuendam mutuam inter eosdem Imperatores, et Reges, amicitiam, Pactaque, et federa 

utrinque sancita sancte, sincereque custodienda, ac Pacem inter Populos finitimos reti- 

nendam apti, ideonique (sic) censerentur; Ac id quidem hactenus, et ab ipso Serenitatis 
Vestre laudatissimo Parente, et ab ipsamet Serenitate Vestra magno non solum nostrarum, 
verum, et ipsamet Serenitatis Vestre Ditionum commodo fuit ohservatum, donec, his qui 

nunc in Moldavia tiranidem magis, quam musus (?). Palatini exercet Constantini fillius Jeremio 

de maioribus Serenitatis vestre tantopere meriti filio, et qui assensu atque voluntate Se- 
renitatis Vestre eodem Palatinatu gaudebat, ivi doloque indepulso in Ditiones nostras, 

cum nos pactis cum Serenitate Vestra secura alia bella geremus. Irruppit, cum plura 

opida, vicosque exusit praedam ingentem abegit, maximisque damnis Ditiones, et Populos 
nostros affecit ut minime mirum sit et Constantinum suas in ipsius ulcissi voluisse, et 
non mullis ex nostris Populis Constantino uti ei, qui assensu Serenitatis Vestre huic Pro- 

vintiae praeerat nobis interim “a Regn6 absentibus suppetias ivisse Verum quod Constan- 

tini conatus minus feliciter cesserint non tam istius qui nunc verum in Moldavia potitur 

felicitas fuit quam est eidem Provintie summa profecto infelicitas; In qua quidem, cum 

post expulsum Constantinum, in omnes eius Provintias incolas, praesentium vero in eos, 

qui nobili Illustriorique loco nati erant sevitum fuit, cum pro libitu tiranice omnia age- 

rentur sanguisque inoxius quotidie spargeretur, necessario plurimis Patria migrandum, et 

excedendum fuit. Qua de re plenius Serenitas Vestra ex Nuntio generoso Andrea Grosche 

aulico nostro, quem ad Serenitatem Vestram misimus intelliget; ex eodem quoque ag- 

noscet Serenitas Vestra non aliam ob causam in Arce Cocimenti praesidia nostra haberi, 

nisi, ne quantum fieri posest latrocinia, que veriusque (î) nostram fines plerumque infestant
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cohibeantur, et mutua Pax in finibus veriusque Populis conservetur. Omnino volumus 

cupimusque, ut mutua inter nos amicitia, non ex voluntate, sermoneque malevolorum vel 

levuim Hominum deppendeat; sed pro ut inter Imperatorem Regem Pecet (sic), sincere, ex 

animo, et quod caput est more maiorumque, atque ex perscripto Pactorum utrinque tue- 

atur, atque conservetur; quod nos quidem pro nostra parte curaturos recipimus idemque 

viccissim policemur de Serenitate Vestra, Cui optimam valetudinem a Deo praecamur. 

Dat. Varsovie (sic) ultimo Iulij, anno a nato Christo Deo Salvatore nostro melle- 

simo, sexcentesimo decimo tertio. 

Ex commissione Sacrae Regiae Maiestatis proprie. 

CCCLĂV 

Raportul lui Chrzstofor Waber cătră Dogele despre retragerea lui Bâ- 1613 

thory din Ardel şi despre opintirile lui Gavriil Bethlen de a-i urma in scaun. 8 Noem- 

(Dispacci Costantinopoli. 1613. Filza 76.) vre. 

Serentssimo Principe. 

(OR il mezzo di persona molto confidente, mi viene a notitia che essendosi 

unito nella Transilvania Pesercito di Scander Bassă con quello di Maiar Ogli, e del Tar- 

taro, si fosse ritirato il Batori fuori deila Provincia nei contorni di Varadino, et che tutta 

la nobiltă del paese si havesse a ridurre nella Cită di Claudiopoli, et ivi deliberar quanto 

si havesse ad operare, onde andasse facendo Gabriel Betlem efficacissimi ufficij per esser 

eletto lui Principe, quale ricerchi instantemente al Primo Vesir di scrivere all' Imperatore 

et al Re di Polonia acciă non siano inviate delle loro militie ad esso Batori, che con le 

speranze di questi aiuti tiene fermo pensiero di rientrare nella Transilvania, per ribat- 

terlo, facendo ancor lui vivissima instantia che sia dato ordine al Prencipe di Valachia 

et al Tartaro di doversi astenere dal predar il paese con far libera quella gente, che 

hora tengono in schiavitu per sollevare quella provincia grandemente afflitta et consu- 

mata da tanta calamita venendomi affirmato in oltre, che qui vi sia risolutione di dar 

ordine ad essi Tartari, et alli Prencipi di Valachia et Moldavia di doversi ritirar al paese 

et alle case loro, per lasciar a Turchi maggior comodită di svernare in quella Provincia, 

come si € giă deliberato, accid possino ostare ad ogni storzo che tentasse di far il Ba- 

tori per rimettersi nel Principato. 

Dalle Vigne di Pera â 8 Novembre 1613. 

Di Vostra Serenită 
Christoforo (sic) Valer Bail m. p. 
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1614 

CCCLĂVI 

Raportul lui Chzzsfofor Valer cătră Dogele despre o n6uă sporire a tri-. 

21 Martie. butului Munteniei. 

1614 

16 Octom 

vrie. 

(Disp. Costantinopoli x6r4, Filza 77.) 

Seyenissimo Principe. 

> 

L agente del Prencipe di Valachia doppo haver consignato il Tributo per 
nome del suo patrone ha basciato la mano a Sua Maestă, et perche 'trattano di voler 
accrescere esso Tributo in dieci mille Cecchini all' anno piă dell' ordinario procura egli 

di aiutarsi con il mezzo di donativi, accid non venga a ricevere il detto Principe questa 

nova, ct cosi importante gravezza. 

Dalle Vigne di Pera a 2x Marzo 1614. . 

Di Vostra Sorenită 

Chyistoforo Vaher Bah m. p. 

CCCLĂVII 

Raportul lui CHzssfofor Vaher cătră Dogele despre o rechisiţie de 1000: 
cai, ce Pârta a ordonat a se face in Moldova şi Muntenia. 

(Disp. Costantinopoli 3614. Filza 78.) 

Serenassimo Princupe 

Ş, & ordinato alli Principi di Vallachia et di Moldavia, come segui anco lanno 

passato per servitio del Re la provisione di 1000 cavaili da farsi quanto prima, 500 per 

ciascheduna di quelle Provintie, poich& serve ordinariamente questa conditione di Cavalli 

alli Cocchi et alle carrette di Sua Maestă. 
Dalle Vigne di Pera a 16 Ottombre 1614. 

Di Vostra Serenită 

Christoforo Waher Bailo m. p.
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CCCLXAVIII 

Raportul lui Crzsfofor Valer cătră Dogelz despre hotărirea Poloniei 1614 

de a-şi retrage trupele din Hotin şi intervenirea ei pentru punerea in libertate 4 Decem- 

a lui Potocki. vrie. 

(Disp. Cost» atinopoli 1614 Filza 78.) 

Serenissimo Principe. 

S aspetta Pambasciatore de Polachi, et si discorre che si potria da quella 

parte consignar la fortezza di Cottino tenuta giă qualche anno da loro al Principe di 

Bogdania, essendo stato consigliato da questi di restituirli il Potoschi, tenuto pregione 

nelle Torri del Mar Negro et & quello che fu preso due anni sono nella fattione seguita 

con perdita del Prencipe Costantino nella Moldavia, volendosi anco da quella parte ac- 

comodare tutte le diferenze. 

Dalle Vigne di Pera a 4 Decembre 1614. 

Di Vostra Serenită 

Chwistoforo Vaher Bailo m. p. 

CCCLĂIX 

„ Raportul lui Christofor Valer cătră Dogele despre retragerea trupelor 1614 

poloneze din Hotin. 
19 Decem- 

| . vrie. 
(Disp. Costantinopoli 1614. Filza 78) 

Serenissimo Principe 

Ş & giă preparato in Constantinopoli Palloggiamento per l/Ambasciator di 

Pollonia, qual s'intende ritrovarsi cosi vicino, che debba uno di questi giorni fare il suo 

ingresso nella Cittă, essendo capitato aviso, che Polachi habbino finalmente restituita al 

Principe di Moldavia la fortezza di Cottin, che & alli confini di quella Provincia, con che 

si haveranno a terminare tutte le contese-. 

Dalle Vigne di Pera a 19 Decembre 1614. 

Christoforo Vaher Bat m. p. 

44*
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1615 

CCCLĂX 

Raportul lui C/rzsfofor Wahez cătră Dogele despre solia poloneză so- 

2 Ianuarie. sită la Pârtă 

1613 

(Disp. Costantiuopoli 164 Filza 78.) 

Serenissimo Princape 

Data fortezza di Cotin non si lascia egli anchora liberamente intendere che 

sia stata restituita al Principe Moldavo, come qui se ne ha per altra via ferma notitia, 

dice solamente che per il desiderio qual tiene Sua Maestă di havere et di conservare 
buona pace con tutti [i vicini et con questa Porta, massimamente non sarebbe gran cosa, 

che si fosse lasciata condure in cosi fatta risolutione, tanto piu in stato da potersi chia- 

mare fortezza havendola Polachi per la maggior parte destrutta, sich€ stară allarbitrio 
della Maestă Sua il rihaverla sempre che cos. richiedesse Linteresse et il servitio di quella 

Corrona, parendo che esso Ambasciator sia qui venuto con special ordine di accomodare 

le differenze, che vertono fra quella, et questa parte non meno per le pretensioni della 
Moldavia che per li altri rispetti de Cosachi, riducendo tutte le cose alla quiete, et allon- 

tanando ogni occasione di intorbidamento, 

Dalle Vigne di Pera a 2 Genaro 1614. 

Di Vostra Serenita 

Christoforo WVabkher Bailo m. p. 

CCCLXXĂI 

Raportul lui A/mporo Wans cătră Dogele despre slutirea unui pretendent 

8 August.la scaunul Munteniei. 
* . (Disp, Costantinopoli 1615, Filza 79-) 

Serenissimo Princape. 

V cae qui in tempo di Nasuf un giovane di anni trenta in circa che si faceva 

tratello del Voivoda di Valachia, et stava in cassa di alcuni Turchi raccomandato da 

esso Nasuf, et da questo medesimo Vesir ancora era tenuto in qualche consideratione, 

et fomentato da alcuni Greci, di che essendosi ingelosito esso Vaivoda ha tenuto mezo 

con questo Caimecan al qual-ha donato sei mille cechini perche glielo dia nelle mani a 

che ha acconsentito, et lordine € stato in voce, et non în scrittura onde alcuni sotto finta 

di condurlo a spasso lhanno posto in un cocchio, et condotto ad esso Voivoda, et hora 

si € inteso che gli habbia fatto tagliar il naso escludendolo per questa via dalla preten- 

sione del principato. 
Dalle Vigne di Pera a 8 di Agosto. 1615. 

Almoro Nani Batb m. p.



CCCLXXII 

Raportul lui A/moro Nani cătră Dogele despre relaţiile Porții cu Persia 

şi despre o usurpaţiune a Turcilor in Moldova. 
(Dispacei Costantinopoli. 1615. Filza So.) 

Serenzssimo Principe. 
. 

M, essendo il Gran Signore per quanto fin'hora appare determinato alla 

guerra, non da orecchia ad alcuno di questi discorsi favorendo il Caimecan per i suoi 

privati interessi, intentione del Re in questa parte onde non hanno ne anco voluto veder 

le lettere del Re di Persia portate da esso Engeli Chiaus contra del quale, se ben senza 

sua colpa corre lo sdegno del Re, et perd havendo egli donato cinque cavalli molto belli 

al Chislaragassi, et da lui accettati, et ricevuti per cari pochi giorni dopo glie li ha re- 

stituiti detto Chislaragassi, come. commesso Generale del Livacuf, cio& delli livelli delle 

1oschee pretende hora di usurpar dal paese di Bogdania piu di cento ville dicendo che 

da alcuni anni in quă sono state usurpate dalli Bogdani al paese di Chili confinante alla 

Bogdania, ma questa € una vania per quanto dicono quelli che hanno pratica del paese. 

Ha ritrovato nondimeno questa inventione per aggiongier lutile che ne caveră allentrate 

della Meca, et se ben li Bogdani sono venuti qui per diffendersi con la ragione in mano 

et con la giustitia della loro-causa non possono per spuntare. 

- Dalle Vigne di Pera a 19 Settembre 1615. 
Almoro Nani Balo m p. 

CCCLXXIII 

Raportul lui A/moro Nani cătră Dogele despre o infrăngere suferită de 

Cazaci in luptă cu Tătarii, despre tributul ţărilor romăne şi despre o rescâlă 

a boierilor moldoveni contra lui Stefan-Vodă. 

(Disp. Costantinopoli 1613. Fiiza 80.) 

Serenissimo Principe 

Ce li giorni passati li Cosachi in numero molto grande si erano posti insieme 

per dar un assalto generale a detta fortezza che in detto tempo essendo passato per di 

ja il Re de Tartari presero la fuga non havendo da poi fatto altro tentativo lasciando 

a dietro alcune scalle, et gran quantită di zappe, et badili che havevano a questo efletto 

preparati, et di piu anco si € inteso che se detti di Oseim non fossero stati soccorsi di 

Vituaria dalli Bogdani si sarebbero morti di fame. Li Valachi hanno portato il loro tri- 

buto, quello peră che restavano havendo pagato anticipatamente una parte per li bisogni 

correnti et hanno donato al Re con questa occasione quattro cavalli bianchi da Carozza 

di non molta vita, ma molto belli, et erano coperti tutti di panno rosso. Li Bogdani 

similmente hanno ancor essi pagato il loro tributo et vien detto che alcuni Baroni del 

Vaivoda si erano solevati contro di lui per farsi uno di essi loro Principe del Paese, che 

peră erano venuti alle mani con detto Steffano Vaivoda essendosi fatta molta gente da 

una parte, et dall' altra, ma che perd sia stato superiore il Vaivoda essendosi fugiti molti 
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1615 

12 Decem- 

vrie. 

di quei Baroni che si sono mostrati contrari in questa occasione, et si crede che deb- 

bano venir alla porta per querelarsi di lui. Questo aviso essendo vero riusciră molto caro 

al Re di Polonia per esservi poco buona inteligentia tra esso, et il sudetto Vaivoda per 

diverse cause ma particolarmente perchă habbi dato il passo li giorni passati al Tartaro 

accid venghi a suoi danni. 

Dalle Vigne di Pera a 31 di Ottobre 1615. 

Almoro Nani Bah m. p. 

CCCLXXIV 

Raportul lui Almoro Nami cătră Dogele despre intrarea în Moldova a 

unui fiu alui leremie-Vodă şi retragerea lui Stefan-Vodă. 
(Disp. Costantinopoli 1615. Filza 80.) 

Serenissimo Principe. 

Oris alla Serenită Vostra con mie lettere di 31 Ottobre, che alcuni Baroni 

principali in Bogdania si erano sollevati contro il Vaivoda, et che venuti alle mani insieme 

detto Vaivoda era restato superiore, et che dopo il fatto essi Baroni si fossero ritirati în 

Possonia (sic), et da] Re molto ben veduti. 
Hora & venuto aviso con lettere del Principe di Valachia al Caimecan, che un 

figliolo di Gieremia Vaivoda fratello del morto Costantin, che fu Principe di Bogdania, 

che poi dal Principe Steffano Vaivoda combattendo fu amazzato, et fattosi patrone del 

paese habbia con molto numero di Polachi, et col seguito di molti Baroni del Regno, 

et di quelli che si sono ribellati dal Bogdano penetrato nel paese di esso Bogdano ne 

haver ritrovata molta resistenza, sia passato tanto inanzi, che habbia sforzato detto Stef- 

fano Vaivoda a _ritirarsi a confini della Valachia, ma lagente qui del Re di Pollonia 

afferma, che di cid Sua Maestă non habbia parte alcuna. Questa nova ha grandemente 

confuso Panimo del Caimecan, stimando che questo successo habbia alta radice, ancorche 

non presti intiera fede a tutto quello, che le € stato scritto în questo proposito dal Prin- 

cipe di Vallachia, per immediate ha mandato le stesse lettere al Gran Signore espe- 

dendo comandamento da Olaco con Capigi alli Tartari et Sanzacchi di Silistria, Vidin, 

Bender, et altri a quelli confini, et al Principe di Valachia accid tutti unitamente vadino 

a rimetter in Stato esso Steflano Vaivoda, ma se li Polachi accresceranno le loro forze, 

per proseguir limpresa conveniranno questi deputar un General, che con tutta la militia 

da quella parte procuri di restituir in possesso il detto Bogdano, il che quando segua 

cid sară causa de una gran diversione alla Guerra di Persia, 

Daile Vigne di Pera a 12 di Decembre 1615. 

Almoro WNani Barb m. p.



  

_CCCLXXV 

Raportul lui Amoro Wani cătră Dogele despre măsurile luate de Pârtă 

in interesul lui Stefan-Vodă. 
(Disp. Costantinopol a(1ş. Filza 80.) 

Serenzssimo Princape. 

Oucaa moti di Bogdania fanno star quelli del Governo con animo assai 

perplesso, et il Caimecan piu d'ogni altro, non solo perchă teme, che questa mossa 

d'armi se seguisse di concerto con il Re di Polonia, et con Plmperator ancora, ma 

perch& questo Voivoda di Bogdania e' stato posto da lui a quel grado al che s'aggiunge 

di conoscersi egli autore di questa revolta come quella che e stata fatta da Polachi in 

vendetta delli danni, che hanno ricevuto da Tartari di commissione del Caimecan, 

et con participatione di esso Bogdano, onde per questa causa et per altre ancora 

passano tra esso Bogdano et li Polachi odij mortali, et dicono che esso Bogdano non 

permesse all Ambasciator che venne !anno passato a questa Porta di poter entrare nella 

Citta, ove dimorava mostrando con altro termine non meno sprezzo, che poca confi- 

denza, facendole in oltre pagar Datio di tutte le robbe, che portava seco niuna eccet. 

tuata senza alcuna descrittione. Hanno espedito qui Comandamenti al sudetto Bogdan 

da publicarsi, onde si stimară meglio di poterlo fare, ne quali di novo lo confermano 

nel grado di Voivoda di Bogdania et cid per sostenerlo nella opinione de sudditi, che 

Il Gran Signore non sia per abbandonarlo il che anco sară comportato dalli aiuti, che 

da pih parte riceveră per ordine del Caimecan per rimetterlo nel suo stato, se ben per 

la sua tiranide havera in questa occasione anco quelli del paese contrarj, et nemici. 

Dalle Vigne di Pera a 26 di Decembre I61ş. 

Almoro Nan Bat m. p. 

CCCLXXVI 
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1615 

26 Decem- 

vrie. 

Raportul lui A/moro Nani cătră Dogele despre situaţia din Moldova şi „616 

Ungaria, despre hotăririle Porții şi despre o solie a Poloniei. 9 Lanuarie. 

(Disp. Costantinopoli 1615. Filza Nr. 80) 

Sevenissimo Principe. . . - 

P, lettere di 283 del passato di Vallachia scritte da Tergovisto'si intende, che quel 

Principe era andato con Usman Aggă a Busea a confini di essa Vallachia, ove hanno ritrovato 

Stefano Vaivoda, al qual detto Usman diede una veste per nome del Gran Signore, con pre: 

sentarle anco la confirmatione del Principato, et esso Steffano glie ne dond un'altra, fodrata 

di Zebellini assai piu bella di valor di seicento cechini. Di piu anco avisano, che nel andar detto 

Usman în Vallachia prese per camino alcuni di quelli gentilhuomini Bogdani, che ve- 

nivano alla Porta per querellarsi di esso Bogdano, che giă fuggirono dalle sue mani, 

mentre combatterono insieme, questi furono dimandati dal! Vallaco a Usman con pro- 

missione di inviarli a Costantinopoli, ma non volse, anzi li diede in mano a Stefano ,
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che li dond dui mille. cechini, che poi gli ha fatti morire con inaudita crudeltă, et men- 

tre detto Valacco si trovava insieme a Busi con Steffano, la gente di questo alli confini 

prese non Polaco, spedito per !Ambasciator da' Alessandro Novo Vaivoda di Bogdania 

al Principe di Vallachia accid non prestasse aiuto a esso Steffano: questo benche pregato 

con grande instanza dal Principe di Vallachia a rilasciarlo non volse anzi lo diede in 

poter di Usman, perch€ lo conducesse a Costantinopoli, come ha fatto, onde si sono 

separati poco soddisfatti luno dallaltro, essendosi ritirato: Steffano ai Braila luogo Tur- 

chesco, ă confini della Bogdania, et Vallachia, havendo lasciata la moglie a Buseli San- 

zaceo a quei confini; hanno fatto calde instanze al Principe di Vallachia, perche voglia 

far Arz al Gran Signore, che essendo la guerra în quelle parti non siano mandati in 

Persia, il che e' da credere, poich& mal volentieri si rissolvono di andarvi finch€ siano 

stati comandati, Dopo questi avisi sono arrivati qui a' 6 del presente huomini del Prin- 

cipe di Vallachia espediti con lettere al Caimecan, nelle quali le da conto, che Steffano 

Vaivoda con cinquecento soldati era andato di notte ad assalir il Campo de Pollachi in 

Bogdania, sperando di trovar la gente di esso a occhi chiusi, senza custodia, et guardia 

di alcuna sorte, ma non le riusci il dissegno, poich€ fu malissimo trattato con perdita 

quasi di tutti li suoi, onde a fattica si e potuto salvare con alcuni pochi, ritornandosene 

a'confini di Vallachia, ove era prima. Per questi nuovi âccidenti, et prosperi successi di 

Alessandro con l'aiuto de Polachi mostra almeno in apparenza il Principe di Vallachia 

di dubitare, che seguendo essi Polachi il favor della fortuna, non tentassero di penetrare 

anco nel suo paese, et perd in diligenza ne ha dato di ci conto al Caimecan, et perche 

questi huomini mandati dal Vallaco si asffatticavano di far credere non esser senza causa 

il dubbio, che ha il suo Principe delle armi, che sono adunate in Bogdania; disse loro 

il Caimecan, che si meravigliava di vedere, che havessero paura di questi imbriacchi, 

diccono appresso li suddetti messi espediti dal Vallacco che Alessandro novo Principe di 

Bogdania ha mandato a raccogliere per tutto il paese il tributo per far denari, publi- 

cando di volerli mandare alla Porta per mostrar la sua devotione, et per far sapere in- 

sieme, che quello che ha fatto non €' stato con altro fine, che per vendicarsi della 

morte ,. che Steffano diede a Costantin Vaivoda suo fratello che nel resto vuol essere 

come fu Hieremia Vaivoda suo padre, fedelissimo, et ossequentissimo servitore della 

Maesta Sua. E'ritornato Mustafa Aggă Capiggi Bassi con quindeci, o venti Capiggi da 

Buda, porta aviso, che gli Ungari sono armati in numero di quindeci mille, et piu, et 

che sempre maggiormente cresceva, „pretendendo essi di non star alle cose accordate, 

et particolarmente, nella restitutione delle Ville sotto Strigonia, il che qui e' interpretato 

per segno di poco buona volontă dell'Imperatore intorno questa pace, vedendo massime 

tardar tanto l!Ambasciator di Sua Maestă Cesarea, che conforme al solito bisogna, che 

venghie a questa Porta, col presente, per pigliar la ratificatione di 'essa Pace, dicendo 

apertămente questi, che non e' per haverla, mai quando VImperator voglia allontanarsi 

da quella che & sempre stato costume di fare in simili occasioni, et ai quă e stato 

espedito ordine al Bassă di Buda, che stia ben avvertito alli confini, avisando diligen- 

temente tuttociă che passa non fidandosi molto dellaiuto dellImperatore, massime in 

questa congiuntura delli moti di Bogdania. E'stato ispedito Mehemet Aggă Capiggi Bassi, 

et Capi Chicaggiă del prima. Visir con una spada et una veste che il Re manda al su: 

detto primo Vesir General in Alepo et partiră fino due o tre giorni, tutto che universalmente 

continui opinione che debba esser dismesso, che quando anco succedesse non sarebbe da 

maravigliarsi ne accostumandosi ben spesso Turchi di honorar alcuno straordinariamente, et 

di levarle la vita non che il grado quasiin un medesimo tempo questo Mehemet Agă, espedito 

al General e” quello che mi ha data tanta molestia per occasione di alcuni panni di seda che le 

furono tolti di contrabando sopra la Galera Loredana et e favoritissimo di esso Vesir. II 

secondo giorno del Bairam picoloil Re ehiamo a se il Mufti et il Caimecan et ragionarono 

insieme longamente, dicesi sopra questi affari di Persia et di Bogdania ne quali pare 

che Sua Maestă sia assai rissoluta che una segua et nel altra si faccia ogni opera per 

restituir al possesso Steffano Vaivoda, onde per questo habbiano replicato gli ordini a



  

Tartari Sanzacchi del Danubio transilvano et valaco, che debbano per ogni modo dar 
aiuto a detto Steffano conrra polachi che si trovano nella Bogdania. Fu dato ordine 

marti passato che si facesse calabalich Divano con ladunatione de Gianizeri et altri che 

sogliono comparire quando si tratta del ingresso o della licenza da Sua Maestă di Am- 

basciator di Principi et questo fu comandato per quello di Transilvania , peră venuto fu 

vestito di una veste come anco si fece verso alcuni altri della sua compagnia et finita 

la udienza publica del Bassă et postosi a sedere nel serraglio di fuori al luogo solito 

aspettando di essere chiamato per baciar la mano al Re le vene aviso che Sua Maestă 

per quel giorno non sarebbe uscita onde se ne parti poco sodisfatto, cosi come quanto 

al negotio di Lippova, et di Gianova ha incontrato buona fortuna per |i presenti moti di 

Bogdania ne quali comandando questi, che il Transilvano presti ogni aiuto, et favore 

ad esso Bogdano si sono rimessi assai nel modo di trattare da quello che facevano prima 

intorno alla restitutione di dette Piazze non cedendo perd alle loro pretentioni ma perd 

si sono retirati dal protestar per hora la forza et mostrano di credere, che le scuse 

addotte da esso Ambasciator per portar il tempo innanzi non siano lontane dal vero, 

che sono la sollevatione de'diversi principali di quel stato adherenti al loro Imperatore, 

et le minaccie, che piă volte dal medesimo Cesare le sono state fatte, percht si asten- 

ghi dalla restitutione di dette Piazze. Messer Christoforo Brutti Dragomano arrivo qui 

la settimana passata di ritorno di costă in Andrinopoli si e' accompagnato con un Po- 

lacco espedito da quel Regno con lettere per iscusarsi a questa Porta del fatto seguito 

in Bogdania contra Steffano Voivoda, ma percht giunto qui ha presentito il grave dis- 

piacer che il Caimecan sente di questi successi non osa andarli inanzi, et meno farle 

presentare esse lettere anzi. che havendo dimandato consiglio su di cid a persona della 

qualle si pud fidare gli ha detto, che sapeva per cosa certa; che il Gran Signore per 

questo accidente di Bogdania e' grandemente sdegnato, et che per ogni modo intende 

che detto Steffano sia ritornato in Sedia: perd laudava per suo meglio, che non si las- 

ciasse vedere dal Bassă, qual non admette interno a cid scusa di sorte alcuna, onde 

si crede che, questo tale se ne torneră a dietro senza dar compimento alle sue Com- 

missioni. 
Dalle Vigne di Pera a 9 di Gennaro 1615, 

Almoro Nani Bail m. p. 

CCCLXXVII 

Raportul lui Almoro Wani cătră Dogele despre strimtorarea, în care se 

află Marele-Vizir din causa evenimentelor din Moldova. 

(Disp. Costantinopoli 1615, Filza 8o) 

Serenissimo Principe 

H, presentito questi giorni, che il Caimecan si ritrovava non poco mortifi- 

cato per la mala sodisfatione che ha il Re di lui essendole attribuita la colpa di questi 

moti di Bogdania, che anco e' vero, non havendo voluto provedere alle tirranie di esso 

Bogdano, da che sia poi nata la sollevatione de'principali del paese, et quello, che piu 

importa contra la parola data dal Primo Visir Vanno passato all'Ambasciator Polacco, 

che non haverebbe permesso, che li Tartari passassero, siccome ben spesso sono soliti 

(16,794 IV—I1]. 
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ali'incursioni di essi Polachi; egli nondimeno, come so di haver scritto altre volte alla 

Serenită Vostra, comandă giă pochi mesi al Tartaro, che vi andasse con la comodită | 

del passo, che le diede il Bogdano, come segui, con inestimabile danno di quel Regno. 

Dalle Vigne di Pera a 23 di Gennaro 1615. 

Alnoro Noni Balo m. p. 

CCCLXĂVIII 

Raportul lui A/moro Nani cătră Dogele despre o scris6re alui Alexan- 

20 Fevru- dru-Vodă cătră Marele Vizir. 
arie. (Disp. Costantinopoli 1615. Filza 80.) 

Serenissimo Principe. 

„Ă resssandro Vaivoda fu figliuolo di Geremia, che hora si e' impatronito della 

Bogdania ha scritto una lettera al Caimecan nella quale dimostra come suo padre e' stato 

sempre servitor a Sua Maestă onde per ricompensa anco le fu concesso, che li fiigliuoli 

suoi havessero a succedere nel Principato di Bogdania, et perd fu posto al possesso 

Constantin suo fratello il qual Governăd con gran benignită quei populi, onde non me- 

ritava di esser privo del principato con perdita della vita insieme, et che fosse dato il 

possesso a Stefano, che hora con giusta causa ne' stato scacciato poicht €& huomo 

tiranăd , che ha distrutto il paese, et ha amazzati tutti i nobili ingiustamente da che ne 

nato poi la sollevatioue de tutti quei sudditi chiamando poi al governo esso Alessandro 

come legitimo successore del paese conforme alli ordini del Gran Signore, îl quale vi 

e” entrato non come ribelle, secondo dicono li suoi nemici, ma come fadelissimo, et de- 

vatissimo servitore di Sua Maestă con supposito di possederlo con sua buona gratia, 

onde ne supplicava la confermatione, et che per maggior sicurtă della sua fede have. 

rebbe mandato qui un suo fratello minore per ostaggio il Caimecan ha fatto di questa 

lettera Talchis al Re, ma non e' per ancora andâto dentro nel Serraglio. 

Dalle Vigne di Pera a 20 di febraro 1615. 

Almoro Nani Bailo m, p.



„CCCLXXIX 

Raportul lui A/moro Wani cătră Dogele despre întrarea lui Stefan-Vodă 

in Moldova şi retragerea lui Alexandru-Vodă. | 

(Disp, Costantinopoli 1616. Filza 8.) 

Sevenissimo Principe.» 

Cuest giorni sono capitati în Casa dell' Ambasciator di Francia alcuni huo- 

mini mandati da Alessandro Vaivoda con lettere dirette a lui et al Caimecan, queste 

de sumissione, et offerta, et quella di affetuosa instanza perche si compiacia di esser 

istrumento con il Caimecan, accid si accontenti di conservarlo al posseso della Bogdania 

con promessa de 20 mille taleri di donativo, i quali Ii sarebbono immediate stati pagati 

da alcuni mercanti qui appaltadori della carne; ascolto il Bassă l'offerta, et mostro di 

assentir al partito con questo perd, che voleva conoscere li apportatori delle lettere come 

anco quelli che havevano ordine di far questo esborso, con disegno per quello si e poi 

scoperto di pigliar una buona parte delli danari senza alcun frutto di chi li faceva con- 

tare, ma non havendo PAmbasciator potuto indur n€ gli uni n€ gli altri a mostrarsi al 

Caimecan, parte per tema della vita, et parte per dubio, che non le fosse fatta vio- 

lenza nella borsa, et convenuto disolvere il negotio, onde îl Bassă gli ha detto, che da 

mo (sic) innanzi non s'ingerisca nelle cose sue, perch& il Gran Signore e! risoluto se dovesse 

far la guera di ritornar Stefano Vaivoda nel suo stato comă e anco successo senza sfo- 

drar spada, essendo tre giorniedopo venute lettere, del Principe di Valachia al Caimecan, 

nelle quali avisa che egli con Ibraim Bassă con tutta la sua gente erand entrati unita- 

mente con Steffano accompagnato da buon numero de suoi nella Cittă di lassi nella 

Metropoli della Bogdania di dove era partito Alessandro con li Polachi duoi giorni innanzi 

per non aspettare la piena, che le venisse adosso. Avvisa anco detto Principe di esser 

stato tre giorni insieme con Steffano nella sudetta cittă, et ch& poi si era partito per 

ritornarsene al suo paese, havendo lasciato mille huomini de suoi al servitio di esso 

Steffano verso il quale li sudditi della Bogdania non havevano fatto alcuna dimostratione 

di allegrezza ne alcun segno di ossequio; questa fuga de Polachi alcuni attribuiscono a 

timore altri alle instanze et protesti fatti al Re loro da un Chiaus ispedito da queşta 

Porta nel principio di questi moti con lettere del Caimecan molto risentite, perche€ habbia 

risolto di richiamar li suoi sudditi alle case loro. 

Dalle Vigne di Pera a 6 Marzo 1616. 

Almord WNani Bailo m. p. 

45* 
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CCCLXXX 

Raporiul lui A/moro Nanz cătră PPoge/e despre retragerea lui Alexandru- 

19 Martie.Vodă la Hotin şi despre o solie sosită din partea lui Gavriil Bethlem la Pârtă. 

1616 

(Disp. Costantinopoli 1616. Filza Nr. 8r.) 

Serenissimo Principe 

Î_attre giorno sono venute lettere al Caimecan scritte da Steffano Vaivoda 

di Bogdania nelle quali avisa che Alessandro fu figliuolo di Geremia si era retirato con 

buon numero di gente nella Fortezza di Cotin che e nelle estreme parti della Bogdania 

vicino alli confini della Polonia, et che molti soldati Polachi che si trovavano sparsi per 

le ville circonvicine sottoposti a essa Fortezza. Da d-r (?) esso Steffano era entrato in sos- 

petto che Alessandro non havesse animo di abandonar limpresa cominciata, come havea 

fatto mostra, ma che si fosse retirato, accid i Turchi stimando che fuggisse ritornassero 

dove erano partiti, Questa fortezza de Cotin €e' stata posseduta giă per molti anni da 

Polachi, ma dopo che Steffano hebbe il Principato della Bogdonia operă di maniera con 

Nasuf, che necessitd essi Polachi a levarle il pressidio, et consignarle la fortezza nelle 

mani. Al Caimecan e! dispiacciuto grandemente questo avviso, perche di giă haveva 

fatto Telchis al Re, che Alessandro era stato fuggato, et liberato, et fatto uscir dal 

paese ; tuttavia conforme al suo desiderio stima egli con tutti li Polachi sia a quest'hora 

partito, et che questa tardanza procedi perche non haveră voluto entrar nella Polonia 

con tanto numero di genti per non danneggiar il paese; tuttavia di breve si resteră in 

chiaro di questa verită. Ho inteso anco da buona parte she sono venute lettere di Tran- 

silvania di Betthelem (sic) Gabor pur al Caimecan nelle quali serive, che cessando l'occasione 

non anderă piă in aiuto di Steffano Vaivoda, et dopo una lunga espositione della sua 

fede, verso questa Porta, dimostrando esser stato sempre fedelissimo et vigilantissimo 

nel servitio del Gran Signore. 
Dalle Vigne di Pera a 19 di Marzo 1616. 

Almord WNani Bath m. p. 

CCCLĂXĂI 

Raporiul lui Cristofor Wakher căwă Dogele despre reîntorcerea lui 

12 Aprilie. Alexandru-Vodă in Moldova. 
(Disp. Constantinopoli 1616. Filza 8r.) 

Serenissimo Principe. 

Si ha anco inteso, che li Polachi non solo hanno scacciato Steffano Vaivoda 

„dalla Bogdania, ma che siano anco penetrati nella Valachia da che e' nato ordine scritto 

nelle altre mie lettere che il Bassă della Bossina giă eletto Generale per questi moti 

debba patirsi immediate per andar in aiuto del sudetto Steffano se peră sară in tempo. 

Dalle Vigne di Pera a 12 Apiile 1616. 

Christojoro Vaher Ba: m, p
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CCCLAXXXII DOI RESTI 

Raportul lui A/oro Nan: cătră Dogele despre o intervenire a sa in 

cestiunea untii pretendent la scaunul Moldovei. 

(Dispacci Costantinopoli 16:65, Filza 8r,) 

Serenissimo Principe 

M; son affaticato grandemente in questo negotio non tanto per tagliar la 

strada alli disegni del Starzer, quanto anco per non levar il vigore al comandamento 

ottenuto ultimamente in questa occasione per il Bassă di Bossina, il qual dopo espedito 

all Eccelentissimo Proveditor General in Dalmatia îl suddettu comandamento, essendole 

stato ordinato che immediate vada con tutta la sua gente per rimetter in stato il Prin. 

cipe di Bogdania, ho stimato che convenga di cavar come ho fatto un altro comanda- 

mento per il suo Luogotenente simile a quello di esso Bassă ad ogni buon fine, se ben 

anco il primo pud servire a esso Luogotenente in absenza del Bassă, et lo invio all Eccel- 

lentissimo General in Dalmatia insieme con una lettera del Chicaia del detto Bassă per- 

ch& se ne serva come meglio le pareră et la traduttione di esso con la lettera sopradetta 

sara con le presenti per la Serenită Vostra, alla quale anco perch& possa veder piu 

particolarmente il contenuto del!'Arz del Starzer, sopra il quale doveva esser fatto il 

comandamento come anco lo stesso comandamento nella maniera detta di sopra, mando 

la copia similmente con queste alla Serenită Vostra, et la medesima invio anco con 

questo dispaccio all'Eccellentissimo Sig-r Proveditor Generale in Dalmatia per sua 

informatione. 

Dalle Vigne di Pera a 30 di Aprile 1616. 

Almord Nani Bath m. p. 

CCCLX XXIII 

Raportul lui A/moro Nan: căuă Dogele despre atitudinea Poloniei faţă 

cu evinimentele din Moldova şi despre o scrisore ce i sa adus din partea lui 

Alexandru-Vodă. 
(Disyacei Costantinopoli. 1616. Fitza 81.) 

Sezrenissimo Principe. 

Î . .. .. |. [cc 
. . |... 

Du giorni dopo mando esso Ambasciator uno de' suoi con altri în compag- 

nia a restituir la visita nella quale non potei scoprir la vera causa di questa Ambasciata, 

seben comunemente si vede che non sia per altro che per iscusarsi di questi successi di 

Moldavia, peră le adimandai se vi erono molti Polachi in favor di Alessandro Vaivoda, 

et se al presente si ritrovava patrone di quel Stato, et se il suo Re haveva parte de 

questi successi, rispose, che alcuno fin'hora si ritrova al possesso della Moldavia et che 

poteva haver interno a dodeci mille huomini Polachi, parte a piedi et parte a cavallo, 

1616 

30 Aprilie. 

1616 

20 Mai.
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ma che perd tutto era successo contro il voler del Re suo Signore, et soggiungendo 

io, adunque Sua Maestă non pud comandar a suoi sudditi? rispose egli questi sono Ba- 

roni, et Vassalli, che per la grande auttorită, et seguito, che hanno non prestano la 

debita obedienza a Sua Maestă; licentiatosi questo gentilhuomo Laccompagnai fuori della 

Porta della stanza, dove era stato ricevuto, et tornato in dietro trovai uno delli suoi 

che per quanto intesi dopo e Dragomano del suddetto Ambasciator, il quale mi pre- 

sentă le qui alligate lettere, che in copia mando alla Serenită Vostra di Alessandro 

Vaivoda nuovo Principe di Moldavia, che si parti; — il contenuto sostanziale di esso €e' 

questo; mi ricerca efficacemente a interpor lopera mia perche le succeda di conseguir 

le insegne del sudetto Principato a questa Porta che per legge naturale, et per feudo 

in donatione € stato concesso dal Potentissimo Imperator dei Turchi con la qual fiducia 

ha egli scaciato il crudelissimo Tomsa, che cosi e il suo cognome; delle tirannie del 

quale ne, fa cumulo grandissimo, dicendo che poi si era fuggito con la raccolta della 

compagnia de suoi sicarj che perd per il comun bene del christianesimo mi prega, che 

voglia con lautorită et intercesssionne mia adoperarmi in maniera che egli possa in 

osservazione delli privilegj Imperiali amministrare et regere Lereditario, et feudale Do- 

minio, il che riusciră a honore non solo della mia persona in particolare, ma risultera 

a molto decoro et fama di Cotesta Serenissima Republica, mentre che col favor de'suoi 

ministri egli habbia ad ottener questo suo giusto intento, offerendo di conservar perpe- 

tua gratitudine et gratissima opera sua in altra occasione. lo quando non habbia altro 

in contrario non dard a queste lettere altra risposta, come anco, quanto al negotio non 

credo che sia servitio publico che me ne interessi per quelle ragioni, che dalla prudenza 

di Vostra Serenită posso esser ben considerate, et tanto piă essendo il Caimecan molto 

alieno dal favorie questo soggetto, il quale essendosi servito del mezzo del suddetto 

Ambasciator nel ricapito di questa lettera mi fa credere, che non solo sia stato mandato 

qui dal suo Re per giustificar le sue attioni intorno a questi moti di Bogdania, ma per 

procurare appresso, che detto Alessandro sia confirmato nel Principato; et quando questo 

non le riesca, che si elegga un'altro qualsivoglia, purch€ non sia quello ch'e' stato scac- 

ciato, col qual passa odio mortale et aperta inimicitia. 

Dalle Vigne di Pera a 28 di Maggio 1616. 

Almord Nani Bail m. p. 

RR Se 

Ilustrissime et Magnifice Domine 

Domine et amice observandissime. Servitiorum nostrorum dihigenti praemissa 

commendatione. 

Ş quid est, quod maximam commendationem nobis conciliet (?), nihil aliud , 

nisi solam virtutem benefaciendi praestare inveniemus neminem enim benefecisse poenituit 

unquam. Proinde et nos bene persuasi de Iilustrissime Celsitudine tua, ad beneficiendum 

nobis Illustrissimam Celsitudinem tuam promittentes promptissima officia nostra, cum 

animi nostri grati perpetua testificatione, quidquid in nobis contulerit, invitamus. 

Nec pigat laborem in promovenda et commendanda causa nostra in consequendo 

vexillo apud Serenissimam Portam adiuvans, intumere debetur nobis natura, lege, et 

donatione feudali a Serenissimo et Invictissimo Turcarum Imperatore benignissime et 

perpetuo concessa, cin (?) confidentes hereditarie, pulso crudclissimo Tyranno Tomsza,



vastatore et populatore Provincia Serenissimi Domini Domini mei colendissimi successi- 

mus cuius crudelitas totius orbis iam aures implevit, non dominari, sed predari, non 

pius sed sanguinarius esse voluit. Nihil sanctum, nihil firmum apude um, quidquid libido 

vel affectus dictavit, pro ratione et lege habuit; iura nostra vidavit, parentes amicos , 

uxoris, liberos vita, et fortunis spoliavit, ita ut vix parem invenias Tyranum funestissi. 

mo homini. Verum ut adversus subditos improbus, sic et Serenissimae Aulae infidelis ; 

refraenatam licentiam nulla composuit boni publici cogitatio, cura eius vel vicinos la- 

cessere vel in suos grassari ferociter. Et nunc profugus collelta () manu sicariorum circa 

Danubium deligentium , hostiliter latronum more iene et ferro devastavit, excelsius nihil 

iram Dei O. M. veritus et civitates prius depredatas exussit, nihil integrum nobis suc- 

cessori suo relinquens praeter vastitatem. Petimus igitur pro communi bono totius Chri- 

stianitatis graviter operam navare non dedignetur Ilustrissima Celsitudo tua, et hoc 

efficiat auctoritate, intercessione, quam maximi valoris esse ac dignitatis scimus, ut circa 

Privilegia Serenissimorum Imperatorum conservati hereditarium et feudale Dominium ad- 

ministrare valeamus. Celebre hoc erit factum Illustrissimae Celsitudinis tuae, eum decore 

e (sic) fama Serenissimae Republicae Venetae, dum illustri favore et beneficio Illustrissime 

(sic) Celsitudinis tuae vexillum a Serenissima Porta obtinebimus. Nos pro beneficijs oficia ac 

gratiarum actiones sempiternas pollicemus, et perpetuo addictissimi esse volumus. Înterim 

lustrissimam Celsitudinem Vestram diu ac faeliciter valere et florere ex animo optamus. 

Dat lasys die 20 Aprilis 1616. 

Wlustrissimae Celsitudinis Vestrae benevolus amicus servire paratus 

Alexander Mohilan Princeps Moldauiae m. p. 

(A tergo) ” 

Ilustrissimo ac Magnifico Domino Domino Nuntio a latere, in aula Serenissimae 

Portae Othomaniae, Serenissimae Republicae Venetae ect. Domino et amico obser- 

vandissimo. 

CCCLXXXIV 

Raportul lui A/oro Wani cătră Daogef/e despre intervenirea ambasa- 1616 

dorului Franţei in interesul lui Alexandru-Vodv. 11 Lunie. 

(Dispacei Costantinopoli 1616. Filza <e,) 

Serenissimo Principe. . . 

Oeste Signor Ambasciator di Francia e stato a visitare quello di Polonia, 

tutto ch non sia Ambasciator Grande, come anco dalle medesime lettere credentiali 

appare; onde ha posto anco gli altri in obligo d'imitarlo: cid ha fatto per due cause 

Puna per accreditarlo maggiormente presso a questi del governo, seben come intenderă 

la Serenită Vostra dalle susseguenti lhanno mal trattato, et perch& anco sostenta iîn- 

sieme con lui la parte di Alessandro novo Vaivoda di Bogdania, che come scrissi per 

lo passato alla Serenită Vostra, detto Ambasciator di Francia ofleri a nome di esso
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Alessandro una buona summa de dinari al Caimecan, ma non le riusci, come anco non 

si crede che nt per novi ufficj, n& per maggiori promesse, neanco al presente gli possi 

succeder l'effetto, essendo il Caimecan nel contrario senso molto pertinace. 

Dalle Vigne di Pera a 11 di Giugno 1616. 

Almord WNani Bat0 m. p. 

CCCLXXXV 

1616 Raportul lui Alnoro Wauz cătră Dogele despre primirea făcută solului 

11 Iunie. polonez la Pârtă. 
(Dispacci Costantinopoli 1616. Filza 8:,) 

Serenissimo Principe. 

| ÎL A mbasciatore di Polonia ha bacciato la mano a Sua Maestă, ma prima il 

Caimecan desideroso di farle scorno fece comparir nel Cortile de! Divano, mentre egli 

era per entrarvi due Agenti di Steffano Bogdano con 35 polachi con le catene al collo, 

li quali si diceva, che esso Steffano nelle scorrerie fatte a quei confini gli havea presi. 

Veduto cid !Ambasciator, quasi sprezzator di questi sprezzi si mostră sempre con faccia 

ridente, seben palidissima in volto, il che attribuiscono al veleno, che giă tre anni li fu 

dato dal sudetto Steffano, quando pur, come Ambasciator del suo Re passd per di lă 

di ritorno da questa Porta, se ben altri volevano, che cid procedesse da timore; andato 

dentro dalli Vesiri, le fu dimandato dal Caimecan quello che sapesse di questi prigioni 

soldati stipendiali del suo Re, rispose che replicava quello che havea detto a lui mede- 

simo nella prima audienza cio&, che di questi moti di Bogdania il suo Re non ne havea 

parte alcuna, et che meno li detti schiavi erano suoi stipendiati, ma che ben e vero 

ch& Sua Maestă sommamente desiderava che quella Provincia fosse data ad alcunaltro 

che vicinasse meglio, di quello che ha fatto esso Steffano, et che altri non Lhavevano 

cacciato, che Alessandro et suoi dipendenti, che hanno sopra quel stato tante preten- 

sioni, come ogn'uno sa. Rispose il Caimecan, che se Steffano fosse stato tagliato a 

pezzi, che li vorrebbe metter tutti insieme, et poi cosi morto mandarlo al suo Princi- 

pato. In questo punto credesi ad arte et ordine del Caimecan entro in Divano arrogan- 

temente lAmbasciator del Tartaro qual voltatosi a questo di Polonia le disse che fai 

qui ancora. Non si vuol chiarire il tuo Re di dar aiuto alli Ribelli del Gran Signore, 

sapete pur che come venimo”con' 40 mila et piu de'nostri nel nostro (sic) paese lo distrug- 

gemo tutto, levandovi fin li figliuoli dalla cuna. A che lAmbasciator non diede altra 

risposta. Fu poi condotto esso Ambasciator a seder al luogo ordinario con sei altri de 

suoi, dove si aspetta di esser chiamati, per andar a bacciar la mano al Gran Signore, 

et per ultimo affronto, fecero seder sopra di lui il chiaus venuto seco di polonia. En- 

trato a Sua Maestă fece Ja sua espositione brevemente in polacco, et per assicurarsi che 

il suo Dragomano interpretasse per a punto quello, che havea detto, volse che egli 

rifferisse il tutto leggendo una scrittura nella quale tacitamente pungeva il Caimecan, 

dicendo che quando a Sua Maestă fossero stati fin a questhora rappresentati li gravi 

danni che sono stati inferiti da Tartari nel Regno di Polonia contra la mente di Sua
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Imperial. Maestă, si assicurava certo che non gli haverebbe sopportati, toccando anco 
qualche particolare delle tirannidi et del mal modo di vicinare di Steffano Vaivoda, le 

quai parole sono state amaramente sentite dal Caimecan. 

Dalle Vigne di Pera a 11 di Giugno 1616. 

Abhnord Wani Baile m. p. 

CCCLĂXĂVI 

Raportul lui A/moro WNanz cătră Dogele despre Mazilirea Marelui  16:6 
Vizir. 25 lunie. 

(Disp. Costantinopoli 1616. Filza $ . 

Serenisimo Princape 

LL, voce sparsa giă molti giorni, che il Caimecan sarebbe stato dimesso, 

finalmente & riuscita vera havendo Sua Maestă posto in suo luoco Acmet Bassă 

Viene anco incolpato di ostinatione, et di negligenza; dicendosi che da questa 

siano seguiti li danni de'Cosachi, et la presa delle due Gallee, che portavano il Bassă di 

Tunesi da quelle di Fiorenza; et daltaltra li mali successi di Bogdania, non havendo 

mai voluto acconsentir di levar Steffano Vaivoda da quel Governo, sicome portava il 

servitio del Re, la soddisfatione de que' popoli, et de Polachi confinanti a quella Pro- 

vincia , raccontandosi della sua crudeltă et tirannia cose lontane dal credibile. 

Arrivd qui il Serenello con un Capiggi con le lettere del Bassă di Bossina al 

Caimecan , la sera inanzi, che fosse deporto, anzi che il Capiggi gliele presento in Di- 

vano la mattina seguente, poco prima che venisse Vordine di Sua Maestă, che lo faceva 

Masul; ma quando anco fosse continuato nel carico non occorreva pensar, che egli mai 

havesse condisceso a stornar landata di esso Ischiender Bassă in Bogdania, et con 

questo novo Caimecan come haveră potuto comprender la Serenită Vostra dalli ragio- 

| namenti, che ho havuto seco, non ho ritrovato apertura che mi serva per passar tanto 

| inanzi ; oltre che non stimo necessario di far altro in questo proposito, lasciando di 

considerar che li ordini non sarebbono piă in tempo; prima perche a me pare per 

quello che scrive il Valusello, da fermar in poi il Bassă, che egli ha ottenuto tuttocid 

che si desidera in questo negocio. Si aggiunge anco, che subito che io seppi che fu 

dato ordine al Schiander Bassă di andar in Bogdania, rinovai il suddetto comandamento 

nella persona del suo luogotenente. 

Dalle Vigne di Pera ă 25 di Giugno 1616. 

Almoro Wani Bailo m. p. 

[16.794 1V—11.] , 46
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1616 

CCCLXXXVII 

Raportul lui A/moro Wani cătră Dogele despre situaţia precară alui 

25 Iunie. Stefan-Vodă- 

1616 

9 Lulie. 

Dispacci Costantinopoli 1615. Filza Sr.) 

Szrenissimo Principe 

Vine spedito da questa Porta di novo in Polonia il Chiaus venuto ultima- 

mente di Jă con l'Ambasciator di quel Re, accid faccia levar le sue genti dal Stato di 

Bogdania, con promessa che non sară posto a quel governo Steffano Vaivoda, ma non 

altro, et per questo medesimo effetto PAmbasciator Polacco ha inviato un suo gentil- 

huomo, esortandolo a ritirarsi con le sue genti da quella Provincia, con dire, che di 

qua ha havuto parola ferma, che sară mandato a quel governo questo soggetto în luogo 

di Steffano Vaivoda, et che spera che questo Principato possi cader nella sua persona. 

Tuttavia non assicurandolo di ci compitamente si dubita, che non cosi facilmente 

Alessandro sia per uscir dal paese dopo tanta spesa che ha fatto per acquistarlo. 

Dalle Vigne di Pera a 25 di Giugno 1616- 

Almord Nani Bah m. p. 

CCCLXXXVIII 

Raportul lui A/moro Wanz cătră Dogele despre hotărirea Porții de al- 

muta pre Radu-Vodă din Moldova in Muntenia. 

(Dispacci Costantinopoli. 1616 Filza £z,) 

Serenissimo Principe...» 

Ga affari di Bogdania si trattano, dopo, che questo novo Caimecan e en- 

trato al Governo, non pil con la violenza, ma con il negocio, ma poiche oltre l'espe- 

ditione giă fatta in Polonia di un Chiaus con lettere Imperiali a quel Re accid faccia 

ritirar le sue genti dal stato di Bogdania, con promessa che sară posto in luogo di 

Stefano altro a quel Governo, et Lhanno dichiarito nella persona di Radolo Vaivoda di 

Valachia, havendo intanto il Caimecan inviato ordine a Dischierender Bassâ, che si 

trova al presente in Valachja, che sospenda le armi fino ad altro ordine suo, et sono 

per ispedire il cavallarizzo minor con lettere del possesso di Bogdania a Radolo, dicen- 

dosi che in Valachia manderanno un'altro, credendosi che possa esser un tale, che e 

in Cassa del Bassă, della stirpe di quei prencipi, avero, che crearanno il figliuolo del 

medesimo Radolo, ma Lesser egli in etă molto tenera li pregiudica grandemente, et 

vogliono alcuni che il sodetto cavallarizzo habbia ordine dal Caimecan âi levar la vita 

a Steffano Vaivoda, overo di condurlo vivo di qui. Questa mutatione a Radolo non e 

per darli molta soddisfatione, poiche parte da un paese grasso, morbido, dove per 

molti anni vi si e” fermato, havendo fabbricato diversi luoghi per sua delitia, et hora 

e' necessitato di passare in un altro distrutto, et che ha tutti li sudditi esterminati, ma 

quel che e' pezgio bisogneră presentar alla Porta quel tributo, che sogliono dar li novi



  

Prencipi di quelle Provincie come se l'havesse ricercata; et quando Alessandro non vogiia 

uscire dal paese, se non con la forza, sară necessitato a proprie spese di sostentar un 

gran numero di genti, si che per molte cause doveră sentire quella percossa. 

Dalle Vigne di Pera a 9 di luglio 1616. 

Almord Nani Bail m. p. 

CCCLXXXIX 

Raportul lui A/moro Nani cătră Dogele despre situația din Moldova şi 

Muntenia. 
(Dispacei Costantinopoli. 1612 Filia 73.) 

Serenissimo Principe 

A chimostră il Bassă di assentire, con tutto cid non so che promettermi, 

essendo huomo molto scaltro et poco verace, ne voglio a questo proposito restar di 

dire quello che mi rifteri !Ambasciator di Polonia che fu li giorni passati a mia visita- 

tione, et & che essendo esso Ambasciator li primi giorni del suo arrivo qui espedito al 

suo Re huomo a posta per darli conto della risolutione presa di non ammetter piu 

Steffano Vaivoda al governo di Bogdania, et che in luogo suo haverebbono posto sog- 

getto di sua sodisfatione, dichiararono poco dopo Radolo di Valachia in Prencipe di 

quella Provincia con promessa.anco, che haverebbono posto un nepote di Alessandro 

con conditione perd, che venga qui conforme al solito a pigliarne investita, parendo con 

questo termine di dar soddisfatione al Re di Polonia, admettendo al possesso di quella 

Provincia un suo confidente, et di conservar la riputatione del Gran Signore, mentre 

non sia admesso chi ha procurato di usurparsi questo luogo con la forza; perd volendo 

questo Ambasciator dar parte al Re suo Signore di questi particolari, pregă îl Caime- 

can, che dovesse espedir per olacco sue lettere dietro al messo giă espedito da lui, îi 

che promise di fare asseverantemente, ma dopo alcuni pochi giorni andato esso Am- 

basciator al Caimecan, vide in una Cassettina, che aperse il Bassă per levar da essa 

una scrittura la sopradetta lettera che le diede, di che ne resto altrettanto mal soddis- 

fatto, quanto maravigliato et dubitando di non errare se ne volse chiarire dimandarlo 

al Bassă se haveva conforme alla promessa inviata la sua lettera dietro al suo homo; 

i sicome le promise, et rispondendo che si, soggionse !Ambasciator a me pare di ve- 

derla nel cassettino cht appresso Sua Signoria Illustrissima, facendole ceno con la mano 

| affine che di cio tanto maggiormente restasse persuaso, e dicendo il Bassă, che questo 

non poteva esser, rispose l'Ambasciator Vocchio certo non crede che m'inganna onde lo 

necessită a cavarlo fuori, dopo tre o quattro altre che prima le havea fatto vedere, o 

sia per dar colore alla cosa, overo che veramente stimasse che non vi potesse essere, 

! affermando egli di averla mandata, sicome li promise, e gliela restitui, iscusando di ha- 

verne mandata un altra in fallo di questa. Passd poi detto Ambasciator a dirmi, eccitato 

da me ad uscire, se questi moti della Bogdania anderanno innanzi, o si fermeranno, che 

ben conosceva, che questa sarebbe bella occasione per il suo Re per vendicarsi delle 

ingiurie, et delli danni, che ogni anno patisce il Regno di Polonia dalle incursioni de 

Tartari , ma che la guera, che ha con il Moscovito, glimpedisce far quello, che porta- 

| rebbe il suo servitio; che nondimeno sperava che a questa ultima dieta si fosse per 

trovarvi qualche ripiego: disse appresso, che era certo, che 'Furchi non si scorderanno 
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questo successo di Bogdania, et che non si tosto saranno terminate le cose di Persia, 

le moveranno la guerra, ma che Puna et Taltra parte dissimula, et porta il tempo inanzi, 

per far meglio il fatto suo. 

Dalle Vigne di Pera a 23 di luglio 1616. 

Almnoră Want Baib m. p 

CCCXLX 

1616 Raportul lui A/moro Wanz cătră Dogele despre retragerea Polonejilor 

1 August.din Moldova şi sosirea lui Stetan-Vodă la Constantinopol. 

(Dispacei Costantinopoli 16.6. Filza 8r) 

Sevenzssimo Principe 

A 24 del passato si €& inteso dalle genti d'Ibraim Bassă di Silistria, che i 

Polachi si erano levati da Ias, che & la Metropoli di Bogdania, et che siano andati a 

Cotin a confini di quella, con tutto cid si ha per opinione che non siano per cedere 

cosi facilmente. Sono comparsi gl'Ambasciatori di Transilvania in Divano, portando seco 

12 bandiere del Humonai che insieme col Serban giă Principe di Vallachia erano andati 

per invader puella Provincia. 

Steffano giă Vaivoda di Bogdania e stato condotto qui, €t posto in casa di 

un suo suocero, gl'han in apparenza fatta dimostratione di honore, ma non € alcuno 

che possa pronosticare il suo fine, dicono che Ibraim Bassă di Silistria lhabbia spogliato 

di molti danari, credesi per& che gliene restano anchora con molte gioie. 

Dalle Vigne di Pera a 6 di Agosto 1616. 

Almord Nanz Baile m. p. 

CCCXLXI 

16.16 Raportul lui moro Wanz cătră Dogele despre o infrăngere suferită 

20 August. de Alexandru- Vodă- - 
(Dispac, Costantinopoli 1616, Filza 81.) 

Serenissimo Princupe 

| succesi passati del! Armata di Mar Negro, et altri ultimi del Cafă sono 

stati contemperari dalla nova, che fu portata hieri in dieci giorni di Bogdania, espedita 

da huomini a posta da Ibraim Bassă, et Ischender Bassă, quali scrivono haver insieme 

con Radolo di Valachia combattuto con li Polachi, et riportatane segnalata vittoria, ha- 

vendo il suo campo parte rotto, et parte fuggato, essendo stato nel combattimento, che
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dură pi di otto hore continue, fatti molti prigioni, et in particolar la madre di Ales- 

sandro, sua sorella, un fratello piu picciolo di esso Alessandro il qual dicono, che non 

si trova, ma vogliono alcuni, che sia stato preso da Radolo et nascosto per salvarii la 

vita. Questo successo viene rappresentato qui cosa grande, che a me non basta lanimo 

di scriverlo; la vittoria nondimeno € tenuta per certa, ma perd secondo il loro solito 

magnificata oltre il vero. Di questi che hanno portato laviso doi sono stati fatti chiaus 

del Caimecan, et uno de Ischender Bassă, denominato Sanzacco. 

Dalle Vigne di Pera a 20 di Agosto 1616. 
Ahnoro Want Bailo m. p. 

CCCXLXII 

365 

Raportul lui A/poro Nan către Dogefe despre propunerile făcute Porții 1616 

de Gratian şi despre numirea unui Alexandru-Vodă in scaunul Munteniei. 

(Dispacci Costantinopoli 1616. Filza 8 .) 

Sevenissimo Princupe. 

Y 

|, Bassă pochi giorni dopo Parrivo delli Ambasciatori Cesarei condusse nel suo 

Caichio Acmat Chiaia, et il Gratiani a Caciar le mani al Re come fecero, con la qual 

occasione furono luno et Valtro di essi honorati di una veste per uno, et il Gratiani si 

vanta di esser stato pih d'un hora a raggionamento col Re, et che si sia offerto di andar 

contra Cosachi, dicendo, che non bisogna servirsi di Galee contro di loro, ma di barche 

armate, et che egli dară il modello, dice anco essersi offerto di piu, di andar a metter 

i confini con Limperator, et che niuno sia meglio di lui in questo servitio, et si vanta 

appresso di esser stato lui solo, che ha fatta questa pace, ma tutte sono vanită, con le 

quali pasce il suo animo ma non sodisfano punto al suo bisogno. Ha publicato anco, 

che vuol fare la pace tra il Re Căttolico, et questo Gran Signore, ma si crede simil- 

mente, che cio dica per accreditarsi maggiormente fra questi del Governo, ma ho da 

buon luogo, che havendone di ci tratto motto il Caimecan non le habbia dato orecchie. 

Era tornato dalla Corte Cesarea con ferma speranza di ottener il Principato di Vallachia, 

ma la cosa non gli € riuscita, essendo stato eletto uno che habitava in Casa del Primo 

Vesir, dicono esser della schiata di quei Principi di Bogdania nominato Alessandro riser- 

bato per semenza in queste occasioni. 

E! stato spedito un Chiaus in Bogdania con veste et spada a Ischender Bassă 

in seguo della soddisfatione, che han per la rotta data a Polacchi in detta Provincia 

Dalle Vigne di Pera a 3 di Settembre 1616. 

Almoro Wani Ba:lo m. p. 

3 Septem- 
vrie.
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1616 

CCCXLXIII 

“Raportul Îui A/moro Nan cătră Dogele despre sosirea lui Gavriil Mo- 

19 Octom- vilă la Pârtă şi despre sârta lui Stefan-Vodă Tomşa. 

vrie. (Disp Costantinoşoli 1616. Filza 81,) 

Serenissimo Principe 

> 

L Ambasciator di Pollonia li mesi passati ricercă al Bassă a nome del suo 

Re il Principato di Valachia per Gabrielas fu figliuolo di Simeon altre volte fu Principe 

di quella Provincia, et il Bassă le disse che lo facesse venir de qui perche senz'altro 

glielo haverebbe dato, onde esso Ambasciator espedi imediate a questo effetto un suo 

gentilhuomo in Polonia per dar parte al Re di questa rissolutione, et perche comandasse 

a detto Gabrielas, che dimorava appresso di lui, che dovesse quanto prima transferirsi 

da qui, nondimeno il Caimecan, che non sa quello che sia osservar parola, poco dopo 

fece eletione di un altro in Principe di Valachia nominato Alessandro, pur della stirpe 

di Principi di quella Provincia, che se ne stava in casa del Primo Vesir, non tanto per 

rispetto di esso, quanto anco per compiacer alla Sultana sua moglie, che lo favoriva, et 

di giă € partito, per ricever il possesso del Principato, et per non haver detto Alessandro 

danari per far diversi donativi, et altre spese necessarie per questa occasione, il Caimecan 

gli ha dato in prestido 35 mille cechini, ma in effetto non ha esborsato piu che 15 

mille, nondimeno la ricevuta € di tutta la summa predetta, et la maggior parte di questi 

danari sono stati dati alla Sultana moglie del Primo Visir. Hora mo € comparso il detto 

Gabrielas, et si duole non poco di esser stato ingannato sotto la fede publica et insieme 

anco turbato anco il medesimo Re di Polonia a richiesta. del quaie era stato fatto venir 

alla Porta, onde sopra questo negotio vi saranno delle contesse, non essendosi per ancora 

ben sicuri se manteniranno in possesso della Vallachia Alessandro che a quest' hora 

haveră havute le insegne, overo se sară rimosso per dario a questaltro, che prima di 

quello gli era statopromesso ii Principato. Questo ha un vantaggio grande, poiche per 

quanto sintende si trova appresso di lui molta quantită di denari, onde €& cosa facile col 

mezo di questi che egli ottenghi vittoria della sua causa. 

Questi passati giorni sono state condotte in Divano 20 bandiere et 160 Schiavi 

Polachi con catene al colo, sono di quelli presi da Radolo et Ischender Bassă. E stata 

anco condotta qui la Principessa madre di Alessandro, quello, che fu ultimamente rotto 

in Bogdania, et un altro fratello minore, questi doi 'fratelli sono stati “Furchi, havendo 

anco la madre rinegata la fede per dubio della vita. 

II Caimecan haveva posto in mano del Chiaus Bassi Steffano Tomsă giă Principe 

di Bogdania suo suocero, et il suo tesoriero ricercandole le facoltă di tanti che ha fatto 

morire, ha risposto detto Steffano che non ha piu cosa alcuna, poiche tutto le € stato 

tolto quando fu condotto qui prigione, onde una notte fu fatto spogliar detto Steffano 

et suo suocero facendo mostra di volerli tormentare, ma la cosa si € accomodata in 20 

summa di denari, et dieci altre, fra il suocero et Tesoriero, dovendo detto Steffano esser 

mandato per quanto si dice a Rodi con aspri. ottanta al giorno, tutti questi stracij et 

queste tiranie hân origine non tanto dalla natura ingorda et rapace del Caimecan quanto 

dalla necessită grande che han di denari. 
Dalle Vigne di Pera a 19 di Ottobre 1616. 

Ahnoro Nani Bailo m. p.
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CCCXLĂIV 

Raportul lui Amoro Nani cătră Dogele despre sorta iamiliei lui A- 16.6 

lexandru-Vodă. 
2 Noem- 

(Dispacei Costantinopoli sf16. Filza 82.) vrI€. 

Serenissimo Princupe. 

LL, settimana passata fu condotto in Divano il Coreschi, genero della Princi 

pessa, madre di Alessandro, come fu scritto ultimamente, essa con detto Alessandro et 

Paltro fratello si sono fatti Turchi, detto Correschi dopo haver combattuto in Bogdania 

con mille seicento Cavalli soli valorosamente, contra tutto Pesercito Turchesco, cedendo 

alla forza, € stato finalmente fatto prigione et condotto, come & predetto in Divano, et 

mentre stava alla presenza del Bassă, li fu detto in Polacco da uno delli Dragomani 

dal! Ambasciator di Polonia, che gli si accostă alquanto che avvertisca che le sara di- 

mandato, se il Re di Polonia ha parte alcuna nella guerra seguita in Bogdania, che pero 

debba rispondere di no et che egli vi sia andato di propria volonta come Baron libero, 

et cosi disse, quando poco dopo il Bassă lo interrogă sopra questo fatto. 

Dalle Vigne di Pera a 2 di Novembre 1616. 

Almoro Nani Bailo m. p. 

CCCXLAV 

Raportul lui /mzoro Nami cătră Dogele despre retragerea Polonejilor 1616 

la Hotin. 
31 Decem- 

(Dispacei Costantinopoli 1616. Filza 82.) vre. 

Serenissimo Principe 

O ucsto Ambasciator Polaco, che di hora in hora stă di partenza mi ha detto 

pochi giorni sono che fu a visitarmi, che il suo Re ha fatto decapitar il luogotenente 

del Caroschi che € qui priggione perche habbi ricusato di dar in mano a Turchi la for- 

tezza di Cotin che & a confini di Bogdânia, altrevolte per alquanti anni posseduta de Polachi. 

Dalle Vigne di Pera a 31 di Decembre 1616. 

- Almoro Wanz Bailo m. p.
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1617 

CCCĂXLĂXVI 

Raportul lui A/poro Nani cătră Dogele despre intervenirea lui Radu- 

30 Mai. Vodă in cestiunea conflictelor Porții cu Polonia. 

1617 

(Disp. Costantinopoli 1€r7. Filza 83.) 

Serenissimo Principe 

R adolo Vaivoda di Bogdania ha scritto al primo Vesir che ivi era capitato 

di ritorno per venirsene qui il Capigi che giă fu espedito al General di Polachi et che 
in sua compagnia vi era anco un personaggio Polaco per trattare laccomodamento 

offerendosi Polachi di Castigar li Cosachi, et di far restituire le Gallee che da essi sono 
state prese, et far altre dimostrationi a confirmatione della pace, et amicicia, promet- 

tendo di presentar il Tartaro ogni anno siccome sollevano, qual esso Tartaro sotto 
questo pretesto non habbia occasione d'inferirli danni, come ha fatto per lo passato con 

questo peră, che Sua Maestă affermi in scrittura, che detto Tartaro non fara piu incur- 

sione nella Polonia, sollecitando il General de' Polachi il detto Vaivoda di Bogdania ad 

esser egli mediator di questo accomodamento. 
Dalle Vigne di Pera a 30 Maggio 1617. 

Almoro Wani Batlo m. p. 

CCCXLIVII 

Raportul lui Alporo Nani cătră Dogele in cestiunea proiectului de a 

30 Septem-aduna din ţările romăne trupe pentru Veneţia. 
vrie. (Disp. Costantinopoli :617 Filza 83.) 

Serenzssimo Princape. 

1 

eco giorno mi capitarono le lettere di Vostra Serenită di 18, 23, 24, 25 

del passato per risposta de' quali dird prima, che mi dispiace sommamente haver inteso 

la presa fatta da Uscocchi della fregata Cattarina sopra la quale era il dispaccio che 

inviavo a Vostra Serenită di 13 luglio passato voglio nondimeno sperare, che lei haveră 

havuto il duplicato che sempre, sono solito di mandare ad ogni buon fine. Intorno alla 

informatione che la Serenită Vostra desidera sopra la scrittura presentata nell' Eccellen- 

tissimo Collegio dal Collendissimo Signor Polo Minio, nella quale egli raccorda il mode 

che si potrebbe tener per far levata di gente dalle Provincie di Bogdania, Valachia et 

Transilvania, dir&, che cosi com' € degno di gran commendazione il zelo, che îl sud- 

detto Collendissimo Minio dimostra verso il servitio publico, cosi doveră la Serenită 

Vostra sapere, che nel stato delle cose presenti, il negotio riesce piu tosto impossibile, 

che difficile, perche facendosi ogni anno essercito particolarmente, et in Bogdania, et in 

Valachia da quei Principi per ordine della Porta per andar contra Cosachi, non promet: 

terebbono qui în alcun modo, che fossero scemate quelle forze per servitio d'altri, con 

notabile pregiuditio del Gran Signore; si aggiunge anco che bramando Turchi sopra 

tutte le cose la pace con l'Imperatore et facendosi da quella parte continue querelle con



questi ministri per rispetto dalli aiuti di gente, che sono somministrati a Vostra Serenită 

per via della Bossina, protestando massime il Graciani, come pur ha fatto ultimamente, 

che per questa causa shabbi a interromper essa pace, non veniranno mai a cosi aperta 

decharatione.. 

Dalle Vigne di Pera a 30 Settembre 1617. 

Almoro Noni Bail m. p. 

CCCXLĂVIIL 
Raportul lui A/moro Nani cătră Dogele despre scăparea polonezului 1617 

Coreschi din inchisâre. 29 Noem.- 

(Disp. Costantinopoli 3617 Filza Nr. 84.) vri€. 

Serenissimo Principe. 

E fuggito hieri sera dalle Sette Torri il Correschi, che giă due anni fu preso 

da Ischender Bassă mentre egli con le forze de Polachi, voleva metter in possesso della 

Bogdania un figliuolo di Hieremia Vaivoda, il quale insieme con la madre fu preso in 

quella occasione, et € fatto Turco, et si trovano ambi due nel Serraglio per questa fuga 

fanno qui gran strepito, et inquisitione; non so mo, se haveranno il loro intento. 

Dalle Vigne di Pera a 29 di Novembre 1617. 

Alhnoro Wani Bail m. p. 

CCCXLĂIX 

Raportul lui A/moro Wani cătră Dogele despre arestarea ambasadorului | PI 

francez, bănuit de a fi mijlocit scăparea lui Coreschi. _8 Decem- 

(Dispacei Costantinopoli 1617. Filza No. 84.) vrie. 

Serenissimo Principe. 

ÎDespo la fuga dalla torre del Mar Negro del Schiavo Coreschi di che ne 

diedi conto a Vostra Serenită, con lultimo mio dispaccio sono successi accidenti cosi 

nuovi, et cosi grandi, et importanti, che fa restar ognuno pieno di meraviglia, et stu- 

pore: di questa fuga, havendo questi Ministsi diversi inditij, che da quelli di casa del! 

Ambasciator di Franza vi sia stata tenuta mano una mattina improvisamente,, fecero 

metter prigioni tre delli suoi dragomani, et il secretario insieme, poi mandd îl Bassă a 

chiamar tutti li Ambasciatori, et me ancora, et accompagnatomi coll' Ambasciator di 
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Franza andassimo noi dua alla casa del Bassă, ove arrivati fu immediate chiamato Il Am- 

basciator, ma perche non haveva Dragomano, fece il Bassa introdur il Borisi, che meco 

stava nell' anticamera perchă le servisse d'interprete, et per quello mi rifferi esso 

Borisi, fu molto grave, et accerba la querella di esso Bassă contro l'Ambasciatore im- 

putando et lui et li suoi huomini che havessero havuto intelligenza nella fuga del sud- 

detto schiavo, et particolarmente il suo cuoco, come quello che dentro li pasticci haveva 

posto le line per segar li feri, et il spago forzino col qual si era tirrata ad alto la scalla 

di corda, et che con essa si € poi callato git delle Torri. Rispuse lAmbasciatore che 

pregava Sua Signoria Illustrissima a far venir il suo Dragomano maggiore, col mezo del 

qual, le haverebbe data risposta, ma il Bassă non volse. acconsentire dicendo di haverlo 

fatto metter prigione con intentione di darle tormenti, accid racconta la verită del fatto, 

soggiungendo che questo era negotio troppo. importante, et che perhd, non solo have- 

rebbe tenuto prigione il Dragomano, ma che occorrendo, haverebbe fatto il medesimo 

della sua persona, dicendo appresso: credete forsi con denari io sia per acquietarmi? Se 

mi deste tutta questa stanza piena di oro, non farei cosa, che non fosse da fare, ne 

guardate, che io sia lento, et di natura piacevole perchE quando la piglio da dovero 

niuno pud campare dâlle mie mani: rispose TAmbasciatore, che Sua Signoria Illustris- 

sima era un gran Savio, et Signor giusto, et che percid lo pregava a tarle gratia, che 

uscisse. di prigione il Dragomano, accid potesse meglio soddisfarsi, et intorno la fuga del 

Schiavo, affermava asseverantemente che non ne sapeva cosa alcuna, et che poteva dire 

il medesimo delli Suoi Dragomani, onde pregava Sua Sig-a [llustrissima per lhonore del 

Re di Francia a non permettere, che ad essi Dragomani sia data alcuna molestia, perche 

egli si constituiva piegio delle loro persone, et attioni, et quanto al suo Cuoco soggiunse, 

se lei conosce, che sia colpevole dară quello, et se non basta, anco tutta la gente della 

sua Casa, alle quali parole parve che il Bassă s'acquietasse alquanto, cosi, come per 

inanzi, haveva parlato con voce tanto alta che si sentivano nell' anticamera quasi le 

parole precise, onde all'hora il Borisi presa occasione, come da se vedendo lAmbasciator 

molto afflitto, pregă di novo il Bassă a compiacersi che potesse valersi del suo Drago- 

mano, et non negarle favor tanto giusto, onde finalmente se ne contento, et facendo 

mostra in quel punto il Bassă di volersi levare, per andar a far Voratione approssiman- 

dosi Vhora; disse il Borisi il Signor Bailo si trova qui nell anticamera, essende venuto 

conforme lordine suo percid si contenti Vostra Signoria Illustrissima di farlo introdur, 

et cosi comandă il Bassă, che fosse fatto in questo mentre disse il Borisi al Sigr Am- 

basciator, il Bassă chiama il Signor Bailo, volendo accenarle che poteva licentiarsi, a che 

! Ambasciator disse al Borisi, non volete forsi che io resti qui per intender quello che 

diră il Bassă al Signor Bailo, no disse il Borisi vedendo il desiderio dell! Ambasciator 

Vostra Eccellenza pur prenda in questo la sua sodisfattione, ne permise che le fosse 

levato il scagno di sotto da uno delli assistenti come voleva fare. Entrato che io fui dal 

Bassă, mi disse che se ben di me non si haveva alcun sospetto di complicită nella fuga 

del schiavo, che perd per termine di amicitia mi contentassi di star avertito, per intender 

alcuna cosa di questo succese, et riferirgliela. Risposi ai Bassă, cha non haverei man- 

cato di servir al suo desiderio, et che con giusta causa diceva Sua Signoria Illustrissima 

che il sospetto della sua fuga non cadeva sopra di me, essendo io mandato qui da 

Vostra Serenită per honorar il Gran Signor, et per accrescer sempre pi lamicitia con 

Sua Maestă, et non per darle disgusto, et havendomi fatto portar il Bassă dinanzi un 

sacco dentro il quale era una scala di corda, mi disse: questa €& fattura de franchi, et 

la corda, & stata fabricata qui et venduta a Turchi, con che senza replicar altro al detto 

Bassă mi licentiai, come fece anco PAmbasciator, il qual volse restar per parlar de novo 

col Bassa sperando di radolcirlo, et che le concedesse libero il Dragomano grande, et 

perch& doveva aspettar il ritorno del Bassă dall'oratione, non mi parve che fosse conve- 

piente, che restasse solo senza Dragomano, percid comandai a Zulian Selvago Drago- 

mano di Vostra Serenită che dovesse servirlo per fin tanto che possa prevalersi del suo: 

Ritornato il Bassă dall' oratione fu introdotto di novo lAmbasciator, et sodisfatto che



  

potesse servirsi del suo Dragomano, ma nel resto fu mallissimo trattato, poichă volse il 

Bassă ch'egli accompagnato da '2 chiaus, andasse a casa, et che le fosse consignato il 

cuoco, come fu eseguito, passarono poi 4 giorni doppo, che l'Ambasciator andd dal Bassă 

prr inquerire sopra questo fatto, senza passar ad altra essecutione, et in tanto l!Amba- 

sciator procură di agiutar il negotio, et con Giurgi Mehemet Bassă Eunuco, et col Mufti, 

ma non gli € riuscito, poich€ dal Mufti non ha potuto haver .audientia, et da Giurgi, 

non ha trovato quella dispositione che desiderava havendo tutti questi gran sospetto, 

ch'egli sia in colpa della fuga di detto Coreschi, che stimano grandemente et per la 

riputatione, et molto pit per il dubio che hanno del valor et del seguito di quest'huomo, 

che con sei mille fanti soli, si era impatronito della Bogdania, et se non fosse stato aban= 

donato dalli suoi, non era fatto prigione et ne seguivano proggressi maggiori. Questo 

Coreschi, bench& habbia offerto 40 mille taleri giă alcuni mesi al primo Visir, che si 

affattică per la sua lberatione, non puote peră tener la gratia dal Re passato; il quinto 

giorno tormentarono îl secretario, et il Cuoco, questi non disse cosa alcuna, ma laltro 

pare, che si sia intricato col dire di haver mandato al detto Coreschi alcuni Cechini, et 

una lettera, che le lascid il secretario minore, che giă alcuni giorni parti per Polonia, il 

qual veramente visitava spesso detto Coreschi, et !Ambasciator medesimamente di Franza 

non lo sa negare, dice perd che dopo che si era aveduto di detta pratica gliel' haveva 

prohibita, ma che si sia bisogno credere, che habbino questi Ministri non poco fonda: 

mento per addossar la colpa di questo fatto alla Casa di detto Ambasciator: il giorno 

medesimo che diedero li tormenti alli suddetti mandarono ad assaltare con numero grande 

di gente una casa vicina a quella dell! Ambasciator di Franza, dove habita un turco 

Polacco, stimando che ivi fosse nascosto il schiavo, tuttavia non trovarono, ne lui ne il 

Turco. Questo nondimeno poco doppo fu preso in Galată; usciti che furono dalla detta 

Casa, andarono a quella di Franza, et dimandarono dell Ambasciator, gli fu risposto, come 

era vero, che non si trovava in casa, et partirono. La mattina seguente il Bassă mando a dir 

al! Ambasciator, che dovesse andar a trovarlo, rispose lAmbasciator che non havendo 

Dragomano, non sapeva, come poter trattar, ne parlar, intesa questa risposta dal Băssă fece 

comandare dal Cadi e Vaivoda di Galata, al Chiaus Bassi del Re, et al Subassi di Galata e di 

Costantinopoli con tutta la sbiraria che andassero alla Casa di detto Ambasciator, come fecero, 

gionti che furono attorniarono la casa tutta andando semplicemente di sopra dal! Amba- 

sciator il Cadi Vaivoda, e* Chiaus Bassi, con alcuni alri, questi si fermarono coll' Ambasciator 

due buone hore, interrogando tutta la famiglia, che fecero venir alla presenza di detto 

Ambasciator sopra il fatto della fuga del suddetto schiavo, et poi cercarono diligente- 

mente, per tuta la Casa, ne trovarono cosa alcuna, ma prima che venire a queste ese- 

cutioni, il Chiaus Bassi essorto PAmbasciatore a palesarle la verită di questo fatto pro: 

mettendo di salvar il suo honore, poichă a lui bastava di haver il schiavo nelle mani, 

et che haverebbe mandata via tutta la gente, restando lui solo, et se non voleva darlo 

ad esso che lo mandasse lin alcuna casa, ch'egli poi Lhaverebbe mandato a pigliare, 

senza darle intorno a cid alcuna colpa, ma quando egli non havesse voluto rissolversi a 

questo colle buone, che haverebbe essercitato il rigore, ela forza. Rispose IAmbasciator 

che non sapeva cosa alcuna, et che non si troveră mai ch'egli habbia partecipatione, 

benche minima nella fuga di detto schiavo, onde risolse il chiaus Bassi di levar di Casa 

!' Ambasciator, et condurlo dal Bassă con una comitiva di gente parte a piedi e parte a 

cavallo, che ascendevano a piu di 150 persone; qua! fosse Pafiitione de! Ambasciator 

in quel punto, lo lascio comprender alla prudenza della Serenită Vostra e delie Signorie 

Vostre Eccellentissime, et dalla nostra Casa che gli € vicina, fu veduto l'Ambasciator a 

cavallo ultimo di tutti, che si ascuigava gli occhi, non potendo contener le lagrime, et 

mi € stato riflerto, egli dicesse al Chiaus Bassi che ăndasse inanzi insieme con gli altri 

tutti, ch'egli sarebbe poi venuto appresso, accid non si creda che sia condotto prigione: 

Rispose il Chiaus Bassi arrogantemente. Camina che per la testa del mio Re ti fard 

condur colle mani legate da dietro. Arrivato al Bassă parmi, che le facessero venir di- 

nanzi il cuoco, et il secretario, quel che dicessero io non lo so, ma poco doppo, man- 
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darono prigione !Ambasciator in Casa del Chiaus Bassi, insieme col mastro di Casa, et 

'un altro della sua famiglia, essendo che il Bassă volesse darle in custodia al Capo delli 

sbiri, ma poi fu consigliato a ritrattar, come fece una tal rissolutione. 

Dalle Vigne di Pera a 8..di Decembre 1617. 

Almoro Nani Batlo m. p. 

CCCC 

1617 Raportul lui A/poro Nan cătră Dogelz despre punerea in libertate a 

26 Decem- dragomanilor franceji. 
VIIc. (Dispacci Costantinopoli 1617. Filza 84.) 

Sorenzssimo Principe 

Ono stati finalmente licentiati dalla prigione il secretario et altri della Casa 

del Ambasciator di Francia, il quale mi ha detto che ancor gli habbino tormentati, non 

han potuto peră trovarli in alcuna colpa, tuttavia questa borasca le costa 15 mille cechini. 

Dalle Vigne di Pera a 26 di Decembre 1617. 

Almoro Nan: Bate m. p. 

CCCCI 

1618 Raportul lui A/moro Nami cătră Dogel despre primirea făcută la Portă 

9 lunie. unui sol venit din Ard€l şi :despre Şerban-Vodă. 
(Disp. Constantinopoli 16.8. Filza 85.) 

Serenissimo Principe. 

Î|_Armbasciator di Transilvania venuto qui per rallegrarsi con Sua Maestă le 

ha baciata la mano, fu banchettato honor che da poco tempo in qua € stato introdotto 

di far verso gl! Ambasciatori di questo principe: presento il Re di i2 Falconi, et 12 

Beliconi grandi d'argento dorato mentre che detto Ambasciatore desinava col Caimecan, 

et gli altri Visiri, fecero comparire un huomo con le catene, che dicevano esser man- 

dato dal Principe di Valachia, questo & stato scoperto che habbia ricevuto lettere da un 

suo fratello che sta appresso Serban, altre volte Principe di Valachia, nelle qualle scrive, 

che dovea venir in persona sopra quella Provincia con 10 mila soldati quali sarebbono 

passati per la Transilvania. L/Ambasciator intendendo questo, disse assolutamente, cio 

non esser vero, et il Starzer, ch'era presente per salvar forse Imperator sotto Pombra 

del qual vive esso Serban, disse che li Principi assoluti pensarebbero prima molto bene 

a far una tal rissolutione, a dar il passo a genti, che volessero invader il paese del Gran 

Signore, non quelli, che sono immediate soggetti a quest' Imperio.



Quest'avviso si tiene che sia inventato dal Principe di Valachia per îl dubbio, 

ch'egli tiene di esser inviato contra Polachi, stimando in questo modo di potersi liberare 

da questo obbligo. 
Dalle Vigne di Pera a 9 di Giugno 1618. 

Alhmoro Nan: Bailo m. p. 

CCCCII 

Raportul lui Almoro Nani cătră Dogele despre rescâla boierilor mun- 1618 

teni contra lui Alexandru-Vodă şi despre inlocuirea lui prin Gaviil-Vodă Movilă. 23 Iunie. 

(Dispacci Costantinopoli 1 18. Filza 85.) 

Serenzssimo Principe 

CO criss ultimamente a Vostra Serenită che Alessandro Principe di Valachia, 

haveva fatto saper de qui, che Serbano, qual altre volte fu Principe di quella Provincia 

dovea andar in persona sopra di essa con 10 mille soldati, questo perd non € riuscito 

vero, ma si crede che prevedendo detto Alessandro, come hora diro alla Serenită Vostra, 

la rovina che le dovea venir addosso per sua colpa, habbi cid scritto per salvarsi es- 

sendo venuti avisi di Valachia, che li principali di quella Provincia, con il seguito del 

popolo per le estorsioni et tiranie grandi di quel Principe si erano con le armi in numero 

di 8 mila voltati contra di lui havendolo scacciato fuori del paese et a gran fatica potuto 

salvar la vita con alcuni pochi de' suoi: contra questi ribelli immediate il Caimecan fece 

elettione di Daut Bassă, che ultimamente fu per pochi giorni Capitan del Mar, con or: 

dine a Schender, et al Vaivoda di Bogdania, che dovessero sotto V'obedienza di Daut di 

metter detto Principe al suo luoco; tuttavia havendo il deto Caimecan considerato me- 

glio questo negotio, ha stimato esser piu sicuro partito di non pensar di rimetter Ales- 

sandro nel Principato, si perch& & abbhorito dalli sudditi, come anco per levar a questi 

tempi loccasione di moto in quelle parti, onde ha eletto in Principe di quella Provincia 

Gabrielas Bogdano di Casa Mighila, il padre del quale fu pur anch' esso Principe di 

Valachia. Questo Gabrielas mentre giă un anno e mezo in circa si ritrovava in Polonia 

le fu promesso da Acmet Ogli Caimecan questo Principato di Valachia, et percid di 

subito se ne vene qui essendovisi fermato fin a quest' hora, ma trovo perd che il luogo 

era stato dato ad Alessandro a requisitione della Sultana moglie di Mehemet, che fu 

Primo Visir; il Caimecan ha detto a questo Gabrielas, che facia venir qui la madre, et 

il fratello che si trovano in Polonia, intendendo perd che' esti habbi a passar buona 

amicitia con quel Re; ha risposto che non mancheră di esseguire il suo volere, essendo 

et lui et tutta la Sua Casa stata sempre obediente al Gran Signore: Si crede, che la 

missione di Daut Bassă non possi essere pi necessaria, poichă questo Gabrielas € molto 

accetto a ogni sorte di conditione di persone di quella Provincia, et che pero senza al- 

cuna difficolta, le debbe esser dato il possesso. 

Dalle Vigne di Pera a 23 Giugno 1618. , , 

Almoro Nan Bail m. p.
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CCCCIII 

1618 Raportul lui A/poro MNani cătră Dogele despre plecarea in Muntenia a 

3 lulie. unui Caimacam al lui Gavriil-Vodă. 
(Disp. Costantinopoli 1618. Filza 85.) 

Serenissimo Princupe. 

ID Bassa € partito, et si trova qui vicino ad un suo luogo, ove aspetteră 

d'intendere se quelli di Valachia vogliono ricever il luogotenente del Principe Gabrielas, 

che a questo effetto & andato con un Chiaus in quella Provincia, nella qual quando non 

vi si scuopra altro tumulto vi anderă poi apresso il medesimo Gabrielas, ma succedendo 

altrimenti in tal caso poi Daut Bassă vi si transferiră in persona per usar la forza. | 

Dalle Vigne di Pera a 3 di luglio 1618. 

Almoro Nan Bath m. p. 

CCCCIV 

1618 Raportul lui A/moro Nan cătră Dogele despre sosirea lui Alexandru- 

10 Iulie. Vodă la Constantinopol. | 
(Dispacci Costantinopoli 1618, Filza 25.) 

Serenissimo Principe 

Ono comparsi questa mattina diversi in Divano a dolersi che i fautori di Ga- 

brielas novo Prencipe di Valachia siano stati causa della sollevatione seguita, e della ro- 

vina non meno di esso Prencipe, che di molti altri che sono suoi creditori, quando non 

siano in qualche maniera sodisfatti. Gabrielas, sapendo della venuta di questi comparve 

ancor lui in Divano, dubitando assai della volontă del Bassă come quello che ha sempre 

favorito Alessandro suo precessor, anzi, che fu causa col mezzo della Sultana sua moglie, 

mentre egli era General in Persia, “che consignasse il Prencipato, tuttavia il Bassă non 

disse altro ad' esso Gabrielas se non che havendo egli baciata la vesta al Re dovesse 

andarsene al possesso della Valachia, raccordandole peră  esser necessario che havendo îl 

Principe Alessandro lasciato molti debiti dovesse procurar di componersi con li creditori, 

a che non rispose altro detto „Gabrielas, ma col silentio approbando quanto haveva detto 

il Bassă se ne parti. Questi passati giorni se ne venne qui detto Alessandro vestito di 

Griso et si salvă in casa di questo novo Bassă, il che presentito dal passato luogotenente 

fece estraordinaria diligentia per haverlo nelle mani, cosa che ha dispiacciuto grande- 

mente a detto Mehemet hora Caimecan: onde credesi che cid sară stato in gran parte causa 

di accellerare la depositione di quest' altro, vedendo che di lui si faceva cosi poco conto. 

Dalle Vigne di Pera a 10 Luglio 1618. 

Alnoro Nan Baib m. p.
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CCCCV | 
Raportul lui Alnoro Nanz cătră Dogele despre reintârcerea lui Co- 1619 

reschi in Polonia. 17 lanu- 

(Disp. Costantinopoli 1518, Filza 6.) an€. 

Serenissimo Principe 

— 

  

— 

Hu soggiunse so anco, che il Coreschi Polacco che di qua iuggi sia ritornato 

in Polonia per via di Venetia essendosi imbarcato in questo Porto sopra una nave Ve- 

netiana il che parimenti le fu negato, con questo aggiunto de me Nani che al tempo 

della sua fugga, non erano qui Vasselli Venetiani, et passato a ragionamenti piacevoli, 

col far portare il sorbetto, si licentiassimo, mostrando nel suo partire buona faccia, et 

assai aperta. 
Dalle Vigne di Pera li 17 Genaro 1618. 

Almoro Nani DBaib m. p. 

CCCCVI 

“Raportul lui A/moro Nan cătră Dogele despre o intrevorbire a sa cu  16I9 

un Paşă () asupra relaţiilor Porții cu Spania. 16 Fevru- 
arie. 

(Disp. Costantinopoli 1618 Filza 86.) 

Sevenissimo Principe 

Penito dal Primo Visir, andai dal Mufti, tanto per darle parte, come “feci di 

questi apparati grandi da Mar del Re Cattolico, et de” suoi fini, quanto anco per inten- 

dere alcun particolare intorno al negotio delle tregue, a che per farmi addito le dissi, 

che hora che il Gratiani era stato fatto Vaivoda di Bogdania non haveră per aventură 

piă pensiero alla trattatione della tregua fra il Re di Spagna, et questo Gran Signore. 

Rispose il Mufti, che Taitra volta, che detto Gratiani ritornd di Ongaria, haveva parlato 

piu volte di questo negotio, nel quale tutti li Vesiri assentivano, che si caminiasse inanzi 

et che lui solo distrusse la pratica, ma che doppo, ch'egli ha havuto questo grado di 

Vaivoda, non gle ne haveva piu parlato che non di meno stimando egli le tregue con 

Spagnoli di gran deservitio del suo Re, et di travaglio alla Republica le haverebbe sem: 

pre disturbato: Io lo ringratiai, et lo accesi a continuare in questa buona opinione, 

assicurandolo, che Spagnoli in questo, et in tutti li altri negotij loro erano pieni di 

insidie, il che chiaramente si poteva compredere, poich& mentre dall' un canto procura- 

vano le tregue, dall' altro preparavano potentissime armate di mare. 

Dalle Vigne di Pera a 16 di Febraro 1618. 

Fyanucesco Contarini Kau-r Proc. Ambascialor m. p 

Almoro Wani Batlo m. p.
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CCCCVII 

1619 Raportul lui Almoro Nazi şi alui Francesco Contarzuz cătră Dogele de- 

16 Fevru- spre inlocuirea lui Radu-Vodă cu Gaşpar-Vodă Gratiani. - 
arle (Disp, Cost, a. 1618. Filza. Nr. 86.) 

Sevenzssimo Principe 

H, continuato il Gratiani le sue pratiche con tanta forza et con tanta dili: 

genza circa la pretensione del Principato di Bogdania in ricompensa, come asseriva di 

suoi meriti, et di fatiche impiegate nel servitio di questo Imperio particolarmente per la 

pace ultimamente stabilita con PImperatore, rammemorando le promesse fatte a lui in 

diversi tempi, che finalmente L& stato concesso esso principato di Bogdania, con la de- 

positione di Radulo Vaivoda, il quale se ne ritorneră in questa Cittă dove habita la 

moglie, ct il figliuolo per hostaggi. E'andato il Gratiani a render gratie al primo Visir, 

che le ha posto in testa un capello di zebellini, conforme al solito di questo Principato, 

ct nel ritorno a casa sua ha gettato de gli aspri per le strade, ha preso possesso del 

Caravalseră di Bogdania dove hora ha la sua stanza, con buon numero di servitori et 

con pompa; si & offerto di fabbricare saiche contra Cosachi, de interponer con Polachi 

per accommodamento delli disturbi che hora passano, et fatte diverse altre offerte le 

insinua nella benevolenza di quelli, che se li sono opposti: fino ha mandato a dire alla 

moglie di Radulo molte cose con dichiaratione di buona volontă verso il precessore, 

ch'€ rissolutione diversa dallordinario; e' stato ricercato questo Vicario Patriarcale per 

nome suo a darle licentia di vivere alla Greca, fiin a tanto che habbi la confirmatione 

da Roma: E'andato nella Chiesa greca dove il Patriarca di Costantinopoli lha detta la 

Messa; et ontolo con l'oglio santo dicono, per confirmatione di accettare il rito greco 

havendosi anco dichiarito di seguitarlo fino nei cibi, con haver mangiato carne di sab. 

bato, secondo Puso. della natione; mandă immediate qui a noi a darne conto di tal suo 

eletione, con offerte grandissime verso quella Serenisima Republica, non habbiamo tral- 

lasciato di far ufficio di congratulatione col mezo di un Dragomano, havendo lui replicate 

le offerte con ogi maggiore efficacia. 

Dalle Vigne di Pera 1 16 Febraro 1618. (More Veneto.) 

Fyancesco Contavini Kavalhier Proc. Ambascialor m. p. 

Almord WNani Bah m. p. 

„ CCCCVIII 

1619 Raportul lui A/moro Nazi şi a lui fr. Contarini cătră Dogele despre 

2 Martie insărcinările lui Gaspar-Vodă Gratiani. 
(Dispacci Cost. 1619. Filza 87.) 

Serenissimo Principe 

Ş, manda parimenti un ragionamento, che con occasione di visita ha havuto 

il Clarissimo Signor Polo Minio con il Gratiani, il quale per contener materia di mello



rilievo lo stimiamo degno della notitia della Serenită Vostra, in conformita del quale non voglio 

restare io Nani di dire che essendomi ritrovato ultimamente col Chiecata del primo Vesir, 

procurai con destro modo di sottrarre se sopra la trattatione delle suddette tregue îl 

Gratiani haveva per ancora promosso alcuna cosa rispose esso chiecaia che detto Gra- 
tiani haveva che fare assai a pensare al suo carico che era molto grave, dovendo ope- 
rare molti negotij di Polonia, et percid doppo la sua venuta de qui non haveva mossa 

parola intorno ad esse tregue. 

Dalle Vigne di Pera li 2 Marzo 1619. 

Francesco Contarini Cav-r Prov-r Ambascialor m. p. 

Almoro WNani Baib m. p. 

CCCCIX 

Raportul lui Francesco Contarini şi alui A/moro Nanz cătră Dogele despre 1619 

bunele disposiţii ale lui Gaşpar-Vodă, care a cerut in căsătorie o fiică a dra- 2 Martie. 

gomanului Borisi. 
(Disp. Costantinopoli 1619, Filza 87.) 

Serenzssimo Principe. 

| Ore quanto ne ha fatto saper i giorni passati il Gratiani novo Principe di 

Moldavia della devotione sua verso quella Serenissima Republica et deila intentione che 

teneva di prestarle nell' avvenire ogni maggior servicio ha mandato hoggi il suo segre- 

tario, il quale ha detto, che volendo anco per questa via dar nuovo segno del suo bon- 

animo ne consignava una lettera per mandare alla Serenită Vostra, come facemo, nella 

quale aggiongeva anco la sua inclinatione di haver per moglie una figliuola del Borisi 

Dragomano grande, affine che uniti tanto piu facilmente possi adoperarsi con veri effetti 

in tale suo desiderio. 

Dalle Vigne di Pera li 2 Marzo 1619. 

Francesco Contarini Cavalier Proc-r Ambascialor m. p. 

Almoro WNani Bah m. p. 

CCCCX 
Raportul lui A/moro Nani cătră Dogele despre proiectele de căsătorie ale 619 

lui Gaşpar-Vodă. 10 Martie. 
(Disp. Costanrinopoli 1619. Filza 87.) 

Serenissimo Principe. 

Peas ii Bassă del Borisi Dragoman grande, il quale haveva una figliuola da 

maritare, et pregava la Republica si contentasse di darle licentia, che cid fosse col Gratiani 

[16,294 IV—N). 48
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1619 

16 Martie. 

1619 

9 lunie. 

Prencipe di Moldavia, il quale era un buon huomo et il Borisi buon servitore; le fu ris- 

posto che il Borisi era prudente, et în tal proposito si era scritto a Venetia: Replică il 

Bassă dimandando quanto tempo staria a venire la risposta desiderando che ella si pro- 

curasse per Leffettuatione. 

Dalle Vigne di Pera a 10 Marzo 1619. 

Francesco Contariui Cav. Proc. Ambasciator m. p. 

Almoro Nani Bah m. p. 

CCCCXI 

Raportul lui A/moro Nani cătră Dogel despre sosirea lui Radu-Vodă 

la Constantinopol. 
(Disp. Costantinopoli 1619, Filza 87.) 

Serenissimo Principe 

R adulo giă Vaivoda di Bogdania € ritornato qui, et ha bacciato la mano a 

Visir qual per non lasciar quella Provincia senza capo ha dato immediate ordine al Gra- 

tiani che di subito s'incamini per quella volta, havendolo seguitato il giorno dietro Ischinder 

Bassă destinato General contra Cosachi. 

Dalie Vigne di Pera a 16 di Marzo 1619. 

Fyancesco Contarii Cau-r Proc-r Ambascialor m. p. 

Almoro Nan Baio m. p. 

CCCCXIL 

Raportul lui A/moro Wanz cătră Dogele despre planul lui Gaspar-Vodă 

de a-şi ţin€ o gardă străină şi despre hotărirea lui Borisi de a nu-i da pe 

fiică-sa in căsătorie. 
(Disp. Costantinopoli 15 9. Filza 57.) 

Serenissimo Principe. 

(O catorme a] desiderio di Vostra Serenită ho data parte al Borisi della so- 

disfatione che lei ha preso di vederlo molto lontano di assentire di dar una sua figliuola 

in matrimonio al Gratiani, hora Principe di Moldavia, portandole tutte quelle considera- 

tioni, che con somma prudenza mi vengono fatte da Vostra- Serenită, molto gravi et 

importanti del suo servitio et della sua riputatione, con pericolo di perder il credito nelli 

negotij ne quali quotidianamente egli vien impiegato da Vostra Serenită, et per li acci- 

denti, et per la variatione delle cose di entrar in travagli molto fastidiosi, ne quali quando 

vi fosse incorso, il pentir non giovarebbe; mostră di aggradir Lufficio, affermando ancor
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lui per buone le considerationi di Vostra Serenită, dicendo, che non havea altro fine che 

di servire nel carico, che tiene con tutto lanimo come ha fatto per lo passato. La let- 

tera poi scritta da Vostra Serenită al Gratiani ho ancora nelle mani, havendo rimesso 

a me il portar il tempo inanzi nel fargliela capitare: tuttavia credo che con prima occa- 

sione mi rissolverd di mandargliela, poichă non contenendo in essa alcuna cosa in ris- 

posta delle sue lettere sopra al particolare del matrimonio potrebbe forse, vedendo che 

la Serenită Vostra passa questo punto sotto silentio, deviar lanimo suo da questo pen- 

siero, nel qual per quanto intendo & piu che mai fisso. Mi ha scritto detto Gratiani una 

lettera di puro complimento con Paviso del! arrivo suo in [asa, ove € stato ricevuto con 

molto applauso da quei populi, al qual ho data la risposta, che conveniva, ne scrive 

anco un'altra al Borisi nella qual gli dice, che la soldatesca che egli tiene a stipendio 

per sua guardia, oltre che non € di valore per lesperienza, che tiene, essendo gente del 

paese, non se ne pu neanco fidare, et perd era caduto in rissolutione di far venir 500 

Uscocchi con alcuni de loro capi per tenerli continuamente alla sua guarda, et pers lo 

pregava a considerare se fosse cosa facile di poter ottenere alla Porta il passo per loro; 

che quando cid succedesse, apportarebbe et al Gran Signore, et alla Serenissima Signoria 

non poco servitio, che gli haveva voluto communicar questo suo pensiero, accid vegga 

et risolva quello che fară di bisogno. Io ho detto al Borisi che senza il consenso di 

Vostra Serenită non debba ingerirsi in questo negotio, che per diverse considerationi 

non & cosi facile de risolvere, oltre che dovendo, per quanto intendo il Carissimo Signor 

Polo Minio, che hora si trova in Moldavia per occassione de suoi interessi ad instanza 

del medesimo Graciani dar di cid conto a Vostra Serenită, al qual anco doveră esser 

ispedito un nepote di esso Graciani per questo effetto, che si trova in Germania, tanto 

meno conveniva, che egli stintromettese in quest' affare, senza espresso ordine publico, 

et cosi credo che esseguiră. 

Ischender Bassă ha sottomesso al suo commando circa 25 mille di qua dal Da 

nubio, nella giuridittione di Moldavia, havendoli posto giudici turcheschi, et erette in esse 

le Moschee, e dicendo di haver sopra cid ordine dalla Porta, di che il Principe Gratiani 

se ne duole non puoco, onde ha espedito suoi huomeni a detto Ischender, per veder di 

rimoverlo da questa rissolutione, che peră si tiene per difficile credendosi che sia cosa 

fatta con moito consiglio, per metter un piede in quella Provincia, e ridurla a poco a 

poco in Sanzacato, per quei rispetti che possono molto ben esser compresi dalla somma 

prudenza di Vostra Serenită. 

Dalle Vigne di Pera a 9 di Giugno 1619. 

Alhnoro Nani Dal m. p. 

CCCCXIII 

Raportul lui A/moro Mani cătră Daogele despre hotărîrea lui Gaşpar- 1619 

Voda de a împedeca încheerea păcii intre Portă şi Imperatul. 18 August. 

(Disp Costantinopoli 16:9. Filza 87-) 

Serenissimo Principe. 

LD, Messer Giovani Battista Navon Giovane della lingua ritornato di Bogdania 

ove € stato ad accompagnar il Carissimo Signor Polo Minio per esecutione delli ordini 

48*
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di Vostra Serenită, che mi comand che io dovessi provvederle di alcuno di questi di 

Casa, che lo servisse d'Interprete in questo viaggio, m; sono state portate lettere di 14 

di luglio del sudetto Clarissimo Signor Minio nelle quali mi scrive che il Principe Gra- 

tiani le conferi, che la sera inanzi haveva ricevuto lettere da Vienna del Signor Cesare 

Gallo dandole conte, che Sua Maestă Cattolica. havea sottoscritto il placet per la tregua 

con Turchi, onde quando questi acconsentano crede, che la trattatione di questo negotio 

sară maneggiata dal Baron di Molard Ambasciator di Ferdinando a questa Porta offe- 

rendosi nondimeno detto Gratiani a tutto suo potere di sturbarla. 

Con questa occasione non debbo tacere a Vostra Serenită haver inteso che il 

Principe ha in Casa al suo servitio 15 o 20 Ragusei, uno serve di cavallerizzo, altri alla 

Camera, et li restanti in ufficij piu bassi, et sono per la maggior parte stati levati da un 

luogo turchesco detto Provadia, nel quale vi sono molti Ragusei per traffico otto gior- 

nate lontano dalla terra de Giassi, ove detto Principe ha la sua residenza. 

Dalle Vigne di Pera a 18 di Agosto 1619. 

Aimoro WNanz Bail m. p. 

CCCCXIV 

Scrisrea lui Gaşpar-Vodă Gratiani cătră Dogele Venetiei, incredinţăn: 

du-l despre bunele sale aplecări. 
(Lettere-Collegio (Secreta) Filza No. 13.) 

Serenissimo Princzpe 

LL, reputatione della Republica di Vostra Serenită appoggiata sopra sodi fon- 

damenti di Religione, e Giustitia, non. solo ha conservato il suo Dominio per lo spatio 

di mille, et dugento anni: ma anco ha tirato a se T'affetto di tutte le Nationi del Mondo; 

dăl cui prudentissimo governo hanno preso volontariamente Tesempio, et le leggi molte 

Citta. II che volendo io imitare nel ben reggere li popoli, che mi sono stati sottomessi 

dal potentissimo e supremo Imperatore Ottomano, ho subito volto il pensiero a lei per 

imitarlo, scegliendolo come migliore, et pii sicuro fra tutti li Potentati della Cristianită 

nell' esperienza acquistata in tanti peregrinaggi di tutta Europa col possesso di molte 

lingue. Ne Vostra Serenită prenda alcuna maraviglia, se tal volta ha inteso haver io fatto 

oifitij contrarij alli suoi interessi, et che hora mi mostri in tutto diverso, perche questo 

procedeva non per malevolenza, o dispiacere, che havessi ricevuto, poiche nella glorio- 

sissima cittă di Venetia sono, stato sempre estraordinariamente accarezzato: ma perche 

non mi potevo tirare a questa grandezza, se tale non mi fingevo, in che non intendo 

dilatarmi per degni rispetti ben mi consolo che mai so di haver cagionato alcun danno, 

perch& sotto mano altri offitij făcevo, et hora piă liberamente ho fatto in alcune occa: 

sioni con questi Grandi conforme in tutto al genio, riverenza, et devotione, che ho alla 

piă sublime, et veneranda Republica dell' Universo; la cui Metropoli e splendore d'Italia, 

et meraviglia del mondo per le sue singolari qualită, che la rendono unica, porto et 

ricetto di vera libertă, Vergine pudica, alla quale Dio doni leternită. 

Serenissimo Principe, si come io (et siami lecito dir cosi) con la sola mia virtu 

mi ho fatto strada a questo Principato di Moldavia, cosi principal fondamento di esso 

stimo la protettion sua; et accid che sia certa di questa ottima mia dispositione gli of-



ferisco tutta la mia libertă, stimando segnalato favore, che io mi accasi con sua permis- 
sione in una figliuola del Signore Borisio Dragoman grande di lei; il valor del quale tanto 

stimo quanto anco a questa Porta, et in ogni luogo viene reputato; et Vostra Serenită 

da questa attione si assicurera del mio sincero procedere, et del desiderio, che ho di 

servirla con tutto lo spirito, il che ho voluto significarle con questa particolare espres: 

sione, oltre quanto ho esposto con la viva voce senza rispetto di alcuna gelosia di altri 

Ministri all [il-mi et Ecc-mi Sig-ri Ambasciatori di Vostra Serenită alla quale insieme 

con tutti cotesti Ill-mi et Ecc-mi Senatori bacio riverentemente le mani. 

Di Costantinopoli li 26 feb. 1619. 

Di Vostra Serenită Devotiss-mo Servitore 

Gaspar Graciani Principe de Moldavia m. p. 

CCCCĂXV 

Scrisrea Regelui Ferdinand cătră Su/fanul Osman, stăruind pentru 

reintegnarea lui Radu-Vodă Şerban in scaunul Munteniei. 

(Registro lettere Costantinopoli del Bailo Almoro Nani 16':9a 6ar No. V.) 

Leftera, che scrive il Re Ferdinando a Sultan Usmau. 

ÎN per gratia dell' Altissimo, Dio Re d'Ungaria superiore et inferiore et 

della Boemia Gran Duca dell'Austria, Duca di Burgandia di Carrintia, di Carniola di 

Vitenberg e della Slesia superiore et inferiore, Governator della provintia della Moravia, 

Conte della Lusatia superiore et inferiore e di Tirolo e di Goritia Re Ferdinando suo amico 

Serenissimo etc. Quando fu mandato alla sua felice Porta il fedelissimo et va. 

loroso nostro Capo Ambasciator Molard Signore delli Castelli di Rinich et Drusiti, 

Diorca e Portera residente alla Sua eccelsa Porta, in virti dell'amista che passava tra 

la Maestă Vostra et il nostro Magnanimo Zio Mathias Cesare interesse egli da lei, che 

Radulo giă Vaivoda di Valachia suo schiavo fosse dalla sua molta clemenza ritornato 

et admesso al suo paese e pristino luogo, ma perchE esso nostro zio € passato ad altra 

vita, noi ancora in edificatione della vicinită , dell'amistă, e dell'affetto nostro preghiamo 

quanto piu si pud la Maestă Vostra che voglia haver riguardo centochio della sua 

giustitia il predetto Radulo Serban suo Schiavo e contentarsi di vivificarlo et conso- 

larlo col far che egli sia reso nel suo pristino luoco, sicuro che cid dovră essere rico- 

nosciuto per efletto della molta cortesia sua, massime per esser stato sempre questo 

meschino amatore della buona pace e quiete, senza mai haver fatto trasgressione alcuna 

oltre il suo termine. In somma di sollevar questo povero perseguitato dalla fortuna con- 

siste nella singolar pietă e cortesia della Maestă Vostra ,.e pertanto in questo proposito 

si contenti di prestar ogni audienza al nostro Capo Ambasciator residente all'Eccelsa 

sua Porta n& manchi di favorirci con la -risposta sua sublime conferme alla nostra spe- 

ranza. Nel resto l'Altissimo Iddio giusto la conservi per molti anni. 

Dato in Vienna li ro Luglio 1619. 
Ferdinando m. p. 
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CCCCXVI 
Raportul lui A/moro Wani cătră Dogele despre intervenirea Regelui 

1 Septem- Ferdinand la Pârtă in interesul lui Radu-Vodă Şerban. 
vrie. 

1619 

(Registro lettiere Costantinopoli del Bailo Almoro Nani 1f19—1621 No, V.) 

Serenissimo Princape 

], Chiaus ritornato di Germania ha portato cinque lettere, due de Ferdinando 

per il Gran Signore, de quali solamente mando la tradutione per minor tedio di Vostra 

Serenită, et le altre sono due dell'Altaim, Luna al Vesir et laltra al Coza, et la terza 

de Giovanni di Molard fratello di questo Ambasciator (che poco dopo & morto) al Pri- 

mo Vizir, quelle del Re una di esse & in risposta della lettera del Gran Signor in pro- 

posito della confirmatione della pace et Valtra raccomanda, a Sua Maestă, Serban giă 

Vaivoda di Valachia, accid sia ritornato nel grado, quelle del/Altaim per il Coza et 

primo Vesir sono anco esse in racoomandatione di detro Serban. 

Per riverente notitia di Vostra Serenită il sudetto Serban giă undeci e pi anni 

era Vaivoda di Valachia, et fu scaciato dal transilvano per odio che le portava. Hor 

detto Serban in luogo di ricorrer qui alla Porta per aiuto, se ne passo alla Corte dell 

Imperator sperando di poter esser ancora col mezo de favori da quella parte restituito 

nel suo grado, che non sară cosi facile, essendosi reso troppo sospetto nel ricorso che 

fece, come € detto alla Corte Cesarea quando fu scacciato di Valachia, a che saggiun- 

ge, che ritrovandosi qui Radulo Micna, che prima del Gratiani era al Governo di Bog- 

dania, et che aspira di tornar in Valachia ove € stato per dieci anni, et piii, non lo 

lascieră spuntare adoperando de quei mezi che sogliono prevaler in questi paesi, ne le 

sară difficile, havendo per quanto vien detto accumulato gran quantită di denari. 

Dalle Vigne di Pera a 1 Settembre 1619. 

CCCCĂVII 

Raportul lui A/moro Nani cătră Dogele despre sorţile de reușită ale 

30 Septem-lu; Radu-Vodă Şerban. 
vrie. 

Registro Lettere Costantinopoli del Bailo Almor Nani da 3619—162: Filza V.) 

Serenissimo Principe 
- 

P, altre mie lettere haveră inteso la Serenita Vostra come Ferdinando cal- 

damente scrisse a Sua Maestă con occasione del ritorno del Chiaus da quella Corte în 

raccomandatione di Radulo Serbano accid lo restituisse nel grado che era di Vaivoda 

di Valachia , in conformită di che l'Ambasciator qui 'residente fece ufficio molto pieno 

col Primo Visir aduccendo fra l'altre ragioni, che cid era stato promesso da Sultan Ac- 

met padre de questo Gran Signor a Rodolfo Imperator di felice memoria, e perd lo 

pregava ad esser contento di mandar a detto Serbano il Stendardo et le altre insegne 

del Principato di Valachia; rispose il Bassă che la dimanda era contra il Canon essendo



che per ordinario costume tutti vengono in persona a pigliar le insegne de Principati 

qui alla Porta ; replică PAmbasciator, che quando si voglia star nel rigor del Canon, 

questa non sarebbe gratia ch'& quella che si ricerca et desidera Haverebbe caso Fer- 

dinando che questa instantia havesse luogo non tanto psr esser puesto soggetto molto 

confidente della sua Casa, ma per sottrarsi anco dallobligo di sostentarlo seguendo le- 

sempio di Rodolfo Imperator dal qual havea di provigione mille fiorini al messe, onde 

per queste cause dissegnava lAmbasciator di aiutar il Negotio con presenti. 

Dalle Vigne di Pera li 3o Settembre 1619. 

CCCCXVIII 
1619 

Scrisârea lui Gaşpar-Vodă cătră Dogele Venetiei, cerendu-i invoirea 6 Octom- 

pentru căsătoria sa cu fiica Dragomanului Borisi. vrie. 

(Leue-Principi-Busta No. 12) 

Serenzssimo Principe 

Ş, ricorderă la Serenită Vostra, che poco prima, che io partissi di Constan- 

tinopoli per venirmene in queste parti, per mostrarle un chiaro, e manifesto segno della 

mia gran devotione verso la Serenita Vostra, et il desiderio, -che havevo di viverle fi- 

gliuolo et servitore ossequentissimo la supplicai, a concedermi, che io potessi pigliar 

per mia consorte una deile figliuole del sig-re Marcantonio Borisio suo Dragoman gran- 

de, accid col mezzo di questa congiontione si camminasse tanto piu unitameate nel ser- . 

vitio della Serenită Vostra; dalla quale non mi essendo sino ad hora venuta resolutione 

alcuna, torno per cid di nuovo a supplicar la Serenită Vostra, che si degni honorarmi 

con la significatione di qual sia la volontă sua circa questo matrimonio, nel quale io non 

penserei di dovere havere fortuna, o felicită senza il consenso della Serenită Vostra, il 

cui gusto sono io sempre per anteporre a qualsivoglia mio particolare interesse: Tra- 

tanto confermandomi a Vostra Serenită devotissimo servitore le bacio la mano, e prego 

dal S-re Dio ogni felicită maggiore. 

Di Jassa li 6 di ottobre 1619. 

Della Vostra Serenită Devoliss. Servitore 

Gaspar Gra-ni Principe di Moldavia m. p.
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CCCCXIX 

1619 Raportul lui 4/moz7o Nan cătră Doge/e despre o înfrăngere suferită de 

12 Octom- Petraşcu-Vodă in Arddl. 
VrIe, 

(Registro lettere Costantinopoli del Bailo Almoră Nani da 1619— 62: Filza V.) 

Serenissimo Principe 

Î, risposi che era molto tempo, che non havevo lettere de Venetia, et che 

per conseguenza mi tovavo alloscuro de tutte le cose, soggiunse egli la guerra per 

Ferdinando va molto male per lui, essendo ii Boemi pi ostinati, che mai, anziche 

promettono ti voler esser obedienti a questa Porta, et che detti boemi chiamavano per 

loro Re il Principe di Transilvania Betlem Gabor, che havea contra che il figliuolo dell 

Humonai insieme col figliuolo, che fu di Michali Vaivoda con una grossa banda di 
gente siano andati sopra quella Provintia, ma che furono da esso Betelem rotti et fug- 

gati, essendosi salvati in Polonia. 
Dalie Vigne di Pera li 12 Ottobne 1619. 

CCCCXX 

1619 Raportul lui A/poro Wauz cătră Dogele despre incercările: lui Petraşcu- 

11 Noem- vodă de a dobăndi contra lui Bethlen ajutor.de la Regele Poloniei. 
vrle 

(Registro tetiere Costantinopoli del Bailo Almoră Nani da 1619—a621 Filza V. 

Serenisstmo Principe. 

Orive ultimamente il Gratiani haver havuto lettere di Polonia, de quali ha 

mandata copia al Primo Visir. In esse si vede, che lHumonai ha ricercato detto Re 

perch& l'aiute contro il Transilvano, che le havea risposto non poter cid fare, perchă 

nella pace novamente conclusa col Gran Signor egli si era obligato di non dar aiuto di 
sorte alcuna, n€ a lui, nt al Serbano ne al figliuolo che fu di Michali Vaivoda De piu 

avisa esso Gratiani, che li principali dell!'Ongaria superiore insieme con detto Betelem 

haveano scritto al Re di Polonia. 
Dalle Vigne di Pera li 11 Novembre 1619.



CCCCXXI 
Raportul lui A/moro Wans cătră Doge/e despre intervenirea lui Gaşpar- 1619 

Voda pe lăngă Regele Poloniei in interesul intreprinderei lui Pătraşcu-Vodă. 25 Noem- 
vrie, 

(Registro lettere Costantinopoli del Bailo Almord Nani da 16 ga 162: Filza YV.) 

Serenissimo Princpe. 

DT 

  ÎL capitato aviso che il Gratiani a requisitione dell!'Ambasciator Cesareo qui 

residente habbi scritto al Re di Polonia esortandolo a non dover abbandonar lImperator 

Ferdinando suo cognato in questi travagli, ma soccorrerlo di gente, et di altro come 

stimasse meglio l'oppotunită et il bisogno, il che essendo stato presentito dal Transil- 

vano, dubitando che questa persuasione del Gratiani non andasse a ferir immediate 

contro di lui, ne ha fatto tar col mezo del suo agente qui condoglienza alla Porta, il 

che & stato mal inteso dal Bassa, havendo detto che non tocca al Gratiani d'ingerirsi in 

cosa di questa natura, et si tiene che gli habbi scritto alcuna cosa in questo proposito. 

Scrive detto Gratiani al Bassă haver aviso dal Gran Cancelliero di Polonia, che Ghiorgio 

Humanoi fugito giă giorni di Ungheria havea raccolto fra Cosachi, et altri venturieri 

suoi dipendenti un numero di 10 mille per andar in aiuto de Ferdinando contro Bettelem. 

Dalle Vigne di Pera li 25 Novembre 1619. 

CCCCĂXII 

Raportul lui A/pzoro Mani cătră Dogele despre intenţia Porții de a pre- 1620 

face Moldova în paşalic- 
9 Ianuarie. 

(Registro lettere Costantinopoli del Bailo Almoro Nani da 1619 a s6ar1 Filza V.) 

Sezrenissimo Princape. 

M; & stato detto da persona di buon intendimento che potrebbono turchi 

con questa occasione, che lesercito passeră per la Moldavia di mettervi un Beglierbei 

alla cura di quella Provintia, accid in avvenire sia governata non piu da Christiani ma 

da loro medesimi, il che seguendo servirebbe di esempio per far lo stesso della Valachia» 

nel qual caso Lutilită dei Re sarebbe molto minore. 

Dalle Vigne di Pera li 9 Gennaro 1619. + 
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6 Mai. 
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28 lule. 

CCCCXXIII 

Scrisârea lui Gaşgar-Voaă cătră Dogele incredințăndu-l despre bunele 

sale aplecări. 

4 

(Leitere-Collegio Secreta Filza No 12.! | 

Serenzssimo Principe 

Pasca il Sig-r Polo Minio nobile di cotesta Patria ha resoluto, quando io 

meno lo credevo, e speravo di pil longamente godere la sua dolce conversatione, e Îi 

suoi prudenti consigli tornarsene a rivedere le cose sue; mi saria parso di mancar gran- 

demente al debito della mia singolare osservanza verso la Serenită Vostra, se col mezzo 

di queste poche 10 non me le confermassi quel devoto servitore che sempre ho profes- 

sato e professo tuttavia verso di quelia. Pero la supplico a credere, che in desiderio di 

servirla, non mi lascierd passare innanzi ad alcuno, sempre che dalla Serenită . Vostra 

sară honorato de suoi comandamenti, si come potră meglio intendere dalla viva voce 

di questo honorato gentilhuomo, al cui molto merito mi pareria di pregiudicare assai, 

se io lo raccomandassi a Vostra Serenită, perch& son securo, che conoscendo ella be- 

pissimo il suo valore, non lascieră di farne quella stima, che suol fare quella Ser-ma 

Republica de suoi benemeriti figliuoli. Io tra tanto alla Serenită Vostra bacio la mano, 

e le prego da Dio ogni felicită maggiore. 

Di Iassa alli 6 di maggio 1620. 

Dell. Serenita Vostra Devotissimo Servitore 

Gaspar Graciani Princzpe di Moldava m. p. 

CCCCXXIV 

Raportul lui A/poro Wani cătră Dogele despre înlocuirea lui Gavriil- 

Vodă cu Radu-Vodă. 
(Registro leitere Costantinopoli del Bailo Almord Nani da 16.9 a 162 Filza V.) 

Serenissimo Principe 
- 

R acu Vaivoda giă di Bogdania & stato creato dal Bassă Principe di Va. 

lachia in luogo di Gabriellasso, grado, che ha goduto per anni dieci continui, havendo 

donato al Bassă 10 mille scudi et al chiecaia 25 mille, obligandosi anco di dar un ca- 

razo anticipato, che puo importar 40 mille scudi in circa, che tutti bisognera succhiar 

dal sangue di quei poveri suditi Christiani. Hanno espedito capigi in diligenza in Vala- 

chia per fermar Gabriellasso non să se arrivaranno in tempo. 

Dalle Vigne di Pera li 28 Luglio 1620. :



CCCCXXV 

Raportul lui A/moro Mani cătră Dogele despre inlocuirea lui Gaşpar- 1620 

Vodă cu Alexandru: Vodă. 
24 August. 

(Registro leitere Cos:antinopoli del Bailo Almors Navi da 1619 a 621 Filza V.) 

Serenissimo Principe. 

Ț, Gratiani & stato deposto dal Principato di Bogdania, et in suo luogo elleto 

Alessandro Voivoda che stava in Casa di Mehemet giă primo Visir, che fu levato di 

Valachia et posto in luogo suo Gabrielas, in luog> del qual hora & stato creato Radulo 

Voivoda , dicono, che prima di publicarsi questa depositione del Gratiani il Bassă habbi 

anticipatamente scritto a Schenderbassa che gli tagli la strada, accio non possa fuggire, 

il che facilmente le potră riuscire, quando detto Gratiani non sia stato avvertito del 

trattato, se havessero secondo Lordinario mandato 10 o 15 capigi per levarle la vita, o 

per condurlo di qua si haverebbe riparato, havendo un buon numero de soldati forestieri 

al suo servitio, ma contra la forza de Schender Bassă difficilmente si potră salvare. 

Dalle Vigne di Pera li 24 Agosto 1620. 

CCECXĂVI 

Raportul lui A/moro Wani cătră Dogele despre mazilirea lui Gaşpar- 1620 . 

Vodă şi r&tragerea lui la Hotin. 24 Septem- 

(Regisuro leitere Costantinopoli del Vailo Almoro Nani da 1619 a 62 Filza V.) vrie. 

Serenissimo Principe. 

3 

E, venuto aviso, come essendo andato un Capigi bassi con altri Capigi con 

commandamento regio a Gasparo Gratiani Principe di Bogdania, notificandole, che era 

stato privo del carico, et che perd se ne venisse de qui imediate, la casa non € riuscita 

come credeva il primo Visir, non ostante che detto Capigi fosse primo stato da Schen- 

der Bassă, dal qual le fu dato 300 soldati in sua compagnia per poter con piu sicută 

eseguir li ordini di esso primo Visir; di questa trama ne fu poche hore prima avisato 

il Gratiani, onde si levo dalla cittă de Giassi, et si pose non molto lontano di la alla 

campagna con 8 over 10 mille soldati, che teneva pronti, non tanto perche dubitava 

di questo incontro, quanto anco “per altro fine, per Vintelligentia che tiene con polachi 

che l'hanno soccorso di questa gente; andato dunque esso capigi bassi al padiglione del 

principe , le presento îl commandamento del Gran Signor et dopo che lo hebbe letto, 

disse , che haverebbe obedito, tuttavia il capigi piu audace di quello, che bisognava, 

le pose la mano sopra îl braccio per levarlo di sedia, come par che sia costume di farsi 

a quelli, che sono dichiarati Masuli, ma il principe alzando la voce, et rebuffandolo 

delt'atto , fece ceno ad alcuni di suoi et imediate le fu levata la vita, et lo stesso senza 

alcuna difesa fu fatto di tutti quelli che erano seco al numero di 300, et poi si parti 

con tutta la sua gente verso la fortezza gi Hottino, che € a confini di Polonia; non si 

sa perd se vorră fermarsi in detta fortezza, overo si rissolveră di passar in Polonia. 

Questa nova pervenuta al Bassă le ha grandemente perturbato /animo, et imediate ha 
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fatto partir Alessandro nuovamente eletto in Principe di Bogdania, havendo espedito 

commandamento a Schender Bassă, et a Radulo Vaivoda di Valachia, et alli Beglier- 

bei del Danubio perch& prestino aiuto et favor al detto Alessandro accid sia posto al 

possesso; si stară a vedere quello succederă; ogni uno credeva, che questo accidente 

dovesse causar alcun mal'effetto contro il Bassă, ma il pensiero € riuscito vano, paiche 

la mattina, che detto Bassă andd a dar parte a Sua Maestă di questo successo era per 

inanzi destinata per ricreatione del Re, al qual il Bassă le havea preparato un sontuo 

sissimo banchetto ad un luogo detto Caramederis lontano una giornata da qui, che fu 

molto ben veduto da Sua Maestă, dandone anco Segno, vestendolo di una veste nobi- 

lissima , non ostante il successo seguito in Bogdania, del qual universalmente viene a 

lui attribuita la colpa, dicendo, che questi non erano tempi di far mutationi de governi 

a quei confini. 
Dalle Vigne di Pera li 24 Settembrie 1620. 

CCCCXXVII 
1620 Raportul lui A/moro Nani cătră Dogele despre pregătirile făcute la 

8 Octom- pax - » : Pârtă contra lui Gaşpar-Vodă. 
vrie. 

(Registro lettere Costantinopoli del Bailo Almoră Nani da 1691 a 1621 Filza V.) 

Serentssimo Princibe 

A guanti Centurioni de Gianizzeri un Chiecaia de capi de spai, et un capo 

de armazuoli hanno bacciata la veste al Re, et doveranno con 3000 Gianizzeri, 1000 

spai, et 1000 armaruoli andarsene imediate a ritrovar Schender Bassă per oviar alli dis- 

segni del Gratiani, stimandosi, che egli possa haver animo di fermare il piede in Bog- 

dania , seben pare, che sia giunto aviso, che habbi toccata una rota da Schender con 

li Tartari; ma la cosa per ancora non € certa. 

Dalle Vigne di Pera li 8 Ottobre 1620. 

5 7 CCCCXĂVIII 

1620 Raportul lui A/moro Nanz cătră Dogele despre o infrăngere suterită de 

22 Octom- Gaşpar Voda. 
vrie (Registro letere Costaniinopoli del Baile Almoră Nani da 1619 a 62 Filza v.) 

Serenissitmo Princupe. 

Deore espedito a Vostra Serenită Lultimo dispaccio sono venute lettere del 

Beglierbei della Grecia, che si trovava insieme con Schender Bassă, nelle quali scrive 

che havendo loro presentito, che Pesercito Polacco era entrato nella Bogdania per met- 

tersi insieme col Gratiani, si levarono da Bender ove erano accampati, et unitisi col



artaro con 30 mille de suoi, andarono a ritrovar essi polachi, con li quali dicono haver 

lungamente combatuto, et tagliatine a pezzi intorno a 9 in 10 mille di loro, essendosi 

gli altri retirati, et trincerati a Suzava pur in Bogdania, onde non si sono potuti es: 

pugnare, ma che perd gli havevano circondati in maniera, che non era loro concesso 

di uscire a prender vetovaglie dal paese, ricercando detto Beglierbei della Grecia, che 

le siano mandati aiuti o di quă, o dalla Vallachia, essendo li tartari per natura volu- 

bili, perchă per Pordinario si fermano poco în un luogo. Di Gasparo Gratiani non scrive 

cosa alcuna, se ben qui divulgano che Schender habbi dato aviso, che sia stato amma- 

zato , essendosi ritrovato il suo corpo senza capo, et la cavalla sopra la qual egli era 

montato. Questi avisi dal'universale non vengono tenuti per veri, ben si crede che vi 

possi esser stata qualche scaramuzza con vantaggio de turchi, quali seguendo Lordinario 

loro costume aggrandivano sempre li successi, che occorrono a loro favore. 

Dalle Vigne di Pera li 22 Ottobre 1620. 

CCCCXXIX 

Raportul lui Almoro Wani cătră Dogele despre fuga lui Gaşpar-Vodă 

ins Polonia. 

(Registro lettere Costantinopoli del Bailo Almord Nani da 16 ga 162: Filza V.) 

Serenissimo Principe 

Ore quello che scrivevimo con lultime nostre a Vostra Serenită in propo- 

sito delle fationi seguite in Bogdania tra polachi et turchi sono sopragiunti altri avisi 

molto peggiori per essi Polachi, questi stimando, che li tartari non fosssero uniti con 

Schender Bassă, passarono col grosso dell'essercito in Bogdania et dopo seguita la pri- 

ma fatione si retirarono nelle trinciere, nelle quali non havendo monitione per vivere, 

ne potendone pigliar dal paese, poiche erano circondati dallesercito nemico, consiglia- 

rono se doveano uscir a combattere, overo patuir con turchi, che li lasciassero andar 

con le loro armi semplicemente, il che fu da loro proposto, ma non accettato; onde 

astretti dalla necessita convennero uscir dalle trinciere, et combattere, et per quanto 

rifferiscono li turchi ne sono restati tra morti et prigioni intorno a 16 mille, havendo 

Schender mandata qui una testa che dicono esser del Gran Cancellier; che se e' vero 

per necessită bisogna che con esso vi sia stato quasi tutto Lessercito polaco: dicono 

che il Gratiani, che pur anco esso si trovava non molto lontono dalli polachi accampato, 

havendo seguito della Maggior parte delli principali di Bogdania, prima che seguisse 

questo ultimo confiitto fu abbandonato dalli sudetti di Bogdania, et dubitando, che po: 

Jachi non potessero resister alle forze de nemici, prese la fuga con tre o quattro de 

suoi, et passă il fiume Nestro, reducendosi in Polonia, restando perd lAmadi suo Se: 

cretario affogato nel fiume. 

Dalle Vigne di Pera li 4 Novembre 1620. 

1620 

4 Noem- 

vrie
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CCCCXXĂ 

1621 Raporiul lui A/noro Nan cătră Dogele despre o năvală tăcută de Ca- 

9 Martie. zaci in Moldova şi despre căderea din nou in robie alui Coreschi. 

(Reg. “fettera Constantinopoli 1619 a 1621 del Bailo Almoro Nani, filza V.) 

Sevenissimo Principe 

Pia giorni sono, furono lettere, et huomini di Radulo Principe di Valachia 

con 10 mille cecchini de donativo al primo Visir, et con aviso, che Cosachi in numero 

de 8 mille erano di novo entrati nella Bogdania, et commessevi de grandi eccessi, et 

che il Principe Alessandro raccolto immediate sotto il suo suocero 5 mille soldati gliel! 

havea spediti “contra con tuga et morte de molti di loro. Sono alcuni giorni che giunsero 

qui il Coreschi, et altri prigioni al numero di 200, fatti dal rartaro nelle presenti fattioni, 

et hora mandati a presentare a Sua Maestă, ma per Vinfermită del Bassă ancora non 

sono stati condotti in Divano, hora si fară subito. Il Re sollecita grandemente le provi- 

sioni per la guerra dessegnando alla pit lunga prossimo Giorgio mettersi ni viaggio, et 

tenendosi per fermo che non passeră Andrianopoli per resparmiar il donativo, che an- 

dando piă oltre converia far all' essercito de quasi un milione. Scrive il medesimo Ra- 

dolo, che Polachi haveranno un potente essercito, che sempre pih lo vano ingrossando, 

et il non mover essi, ne far mover parola d'accomodamento, mette a questi il cervello 

molto -a partito, et dal Re, et in poi tutti gli altri divertono dalla detta guerra et lodano 

!accomodamento, ma il Re & tanto ressoluto in essa, che minaccia qualunque che ardisse 

de dissuadergliela. 

Dalle Vigne di Pera li 9 Marzo 1621. 

CCCCĂXXI 

1621 Raportul lui A/moro Wani cătră Dogele despre intrigile ţesute la Pârtă 

20 Aprilie. contra lui Radu-Vodă Mihnea, 
(Reg. lettere del Bailo Almoro Nani 1£1p a 362. filza V.) 

Serenissimo Princape. 

Pe aviso venuto”qui della grave malatia di Radulo Prencipe di Valachia, il Visir 

ha fatto correr voce della sua” morte con dissegno de conferir quel Principato in altro, 

et cavarne una grossa somma, et tutto che sia falsa la voce, et il figliuolo del Radulo 

habbi donato al Visir ro mille cecchini, per divertir la rissolutione, si crede, che per non 

perder questo guadagno la vorră effettuare, essendo molti che le offeriscono grosse somme. 

Dalle Vigne di Pera li 20 Aprile 1621.



CCCCXA XII 

Estras din raporturi privitâre in petrecerea atarilor in Moldova şi la 621 

plecarea Sultanului la Adrianopol. 19 Martie. 

(Rubricario Costant. dal 16zo a +622 No. 33 vaz. 122.) 

1 

16217, 19 Maggto No. 37. 

Ce “Tartari lo sollecitano grandemente, et avisa che Polachi hanno rotto i 

ponti del fiume Nistro, che divide la Bogdania dalla Polonia, e tagliati a pezzi molti dei 

suoi andati per impedirlo. 

Che si crede si fermeră poco il Re in Andrinopoli, et passeră quanto prima con 

tutto esercito per la via di Bogdania piu breve di quella di Belgrado a quei confini. 

Che li Tartari sono pi di 200 mille. 

Che per quanto si scopreil dissegno de turchi € prima d'ogni altra cosa attaccar 

Caminiz Piazza a confini di Polonia tre giornate lontano dalla Bogdania, et si crede, che 

turchi erigeranno quella Provinciă in Sanzaccato. 

CCCCXXXIII 

Esrras dintrun raport privitor la intrarea Polenejilor in Moldova. 1621 
1 . 

(Rubr. Const. da 162c a 1622 No. :3 pag 136.) 19 Martie. 

7621. 16 Giugno. 

Ce Vesercito de Polachi grosso de piu di 150 mila continua accampato, et 

dissegna di prevenir, et entrando nella Bogdania far ivi la sedia della guerra, et non 

aspettarla nella propria casa. 

CCCCXXXIV 

Estras dintr'un raport privitor la situaţia Moldovei. 1621 

Rubr. Constant. da 1623 a 1f22. No. 13 pu. asa. 3 August. 

1621. 3 Agosto. 

Ce si havea del Campo, che il principe di Moldavia habbia mandate sei spie 

di Polachi prese da lui in Bogdania, mentre investigavano il fatto del predetto Campo, 

le quali constituite et detto con agrandimento delle forze di essi Polachi molte cose non 

corrispondenti ad altre relationi, li ha il Gran Signor a cinque di loro fatto tagliar la testa.
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CCCCXXXV 

Estras dintr'un' raport privitor la compania din Moldova. 1621 

3 August, (Rubricario suddetto pag. 153 retro. 

1027. 3 Agosto. 

( e il Signor Turco essentati dalla guerra li Prencipi di Moldavia et Valachia ; 

obligandoli a stâre alle Rive del Nistro con tutte le loro genti. 

A Estras dintr ivitor 1 ile Turcilor in Mold 17 August. stras dintrun raport ptivitor la operație lurciior in Moldova. 

tRubric. Constant. da 1620 a r-z2 No. 13 pag. 163 retro.) 

76217. 17 Agosto. 

Ce li Principi di Valachia et Bogdania erano giunti al campo con 30 mille 

soldati, et con tanta quantită di vettovaglie d'ogni sorte et particolarmente d'animali che 

lhaveno grandemente consolato et Saviavano con le militie alla custodia delle Rive del 

Nistro, per impedire il passaggio all essercito Polaco, che di giă vi ha fabbricato alcuni 

ponti con dissegno di portar la guerra in Bogdania e divertirla dal loro paese. 

1622 Raportul lui Zorzz Grustinian cătră Dogele despre intrigile dela P6rtă 

30 Aprilie. privitâre la scaunul Moldovei şi despre pretendentul Locadello. 
(Dispacci Costantinopoli. 1622. Filza 93.) 

Serenisstmo Principe. 

“ Manea li 26 del corrente mi € capitata la lettera della Serenită Vostra dei 

15 del passato con le copie alligate nel negotio del Secretario Locadello, intorno il quale 

havendo io dalli 19 febraro in qua, che mi pervene a notitia avisato minutamente con 

ogni dispaccio li Eccelentissimi Signori Inquisitori di Stato di tutti li particolari di esso, 

et delli espedienti da me fin' hora presi per impedirlo, mi assicuro, che cotesto Eccel- 

jentissimo Senato ne sară stato dalla solita prudenza dell' Eccellenze loro di volta in 

volta particolarmente informato, havendo io stimato bene tutto che in negotio fatto



palese portarlo al! intelligenza del! Eccellentissimo Senato cen le mie dirette a quei 

Eccellentissimi Signori, perch& occorrendo in materia tale rappresentar in essa particolari 

molto importanti, fossero, come si suole nel communicarli raccomandati alla somma pru- 

denza et circonspettione di quel gravissimo Magistrato, al qual ho io per la medesima 

causa scritto sempre în questa materia di mia propria mano, come faccio hora all' Ec- 

cellentissimo Senato, et continuerd nell' avenire di quanto anderă succedendo ; haveranno 

!Eccellenze Vostre dalle mie lettere compreso la natura et il stato di tutti ]i particolari 

del negotio, et che se bene per la causa, che scrive esso Locadello a suo Padre, si € 

faţto ogni cosa per occultarmelo. lo perd poco dopo !ho saputo et penetrati li parti- 

colari, gli ho apportato con quei proprj convenienti termini, che appunto la Serenită 

Vostra hora mi commette il vero, et opportuno rimedio, havendo giă con li miei ufficij 

fatti con chi conveniva tronca et precisa, come spero ad esso Locadello la strada a si 

fatto dissegno, et con l'havergli levato con destro, et cauto modo la cifra, et scritture 

publiche dalle mani, et consignatele all' Alessandri, ho esseguito molto prima quello che 

hora mi viene ordinato, in modo, che havendo prevenuto in ogni cosa li presenti pru- 

dentissimi ordini di Vostra Serenită, resteria solo la essecutione di quello, che hora mi 

commette circa lo assicurarmi della sua persona per inviarlo poi con buona custodia 

costă; il che come saria per ogni rispetto grandemente a proposito, cosi scopro grandi 

difficoltă nella sua esecutione: poiche convenendosi ella far o con la destrezza, o con la 

forza: Questa, non habitando egli piu în questa casa, ma in quella dentro in Pera, dove 

teniva le sue robbe mercantili, non si potria se non usar con gran violenza e tumulto, 

et con manifesto pericolo di male conseguenze . 

ma quello che & grandemente considerabile €&, che intendendo la Sultana sorella del Re 

la sua ritentione, com'egli facilmente, et li suoi seguaci gliela fariano pervenire, et che 

fosse successa per sua causa, & da credere, che se ne comoveria molto, et ritorrendo a 

Sua Maestă vorria în ogni modo fusse liberato con pessime conseguenze alla dignită della 

Serenită Vostra, et al suo fine in questo negotio: perche sebene son mere vanită, et 

bugie quelle che scrive esso Locadello a suo Padre, che la Sultana gli habbia sponta- 

neamente offertole il Principato, et miolto maggiori, che la violentia d'accettarlo, essendo 

egli come ho scritto nelle mie de 19 febraro a quei Eccellentissimi Signori, questo ca- 

pricio suo a lui messo in capo da quel Bon et da quella Hebrea, et altri furbi, che se- 

dutori per mangiargli li denari, et con tal speranza tenirlo divertito dal dimandar alla 

Sultana il pagamento delle robbe dategli per il valor com' egli dice di 12 mille scudi, 

ma che quei furbi hora aflermano per summa assai minor accid non si scoprissero le lor 

fraudi nel contratar delle dette robbe date, come intendo per la maggior parte di esso 

Locadello alletato da tal speranza senza i scritti, et cautioni necessarie, le quali essendo 

pervenute per la maggior parte in mano di essa Sultana, € molto credibile, che inten- 

dendo ella il suo travaglio, et per qual causa, ne potendo, o volendo în altro modo 

pagarlo si riputasse in ogni maniera obligata a liberarnelo, et secondo il costume delle 

femine se vi mettesse con impeto, et sdegno, e ne seguisse delli inconvenienti: perche 

sicome & falso cio; “che scrive esso Locadello, come ho predetto, cosi e vero, che ricer- 

cata la Sultana dalla detta Hebrea ad aggiutarlo a quel Principato, ella în virtu delle 

robbe havute, et per non pagargliele ha promesso di farlo, dovendo per egli aiutarsi 

nelle conditioni di presenti, tributi, et altro con il primo Visir, et con chi € necessario, 

et pero consta nel processo che vado formando haver esso Locadello nel colloquio che 

sopra cid hebbe col Talchy del primo Visir, che avisai con le mie del 5 Marzo, ofterto 

di donativo 50 mila taleri per il Re 40 mille per il Visir, et 15 mille ad esso Talchis, 

et pur questi mercanti dicono, che egli non habbia un soldo, anzi trovarsi grandemente 

indebolito, et tenuto per fallito: per questi importanti rispetti che mostrano la evidente 

difficoltă dell usar la forza nel! assicurarsi della sua persona potria forse esser meglio 

servirsi della destrezza. 

16,194 IY-1l.) 
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1622 

Et hora mi rifierisse che trovandosi egli di mio ordine col Signor Ambasciator 

dei Stati che favorisce quell' Alessandro giă stato Principe di Moldavia, et per cio si 

trova, et tratta spesso con li Vissiri di tal negotio, gli ha confermato che dopo la mia 

oppositione al tentativo di' esso Locadello non scopre in loro minimo pensiero di con- 

ferirglielo, ne meno al detto Alessandro, ma a un certo altro, che si aspetta di Mol- 

davia, sin tanto che il figliuolo di Radulo principe di Valacehia sia maggiore, al quale 

per li buoni servitii prestati în questa guerra di Polonia dal padre, si disegna conferirlo; 

al qual Radulo con occasione di un suo cognato mandato qui a levar detto suo figliuolo, 

et di giă alcuni giorni partito, ho scritto et fatto informar della pratica del L.ocadello, 

et della risoluta volotă della Serenită Vostra, che resti impedito, accid anch'esso che le 

vive molto divoto, et & interessato cooperi al medesimo. 

Dalle Vigne di Pera “i 30 Aprile 1622. 

Zorzi Giustintan Cavaher Bath m. p. 

CCCCXXĂVIUL 

Raportul lui Zorzi Grustinzan câtră Dogele despre opintirile pretenden- 

15 Mai. tului Locadello. 
- (Dispacei Costantinopoli 1622. Filza 93.) 

Serenissimo Principe 

Na ho in proposito del Lucadello di avisar la Serenită Vostra piu di quello 

ho fatto con Pordinario passato, se non che egli persiste tuttavia nel suo pazzo humor 

a quel Principato, seben non € alcuno che vive da alcun fondamento, tuttavia li suoi 

seguaci vanno spargendo, che sară senz altro, et finiscono di rovinarlo, facendogli spender 

in donativi quanto mai pud cavar per tutte le vie per spuntar prima della partita di Sua 

Maestă, et commettendo per poter far li dett: donativi di molte indegnită, con pericolo 

finalmente di farsi impallar, poicht si dice haver fatto falsamente constar esser egli fi- 

gliuolo di quel Aron che avisai gli Eccellentissimi Signori Inquisitori, et cavatone con 

testimoni falsi instromento autentico: egli non ha danari, anzi molti debiti, per li quali 

ha obligato quasi tutte le robbe che di ragione di suo padre et di cotesti mercanti gli 

vengono con la Caravana, che non & anco giunta, et si va aiutando con la aspettatione 

di essa, et si crede col far sparger voce di sicurezza al detto Principato per sottrarsi dal 

pericolo di esser fatto imprigionar da suoi creditori, potendosi tanto meno creder che îl 

Visir sij per farlo hora che saranno questi strepiti con Vostra Serenită che pero io tro- 

vandolo cosi alterato non ho stîimato bene in que! congresso. rinovar seco Lufficio contro 

esso Locadelio, come havevo dissegnato, perch& non causasse forse contrario effetto. 

Subito che gionga il tivelii che ha mano in questa pace con polachi tratterd seco di 

questo negotio accid non assenta ne faccia sentir mai lAmbasciator quella elettione di 

esso Locadello a quel Principato, anzi gli si oppongano perche non segua in alcun modo. 

Dalle Vigne di Pera li 15 Maggio 1622. 

Di Vostra Serenită 

Zorzi Giustintan Cavaher Bath m. p.



CCCCXXXIX 

Raportul lui Zorzi Gzustinian cătră Dogele despre stăruinţele preten- 

dentului Locadello. 
(Disp. Costantinopoli 1622. Filza 93.) 

Serenissimo Principe 

Sate il passato governo havevo io con i miei ufficij avisati, col primo Visir 

et altri Ministri, che in queste rivolutioni han perduto la vita, tagliato in modo la strada 

al Locadello di aspirar piu al Principato di Moldavia, che per quanto mi rifferse | Ales- 

sandri, gli disse ultimamente, che disegnava partir presto per cotesta cittă, et io ho im- 

posto ad esso Allessandri, et ad altri acora, che lo vadi persuadendo per farlo risolvere 

a cid senza strepito: Hora bhavendomi !Antonachi Dragomano questa mattina avisato 

ch'egli continuando tuttavia nel suo parzo humore a quel Principato et che lo .procura 

col mezzo del figliuolo di Daut primo Visir col quale ha amicitia, ho commesso ad esso 

Antonachi, che non potendo per le occupationi del Bassă andargli io medesimo vadi 

subito da Sua Signoria Illustrissima, et a mio nome faci in tal proposito seco quelufficio 

ch'io feci con Rilavest, 'et con gli altri, procurando ad ogni modo di haver parola di 

non conferirglielo, il quale andato mi riferisce, che non havendo potuto per la sua oc- 

cupatione far Pulfficio con Daut, lo ha fatto con Elis Capigi Bassi, che scrivo nelle altre, 

il quale gli ha detto che tutti quelli, che pretendono a que! Principato, et anco esso Lu- 

eadello hanno fatto fare ufficio seco come intrinsico del Visir per ottenerlo, ma che Sua 

Signoria IIlustrissima non ha dato orecchia ad alcuno, non havendo per hora intentione 

di far mutatione, et che io resti sicuro, che hora che gli € nota la mia volontă, fara 

egli col Vesir in modo che esso Lucadello non la otteniră, et io subito, che il Vesir 

possa :darmi audientia, faro seco Vofficio istesso per impederglielo. 

Dale Vigne di Pera li 28 Maggio 1622. 

Di Vostra Sereniră 

Zoyzi Giustinian Cavaler DBailo m. p. 

CCCCXL 

Raportul lui Zorzi Gius/nzan cătră Dogele despre relaţiile lui Loca- 

dello cu mai mulţi Gmeni cu influinţă la Portă. 

(Disp. Costantinopoli 1622. Filza ş3.) 

Serenissimo Principe. 

Come riverentemente scrissi l'ordinario passato a Vostra Serenită havevo io 

sotto il passato governo preclusa di maniera la strada alle speranze et pratiche del Lu- 

cadelto al Principato di Moldavia, ch'egli ben accorgendosi non poter per la mia 0ppo- 

sitione spontarlo si era risoluto partir et venirsene costă, et io ve lo havevo con buoni 

mezi persuaso, percht conforme il prudentissimo suo ordine seguisse senza strepito et 

pericolo di quei travagli, che usando la forza sarian certamente seguiti ma dopo suc- 

cessa la revolutione, et mutatione del governo ha anco quâsto negotio mutato faccia, et 
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mi ha apportato molta molestia, come ne porteră alla Serenită Vostra la naratione di esso. 

In questo punto son avisato che il Locadello si sia occultamente partito dalla. 

Casa, ove habitava, et si sia ridotto nelle stanze dei Gianizzeri in una Camera di un 

loro principal capo, al qual PAgă a instanza dei figlioli del Bassă habbi comandate di 

riceverlo ; questa rissolutiorie pud esser stata presa dai figlioli et da lui, per timore che 
il Bassă me lo desse nelle mani, o che li suoi creditori lo facessero metter prigione, o 

pur per insinuarsi tanto pi col Agă, et Capi di Gianizzeri per conseguir col ioro favore 

hora che son patroni del governo, quel Principato, dicendomi chi me lo avisa haverli 

impromesso mandar loro di Bogdania tanta come Bossina per il loro vito di bando, per 

la: suma di 40 niille taleri lanno, con le quali promesse, et grossi effetivi donativi fa 

quanto mai pud per tutte le vie possibili per spuntarlo, non bastando nel presente tanto 

confuso, et disordinato governo tutte le mie continue accuratissime diligenze a farlo de- 

sister da queste sue diaboliche machinationi. 

Dalle Vigne di Pera li 11 Giugno 1622. 

Zorz Giustintan Cav-r Bail m. p. 

CCCCĂLI 

Raportul lui Zorzz Gzusfiuzan cătră Dogele despre măsurile luate de densul 

23 lulie. contra lui Locadello. 

(Disp. Costantinopoli 1622. Filza 93.) 

Serenissimo Principe 

A senăo io inteso che il Locadello comincia a tentar anco sotto questo Vesir 
per il principato di Moldavia, ne ho fatto informar il suo Chiccagia, et io gliene părlero 

alla mia prima visita, non solo per la sua esclusione, ma per quello, che € il mio prin- 
cipal intendimento conforme lordine di Vostra Serenită, che vado anco per altre vie con 

ogni studio procurando. 
Dalle Vigne di Pera li 23 luglio 1622. 

Di Vostra Serena 

Zorzi Ginstiatun Cav-r Bail m. p.
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CCCCXLII 

“Raportul lui Zorzi Grustinian cătră Dogele despre paşii ce-a fâcut la 1622 

Pârtă contra lui Locadello. 6 August. 

(Disp, Costantinopoli 1622 Filza 93.) 

„Serenissimo Princape. 

ÎN aa mia audienza col primo Vesir feci efficace uifficio per la esclusione del 

Locădello della speranza del Principato di Moldavia, e dalle pratiche, che sopra di esso 

ero io avisato haver egli cominciato col mezo di altri a promover seco, che mi mosse 

anco a non differir piu la detta audienza, et hebbi in risposta, che per adesso non si 

pensava a far mutatione in quel Principato, et che quando saria il tempo haveria a me: 

moria il mio ufficio, e la effettuatione del mio desiderio. 

Dalle Vigne di Pera li 6 Agosto 1622. 

Di Vostra Serenită 
Zorzi Giustinian Cav-r Baile m. p. 

CCCCXLIII a 

Raportul lui Zorzi Grustnzan cătră Dogele despre opintirile lui Locadello, 20 August. 

alăturând şi o scris6re a lui către ambasadorul Poloniei. 

(Dispacei Costantinopoli 1f22. Filza 93.) 

- 

- Sevenissimo Princupe. 

(O entinuando io nella solita vigilanza sopra la persona, et andamenti del Lo- 

cadello, et intercetto” una sua letteta scrita al General Maggior di Polonia dalla copia 

della quale che mando alligata vederă la Serenită Vostra quanto anco per quella via, 

va egli con le sue falsită tentando per conseguir il Principato di Moldavia, che percio 

giă riverentemente scrissi, che saria stato bene interrompergliela, come procureră di far 

alla gionta qui dell! Ambasciator, che viene per giurar la pace, havendo anco pregato 

11 Veneli andato per condurlo a render lo antico pagamento informato. Gratie etc. 

Dalle Vigne di Pera a 20 Agosto 1622. 

Di; Vostea Serznită 
Zorzi Giustintan Cav-r Baibb m. p. 

RR 

Ilustrissimo et Eccellentissimo Signor mio Signor Collendissimo. 

R itornandosene costi il Molto Illustre Signor Costantino Venelli per levar 

VIilustrissimo et Eccellentissimo Signor Ambasciator et condurlo a questa Porta per sta-



398 

bilir et concluder la pace col Gran Signor non ho voluto mancar di venir col mezzo 
delle presenti a far all' Eccellenza Vostra Illustrissima profundissima riverenza et supli- 

carla, come con ogni maggior affatto faccio a farmi lhonor, che possi esser collocato 
nel numero de suoi servitori, che tale professo d'esserle et per tale mi faro sempre in 
tuti i tempi conoscere; et perchE tra le prime, principali cose appartenenti alla Pace una 
&, che sia levato di Moldavia Stefano Vaivoda, et posto altro in suo luoco, che riesca 

- di gusto et soddisfatione di Sua Maestă, et havendo io giusta ragione di pretender quel 

1622 

10 Decem- 

vrie. 

Principato goduto da tutti i miei maggiori, et in particolar per-molti anni dal Quondam 

Aaron Vaivoda mio padre trovandomi anco per gratia del Signor Dio appogiato a molti 

di questi Signori Bassă, et Sultane altro non mi resta che il favor del detto Eccellen- 

tissimo Signor Ambasciator, che percid vengo con tutto lanimo a pregar Vostra Eccel- 
lenza che si compiaccia raccomandarmi caldamente all' Eccellenza Sua, accid col mezzo 

della sua benigna protettione possa restar gratiato in questa mia giustissima domanda, 

potendosi ella fermamente assicurar, che sară da me usato ogni maggior studio, et dili- 

genza per mantener la quiete, et stabilir sempre piu la pace fra il Gran Signor, et il 
Serenissimo Re di Polonia, alla cui Maestă dară sempre aperti et chiari segni della somma 

mia infinita devotione, et osservanza, et a Vostra Eccellenza Illustrissima di tanto favore 

restard con eterna obligatione. Dal medesimo Signor Costantino intenderă piu partico- 

larmente quanto passa, et pershe non devo maggiormente attediarla faccio ponto, et con 
augurarle dal Signor Dio il colmo d'ogni prosperită, et felicissimi successi bacio all' Ec- 

cellenza Vostra Illustrissima riverentemente le mani. 

Di Costantinopoli li 20 luglio. 1622. 

Di Vostra Eccellenza Illustrissima Divotissimo Servitore 

Jovan Jacobo Wavoda m. p. 

(A ergo) 

AIP Illustrissimo et Eccellentissimo Signor mio Signor Collendissimo, il Signor 
Stanislao Lumbomirschi General Maggiore del Serenissimo Re di Polonia. 

CCCCXLIV 

Extras dintr'un raport privitor la uneltirile lui Daut-Paşa, contra marelui vizir. 

(Rubricario suddeito pag. 368 retro.) 

7622. 70 DDecembre. 

Du Bassă procura sia dismesso dal Carico Giurgi Primo Visir sotto pre- 
testo che habbi havuto im donativo da Polachi di Centomille talleri, et ambisse Daut îl 

grado sudetto, -et tiene per nullo l'Ambasciator Polaco, promettendoli di levar Steffano 
di Bogdania, et Cantemir di Silistria.



CCCCĂXLV 

Extras dintrun raport privitor la însărcinările solului polonez. 

“2
 

1622 

(Rubricariv suddetto paz. 373.) 23 Decem.: 

vrie. 

1622. 23 Decembre. 

Pazeni dicono, che volendo turchi mantener Steffano in Bogdania, et Can- 

temir in Silistria inimici de Polachi, saranno anch'essi necessitati star armati a quei con- 

fini, onde non potră esser vera et indubitabil pace: accordati questi punti, altro non resta, 

che la liberatione di tre Signori Polachi, che si trovano nelle Sette Torri. 

Non & permesso all Ambasciator Polaco di fare, ne di ricever visite de Ambas- 

„ciator di Principe. 
Bailo ha fatto passar seco li necessarj ufficij particolarmente per interromper al 

Lucadello le Speranze del suo fevore. 

Extras dintrnn raport despre o cerere a Domnului Munteniei de a i se 1623 

primi nişte buni in Banca Veneţiei. 14 Lunie 

(Rubric. Constant. 1623—1€24 No. 14 pag. €8 vetro.) 

„1623. 14 Giugno. 

rincipe di Valachia ricerca il Bailo di mandar suoi danari in Venetia per 

riporti nella Zecca overo nel Banco. 

CCCCXLVII 

Estras dintrun raport privitor la uneitirile făcute la Pârtă conrra lui 1623 
24 lunie. 

Radu-Vodă. 
4 lunie 

“Rubric, Costuntinopoli 2f23—1624 No. 14 păzi) 

1023. 24 Giugno. 

“Î rentamitie scudi donati al Vesir lo hanno fatto rimovere di levar Radulo di 

Valachia et fatto anco imprigionar et bastonar un certo Dragoman Ci che maneggiava 

tali prattiche a favor di Alessandro Moldavo.
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Costui manegid anco quella del Lucadello, che costui battuto diede ad intendere 
haver certe note, che facendo ritener alcuni hebrei debitori del Lucadello ne cavaria 

buona summa. 

CCCCXLVIII 
Raportul lui Zorzi Gzustinzan cătră Dodele despre afacerea lui Locadello 

-17 Septem-şi creditorii si, 
vrie, 

' (Disp. Costantinopoli 1623. Filza ș6.) 

Serenassimo Principe 

Lane mie passate lettere alla Serenissima Vostra nel negotio del Lucadello, 
haveră potuto comprender, che dovendo io conforme le sue comissioni di 15 Luglio, et 

17 Novembre 1622 far ogni opera perche seguisse il suo castigo, o dalla mia autorita, 
o dalla giustitia Turchesca, o pur da Lei col! inviarlo costi, non potevo io far seguir 

alcuna delle dette cose se prima non fosse ritenuto prigione; ma stante le presenti sue 

commissioni de 22, nelle quale mi vien con queste espresse parole cosi ordinato;, ma 

sopra tutto avertirete che seguendo qualsisia delle predette vostre richieste, o di haver 
voi nelle forze il Lucadello per farlo coll' autorită vostra castigar, o che il castigo pro- 
venga dalla giustitia Turchesca, vi possiate assicurar non sia in alcun modo dato occa- 

sione a suoi creditori di pretender dal publico risarcimento dei crediti, o pretensioni, che 
havessero con lui, perche non volendo in alcuna maniera esserne interessati, ma star in 

tutto e .per tutto iontani, che ne possa per qualunque via ad esser promossa questa nuova 

molestia, in che doveră consister il fine d'ogni vostro negociato nel sudetto proposito, 
che cosi espressamente vi commentemo col Senato; stante dico questa cosi espressa et 

stretta commissione di Vostra Serenită, non potevo in modo âlcuno come all' hora scrissi 

tener in questa Cassa esso L.ucadello prigione, ne meno non lo castigar, o inviarlo alei, 

se prima non havevo ben assicurato questo punto de debiti, il che non si poteva far con 
la debita sieurezza con altro mezzo, che con quello del Vesir, il quale non poteva me- 

dessimamente cid effettuar se prima non faceva metter prigione esso Lucadello, per poter 

con tal mezzo prender notitia della quantită de' suoi debiti, et chi fossero li suoi cre- 
ditori, et devenir poi con la sua autorită, et con i debiti modi al predetto mio assicu- 

ramento dalle loro molestie, onde si come per poter assicurarsi dalle molestie dei debiti 

per poi castigarlo qui, o mandarlo costi, fu necessario farlo prigione, cosi per il rispetto 

importantissimo di essi debiti, et per Lesecutione delle commissione della Serenită Vostra 
sopra di essi non si poteva in maniera alcuna tenerlo in questa Casa prigione, ne far 
altro nella sua persona se prima non fosse assicurata la cosa de' suoi debiti, perche ha- 
vendolo senza questa precedente assicuratione, haverei direttamente contravenuto al prin- 

cipal fine delle. dette sue comissioni tanto espresamente datemi da Lei neile predette let- 

tere stante che quando !havessi havuto prigione in casa o fatto castigar, qui, o mandato 
costi li suoi creditori haverebbono subito preteso da me il risarcimento de' suoi debiti, 

et datemi gravissime molestie, et dicendosi esservene molti Turchi, et per grosse summe 

sarei stato sforzato non solo per le lor violenze, ma per la giustitia Turchesca, o pagarli 

o darli il Lucadello nelle mani con iuconvenienti grandi, et espressa contraventione alle 
predette sue commissioni, che perd come sin dall' hora scrissi alla Serenită Vostra do- 

vendole io eseguir non havevo potuto far loro, che procurar dal Visir la retentione di 

*



esso Lucadello, ma non in questa Casa, ma in luoco che non mi pottessero esser sus: 

citate molestie da suoi creditori essendo questo il principal fine della commissione, per 
poter assicurarmi, mentre egli stava ivi prigione col mezzo del Vesir, di questo punto 

de debiti, farmelo poi consegnar nelle mie forze guista (2) ordine giă ottenuto da esso, per 

castigarlo qui, o inviarlo costi, senza pil pericolo di tali molestie, et pretensioni, con- 

forme în tutto alla commissione. et cosi segui per ordine del Visir la sua-ritentione, et 

prigionia nelle Torri del Mar Negro, con che alcuni Turchi, et altri de suoi creditori, 

che havevan animo di pretender da me il pagamento per esso, non vedendolo prigione 

în questa Casa, ma in quel luoco, convenero ritirarsi da tal loro pensiero, ma essendo 

nel far la sua retentione, accorso, come al! hora avisai, che esso Lucadello disse al 

Subassi, che lo ritene, che haverebbe donato al Visir 25 o 30 somme de danari, che 

era creditor qui se lo conducesse inanti di esso, perch si voleva far Turco, il Subassi 

premonito da me, et stante gli ordini del Visir di condurlo nelle Torri per consignarlo 

a me ad ogni mia richiesta non volse far, ma riferite ben le dette sue offerte al Visir; 

sicome quella del farsi Turco, non fece nel suo animo alcuna impressione, essendo huomo 

che non si curava di tal cosa, cosi ne fece ben quella di danari, et causd che andato 

poi io il giorno seguente da esso Visir con alcune vesti di presente per ringratiarnelo, 

et per concertar Passicuramento da debiti, per farmi poi consignar esso Lucadello, come 

ordinava il Buiurai, mi disse che per lasciar rafredar alcuni, che lo favorivano, era bene 

lasciarlo per pochi giorni star nelle Torri, che poi haverebbe effettuato quanto mi ha- 

veva promesso; il che accorgendoni io molto bene non farsi da lui per altro che per 

speranza natagli doppo la detta offerta del Lucadello di poter mangiar o da lui, o da 

me molto, fattagli io replicar a mio nome la instanza dal Dragomano Bruttino, et egli 

non rispondendo per il medesimo rispetto a proposito; stimai bene trovandosi anco all 

hora il Lucadello amalato per non mostrarmene con esso Vissir troppo ansioso di andar 

scorendo con procurar di farlo sgannar di tal sua speranza et dalla vanită del! offerta 

di esso Locadello (sic) quanto ai danari che quanto a quella di farsi turco ero giă certificato 

che îl Visir non ne teneva alcun conto ne gli haveria dato faccia onde potevo io star 

di tal cosa sotto di lui come sicuro, havendo anco per tanto piu divertirlo tenuto con 

il Lucadello quelli altri termini et modi con il mezzo di questi altri Signori Ambascia. 

tori che all hora serissi si che essendo stato sparso, che egli si volesse far turco, ne 

mostră gran sentimento con lettere a tutti li altri, et al visitator apostolico, che era qui 

molto efficaci, et con la publicatione del manifesto che mandai all hora in copia, etnon 

essendo in quella prigione in sua campagnia alcun turco, ma soli cinque francesi buonis- 

simi cattolici, et che stati in essa giă 12 anni non si erano mai indotti ad abnegar la 

loro fede per liberarsene, a quali anco dal Sig r Ambasciator di Francia fu a mia richiesta 

commesso di star molto ben occulati a questo, et d'avvisar subito ogni inditio che ne 

vedessero, îi quali essendo persone molto divote havevano anco ridotto esso Lucadello a 

far insieme con loro molte devotioni, et a confessarsi et communicarsi ancora, ma come 

ho detto non vi era di tal cosa alcun pericolo, essendone il Visir per natura alieno, et 

non havendo alț' hora il Lucadello persona alcuna d'autorită che potesse aiutar tal cosa, 

et cosi facendo io trattar bene esso Lucadello, et visitarlo anco da alcuni di cosa, per 

tenirlo divertito, procuravo in questo modo lasciar rafireddar le speranze del Visir et 

chiarirsi della vanită dell' offerta del Lucadello, che successe poi quando fece far prigioni 

alcuni, che gli fu detto esser suoi debitori, come avisai con le mie de 24 Giugno pas: 

sato, se bene continuava tuttavia nella speranza di haver da me molto dalla quale pro- 

curavo io di rimoverlo col non mostrarmene ansioso, non lasciando pero di fargli dar 

moto, che quando doppo assicurato con la sua autorită îl punto de debiti havessi inviato 

esso Lucadello costi, li haverei usato qualche honesta ricognitione ancoro; A che egli 

cominciava a dar orecchie, ma per la sua indisposition di gotta, et per la sua alteratione 

nella cosa del Datio delle robbe delli Eccellentissimi Signori Ambasciatori, et Bailo et 

per molte querelle de pretensori, che all' hora ogni giorno li andavano inanzi non si 

pot& de cid all' hora trattar seco, et mentre ero poi per farlo pervenir alla final conclu- 
- 
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11 Noem- 

vrie. 

sione di tal negotio ivi sopraggiunsero le lettere della Serenită Vostra di primo luglio 

passato, con le quali scrivendomi, che quanto al negocio del Lucadello con miglior op- 

portunită mi diră la sua volontă, mi trovai da cio legate le mani da poter con esso Visir 

terminar il negocio dovendo per il contenuto delle dette lettere aspettar prima la sua 

volontă come avisai con mie di 20 Agosto passato, che haverei fatto; et questo istesso 

rispetto impedi poi di poter far il medesimo con Ali succeduto in suo luoco, col quale 

saria stato facile con Vassicuramento dei debiti, et poi con le libera consegna di esso 

Lucadello terminarlo; non restai peră, come scrivo nelle precedenti d'informarlo di tal 

negocio per disporlo, accid quando mi fosse pervenuta la notitia della predetta sua volontă 

potessi subito terminarlo; la quale mentre stavo aspettando nacque limproviso accidente 

della depositione di Sultan Mustaţă, et elettione di Sultan Amorat in suo luoco, per la 

quale essendo tornata in“autorită la Sultana sua sorella moglie di Rezep Bassă, quella a 

cui il Lucadello diede giă molta somma di robbe mercantili, perche lo favorisse al Prin- 

cipato di Moldavia, mi nacque! ragionevol sospetto, -che egli per mezzo di essa potesse 

procurar la sua liberatione, et standone io molto avertito, operai col cavallarizzo maggior 

et Chiecaia del Visir quante Lei ha inteso dalle mie precedenti, per ovviar a quel emi- 

nente pericolo, et cosi interuppi la pratica della sua liberatione, il che saputosi subito, 

non so come da una certa hebrea amica del Lucadello, che haveva operato con la Sul- 

tana di far tal ufficio col Visir per la sua liberatione fece dir ad esso Visir alla presenza 

di molti che costui si voleva far turco, et che per la legge non si poteva impedirlo; 

sopra che il Visir mandato alla prigion il perfido, et empio disse di si, et fattosi condur 

inanti a lui, confermă il medesimo; tutto cheil Visir non glie ne facesse minimo instanza, 

et ci successe hier mattina în un subito, con maraviglia d'ogniuno; 

ha detto al Visir d'esser figliuolo di Aron Vaivoda, ma egli ha mostrato tenerne pochis- 

simo conto, et !ha mandato in una di quelle Odă di Serraglio, dove habitano quelli, 

che si raccolgono dalle decime, et vi fanno per molti anni una misera et durissima vita. 

Dalle Vigne di Pera a 17 Settembre 1623, 

Di Vosira Serenită 

Zorai Giustintan Cav. Bail m. p. 

CCCCXLIX 

Raportul lui Zorzz Grnstruian câtră Dogele despre o inţelegere a sa cu 

cu o rudă a lui Radu-Vodă in cestiunea banilor ce acesta voia să depună la 

banca Veneţiei. 
(Disp. Costantinopoli 1623. Filza 95.) 

Serepassimo Principe. 

Pi li giorni passati il Cognato del principe Radulo, et nel licentiarsi da me, 

mi ha ricercată, che capitando risposta da Vostra Serenită, alle mie lettere scritte in 

proposito del danaro, che desidera di depositar nella sua Cecca, gielo facci pervenir a 

notitia, et mi ha anco presentato un cavallo da viaggio a nome di esso Radolo, Gratie. 

Dale Vigne di Pera a 11 Novembre 1623. 

Di Vostra Serenită 

Zorzi Giustintan Cav. Bailo m. p.



CCCCL 

Raportul lui Zorzi Giusfinian cătră Dogele despre mazilirea lui Can- 

temir. beiul de Silistria. 
(Disp, Costantinopoli 1€23. Filza 96.) 

Sevenzssimo Princape 

Ne Divani della settimana passata si son date le paghe alle militie in mo- 

neta minuta d'Osmanine con poca loro sodisfattione, essendo, state mal usate nel!'altro 

governo che gliele dava in oro, o in taleri; stano nondimeno quiete per la congiuntura 

delle cose presenti, non buona per essi, havendo Radulo Principe di Moldavia scritto 

alla Porta che Polachi stavano in bon numero armati ai confini per tema, che Cantemir 

Tartaro bey di Silistria entrasse nel loro paese, et che si che lui stară a quel governo, 

mai li sară a quella parte quiete, ne buona pace; hanno di quă subito espedito al Re 

qi Tartari, che lo levi da quel governo, et metta altro in suo luogo, com'€ seguito, col 

qual aviso della sua remotione si son ritirate dai confini le genti Polache. 

Dale Vigne di Pera a 23 Decembre 1623. 

Di Vostra Serenită 

Zorzi Giustinzan Cav. Baile m. p. 

CCCCLI 

Raportul lui Zorzi Grustinian cătră Dogele despre o pregătire a Tur- 

cilor contra Cazacilor adunaţi la hotarele Moldovii. 

(Dispacei Costantinopoli 1524, Filza 97,) 

Serenissimo Principe 

Î eageno medesimamente continui avisi dal Tartaro che i Polachi arrivati a, 

quei confini, et disegnandosi qui di far passar esso Tartaro iin Asia contro il Persiano, 

egli si & escusato col sospetto dei Polachi preditto, quali si crede, che vano con gran 

ansietă indagando il vero della guerra di esso Persiano per il sospetto de Cosachi che 

son fuori con molte saiche, se ben con voce di non offender le cose de Turchi ma solo 

de tartari; si spediră fra pochi giorni 12 galee in mar Negro, et 6 altre, che si aspet- 

tano dal bianco andar a unirsi con esse, non essendo in ordine le dieci che si fabricano 

nei Arsenali di quel Mar, et provando Ibraim Bassă, che ha da commandar, la somma 

difficoltă a trovar huomini da remo et per quei da spada ne aspettano 1000 che € obli- 

gato mandarli il Principe di Moldavia per la speditione di questa sguadra di galee in 

mar negro, accompagnata da alcune saiche. 

Dalle Vigne di Pera a 13 Aprile 1624. 

Di Vosra Serenia 
Zorzi Giustinian Cav. Baib m. p. 
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CCCCLII 

1624 * Raportul lui Zorz Grusfinian cătră Dogele despre o năvală a Tătarilor 

1 Octom- in Moldova şi Muntenia. 
vrie. (Disp. Constantinopoli 1624. Filza 98. 

Serenzssimo Princupe. 

Oeste sin qua si € verificato quanto scrivo di sopra del!' ardir preso da Tar- 

tari, et delle molestie, che a questi andaronno inferendo perch€ con numero di dodese- 

mille di loro per ordine di Saim sotto pretesto di opporsi a Bairam Bassă mandato dal 

Re a que confini, passati in Moldavia et Valachia, hanno messo a fero et fuogo quella 

Provincia, et particolarmente la Valachia, facendo schiavi molti dei principali, et fattav; 

grandissima preda, essendosi quel Principe figliuolo di Radulo salvato in un Seraglio dove 

tuttavia sta assediato, et il padre Principe di Moldavia salvatosi con molti dei principali 

in Susaria, fortezza ai confini di Polonia, nel qual Regno si sono la maggior parte li 

Moldai ricoverati; queste co;e apportano qui sommo travaglio, ma convengono toslerarle. 

Dalle Vigne di Pera al 1 d'Ottobre 1624. 

Di Vostra Serenită 

Zorzi Giustintan Cav. Balo m. p. 

CCCCLIII 

1624 Raportul lui Zorzi Gzustinian cătră Dogele despre impresia, produsă in 

15 Octom- Constantinopol de năvălirea Tătarilor in Moldova. şi Muntenia. 

"vrie. ” (Disp. Costantinopoli 1624, Filza 98. 

Serenissimo Princupe 

Hanno inferito Tartari in Moldavia et Valachia grandissimi danni, et si tiene 

.che hora che hanno apperta la porta al! invasione di quelle Provincie li anderan conti- 

nuando, et quel che maggiormente importa par che non solo per li paesi, ma in questa 

istessa Cittă di Costantinopoli gusti Puniversal de Turchi di questi pensieri et operationi 

di detti fratelli Tartari, et si sentono voci molto favorevoli per loro. 

Dalle Vigne di Pera a 15 Ottobre 1624. 

= Zorzi Giustinian Cav-r Bailo m. p.



CCCCLIV 

Raportul lui Zorzz Giusfinian cătră Dogele despre inlăturarea conflic- 

tului dintre Pârtă şi Lătari. 
(Diswacci Costantinopoli 624. Filza 98.) 

Serenzssimo Principe. 

405 

1624 

24 Octom- 

vrie. 

nAnalmente giunto di 'Tartaria il Capigi Bassi, che dal Gran Signor fu spe-: 

dito a quel. Re con vesta et spada per la sua confirmatione, et per l'accomodamento dei 

passati moti, fece al suo arrio con due galee, che lo condussero, una bella salva per 

segno di buone noveile, et doppo esser stato alquanto col Caimecan, et da lui vestito, 

andarono unitamente dal Gran Signor; vestitosi il Caimecan tutto di bianco per segno 

delle predette buone novelle, ma molto maggior del timor, in che stavano per quei 

moti, li quali se ben per quanto si divulga portar esso Capigi Bassi paiono aquietati, 

havendo quel Re ricevuto la veste et spada inviata, gli ha. Sua Maestă detto voler per- 

sister nella sua solita devotione, ne haver preso larmi se non per la conservatione, et 

diffesa, promesso di richiamar Tartari di Moldavia, et Valachia, et protestato esservi 

entrati senza suo ordine, inviato il suo Cavallerizzo maggiore con presente di alcuni 

gioveni Circassi, et sotto altre tali dimostrationi di ossequio, et di reconciliatione, si vă 

perd ogni giorno scoprendo non esser state tali che il Gran Signor possa assicurarsene. 

nă si vede sin hora la rimotion de Tartari di Moldavia, anzi andar piu tosto per le rive 

del Danubio multiplicando. 

Dalle Vigne di Pera a 28 Ottobre 1624. 

Zorzi Giustimian Cav. Baile m. p. 

CCCCLV 

Raportul lui Zorzi Gus/inzan cătră Dogele despre stăruinţele Tătarilor 

contra Domnului Moldovei. 

(Di:pac, Costantinopoli 124, Filza 48.) 

Serenissimo Principe 

E, se bene Tartari sono usciti di Moldavia et Valachia si dubbita che gu- 

stata la preda di quelle provincie senza alcun ostacolo habbino a continuarla con pericolo 

di penetrar pib oltre nei paesi delli Ottomani ; ricercano anco li predetti fratelli la mu- 

tatione del Principe di Moldavia, et che in luoco di Radul sia fatto un tale della schiata 

di quei Prencipi, col quale il presente Re, quando era rilegato a Rodi contrasse ami- 

citia , et în cid si crede verranno dal Gran Signor compiaciuti. 

Dalle Vigne di Pera a 10 Novembre 1624. 

Di Vostra Sarenita 

Zorzi Giustinian Cav. Bail m. p. 

1624 

10 Noem- 

vrie.
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CCCCLVI 

1624 - Raportul lui Zorzi Geustinian cătră Dogele despre stăruințele Tătarilor 

23 Noem- contra Domnului Moldovei. 
vrie. - (Dispacci Costantinopoli 1624. Filza 98 ) 

Serentssimo Principe 

Opta le altre instanze del Tartaro di mutatione di Principe di Moldavia, gli 

danno intentione di compiacerlo doppo che si sară riscosso il Carazo da quella Provin- 
cia,, allegando che trovandosi ella grandemente esausta per le ultime invasioni di essi 
Tartari non potria con la mutatione che apportar spesa, sodisfar al Carazo, in queste 

rissolutioni, et risposte date dal Caimecan al Cavallarizzo maggiore di esso Tartaro non 

si sa come sia per restar sodisfatto, massime Saim suo fratello, il quale di spiriti in- 

quieti , et di vigor grande, appoggiato al Persiano, et in continue pratiche con Polachi, 

et Cosachi, et appresso Tartari in maggior autorită che non e' il fratello, tiene questi 

in gran sospetto?de suoi dissegni. 

Dalle Vigne di Pera a 23 Novembre 1624. 

Di Vostra Seremită 

Zorzi Giustintan Cav. Bath m. p 

CCCCLVII 

Raportul lui Zorzz Gzusfinzan cătră Dogele despre fuga la Tătari a unui 

pretendent la tronul Moldovii. 
(Disp. Costantinopoli 1624 Filza 93. 

1624 . a 
7 Decem- Serenzsimo Principe 

VIi€. 
E, essendo segretamente fugito di qua verso Tartaria quel Roditi, raccoman: 

dato da quel Re al Gran Signor per-il Principato di Moldavia il Caimecan ha usato gran 

diligenza per indagarlo et haverlo nelle mani temendo, che condottosi ai detti fratelli 

che lo protegono fomenti de'loro dissegni, et linduce a riporlo colla forza in quel 

Principato. i 

Dalle Vigne di Pera a 7 Decembre 1624. 

Di Vostra Serenită | 

Zorzi Giustinian Cav. Bail m. p. 

1623 

3 lanuarie 

CCCCLVIII 

Raportul lui Zorzz Grusfinzan cătră Dogele despre o luptă ce se pre- 

gătea intre Hanul Tătarilor şi Cantemir, beiul de Silistria. 

(Dispacci Costantinopoli 1624. Filza 98.) 

Serenissimo Principe 

ÎL atenanza di gran numero di tartari nel luogo di Achirman che avisai con 

le passate dava qui da pensar molto per esser sul camino dei Stati del Gran Signor.



r Li 

Sono questi Ministri avisati esser fatta da Saim Giră contra Cantemir Tartaro Bassa di 

Silistria di contraria fattione, il quale percid uscito da quella cittă si trovi in campagna 
con diecimille di loro per resistergli: con tuttocid non stanno senza pensiero il vero dis- 

segno di Saim sia occupare con queile genti la Moldavia o almeno cacciarvi Radulo et 

mettervi il Roditto fuggito di quă suo dipendente, et quando anco la mossa sia contra 

Cantemir, essendo queste nimicissimo de Polachi, et principal Capo dell'invasioni contra 
di loro, accresce qui il sospetto d'accordo tra Polachi e tartari. 

Dalle Vigne di Pera a ş Gennaro 1624. 

Di Vostra Serenită 

Zorzi Gzustinian Cav. Palo m. p. 

CCCCLIX 

Scrisârea lui Radu-Vodă Mihnea cătru Dogele Wenehei, rugăndu-l să-i 

dee voie a depune nişte bani in banca Veneţiei. 

(Letere-Principi-Busta No. 58. 

Sevenissimo Sipnor e Patron Mo ClementisS1nto. 

Pache per in sino al giorno d'oggi non habbi visitato Vostra Altezza Se- 

venissima con una delle mie come doveva, pregola che non me, ma li grandissimi che 

“per amor delle gueire nel mio paese fatte, travagli accusi, vengo percio adesso con 

questa mia lettera bagiarli le mani, rallegrandomi del novo et felice da lei meritato do- 

minio, offerendomi sempre ad ogni suo comando, se pure di tale Vostra Altezza Sere- 

nissima mi fara degno, solo pregola degnarsi, far metter il mio danaro, quale con li 

mei homini mando, in deposito nella Zecca a mio nome, essendo che qui non €' sec- 

curo, et ogni volta che io, o vero per mie lettere lo dimanderd, mi sia fedelmente 

restituito, che restero obligatissimo, et prontissimo alli cemandi di Vostra Altezza Se- 

renissima, quale Iddio conservi in felicită et prosperită per molti anni. Da Suzzava di 

Moldavia a di 10 di febraro 1625. 
Devutissimo Servo 

(1. Radu Voevod m. p.) 
D Vostra Altezza Sarenissima 

s 

—” 
-    
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1625 

23 Martie, 

1625 

II Aprilie., 

CCCCLA 

Raportul lui Simeon  Contarini şi alui Zorzi Gustinzan cătră /Dogele 

relativ la o achisiţiune de cai, proiectată a se face pentru Veneţia in Mol- 

dova şi Muntenia. 
(Dispacc Costantinopoli. 1625 Filza 99.) 

Serenissimo Princupe. 

ÎL avaseiator di Sain Giră fu allaudienza del Caimecan, et dui giorni dopo 

bacid le vesti al Gran Signor, et fu ben veduto et vestito con altri dei suoi, appresento 

lettere del suo Signor, et dato in conformită conto di quello disse a me Bailo il Cai- 

mecan di haver fatto ritirar Cantemir, et li altri Tartari et restituir li prigioni di Mol- 

davia, et ha assicurato la sua ferma et constante divotione verso la Casa Otthomana. 

Dalle Vigne di Pera a 23 Marzo 1625, 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarini Cavalier Proveditor Ambasciator mp. 

Zorzi Giustintan . Cavaher Batlo m. p. 

CCCCLXI 
Raportul lui Szmon Confarinz şi alui Zorzi Giustinzan cătră Dogele în 

in cestiunea unei achisiţiuni de cai, ce urma a se face pentru Republica Ve- 

neţiană in Moldova şi Muntenia. 

(Dispacci Costantinopoti 1625. Filza 99) 

Serenissimo Principe. 

H aviamo ricevuto il dispaccio della Serenită Vostra con le sue de 22 Gen- 

naro sin 22 febraro con li avisi delle cose correnti, della notitia de quali si serviremo 
în publico vantaggio, et con lordine dei negotij, che io Bailo devo trattar, et di giă 
ho incominciato a metter mano a procurar nuovi comandamenti PE 

al Bassă di Buda per il passo et per facilitar le levate di Bossina per la permissione 

dalla Porta al Principe Valaco di proveder la Serenissima Republica di qualche numero 
di cavallaria, et la licenza del transito libero per li Stati Otthomani ad ogni sorte di 

nacione, che venghi per suo servicio et subito spedito questo dispaccio, aviaro a suo 

sicuro ricapito la lettera per it detto Principe Radulo, il qual e hora Principe in Mol- 

davia et suo figliuolo in Valachia, che molto e' giovane, et reto dal padre. 

Dalle Vigne di Pera a 11 Aprile 1625. 

Di Vostra Serenită 

Simon Contarinz Cav. Preveditore Ambasciatore m. p. 

Zorzi Giustinian Cav. Bail m. p.



  

CCCCLXII 

Raportul lui „Szpzeoz  Confarzui şi alui Zorzi Giustinian cătră Dogele 
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1625 

despre afacerea achisiţiei de cai, alăturând şi doue scrisori privitâre la acesta.27 Aprilie. 

(Dispacci Costantinopoli. 1625. Filza 99.) 

Serenzssimo Principe. 

Pi debița riverente esecutione dell'ordine della Serenita Vostra commesso a 

me Bailo nelle sue de 20 febraro passato di procurar permissiune dalla Porta al Principe 

Valaco di provederle qualche numero di cavallaria da quella Provincia, la quale, se ha- 

vesse effetto, convenendo haver necessită del passo per quella parte di Ongaria, che 

viene commandata dal Bassă di Buda, debba percid, et perche potriano nascer altre 

occasioni , che Papertura di quel passo riusciria di gran giovamento publico, procurar la 

licenza , che soldatesca di ogni natione, che venga per suo servitio possa liberamente 

transitar per li Stati Otthomani; io per facilitarmi col Caimecan la permissione delle 

predette cose, ho stimato bene tener Pistessa via, con la quale mi facilitai anco quella 

delle levate dai medesimi Stati, che dalla Serenită Vostra mi furono commesse, et mi 

son valso del mezzo di Diacmemet Bassă di Silistria, il quale oltre Lesser molto ben 

impresso di questi negocij, et molto confidente del Caimecan, confinando il suo governo 

con la Moldavia et Valachia, et tenendo dalla Porta autorită sopra quei Principi, puo 

meglio d'ogni altro con lui, et col Caimecan in tali cose, scrupoloso et difficile, farne 

seguir effetto. Il qual Diacmemet inteso il mio desiderio d'insinuar col suo mezo il ne- 

gotio col Caimecan, et grato alli cortesi termini da me usatigli, tutto che si trovasse 

„fuori delia cittă per incaminarsi al suo governo, ritornd dentro, et fattone apertura col 

Caimecan ritrovă nelli soliti dubij, et difficoltă, parendogli che la permissione di levate da 

parte cosi lontana, et per le fresche depradationi (sic) de Tartari assai esausta, cosi nuova, 

e contraria al servitio di Sua Maesta, ma replicando Diacmemet quanto gli parve, per 

rissolver questi dubij rimise il Caimecan la cosa a lui, dandogli autorită giunto in Si- 

Jistria , et trattato con quel Principe di far inteso ad esso quanto gli fosse parso, et in- 

teso che li Dragomani erano in sua casa, chiamatili dentro gli notifică alla presenza di 

Diacmemet tale rissolutione, accid me la rifferissero; i quali ringratiatolo, et ricercatolo 

dei commandamento, rispose non esser necessario perche havendo dato lautorita a 

Diacmemet, quanto da lui si eseguiria, saria ben fatto, et approvato da se, et dal Gran 

Signore. Con questo ritornato Diacmemet fuori della cittă per seguitar il suo viaggio, 

io per scoprir meglio lanimo del Caimecan, et sapermi governar seco, et per appuntar 

quanto era necessario con esso Diacmemet, veduto il negocio ridotto in sua mano, gli 

scrissi una mia lettera accompagnata da alquanti picchi di pano, che ricercatimi da: lui 

con molta instanza stimai bene col consiglio dell'Eccellentissimo Signor Ambasciator di 

compiacernelo, et hebbi da lui lalligata risposta dalla quale comprenderă la Serenită 

Vostra il timor et la titubatione del Caimecan in questo negotio, et la promessa di 

Diacmemet per Leffetto della detta levata; son io pero restato in appuntamento seco, 

che subito giunto al suo governo di Silistria ne tratteră col Principe Radulo, et lo dis- 

porră ad acconsentirla, et fattone ambidue Arz alla Porta favorabili et conformi alla mi- 

nuta , che io glie ne ho dato, li manderanno in mie mani, col mezo de quali sgombrati 

i dubij dalPanimo del Caimecan possa poi io ottener i necessarj commandamenti, cosi 

per la levata come per il passo libero per li Stati Ottomani, a questa, et ogni altra 

soldatesca , che venisse per suo servitio, che uno seguiteră laltro, ne trovandomi io 

persona da spedir per questo negotio come voleva Diacmemet, et per non entrar in 

spesa, ho appuntato con un de'suoi che serviră bene in questo; con tal apuntamento € 

partito giă otto giorni quel Bassă al suo governo di Silistria, et al generalato di quelle 

(16.294 IW-11.] 52
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parti, et poco pud star a giungervi, et nellistesso tempo ho io con altro sicuro mezo 

inviato la lettera mandatami da Vostra Serenită del Signor Conte della Torre al Principe 
Radulo, col quale essendo pi volte passati da lui ufficij di lettere, et di amichevolezza 
ho stimato bene di accompagnarla con una mia del tenor, chemando in copia, et con 

un altra piu diffusa del Dragroman Brutino, che ha antica confidenza seco poiche hora, 
che se ne e' parlato col Caimecan, non vi pud esser in cio alzun scrupolo, et non 

essendo li agenti del Principe qui, huomini da fidarsene ho operato, che questo Reve- 

rendissimo Patriarca alla cui autorită egli differisce grandemente gli ha aggiunto una sua 

lettera în buonissimma forma, et volemo sperar, che tutte queste diligenze sian per par- 

torir buon effetto, et che fra non molti giorni sară qui la risposta alia lettera del Sig-r 

Conte, la qual invierd subito a Vostra Serenită, et delli Arz mi servir& col Caimecan , 

come ho predetto, non volendo restar di aggiunger intorno a questa levata di Cavalleria 

da quella Provincia una cosa che mi passa per lanimo, che havendo quel Principe, 

come avisai giă, fattomi piu di una instanza di pregar la Serenită Vostră di poter met- 

ter in deposito buona summa di denaro in cotesto banco, o Cecca quale egli disegnava 

inviar a tale effetto in cotesta cittă, potria, quando la detta levata habbi effetto, esse- 

guirsi senza che la Serenită Vostra esborsasse per essa, et per il suo viaggio alcun de- 

naro, lasciandolo esborsar al Principe col dargliene poi credito in banco, et nel modo, 

che pareră alla sua singolar prudenza ; frattanto per levar ogni impedimento all'esecutione 

del comandamento ottenuto per le levate di Bossina et indirizzato a quel Bassă, hocon- 

forme al suo ordine ottenuto dal Caimecan una sua lettera al Bassă di Buda, con ordine 

non solo di non impedir, ma di favorir le dette levaţe di Bossina, et Linvio all'Eccellen- 

tissimo Signor Proveditor General Molino, accid se ne vaglia al bisogno, seben ciascuno 

afferma, che stante l'efficace commandamento del Gran Signor al Bassă di Bossina, non 

ha egli in cio'di haver bisogno dell'assenso dellaltro. 

Dalle Vigne di Pera a 27 Aprile 1625. 

Di Vostra Serenită 

Simeon Contarini Cav. Preveditor Ambasciatore m. p. 

Zorzi Grustintan Cav. Batlo m. p. 

Tyadutione buna lettera che scrive Diac dlehemet Bassă ab Eccellentissimo Stgnor Batlo etc. 

Ilustrissimo Signor Bailo. 

P remesse le salutationi amichevoli se le fa sapere come ci e capitata la sua 

polizza , et habbiamo inteso il contenuto di essa. Con li suoi Dragomani habbiamo par- 

lato di molte cose, ct li aspetaro per tratar in questo proposito. 

Ho ricevuto il Pano et rendo molte gratie, del quale ho havuto grandissimo 

gusto; et in proposito delle scritture che ci scrive cio& delli Arzi, et delle lettere. Tutte 

si fară et fară facil cosa di parlar con Radul Vaivoda, et di effettuar anco il negotio, 

poichă le cose che voi ricercate nella maniera che sono di utile vostro, nell'istessa ma- 

niera anco € di nostro benefficio ; Pertanto quello che a voi e' necessario al presente e 

di espedir un huomo a Radul Vaivoda, et di farle saper quello che il Conte della Torre 

le scrive et poi detto Radulo doveră scriver qui alli Visiri, et anco alli Signori di Ve- 

netia cid che sară necessario et esser unito con noi per far il tutto sapere qui alli Visrri. 

Questo negotio e di tanto beneficio al Mulsulmanlich che niente piu, ma li Visiri non 

la capiscono. II Bassă Padre e Signor nostro lo sa, ma e timido; et il Mercante timido 

non guadagna ne perde; non ha da dubitar cosa alcuna senza fallo espedite un huomo



et a me et a Radulo, accid che potiamo far quanto prima questo che e di molto utile 

et beneficio nostro. Io pensavo di scriver al Sigr- Bassă mio Signore in questo proposito 

poich€ dubito che inanzi che si parli con Radul Vaivoda et haver la risposta il negotio 

ritarderă assai se bene anco e superfluo perchă a me e' stata raccomandata ogni cosa 

generalmente et peră non resteremo di operar in maniera che habbi eftetto questo ne- 

gotio, et scriveremo anco lettere in Bossina, et se bisogneră appresso la Militia Valaca 

espediremo nostri huomini di conto; essendo che questo negotio e' nostro, et occorendo 

potrete mostrare questa nostra Polizza al Bassă nosto Signor e Padre, et ricercateli li 

commandamenti, îl quale li pud dare senza haver alcun dubbio ne paura; Diteli che 

questo esercito si e' spedito contra Spagnoli, ogni danno che pud occorrer lo sappi da 

noi et perd per lamor di Dio, che dia li Commandamenti, che li dia senz'altro senza 

alcun timore, non solo di Valachia ma di Costantinopoli e' necessario dar 40 mille per- 

sone di essercito per andar contra il Re di Spagna. 

Lettera scritta dall Eccellentissimo Signer Bailo al Signor Radul Principe di Moldavia 

il di 17 Aprile 1023. 

I/ustrissimo et FccellentBsimo Signor mio Szgnor Asservanliss0n0. 

„A vbraerio molto volentieri loccasione di baciar le mani a Vostra Eccellenza 

con questa mia con inviarle Yalligata dell Illustrissimo Signor Conte Henrico Matthia dalla 

Torre dal contenuto della quale comprenderă il suo motivo, et occasione insieme che 

s'appresenta all'Eccellenza Vostra di comprobar co gl'effetti quella perfetta dispositione , 

che ha sempre professato verso la Serenissima Republica , et di corrisponder alla buona 

volantă, che ella porta, et alla stima che fa della sua persona, come io ne ho certifi- 

cato Vostra Eccellenza piu volte, assicurandomi per& che loccasione non solo habbi ad 

esserle grata, ma anco dallEccellenza Vostra prontamente abbracciata. Stard quanto 

prima attendendo da lei la risposta alla lettera del Signor Conte, et ai particolari, ch'ella 

contiene, accid possi la Serenissima Republica sopra di essa dar gli ordini, che saran 

necessarj; Fră tanto devo avisar lEccellenza Vostra, che havendo io di tal negotio fatto 

far moto altEccellentissimo Signor Caimecan col mezzo dell Illustrissimo Signor Diacme- 

met Bassă di Silistria, benissimo affetto alla Serenissima Rebublica, et alla causa chella 

unitamente col Re Christianissimo, et altri Principi Grandi di Christianită, sostiene con 

Varmi per la libertă d'Italia, la quale essendo giustissima, viene anco ogni giorno pit 

favorita dal Signor Dio con felici successi. II Signor Caimecan, conscio dell'ottima vo- 

lontă del Gran Signor verso la Serenissima Republica, et trattarsi in cid del servitio 

anco di Sua Imperial Maestă, mi ha fatto saper di haverne data la cura al detto Illu- 

strissimo Signor Diacmemet Bassă, il quale partitosi terzo giorno di quă, per il suo Bo- 

verno di Silistria, mi ha promesso, subito giunto di trattarne coll'Eccellenza Vostra, et 

di mandarmi sopra cid suo Arz, et lettera per il Signor Caimecan favorabile allinten- 

tione, et servitio, di essa Serenissima Republica, la quale congiunta con quella, che 

Vostra Eccellenza si compiaceră di scriver nella medesima forma all'Eccellentissimo Sig- 

nor Caimecan, a me inviandola, facile mi sară ottener il Commandamento di Sua Im- 

perial Maestă, come ne ho ottenuto de glaltrri, per libere levate di gente da diverse 

parti del suo Imperio per queste occorrenze, rimettendomi nel resto a quanto le viene 

scritto dalt'Illustrissimo Signor Conte, et anco da Messer Christoforo Brutti Nostro Dra- 

gomano, et divotissimo di Vostra Eccellenza. Altro non le aggiungo, se non assicurarla 

che di questo favore sară dalla Serenissima Republica conservata gratissima memoria, 
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et animo prontissimo a. corrisponderle con veri effetti in ogni sua occorrenza, et io pre: 

gando TEccellenza Vostra tenermi in sua buona gratia, et a comandarmi, le bacio 

affettuosamente le mani. 

CCCCLXĂIII 

Raportul lui Szzeon Contarini cătră Dogek despre serviciile oferite de 

Patriarchul in afacerea ridicării de trupe din Bosnia. 
(Disp. Costantinopoli 1625. Filza $.) 

Serenzssimo Principe. 

Ca occaşione della visita di questo Reverendissimo Patriarca de Greci a me 

Contarini, ho io Bailo passato seco lufficio della soddisfatione, ricevuta dalla Serenită 
Vostra della sua prontezza nel negotio delle Levate, intorno al quale havendo egli tor- 

nato a ricordar l'opera di quel Vescovo dalle parti di Gianina, che giă scrissi a Vostra 

Serenita, et con cui essendomi aboccato non mi parve vedervi quel fondamento, che 

saria necessario al bisogno per trovar col suo mezo soggetto del Signor Turco da far 

le predette levate oltre che voleva seco Chiaus, et altro, difficile da ottenersi, e di non 

poca. spesa, lo 'teni cosi sospeso: Ma hora dicendoci il Patriarca, ch'egli fară anco senza 
chiaus ho detto, che lo mandi a parlarmi di nuovo, et se lo conoscerd veramente atto 
al predetto bisogno mi risolveră di spedirlo. Ringratiai anco Sua Signoria Reverendissi- 

ma della lettera scritta al Principe Radulo per la levata di Cavallaria, et lo ricercai se 
il Principe Vhaverebbe assentita: Mi rispose che si, sapendo portar egli alla Serenissima 

Republica gran divotione: Aggionse perd, che trovandosi egli hora in stretta confidenza 
con Polachi potria esser, che da quel Re ad istanza del!'Imperator fosse disuaso; circa 
la qual levata ricevuto io Bailo una nova lettera di Diacmemet Bassă di Silistria scrittami 

per camino nella sostanza dellaltra, che inviai in copia, con la qual mi conferma le 

promesse di trattarne subito giunto col Prencipe, et inviarmi li Arz, accid possi col 

mezo di essi ottener li commandmenti necessarj. ! 

Daille Vigne di Pera a 1ş Maggio 1625. 

Di Vostra Serenita 

S7weon Contarini Cav. Proveditor Ambasciatore m. p. 

*  CCCCLXIV 

Raportul lui Zorzz Giustinian cătră Dogele despre mârtea lui Radu- 

21 Fevru. Vodă şi despre urmaşii lui. 
arie (Dispacci Costantinopoli 1623.. Filza 101; 

Serenissimo Principe 

Cea lettere di Bogdania si ha la morte del Principe Radul Radulo, da cui 

non venne mai risposta alle lettere del Signor Conte della Torre per la leva di cavalli
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şi attribuisse la sua morte a condoglio d'animo per istanza fattagli dal Tartaro del passo 

per la Bogdania con dissegno per quanto si dice uscito di Polonia di scorrer in Tran- 

silvania per rifarsi col Gabor di certe pretensioni, che ha egli con lui di danaro elle 

guerre passate con l'Imperator. Ha egli nella sua morte sostituito in quel Governo un 

Primoschi di origine Polaco, ma antiquato in Bogdania , et destinato per suo genero, et 

lasciato 100 milla cecchini, 50 per la dote, et gli altri per ottener dalla Porta il Princi 

pato come €' successo, essendo qui tanto pi presto seguita la sua confermatione, quanto 

e maggior il sospetto, che Sain Giră a tal aviso vi introducesse con le armi un certo 

Roditi suo dipendente che fugito di qua lanno passato si ricoverd da esso. 

Dalle Vigne di Pera il 21 febraro 1625. 

Di Vostra Serenită 

Zovzi Giustintau Cav. Baib m. p. 

CCCCLXV 

Raportul lui Zorzi Giustinian cătră Dogele despre moştenirea lui Radu- 1626 

Vodă şi despre eventualitatea punerii unui favorit al Hanului in scaunul Moldovei. 7 Martie. 

(Dispacci Cost. 1626. Filza 102.) 

Seyenissimo Principe 

E rartito il cavallarizzo minor, che a nome del Gran Signor porta la Beretta, 

et il Stendardo al nuovo Principe di Moldavia, et da buon luogo s'intende il Caimecan, 

temendo, che Saim Gira metta con l'armi in Sedia il Roditi ha commesso al cavallarizzo 

di consegnar in tal caso a lui le predette insegne, mostrandosi il Caimecan del tutto 

alieno da promuover con Tartari occasion di rumori. E'voce che Radulo habbia lassate 

cinquecento mille Cechini in contanti al Prencipe di Valachia suo figliuolo, al quale il 

Gran Signor domanda centomille scudi dritto di tal heredita. 

Daile Vigne di Pera il di 7 Marzzo 1626. 

Di Vostra S:renită 

Zoyzi Giustintau Cav. Bailo m. p. 

CCCCLAVI 

Raportul lui Zorzz Gzuws/2nzan cătră Dogele despre situația Moldovei 1626 | 

după mârtea lui Radu-Vodă. 
22 Martie. 

(Disp. Costantinopoli 1625, Filza 102.; 

Serenisstmo Principe.  . 

Lee la morte del Prencipe Radulo molti fugono di Moldavia per timor che 

Sain non vadi a metter in Sedia il Roditi che ho scritto con le passate;, et il primo gia
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eletto del Gran Signor va adunando donativo per lui di grossa somma di denari per 

fermarlo. La pretentione di Sua Maestă col Principe di Valachia figliuolo di Radulo resta 

accordata în 30 mila scudi, oltre donativi fatti ai ministri per grosse somme; con L'occa- 

sion della sua morte s'e' sparsa qui voce che si trovi in cotesta Cecca molto oro di 

Sua _ragione. 
Dalle Vigne di Pera il di 22 Marzzo 1626. 

Di Vostra Serenită 

Zorzi Guistinian Cav. Baile m. p. 

CCCCLAVII 

Raportul lui Zorzz Gzustznzan cătră Dogek despre o intrăngere suferită 
5 Aprilie. de Tătari in Polonia şi despre retragerea lor prin Moldova. 

(Disp. Costantinopoli .1626. Filza so2.) 

Serenzssimo Principe. 

9 verifica la rotta molto grande data da Polachi a Tartari nelluscita che 

fecero dalla Podolia in Bogdania, doppo haverla scorsa, et fatto grandissima preda, 

perchă sopragiunti dalla furia dun impetuosissimo temporale, et convenuti sbandarsi, 

et lasciar adietro buona parte della preda, et dei schiavi opressi dalla fame et dal freddo, 

gli fu in questo disordine in un subito addosso lessercito Polaco, che gli attendeva a 

quel passo con tant impeto, che e' voce ne habbia tagliati pii di 25 mille, et toltogli 

quasi tutta la preda: essendossi Mehemet Giră loro Re salvato in Bogdania, con poche 
genti, dove non havendo per questo 'successo havuto ardir di far novită, et metter in 

sedia quel Roditi, che dissegnava, ricevuto dal Primoschi eleto dal Gran Signore pre- 
sente di 5 mille cechini, et altre robbe per servitio delle sue genti, et medesimamente 

dal Principe Valaco figliuolo di Radulo per il valor di 20 mille taleri se netornato in 

Tartaria molto batuto et qui internamente gustano di questa sua rotta, perche se bene 
era antrato in Polonia per ordine di Sua Maestă sanno bene ch'egli et Sain suo fratello 
doppo il tentativo, che giă due anni fu fatto contra di loro sono restati con pessimo 

animo corre tuttavia voce di preparamenti de Cosachi per uscir fra pochi giorni con 

400 Saiche et alle solite infestationi di Mar Negro. 

Dalle Vigne di Pera il di ş Aprile 1626. 

Di Vostra Serenită 

Zorei Giustiniau Cav. Bailo m. p.



CCCCLXVIII 

Raportul lui Zorzz Giustiniau cătră Dogele despre situaţia din Ardcl 

şi despre temerea r&spăndită la Pârtă, ca nu cum-va Hanul să pună un fa- 

vorit al su in scaunul Moldovei. 
(Dispe Costantinopoli 1626. Filza 1c2.) 

Serenissimo Principe. 

— 

  

— 

Euaa creder che assalendo Imperiali il Gabor sară da Turchi difeso, ma lui 

deposto, vi sară maggior dubio, non nutrendo il Principe confidenza con li altri Visiri, 

con quelli mezi, che sono necessarj, et fa col Caimecan, a cui dona molto, et agli altri 

mentre con loro disgusto, se ben non saria cosi facile alImperator spogliar il Gabor di 

“quanto possede di lă dal Tibisco, trovandosi quelle sue frontiere ben munite, et egli di 

continuo pronto, et armato, e egli ultimamente passato con buon numero di gente a 

Corona frontiera di Moldavia, et Valachia, chiamato da quelli Principi per timor del 

Tartaro, che giă per certa pretensione di danari dal medesimo Gabor, haveva minacciato 

d'invader la Transilvania: Da questa sua mossa ai confini di quelle Provincie, qui hanno 

preso qualche sospetto, che fosse per metter in Moldavia un Principe suo dipendente, 

ma ricevuto. aviso esser egli restato sodisfatto della eletion del Primoschi fatta dal 

Gran Signor. 
Dalle Vigne di Pera il di 19 Aprile 1626. 

Di Vostra Serenită 

Zorzi Giustinian Cao. Bailo m. p. 

CCCCLXIX 

Raportul lui Zorzz Gzus/anzau cătră Dogele despre mişcările Tătarilor, 

despre o infrăngere suferită de ei in Circasia şi despre stadiul nagoţierilor 

privitâre la achisiţia de cai. 
(Disp. Costantinopoli 1626. Filza Nr. 102.) 

Serenissimo Principe - 

], Tartaro dopo la gran strage fatta da Polachi de suoi, uscito di Bogdania 

senza tentar novită circa quel Principe, ma non senza danno del paese trovati i fiumi 

per il disfacimento dei giaci, intransitabili, si e' fermato in Acrisman (sic), et si verifica , 

che Sain suo fratello, che insieme con Fantemir s'era (sic) mosso con 30 mille Tartari 

contra Circasi per aprir quel Passo al Persiano sia stato da essi ributato, egli ferito, 

et uciso Cantermis. 

Fra vinti giorni si disigna la sua uscita nel Bianco, resteră il Basă di Rodi con 

poche galee dissegnando il Caimecan, mentre per la continuatione delle guerre in 

Christianită non habbia da temer d'armata spagnuola , attender con tutto lo sforzo all 

estirpatione de Cosachi, contra quali vengon sollecitati da Diacmemet Bassă di Silistria, 

che con una sua lettera scrittami me ne dice qualche cosa, senza all'incontro alcun moto 
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della levata di Cavalleria di Moldavia per Vostra Sereniră, che s'era offerto di trattar 

col giă Prencipe Radulo; allincontro il Capitan Bassă, che per suoi interessi vorrebbe 

passarsene con parte dell'Armata nei Bianco. 
Dalle Vigne di Pera il di 19 Aprile 1626. 

Di Vostra Serenită 

Zorzi Giustintan Cav. Bath m. p. 

CCCCLXX 

1626 Raportul lui Zovzi Grustinian cătră IDogele despre numirea lui Barnovschi 

17 Mai. in scaunul Moldovei şi despre retragerea Tătarilor. 
(Dispacei Costantinopoli 1626. Filza 1o2.) 

Serenzssimo Principe. . . 

Î, Bogdania e! Seguita la confirmatione del Bermoschi a quel Prencipato, con 

la consignatione delle insegne portategli a nome del Gran Signor dal suo Cavallarizzo 
minor, et la comune opinione e, che Radulo sia stato levato di vita da esso Bermoschi 

col veneno, come in Valachia pochi giorni dopo e' successo Listesso alla moglie, et il 
figliuolo Prencipe di quella Provincia si trova nel medesimo pericolo. II Tartaro ricevuti 

dal! Moldavo 30 mille cechini, et vinti dal Valacco, e uscito da quelle Provincie, et 

ritornato in Tartaria; senzaltra novită. 

Dalle Vigne di Pera il di 17 Maggio 1626. 

Di Vostra Serenita 

Zorzi Grustintan Cav. bah m. p. 

CCCCLXXI 
1626. Raportul lui Zorzz Gzusinian cătră Dogelz despre o espediţie a Lur- 

29 Decem-cilor contra Cazacilor. 
VrI€e. 

tDisp. Costantinopoli 1626. Filza 103.) 

Serenissimo Principe 

Sopra questo accidente si son fatti varj giudicj attribuendolo chi a caso, et 

chi a malitia d'alanni grandi, et particolarmente di Rezep per odio, et invidia contro 
il Capitan Bassă ; vien anco creduta opera di qualche schiavo Russo sedotto da Cosachi 

per sturbar il dissegno di esso Capitano di chiuderli con la fabrica dei forti avisati, il 

qual disegno tuttavia continua, havendo egli, oltre le altre provisioni, ordinato al Bassă 

di Rodi di addunar şo tra fuste, et altri legni de Leventi et inviarli qui a primo tempo, 
dove parimenti hanno da lui ordine di ritrovarsi quasi tutti li Bei per passarsene seco
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în mar nero a talefietto, per il quale sono stati spediti anco commandamenti del Gran 

Signore ai Principi di Moldavia et Valachia, di condursi a quel tempo con buon numero 

di militie por Lassistenza di quell'opera, accid da Cosachi non venghi impedita. 

Dalle Vigne di Pera il di 29 Decembrm 1626. 

Di Vostra Serenită 

Zorzi Giustinian Caw. Bailo m. p. 

CCCCLXXII 

Raportul lui Zorzz Gusfintau cătră Dogele despre pregătirile făcute de 1627 

Turci contra Cazacilor. 28 Ianuarie. 

(Disp. Costantinopoli 1626. Filza 103.) 

Serenissimo Principe. 

H, commesso ai Principi di Moldavia, et Valachia, che con cinque mille 

soldati per uno si levino in persona per assister alla detta opera, et afferma haver pro- 

messa da Sain Giră fratello del Tartaro di assistervi con 40 mila, et ci non bastando 

ha havuto autorită dal Re oltre li ordinarie militie de Confini verso Polonia, et altri San- 

zaccati della Grecia conforme _ricercheră il bisogno; che perd dal medesimo Capitan 

Bassă si procura che li moti contra PImperator restino quanto prima acquitati. 

Dalle Vigne di Pera il di 28 Gennaro 1627. 

Di Vostra Serenită 

Zorzi Giustinian Cav. Barb m. p. 

CCCCLĂXIIL 

Raportul lui Zorzi Giwstinzau către Dogele despre lipsa de provisiuni, 1627 

de care sufer trupele pornite contra Cazacilor. 13 Aprile. 

(Dispac. Costantinopoli 1627. Filza 104.) 

Serenissimo Principe. 

.. (Ca giă 10 mila di loro habbino occupato, et trincerato quel sito, con 

promessa di Polachi di assisterli, et qui allincontro molto chiaro si scopre, che il Ca- 

pitan Bassă vorrebbe esser digiuno dall'obbligo in che si e' posto di tal tentativo, accor- 

gendosi tardo delle difficoltă che porta secb, prevedute dagli altri et da lui non vedute 

o non stimate, et quanto pii sono gagliarde, et preste le provisioni di Cossachi, al- 

trettanto riescono tarde et deboli le provisioni di questi. Saingiră comincia vacilar nelle 

promesse di assisterlo con 60 mille Tartari a queltopera, li Principi di Moldavia et 

[16,794 IY—II]. 33
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Valachia vanno lentissimi nelle provisioni dei materiali per essa scusandosi con limpossi- 

bilită di quelle Provincie, et con le minaccie de'Cosachi di metterle a ferro et fuoco se 

si moverano. 

Dalle Vigne di Pera il di 13 Aprile 1627. 

Di Vostra Seremtă 

Zorzi Grustinian Cavaler Bail m. p. 

CCCCLĂXIV 

Raportul lui Sebastiano Venzer cătră JDogele despre declaraţiunea făcută 

de Regele Poloniei in cestiunea unor fortărețe ce voia să zidescă Domnul 

Moldovei. 

1627 

29 Mai. 

(Dispacei Costantinopoli 1627. Filza xo4.) 

Serenissimo Principe 

|, Capitan del Mare si va allestendo con circa 30 mille altre per andarsene 

anche egli fra otto giorni, ha peră in tutto e per tutto mutato concetti, perche io so 

di certo, che ha detto all'Ambasciator d'Inghilterra che 1 Principe di Moldavia ha man- 
dato un tal Vescovo al Re di Polonia per intender, se si fosse opposto alla fabrica de 
forti , che questi dissegnavano construire ; et che quel Re dopo haverli differita laudienza 

per otto giorni, lo haveva admesso, et intesa la sua propositione rispostole che se li 

forti si fossero fabricati nel Stato di questo Imperio, egli non li haverebbe sturbati, 

altrimenti ma che allincontro, se si fosse intaccato il paese sottoposto al suo Regno, 

certa cosa era, che egli vi si sarebbe opposto con tutte le forze, et potere. 

Dalle Vigne di Pera li 29 Maggio 1627. 

Di Vostra Serenită 

Sebastiano | cuier Bailo m. p. 

CCCCLĂXXV 

1627: Raportul lui Sefastiano Wenier cătră Dogele despre mazilirea Domnului 

15 Noem: din Muntenia şi inlocuirea lui prin Alexandru-Vodă. 
vre. 

(D:sp. Costantinopoli 1627. Filza 103-; 

Serenissimo Principe . . . 

E stato ultimamente deposto il Principe di Valachia, figliolo del fu Radulo, 

molto ben noto a cotesto Eccellentissimo Senato; attribuiscono la cagione principale al
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suocero di lui che & un tal Beco detto Scarlato, huomo di grande facoltă, che sotto 

pretesto di liberar se stesso dalli pericoli, alli quali egli asseriva esser sottoposto, perche 

a lui pareva s'attribuissero tutti li disordini di quella provincia, per esser il principe gio- 

vano, dicesi haverlo causato per disgusti particolari, et affine che deposto possa dipender 

dalla sua volontă assolutamente ha prestato denari al successore, ch'€ un tal' Alessandro 

ch' & stato doi altre volte principe et sempre scacciato per estorsioni che sulto di lui 

sono state fatte a quei popoli. Con questa nuova eletione che ha seco congionta la ne- 

cessită di grossissime spese, che tutte devono cader sopra quei miserabili, vederano quasi 

il loro total esterminio. 

Dalle Vigne di Pera li 13 Novembre 1627. 

Sebastiano Wenier Bailo m. p. 

CCCCLXĂVI 

Raportul lui Sefas/zano Venzer cătră Dogele despre nişte negoţieri ur- 1627 

mate intre Pârtă şi Polonia relativ la Cazaci. 28 Decem- 

(Disp. Costantinopoli 1627 Filza ros.) Vrie. 

Screnissimo Princape 

O anăo li mesi passati fua Uxio (sic) per la costructione di quei forti, s-intende 

che col mezo del Principe di Moldavia sia passata qualche trattatione con Polachi, che 

le habbiano data intentione d'inviar un Ambasciator qui alla Porta, per prometter al Re 

di fermar li Cossachi, quando parimente restino divertiti li Tartari dal! invader li Stati 

della Polonia, lo ha detto al Re, et impressolo in questi del Governo, non si vede pero, 

che questo comparisca, ne stă con grande ansietă, ogni giorno ne dimanda alli Agenti 

del Principe di Moldavia, che non sano, che rispondere non havendone alcun aviso dal 

loro Padrone. 

Dalle Vigne di Pera li 28 Decembre 1627. 

Sebastiano Wenier Bailo m. p. 

CCCCLXXVIL 

Raportul lui Sefas/iano Wenzer cătră /Dogele despre nişte scrisori ale 1628 

lui Bethlen prinse de Barnovschi-Voda. 
5 Fevru- 

, arie. 
(Disp. Costantinopoli 3637 Filza Nr. 105.) 

Sevenissimo Principe... - 

Na proposito del Principe Gabor, dui particolari mi ha comunicato il Sig-r 

Ambasciator d'Inghilterra haver havuto dal Caimecan; uno € che dal Bernaschi Prencipe 

53*
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di Valachia erano state intercette lettere del Prencipe Gabor dirette al Re di Polonia 

con le quali lo dissuadeva dal mandar quă Ambasciadore, ma anzi pensar a volersi del 

mal stato in che questi si attrovano, et altre lettere, che scriveva al Re de' Tartari, 

eccitandolo anch'egli a muoversi, dicendoli haver dette lettere appresso di se, da che si 

vede, come si va fabricando sopra il mal stato di questi, et che essendo grande l'Alboro, 

cadendo, molti dissegnano, et credono poterne profittare assai. 

Dalle Vigne di Pera li 5 febbraro 1627. 

Sebastian  Venter Bailo m. p. 

CCCCLXXVIII 

Raportul lui Seasfzano Venzer cătră Dogele despre planul Porții de a-l 

13 Mai. resturna pe Saim Gherai. 

(Dispacci Costantinopoli 1 28, Filza 106.) 

Serenzssimo Princzpe 

] Principi di Moldavia, e Valachia molto timorosi subito che egli capito al Da- 

nubio, prima che rissolvesse di passarlo lo hanno mandato a presentar grossamente per 

tentar di divertir li danni che li potessero esser inferiti, et intendo per cosa certa che 

quando tal aviso della mossa de Saingiră capitd in Andrianopoli si ponessero quei habi- 

tanti in grandissima confusione, et che di giă principiassero ad unir le loro robbe et 

iuggirsene essendo qualche tempo che come concetto che egli dissegnasse di condursi la 

per depredar quella richissima Cittă, et il verno passato publicamente si discorreva, che 
se il Danubio si fosse agiaciato, che non segui, haverebbe indubbitatamente tentato tal 

dissegno, mentre si faceva anco gran _riflesso alla provisione de arcobusi che andava 

ponendo insieme, et di qualche artiglieria ancora cosa insolita, et per fine alla vivacită 

del soggetto che ha dimorato molti anni in Persia, et che si tiene con quel Re passi 

buona amicitia, et intelligenza, tenero sopra questo fatto immediate consulta alla presenza 

del Re che si propose di mandar a levar da Rodi Tihar beigirai, che ha regnato molti 

anni et fu deposto per metter in sedia il presente giă sei anni in circa pareva che fos- 

sero molto dubiosi della rissolutione vedendosi li grandi contrarj, che seco porta, et în 

particolare che tentarono lo stesso tre anni sono, che non solo le riusci, ma con grande 

intacco della loro riputatione le fu di gran iatura havendovi lasciata molta gente con 

tre Visiri, et con rischio di maggior perdita ancora finalmente pare siano rissoluti di 

far il tentativo da nuovo, stimandolo consiglio di necessită, mentre dal!” ardire di questa 

attione da molti inviti he sano esserli fatti, et che io ho rappresentato al Eccellenze 

Vostre e dalli gran dissegni, che comprendono esser in questo soggetto, che si vede 

anco haver deposto ogni rispetto verso questi ne possono aspettare del continuo travagli, 

e molestie notabilissime, hanno percid espedito a Rodi il Bei di Scio per condur qua il 

detto soggetto, dissegnando sin addesso quando le cose non si mutino, che Cantemir 

con le forze di quei confini della Provincia della Moldavia, e di qualche parte della Va. 

lachia per via di terra, et il Capitan Bassă con tutta larmata se ne vadino a ponerlo
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în possesso di quel Regno. [Il Capitan Bassa recalcitra grandemente a tal rissolutione non 

solo per la ditficoltă dell impresa, ma anco perche haveră dissegnato con passarsene 

nel Mar Bianco profittar grandemente nei primati suoi interessi. 

Dalle Vigne di Pera li 13 Maggio 1628. 

Sebastiano Veniero Bail m. p. 

CCCCLXXIX 

Raportul lui Sebastiano Wenzer cătră Dogele despre expediţia Turcilor 1623 

contra lui Saim Gbhirai. 24 lunie. 

(Dispacci Costantinopoli 1628. Filza No. 166.) 

Serenissimo Principe. 

> 

9 intende che (il Capitan Bassa) alle Rive verso il Danubio egli havesse fer- 

mata larmata, ove dissegnasse di trattenersi qualche giorno, e che li Giannizzeri sino 

con le pietre lhabbiano necessitato a levarsi per proseguire il viaggio. Espedirono ordini 

efficaci a Chinan, che si attrovava in Andrinopoli perch€ con autorită di general da terra 

unisse quel maggior numero di gente che le fosse possibile dalla Dobrizza et altri paesi 

circonvicini, con le militie anco ordinate alli Principi di Moldavia, e Valachia si condu- 

cesse verso la Tartaria per ben intendersi col Capitan Bassă per il buon esito di quell 

impresa, che per li avisi sopragiunti dopo, viene stimata o impossibile o difficile assai- 

Da Ortachinni al Canal del Mar Negro 24 lugno 1628. 

Sebastiano WVenzer Dazlo m. p. p 

CCCCLĂXXX 

Raportul lui Sebastiano Venier cătră Dogele despre o intălnire a sacu  ,62g 

fiiul lui Radu-Vodă, alăturănd şi nişte hărtii privitore la banii depuşi de acesta 9 Decem. 

in banca Veneţiei. vrie. 
i (Dispacci Costantinopoli 1€ 23. Filza 1c6.; 

Serenissimo Principe 

V cane in questa Casa li di passatiiil figliuolo del tu Prencipe Radulo ultima: 

mente, come io scrissi levato dal Principato di Valachia, era accompagnato da un suv 

zio, che parld quasi sempre per lui, perch& sebene € di etă di 18 anni in circa, di bella 

indole si comprende peră esser assai semplice, e di poche parole: Si dichiâr devotis: 

simo della Serenissima Republica, come era anco il Padre, et che sempre ne haverebbe 

dato segni per quanto havesse comportato il suo potere, e si iscuso di haver tardato a 

passar meco questo ufficio; a tutto corrisposi come conveniva con termini di amorevo
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23 Martie. 

Jezza, e di affetto: soggiunti poi, e questo veramente fu il fine principale della visita, 

che havendo havuto una Sentenza contra daili Cadileschieri, per la qual restava interes- 

sato di duecento some di denari, haveva convenuto, per accomodarla spenderne intanto 

trenta, che sono tanti mille scudi, come veramente intendo da altra parte esser cosi in 

effetto; il che lo poneva in necessită di volersi almeno per adesso di parte del credito, 

che ha in cotesta Cecca, e si cavă il Principe di scarselia 2 bergamine, delle quali sa- 

ranno qui aggiunte le copie luna e il mercato di ori, e laltra € la legalită del Nordano, 

che ha fatto un tal qual instrumento per dichiarire che fossero di ragione di Radulo 

alcuni denari posti in Cecca sotto altro nome, mi fece instanza efficace che almeno li 

facessi contar di qua quelli che erano in nome di detto Radulo perche li correvaio grossi 

interessi de' quali bramava sbrigarsene quanto prima: Le dissi, de tal negotij non esser 

informato n& tenerne alcuna commissione, et le ponderai, che il commesso, che dovesse 

scuodere questi denari doveva esser riconosciuto dalt' Eccellentissimo Collegio, et le feci 

inoltre diverse considerationi intorno alla sicurtă del denaro, che vi fosse di sua ragione 

alla giustitia della Republica, et altri buoni ordini, che si tengono în tali propositi, et 

quanto all' altra Bergamina le considerai che era un niente, et che vi voleva esser 

Tinstrumento et la partita di Cecca, di che restarono sospesi, temendo che vi sia qualche 

fraude de suoi di costi, o che sian state smarrite alla morte del padre. o li consolai 

perd con il dirli, che quando non vi fosse stato inganno de suoi Agenti, si sarebbe fa- 

cilmente dilucidato il negotio. Per conclusione mi prego instantemente di rappresentar il 

tutto a Cotesto Eccellentissimo Senato, et supplicarlo insieme a dar ordine perche sia 

veduto cid che passa intorno a quei denari che di sua ragione sono in cotesta Cecca 

sotto altro nome et insieme a dichiarire le cautioni, che si desiderano di qua per potersi 

valere del altra partita con ogni maggior celerită, essendo pronti di farle cosi in questa 

Cancellaria come in ogni altro luogo si desidera, questo giovine € solo de maschi. În- 

tendo perd che ha una sorella di tredici anni in circa, che stă in casa di'un suo zio, 

a modo di questi, sotto la sua tutella, il che sia detto per instructione di quelli, che 

doveranno applicarsi a tale negotio, il quale ho promesso di portar con ogni maggior 

distintione, et efficacia all' Eccellenze Vostre. Et assicuratolo, che procederanno non solo 

con la puntual giustitia propria della Republica, ma con quella buona volontă, che so 

che proffessano verso la sua persona. Mi pare di raccordarmi, attrovandomi in cotesto 

Eccellentiss-o Senato che da detti suoi agenti si trattasse di haver certo pro annuale di 

portione di denari, non so mo, se Vottenessero, di cid non me ne ha fatto alcun moto, 

ne so parimente quando fosse, no credendo, che egli niente ne sappia sino adesso, et 

seră forse risultato in avantaggio de suoi. Gratie. 

Dalle Vigne di Pera li 9 Decembre 1628. 

Sebastiano Venier Bath m. p. 

- Copia tratta dal Zornal de deposili particolari tenuto per PIllustrissimo Signor Gerolaimo 

da Lese per la Serenissima Signoria di Venetia Provedilor et Casster în Cecca. 

Laus Deo Marie Beato Xosephi 1023 adi 23 Marzo in Venetia. 

Pe deposito de Ongari, et Sultanine al' Eccellentissimo Domino Domino 

Radulo Vaivoda Prencipe di Valachia, e Moldavia di et € per far nota de Sultanini 

13634, sono a peso giusto 13458, et Ongari d'Alemagna 6267 sono a peso giusto 6189 

che fanno in tutto pezzi 19921 et a peso giusto 19647, li qual Sultanini pesano Marche



  

197,230, et li Ongari Marche 9o. 6. 10 consegnati per nome del sudetto Eccellentissimo 

Prencipe da Domino Rado Postenico, et Domino Francesco Pisani suoi Agenti da esser 

levato, et contato esso deposito ad ogni beneplacito del sudetto Eccellentissimo Prencipe 

solamente per suoi legitimi commessi, et rappresentanti, quali perd doveranno per tali 

esser riconosciuti dal Eccellentissimo Collegio-val Sultanini 13654, et Ongari 6267. 

Gieronimo de Leze Proveditor et Casster în Cecca m. p. 

Marc Antonio Celeste Scontro m. p. 

del jlustriss. Sig. Proveditor di Zecca Sudetto. 

F rancescus Contareno Dei Gratiam Dux Venetiarum Uhniversis, et singulis tam 

amicis, quam fidelibus presentes litteras inspecturis significamus, quod Hieronymus Paga- 

ninus Venetus Notarius, qui hodie scripsit, et publicavit instrumentum declarationis, cele- 

bratum inter Stefanum q»: Nicolai Celsi ex una, et Joanni Tereglit, ac Costantinum 

Lambrininus Radoli Vaivode de Valacchia ca: cechinorum 18 millia ac goo decemocta 

millia, ac novigentos iuxti ponderis in offitio Cecchae depositatos per supradictum Celsi, 

sub die 7ma.- :nstantis, et ut in eo, est Notarius bonae opinionis, et fame, cuius instru- 

mentis, et publicis scripturis plena fides adhibetur. 

Dat. in nostro Ducali Palatio die 14 Novembris 1623. 

a Leonardus Octabonus m. p. 

CCCCLXXXI 

Raporrul lui Sebasfzano Wenzer cătră Dogele relativ la proieetul de a 

aduna pentru Veneţia trupe din Moldova şi Muntenia. 

(Disp. Costantinopoli 1529, Filza 103.. 

Serenissimo Principe 

E, pure senza la volontă di quel Principe (di Transilvania) intendo che non 

accaderia pensar a cavar genti, le quali per il piu servono a cavallo; et so che al tempo 

del Conte della Torre si fece intorno a cid qualche tentativo che non hebbe alcun efletto 

non ho mancato anco în altri tempi, per quell' obligo, che ho d'invigilar sempre per 

tutto ciă che pud complire ai publici interessi di haver considerationi alle genti delle 

Provincie della Moldavia et Valachia; il viaggio non =arebbe difficile come si havesse di 

quă il passo, come son certo, che si haverebbe: ma la verită & che quelle Provincie 

sono desolate e distrutte, che senza l'asseno e volontă di quei Principi niente si farebbe, 

et che da loro certamente non si otteniria, mentre veniriano a privarsi delli Carazzi, che 

paga cadauno, ch' il fondamento delle loro rendite; oltre il bisogno in particolare, che 

ne pud tenere la Moldavia per esser confinante a Tartari: tuttavia sopra le particolari 
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commissioni del! Eccellenze Vostre non mancard ancora trattando con diversi soggetti 

ben instrutti di quelle Provincie di haver tutte le particolari, e distinte informationi, e 

portero il tutto opportunamente alla loro notitia. 

- Dalle Vigne di Pera 14 Aprile 1629. 

Sebastiano Wenter Bailo m. p. 

CCCCLXXXII 
Raportul lui „Szhasfiano Wenzer cătră Dogele despre sorţile de reuşită a 

283 Aprilie. planului de a aduna pentru Veneţia trupe din Moldova şi Muntenia. 
(Disp. Castantinopoli 1519. Filza 87.) 

Serenissimo Principe. 

LD iedi nel dispaccio passato all' Eccellenze Vostre queli' informatione intorno 

al cavar genti da guerra dalle Provincie di Transilvania, Valachia et Moldavia, che sino 

al” hora havevo potuto sotrahere per una curiosită applicata perd al publico interesse 

senza. tenerne da cotesto Eccellentissimo Senato alcuna espressa commissione, dalla qualle 

ultimamente eccitato, mi vi sono applicato di nuovo con tutto il spirito, et ne ho voluto 

tener proposito con questo Reverendissimo Monsignor Patriarca greco, come con quel 

che so tener grande autorită, credito et informatione delle Provincie della Moldavia, et 

della Valachia, che mi disse esser negotio quasi impossibile per molti rispetti, ma in 

particolare per esser quelle Provincie assai dessolate, et distrutte, rispetto al passato, si 

gente, le quali si preservano per la difesa di quei paesi da Tartari, et che quei Principi 

lo impedirebbero con ogni loro sforzo; si verrebbero inoltre a privar dei Carazi, come 

io scrissi, che sono il fondamento delle loro entrate, affermandomi perd quelli huomini 

esser molto valorosi, bravi, et atti ad ogni fattione, come per tali li conobbe il Conte 

della Torre quando nel condursi qua, passo per quelle Provincie, per il che anco all 

hora se ne tratto dal Signor mio Precessore di buona memoria ad instanza del quale 

egli scrivesse al giă Principe Radulo che con tutta quella buona dispositione, che si să 

ch'egli teneva alla Serenissima Republica, essendo althora il suo dissegno di venirsene 

ad habitare in cotesta Cittă, le rispose esser negocio d'impossibile riuscita ; con tutta cio. 

stimandolo di sommo rilievo non mi sono acquietato, ne stancato di applicarmivi con 

tutto lo spirito: per il che essendo capitato a me tre giorni sono un tal Pietro detto 

Raguseo, figliolo di un fi Simone che giă servi per Dragomano in questa Casa solo per 

riverir la mia persona, come rappresentante Vostra Serenită alla qual egli mostra pro: 

fessar somma devotione, dicendomi haver madre in cotesta cittă, et un fratello nominato 

Sino, che attende a Servire una sorella monaca in Santa Cattarina, et altra maritata in 

un Battista Maruniti Bressiano, barbiero in Piazza di S. Marco particolari tutti, che io 

stimo portar alla loro notitia, per esatta cognitione del soggetto, interrogando io costui, 

ch'& huomo di buona etă et di buona presenza di dove se ne venisse, et la sua pro- 

fessione, mi rispose esser stato fatto schiavo da Tartari in Moldavia giă tre anni, di dove 

€& stato liberato da alcuni suoi per carită ultimamente, che ha dimorato per Ladietro 8 

anni continui in Polonia, essendosi attrovato alle guerre contro questi, et che havea ser: 

vito per capo di 200 cavalli sotto il Gratiani, Principe giă di Moldavia, essendosi de- 

mostrato meco molto praticd della detta Provincia, et della Valachia insieme: Lho inter- 

pellato, se le dară lanimo di cavar qualche numero di soldati per servirsene in Italia;



protessa di poterlo fare, stante la pratica, che ha del paese ch'& aperto, et la cognitione, 

_ch'egli tiene di quelle genti, affermando anch'egli cid convenirsi fare secretamente, mentre 

pur stima, che non si haverebbe Passenso da quei Principi per loro importanti rispetti. 

Mostro temere del transito per questi paesi, Turchesi, ma mentre ho pensato che sarebbe 

forse impossibile Vottenerlo, cosi per ragion di discorso, che questi non vortriano pregiu- 

dicar ali interessi di questi Prencipi, loro tributarj, da quali traggono, olte li ordinarj 

tributi, molte considerabili private utilită che tutti si cavano da que popoli, che sono 

inoltre recessarj per la diffesa di quei paesi tanto piu a tempi presenti, che questi stanno 

in gran timore di esser invasi da Saimgiră, fatto capo di gran numero de Cossachi; 

come perchă intendo da questi Dragomani essersi stato cid tentato con Giurgi, ch'era 

di buona volontă, dal! Ilustrissimo mio Precessore, senza potersi conseguire; le ho detto 

che il mio Consiglio sarebbe, che senza arme alla sfillata, come huomini, che conversano 

il paese conducessero sino a Spalato, o a quei luoghi circunvicini, ve sariano ricevuti 

et imbarcati per cotesta Cittă, ha approvato mirabilmente il concetto, et stima resti su- 

perata ogni difficoltă, et pare che si prometterebbe di estraherne sin al numero de 2000, 

et che con le relationi di questi, si potesse col tempo tirrarne molti altri, et che volen- 

dosi, a parte a parte conduriano le loro famiglie con grande avantaggio de publici inte- 

ressi per incaminar un tal negotio, che sarebbe di gran conseguenza; saria necessario 

nel levarli di casa darli qualche denaro, come sarebbe per quanto egli crede, 40 5 reali 

per testa. 

Dalie Vigne di Pera 28 Aprile 1629. 

Sebastiano Venier Bailo m. p. 

CCCCLXXXIII 
Raportul lui „Sebastiano  Venier cătră Dogele despre stăruinţele fiilui lui 

Radu-Vodă in cestiunea banilor depuși in Banca Veneţiei. 

(Dispacci Costantinopoli 1629. Filza 10%.) 

4 Serenissimo Principe 

E, a me li giorni passati lAgente del figliuolo del fu giă Prencipe Radulo, 

per sapere che risposta io havevo havuto del suo negotio; le risposi scrivermisi che si 

era comessa linformatione a Magistrati, et che ben sarebbe in questo mentre vi fossero 

Agenti costi, che trattassero li suoi affari, assicurandolo della giustitia generale della 

Serenissima Republica, et della buona volontă, che in particolare tiene verso questo 

Signore portando ulficio con queila soavita che so esser servitio et mente di cotesto 

Eccellentissimo Senato. Mi rispose incontrar loro gran difficoltă in trovar Agenti sicuri, 

dei quali possino fidarsi, che haveria desiderato qualche particolare gratia, et favore dalle 

Signorie Vostre Ecceltentissime, essendole humilissimo servitore, et figliolo, senza alcun 

loro pregiuditio, come sarebbe che havutasi informatione del negotio ne restasse anch' 

egli instrutto perfettamente con che potrebbe con maggio facilită rissolversi poi in trovar 

maniera propria pel fine .del negotio dicendo, che per ogni modo, l'origine delle cautioni 

deve dipendere da questa Cancellaria ove si faranno a punto in quella maniera, che daile 

Signorie Vostre Ecc-me fossero desiderate: et perchă & in traccia di haver uno di questi 

Principati, în che ci convien spender molto, mi pregă con grand' instanza a voler farsi, 
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che prontamente questi mercanti in tal caso esborsassero con loro utile quella maggior 

quantită di denaro, che potessero sopra la sicurtă di quel che si attrova costi, con obligo, 

volendo, cosi loro, di restituirglielo subito gionto al governo di quella Provincia, che 

seguendo haverebbe egli occasione di rimetterne summe di consideratione in questa Cecca : 

le dissi non haver tal facoltă, non potermi ingerire in simili negocij con la publica au- 

torită ; nel resto dimostrandole ogni termine di cortese amorevolezza, buona dispositione, 

et desiderio d'ogni suo maggior bene. Rappressento il tutto al! Eccellenze Vostre perche 

considerati tutti li rispetti, possino dehberare cid, che parera alla loro savia prudenza. 

Dalle Vigne di Pera 12 Maggio 1629. 

Sebastiano Wentezo Balo m. p. 

CCCCLXXXIV 

1629 Raportul lui Sebasfiano Venier cătră Dogek despre probabilitatea unei 

12 Mai. noue schimbări de Domni in Moldova şi Muntenia. 

(Disp. Costantinopoli 1629 Filza 108.; 

Serenzssimo Principe. 

scena di far mutar li Principi di Valachia e Moldavia, come non suoi 

molto confidenti per maggior facilită del negotio, che dalla forma della lettera compren- 

derano PEccellenze Vostre starli molto fisso nel cuore, come comprenderanno anco l'altro 

soggetto, che non € venuto a me esser di stima, poichă, €, (sic) nominato marchese, et 

honorato col titolo di Illustrissimo. Il negotio veramente passa qui con molta secretezza, 

perche non & stato da quel Principe confidato ne anco al suo Ambasciatore che egli 

sotto altro pretesto ha mandato quă per accompagnar questi, ne alli suoi ordinarj agenti. 

Non mi par che ne anco lhabbia communicato all Ambasciator d'Inghilterra non se 

ne fidando. 
Dalle Vigne di Pera 12 Maggio 1629. 

Sebastiano Weniero 'Batlo m. p. 

CCCCLĂXĂV 

Raportul lui Sefasfiano Venier cătră Dogele despre o înţelegere alui 
1629 .. . 

Gavriil Bethlen cu Francesti. 
23 lunie. 

(Disp, Costantinopoli 1629. Filza 1c8. 

Serenissimo Principe. 

Ț, soggetto francese del quale io scrissi mi ha comunicato essere stati all au: 

- dienza del Caimecan di notte per tre hore continue, et per ometter le cose che poco
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importano, doppo narattoli i pensieri di Gabor, li beneficij che ne dovetă ricever questo 

Imperio, et, lo Stato dela Germania in particolare quattro instanze le hanno fatto prima, 

che con lettere Reggie scritte a Gabor sia approbata la sua rissollutione, et inanimatolo 

ad esseguirla, seconda, che sia ordinato al Bassă di Buda e a Cusseim, che si attrova 

per occorenze de Cossachi a' confini della Moldavia senza niente communicarle del ne- 

gotio, che stiano pronti, et esseguischino quanto ordineră il Prencipe Gabor. . 

Dalle Vigne di Pera li 23 Giugno 1629. 

Sebastiano Wentero Bailo m. p. 

CCCCLIXXXVI 

Raportul lui Sebastiano Wenier cătră Dogele despre mazilirea Domnului 1629 

Moldovei. 
7 lulie, 

(Disp. Costantinopoli «629. Filza 108.) 

Serenissimo Principe. 

Îi li Cosachi presi dicono haver trovato molti di Moldavia che ha dato oc: 

casione a questi di mutar quel Principe, ch' € un gran pezzo si sospetta habbi intelli- 

genza con Polachi, a che sono devenuti principalmente per utile, che ne tragono. 

Dalle Vigne di Pera 7 Luglio 1629. 

Sebastiano Veniero Bailo m. p. 

  

CCCCLXXXVIL 

Raportul lui Sebastiano Venzer cătră Dogele despre stăruinţele fiiului lui 1629 

Radu-Vodă in cestiunea banilor depuşi in banca Veneţiei, alăturănd şi-o ade- 7 Iulie. 

verinţă dată din partea Patriarchului. 
7 

(Disp. Costantinopoli 1629, Filza 1c8.) 

Sevenissimo Principe. 

LD oppo che io rappresentai a cotesto Eccellentissimo Senato con lettere nu- 

mero 190, sotto 12 Maggio passato, Vistanza, che fece passare meco il figliuolo del fu 

Principe Radolo intorno al valersi di parte de' suoi danari quando egli ottenesse uno di 

questi Principati di Valachia o Moldavia: mentre all hora svani Voccassione, altro egli 

non me ne fece dire se non tre giorni dopo Tespeditione del passato dispaccio, che mi 

mandd a dar conto della speranza che teneva di haver il Principato di Moldavia, in- 

standomi efficacemente che cid succedendo volessi favorirlo appresso questi nostri Mer- 

canti, perche di quă l'esborsassero la partita di Ongari di peso, percht haverian fatto 

tutte le chiarezze necessarie; oltre li termini oificiosi li dissi del! informationi, che io 

tenevo dal Magistrato della Cecca, et le soggionsi, che lo stesso haverei detto a questi 

Mercanti, con rappresentarle la sua instanza senza perd astringerli n€ interessarci piu 

oltre in questo negotio: il giorno seguente egli bacid la mano al primo Visir secondo il 
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costume, et mandăd a darmene parte, e pregarmi poner in effetto, essendo venuto il caso, 

cid, che le promisi, et che grandemente le premeva risolvei di chiamare a me tutti li 

Mercanti a fino che ogn' uno sapesse lo stesso, et che non si potesse argiurmi di par- 

tialită,- narrandoli Vistanza di questo Prencipe; et come egli attrovava in cotesta Cecca 

quella tal qual summa, per il riscuotere della quale perd si richiedevano le cautioni ne- 

cessarie alcuni non hanno havuto modo di sumministrargliene; altri non hanno voluto 

et altri hanno stimato bene di trattar seco, e rimetter costi li denari loro Maestri, affine 

che con maggior facilită possino mandar di quă altri capitali: in quanto aspetta alla cau- 

tione si € stimato sia a sufficienza, che provenga dalla Cancelleria, et attestato di questo 

Monsignor Reverendissimo Patriarca perchă se si fosse tentato da Tuichi ne sariano 

stati incapaci, si sariano adombrati, e forse molto pregiudicato al negotio. Tra Turchi 

io sono informato li figlioli succeder al Padre, senza che vi sia necessită di alcun atto, 

che non si admette il conditionar li beni; ma solo qualche stabile, e quanto -a denari 

quelli soli, che in vita si applicano a quello, che deve aministrar la conditione dispo- 

nendo nel resto cadauno come meglio le piace: onde parmi sufficientemente complisca 

Tattestato di questo Monsignor Reverendissimo Patriarca, al quale con tutto cid io non 

mi sono obligato di assentire per lasciar in compita libertă IEccellenze Vostre alli quali 

aggiongo che anco prima ho sempre inteso non restarvi altri discendenti del Principe Radulo, 

che il presente, et una sua figliuola in etă cadauno di. poter disporre, et obligarsi, come appar 

bene lasciar, che Vautentica pure per Listessa fede la traduttione della quale sară qui: aggionta 

havendo stimato con la legalită di quella Cancelleria, come anco il mandato del Deposito, et 

altre scritture sian presentate costi per mano di quel che costituiscono Agente alla esatione di 

deti denari, parendomi che meritino comendatione questi Mercanti, che l bhanno esbor- 

sati havendo dimostrato di far quella stima del credito di cotesta Cecca, ch' ella molto 

ben si merita ; oltre il loro giusto vantaggio,-et io convengo confessare; non so mo se 

mi inganni, di haverne sentito gusto: perchă se VEccellenze Vostre non amano Ihaver 

denari di tal ragione in cotesta Cecca, se ne sbrigano al presente almeno in parte con 

qualche avantaggio de loro suddnti, e conservatione del publico decoro, a se. desiderano 

che ne sia riposta maggior quantită, questa facilită di potersene prevalere glielo fara 

conseguir indubitatamente da piă parti: anzi che presento, ch'egli dissegni di rimetter 

la detta summa, et anco molto maggiore secondo le occasioni: perchă& essendo giovine, 

e molto ben appoggiato, ragionevolmente si pud credere, ch'egli possi farlo: onde io 

desiderarei restar instruto della mente publica, per sapermi regolare o nel divertire il pen- 

siero, o nel fomentarlo quando VEccelenze Vostre stimassero avantaggio del stato pre- 

sente delle cose molto diverso dal passato di haver senza interesse nelle mani il danaro 

altrui, che anzi pud giovare, che nuocere per il mio debil senso. Ha mandato a ringra- 

' tiarmi di cid, che €& seguito, professando una perpetua obligatione a Cotesto Eccellen- 

tissimo Senato; del qual promette dimostrarsi sempre figliuolo obbediente et obligatissimo 

servitore, facendomi istanza di suplicar le Signorie Vostre Eccellentissime a far si che 

sia data pronta sodisfatrione alli mercanti, che hanno trattato seco: poiche egli resta 

obligato, et interessato, benchă il fondamento sopra il quale hanno fabricato la loro riso: 

lutione & il credito, che tiene in cotesta Cecca, mandano commissione per repetere il 

denaro dei pro, che non L& stato contato da quel suo Agente per evacuar il sequestro 

fatto sopra Laltra partita, suplicando, che sia commesso il negotio a quelche magistrato 

che brevemente le aministri giustitia: ha detto che verră ame prima della sua partenza, 

et io non ho- mancato, ne mancard di tutti li ufficj proprj et espressivi di un ottimo 

affetto, et istimando che in molte occasioni possa conferire ai publici interesi. Gratie etc. 

Dalle Vigne di Pera 7 Luglio 1620. 

Sebastiano Ventero Bailo: m. p.
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Cyrullius Patriarcha “Consta ntinopohtanus. 1629 
15 Lunie. » 

Pe le presenti nostre si fa vera ed indubitata fede qualmente sono venuti in 

nostra presentia li sottoscritti Testimonj, li quali esaminati da noi minutamente se sapes- 

sero quanti figlioli legitimi habbia lasciato dopo la sua morte il quo-m Radul Vaivoda 

fu Signore in Bogdania, mi hanno certificato con iuramento che sapevano di certo che 

„non haveva lasciato che duoi uno maschio chiamato Alessandro al presente Vaivoda 

d'etă d'ami dicidotto, et una femina chiamata Carherina al presente d'etă di anni quin- 

dici li quali duoi figlioli come legitimi heredi hanno hereditato, havuto il possesso libe. 

ramente e posseduto legitimamente tutti li beni stabili e mobili di esso qm: Radul Voi- 

voda, subito che passă di questa a miglior vita, disponendo di essi beni secondo locca: 

sioni senza alcuna opositione, li quali heredi Alessandro e Catherina sono al presente 

da tutti conosciuti in questa Cittă di Costantinopoli senza dubio esser soli e legitimi, nc 

vi sono altri maschio o femina che possino pretender legitima heredită nelli beni lasciati 

da esso q=. Radul Vaivoda, che esso Alessandro e Catherina sopra ci& hanno iurato li 

sottoscritti Testimonj ad Sancta Dei Evangelici nel che per cautione e confirmatione di 

qual si voglia, si ha fatto da noi, da essi soprascritti heredi Alessandro e Catherina 

pregati, la presente fede in quo»: fidem etc. 

Datae nella Casa del Patriarchato alli 15 lugno stylo vechio 1629 anno a crea- 

tione 7137. 

Indicatione XII. 

Zestes 

il nobile gran Logotheta Signor Lascari Rossetto. 

il nobile messer Michiel Cavaco. | 

il gran Retore della gran Chiesa Michaele. 

il Protonotario della gran Chiesa Michaele. 

il Decheofilaca Demetrio. 

Michaele Lampadario. 

În guorum ele. 

Incontrata da fra Nicolă Melchiori lettere Dominicano, et da Christoforo Bruti 

Dragomano. 

Copia de una lettera mandala dal Caimecan Regep Bassă al Re de Ilunghariă € 1629 

Principe ai Transilvania. 
Julie. 

Pe lettere et informationi, havete fatto intender nuove delli tradimenti mani- 

festi del Principe di Moldavia, et che era di bisogno di cavarlo di suo luoco. Essendo 

trovato vero il suo tradimento II Serenissimo et Potentissimo Imperatore gli ha levato



430 

-1629 

21 lulie.. 

il Principato et datolo ad Alessandro Vaivoda, il quale € stato per avanti Prencipe della 

Valachia, sono comandati di andar presso di Duzi in guardia come gli altri. 

Dat in Costantinopoli nel fine della Luna di Silcada 1088 che fa in mezo 

luglio 1629. 

A ergo: 

Chiamata în lettere di Costantinopoli de No. 211. 

Tradutione della lettera scritta da Rezep Bassă Caimecam a Bethlem Gabor Principe 

di Transilvania tradotta dal Dragoman Brut. 

„A rezionatissimo et sincerissimo amico nostro, essendo Lei da lungo tempo 

in qua amico, et desideroso del bene di questa Sublime Porta; si € percid havuta piena 

cognitione, et saputo benissimo tutte le buone opere, et servitij presenti da Lei, et percio 

si sono sempre mai eseguiti tutti li affari, che da lei sono stati ricordati senz' haver 

mancato ad alcuno; con haversi data piena credenza a tutti i arzi, et scritture da Lei 

inviate; onde essendosi certificati di quella che diversi volte Lei nelle sue lettere ha fatto 

şapere. intorno alla persona del Vaivoda della Moldavia, essersi scoperto ribello, che per 

cid si doveva levare. Il felicissimo Imperatore nostro perd ha deposto il detto Vaivoda, 

et concesso il luoco suo ad Alessandro giă Vaivoda della Valachia, et € di partenza per 

quella volta; poi che € destinato cosi lui, come il Vaivoda di Valachia ad andar appresso 

il detto Generale di Uzi. 

CCCCLXXXVIII 

Raportul lui Se/aszzazo Venier cătră Dogele despre cestiunea adunării 

de trupe in Moldova şi Muntenia. 
(Disp. Costantinopoli 1629. Filza 108.) 

Serenissimo Principe. 

Î mona a levate di genti della Moldavia et Valachia, che giă mi, incaricarono 

con grande premura; io non mi sono interessato con colui, che di quindeci reali miseri, 

come haverano inteso perch& possa ritornarsene quă a darmi conto di ci, che egli ha- 

veră praticato, senza obligarmi ad alcuna cosa havendo voluto prima darne conto con 

ogni particolarită all' Eccellenze Vostre, accid possano risolver come hanno fatto con 

molta prudenza, cid che comple al loro servitio. 

Dalle Vigne di Pera li 21 luglio 1629. 

Sebastiano Venzer Bazlo m. p.
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CCCCLXX XIX 

Raportul lui Sefasfiano Venier cătră Dogele in cestiunea achisiţiunii de 

cai din Moldova şi Muntenia. 
(Disp. Costantinopol 1629. Filza 108.) 

Serenissimo Principe. 

Ş attrova al presente Prencipe in Valachia un tal Alessandro Greco, appresso 

il quale tiene suprema autorită un Costantin Vecelli, che le € cognato, suddito di Vostra 

Serenită della Cittă di Rettimo. Lă capita quel tal Pietro Raguseo, et havendo parlato 

del negotio de cavaili per servitio della Republica, ne ha egli havuto notitia, et ha preso 

oceasione da cid di scrivermi una humilissima lettera dichiarandosi suddito fidelissimo 

di Vostra Serenită, e molto pronto a servir a suoi desiderj in tutto ci, che pus di: 

pender da lui rimettendosi nel particolar a ciă, che mi haverebbe scritto un tal mercante 

Venetiano Locatello, che la si attrova, il qual mi dice, che il detto Veccelli vi s'impie- 

gherebbe con tutto il spirito, ma che cid non si potrebbe far se non a prima stagione 

per 'diversi rispetti, e mi soggiunge, che costeriano tra li quindeci, e disdotto reali luno, 

e quanto al numero parla sino a due mille; non ben si dechiara se si potessero con: 

durre anco li huomeni per servire nella militia. Al Raguseo, che mi scrive in tal pro- 

posito, et mi avisa passarsene anco in Moldavia a questo fine, mente rispondo per la- 

sciar cader seco il negotio, ma bene lo tenird vivo col detto Vecceli per quello, che 

potessero ricercar li bisogni publici anno venture, procurando di riddurlo se mi Sară 

possibile ad ogni maggior facilită senza per interessar, ne obligar VEccellenze Vostre 

ad alcuna cosa. Raccomandai al detto Locatello un tal Padre Franciscano conventuale 

con termine molto generali, perch& lo favorisse appresso il detto Vecceli nel servitio della 

sua religione, il qual pur intorno a cid ha fatto quel pii si poteva desiderare, come 

comprenderanno le SS-rie Vostre Eccellentissime da quanto mi scrive Listesso frate, che 

ad ogni buon fine stimo bene pervenga a loro notitia, pereche comprendino io non at: 

tribuir al! autorită della Serenissima Republica se non quanto Pistesso frate interessato, 

e non suddito confessa, che qualche altre persone forsi attribuiriano indebitamente a loro 

stessi. Mi significa inoltre il desiderio di quel Prencipe, che nel ritornarmene alla Patria 

io passi per li suoi Stati, a fine di poter con ogni termine d'honore dimostrar la sua 

somma devotione verso la Ser-ma Republica et ottima dispositione verso la mia persona. 

Per fine mi prega inviar in le mie lettere la qui occlusa supplicatione per Vostra Sere- 

nită, come io faccio, perch& ne possino deliberar lEccellenze Vostre quello stimeranno 

per loro prudenza, mentre io non mancard con li termini ufficiosi di nutar la buona dis- 

positione di questo soggetto, e di quel Prencipe per il servitio che se ne potesse ricever 

nelle occassioni, come ho fatto, e fo del continuo a detto fine con l'altro di Moldavia 

sino pero a quel termine che si deve. 

Dalle Vigne di Pera 18 Agosto 1629. 

Sebastiano Weniero Bailo m. p. 
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1629 

9 lulie. 

Jihustrissimo et Fecelleutissimo Sonor mio Provedilor Collendzssimo. 

Pe la lettera scritta al Signor Lucadella da Sua Eccellenza Illustrissima in 

mia racomandatione appresso il Signor Costantino Licelli resto a Sua Eccellenza Illu- 

strissima obligatissimo, e si con parole non la posso ringratiare quanto devo, la ringratio 

quanto posso e so poichă il Signor Costantino disse che per me come Religioso m'ha- 

verebbe fatto servitio, ma tanto piu, e tanto maggiormente vi devo far adesso qual si 

voglia servitio «e piacere, attesoche da Sua Eccellenza come mio Patrone mi viene com- 

mandato, in segno de ci non havendo noi convento in questa Cittă il Principe mediante 

il Signor Costantino ha ordinato ci si eregga una Chiesa e Convento. Di novo non ce 

altro se non che si dice per certo che essendo entrati quatro milia Tartari nei confini di 

Polonia da Polachi tutti siano stati tagliati a pezzi, quando sentird qualche cosa ne fard 

partecipe Sua Eccellenza ; alla quala me gli dedico divotissimo Servitore. Fo fine e 

glauguro felicită, e maggiore essaltatione. 
Di Bucarest li 9 di luglio 1629. 

Di Vostra Signor'a Illustriss-a et Eccellentiss a Divotissimo Servitore 

Fra Pietro Paob Bruni di Perugia mp. 

Come-rio di Valachia e Moldavia. 

CCCCXC 

Scris6rea lui Constantin Veccelhi cătră Dogele, cer&nd voie să zidescă o 

mănăstire lăngă oraşul Retimo. 
(Allegato în lettera di 18 Agosto 1623. Filza x08.) 

Serenissimo Principe. 

(O anosee per prova la sublimită Vostra quanta devotione e quanto ossequio 

porta il rito greco et in particolare quello del Regno di Candia sudditto tanto fedelissimo 

alla Serenită Vostra, che non solo le facoltă, ma le vite et li proprj figliuoli anchora 
non ricusa di spendere in servitio in cotesta Serenissima Republica ne da quelli fidelis- 

simi Cittadini, e sudditi riceveră mai segni di diffidenza, ma sempre gli animi € i cori 
sacrificati al suo Imperio. Conosce appresso d'avantaggio che îi Monasteri construtti in 
que! Regno in Gloria et servitio di Dio nostro Signore et per pregare laugumento di 

cotesto Serenissimo Dominio sono Vassali d'una eterna obbedienza a Vostra Serenită, e 
li suoi servi e Ministri soggetti, alla sua potestă ne sotto posti ad alcuna autorită eccle- 

siastica a quello che possedono, e quelli che si construgono tuttavia le servono e con le 

facoltă, e con mezo de suoi Ministri. Ritrovandomi perd nelle parti di Valachia Io Con- 
stantin Veccelii dalla Cittă di Rettimo suddito di molto sviscerata devotione alla Serenită 

Vostra ho obligo per ordine datomi dal mio Genitore nel punto della Sua morte di edif- 
ficare un Monastero in detta Cittă di Rettimo mia patria, il che come opera pia raco- 

mandami per benefficio di quell' anima devo abbraciare volentieri et affine non interompi 

questa mia volontă la morte che incerta si rende alla nostra cognitione son risoluto di 
inviar la presente all' Ecceilentissimo Signor Bailo residente a Constantinopoli per inviarla 

alla Serenită Vostra: con la quale con ogni profonda humiltă la suplico che .si degni 

concedermi licenza di poter edifficare tre mia lontano da detta Cittă di Rettimo un
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Monastero per habitar in quello venti Calogeri et guanto potră sostentare et dottarlo di 

stabili di tanta entrata per:il loro vitto et sostegno. nelle cose necessarie nel tempo del 
quale da questi servi di Dio sarano continuate devote orationi per la conservatione et 

acrescimento di questo gloriossimo Stato. Gratie. 

CCCCXCI 

Raportul lui Sefaszano Venier cătră Dogele despre o int&lnire a sa cu 1629 

Alexandru-Vodă din Moldova. "1 Septem- 

(Disp. Costantinopoli 1629. Filza 109.) Vric. 

Serenzssimo Principe 

Î, Principe di Moldavia non ha voluto andarsene al suo Principato, senza venir 

prima a mia visitatione, che non ha fatto con alcuno de gli altri Ambasciatori, ha po- 

tuto anco nella sua scarsită naturale di parole, et con giesti humilissimi dichiarir la sua 

grandissima dispositione verso la Serenissima Republica alla qual professa grandissima 

obligatione essendosi esibito di servirla prontamente per quanto sară in poter suo in tutte 

le occasioni di suo interesse. Ho corrisposto all' ufficio, ho honorato quanto ho stimato 

convenirsi, e tratato seco con ogni termine di amorevolezza, et cortesia, mandai doppo 

a lui il mio Secretario per corrisponderle et augurarle il buon viaggio, seguendo Ves: 

sempio de miei precessori, stimato al presente molto pi proprio, per le congiunture, 

che passano et per quel beneficio che se ne potesse ricever, quando lo ricercasse il bi: 

sogno. Ha un suo zio che sară suo luogotenente ma in efietto regoleră il Principato. 

Ho procurato, come spero mi sia succeduto di acquistar la sua benevolenza, et buona 

dispositione, et col fondamento di essa ho trattato seco intorno a levata di gente da 

guerra di quelle parti, quando la necessită lo ricercasse; mi ha promesso gionto colă di 

prender particolar informatione di tutto quello si potră fare, et mi da speranza quando 

si habbi licenza del passo di poterne levar qualche quantită, per inviarla sotto Capitani 

da lui dipendenti al servitio delle Signorie Vostre Eccellentissime, a che ho procurato 

dinanimarlo con molte considerationi, ma principalmente col termine di sua riputatione, 

et honesto proffito ancora; vado praticando per tutte le vie tal negotio di levate, et 

„disponendolo per le occasioni affine che con la prudenza del Eccellentissimo mio suc- 

cessore possi esser ridotto occorendo al segno del publico bisogno. Mi ha detto espres- 

samente il Principe riconoscer il Principato dal haver conseguito dai Mercanti Venetiani 

quelli denari, che li hanno esborsato, perche senza di essi non haverebbe saputo come 

proveder compitamente al suo bisogno, mentre ha convenuto impiegare prontamente 

oltre 200 mille reali, et mi ha pregato per nome di esso di suplicar lEccellenze Vostre 

che siano celeremente sodisfatti costi, cosi per conservatione della parola di lui, come 

per sottrarlo dall' interesse, che le apporteria la dilatione: Io iho reso certo, che espe- 

rimenteră nell' Eccellenze. Vostre non solo tutti li effetti della loro solita giustitia, ma 

quelli ancora della loro amorevolissima dispositione verso îl Sig.r Principe amato dalla 

Republica come carissimo figliuolo. 

Dalle Vigne di Pera il primo Settembre 1629. 

Sebastiano Veniero Bail m. p. 
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1629 

15 Septem- 
vrie. 

1629 

27 Octom- 

vrie, 

CCCCXCII 

Raportul lui Sebasfzanzo Venzer cătră Dogele în cestiunea banilor puşi 

de Radu-Vodă in banca Veneţiei. 
(Disp Costantinopoli 1629. Filza Nr. 103) 

Serenissimo Princape. 

ÎNicte repplico a quanto mi scrivono nel proposito de denari del giă Pren- 

cipe Radulo, volendo presuporre, che îl termine da me tenuto in tal negotio, et rappre- 

sentato nelle mie No. 206 sotto 7 Luglio sia per restar approbato da Vostre Eccellenze, 

mentre ha havuto per fondamento le loro comrmissioni, et Pordinaria, et non mai inter- 

rotta, giustitia. della Republica, con mira in oltre di sostener il decoro di essa, di evitar 

li pregiuditij, che dal proceder diversamente s'haveria convenuto incontrare per necessită 

et di tener ben disposto quel Prencipe, dal quai diversi comodi e beneficij si posson 

ricever, molto rilevanti nelle congiunture presenti in particolare, e tutto senza imaginabil 

publico pregiudicio, ma anzi beneficij et utilită mentre vi & concorso il comodo, e Lutile 

de' loro sudditi, che rissulta indubitatamente, et evidentemente in publico vantaggio, se 

per non essermi saputo ben esprimer si stimasse da qualche d'uni, che io havessi dovuto 

proceder diversamente, o che mi fossi ingannato ne] sentir gusto, che habbia sortito il 

fine, che sorti, o nel creder li mercanti esser piu tosto degni di commendatione, suppli- 

cherei ben in tal caso LEccellenze Vostre a permettermi che meglio mi potessi dechia- 

rire con portar a loro notitia tutti li particolari, che mi han mosso a tener i] stile, che 

ho tenuto accid almeno si sappia, chio mi son retto con quel discorso che mi som- 

ministra il mio poco talento, col qual mentre anco non incontrassi nella sodisfattione 

d'altri, merito almeno escusatione, mentre anco în tal affare la guida delle mie rissolu- 

tioni € stata in loro vantaggio, e beneficio insieme. 

Intorno al scritto del qm. Lucadello che si attrova in mano di quel Saban fran- 

fcese con opportunită tenter& quanto desiderano lEccellenze Vostre se ben senza qualche 

spesa parmi impossibile si possa cio conseguire. 

Dalle Vigne di Pera li 15 Settembre 1629. 

Sebastiano Veniero Bailo m. p. 

CCCCXCIII 

Raportul lui Sebastiano Venier cătră Dogele deşpre dorinţa lui Alexandru 

Vodă din Moldova de a pune bani in banca Veneţiei şi despre o schimbare 

de Domn in Muntenia. * 

(Disnacei Costantinopoli. 1t23. Filza 103.) 

Serenissimo Princupe. 

L, supplicai a farmi sapere, se il loro servitio comporta che io assenti all 

inclinatione che dimostra il Principe di Moldavia giă nominato di poner denari per De- 

posito in cotesta Cecca senza alcun interesse per sapermi regolare conforme alla publica 

intentione, niuna risposta mi si da; da tale omissione non si pud perd ricevere alcun



danno ma solo privarsi di quel commodo, et beneficio, che si potria ricevere, quando 

fosse stimato dalla publica sapienza, publico servitio, da lui et da altri nelle congiunture 

presenti, ne fossero depositati, perch€ lascio cadere ogni raggionamento che me se ne 

fa senza alcuna fattica o incommodo, ma ben grandemente pud pregiudicare il non haver 

io ne anco nelle sopradette lettere alcuna risposta imaginabile da me ricercata. 

Si & fatto muovo Prencipe in Valachia, et e uno, che come sotto nome di fi- 

gliuolo di un giă Steffano fu Vaivoda di quelle Provincie, sebene altri dicono esser fi: 

gliuolo di un pescatore, portato a tal grado dalla sua fortuna, il fine fară conoscer se 

sia buona, o rea per ommetter diversi particolari, che porteriano longhezza, benche cu. 

riosi, dico, che questo col mezo di uno, che suona al Re, ha uttenuto da Sua Maestă 

la promessa di questo Principato, in virtu di donativo, et promessa de denari per la 

suma 140 mille reali, contro il consenso del Caimecan,; il qual saputo tal negotio stando 

costui nascosto, tene mano con un suo congionto perch& glielo conducesse, dandogli in- 

tentione di farlo Prencipe, a che egli prestando fede, persuaso dal desiderio assenti, come 

fu a lui, lo interogd dei mezzi, con quali haveva linclinatione di Sua Maestă lui indotto 

da timore, le nard ogni particolare, lo fece porre prigione, voleva fargli levar la testa, 

fu sconsigliato da suoi, come anco dal mandarlo a Rodi, a che poi egli inclinava, come 

a via di mezo, quando quel tal Senatore andato al Re piangendo le naro il fatto, che 

mandato a chiamar il Caimecan, et per quanto dicono quei del Principe, usando seco 

parole molto acre, lo necessitd ad eleggerlo; quelli peră del Caimecan, dicono, et € piu 

credibile le parole, esser ben state rissolute, ma molto placide, cosi che anziil Caimecan 

habbi potuto procurar di dissuader îl Re per ogni via, et in particolare, con interrogar 

Sua Maestă se le piaceva piu il conservar il paese della Valachia, o haver li denari, che 

costui le offriva, a che egli rispose et ne'uno, e ne'altro, et repplicando il Caimecan che 

cid non era possibile, egli ancora repplică, che voleva egli luno et altro. Basta che' 

egli convenne assentirvi, et în quell'hora che costui temeva le fosse gettata via la testa, 

essendo prigione, lo fece chiamar a st, e lo dichiard Principe, honorandolo di veste, et 

i cavallo, et accommodandosi alla necessită, con haverne egli ancora riportate molte 

sume di denari, che vi assenti con lanimo, et con la volontă, il punto che le rincresce, 

et & di consideratione, consiste in questo che il Re facci deliberationi da se, per oferte 

di denari a parte, et ad instanza di quelli, che pratticano seco intrinsecamente, che puo 

esser continui con molta alteratione delle solite massime del Governo; poiche ha anco 

legato ultimamente il Cadileschier della Grecia, et in suo luoco introdotto un' altro per 

Vesborso di 10 mille reali, 300 mille dicono che doveră esborsar questo Prencipe, prima 

che se ne vada al Principato, che le vengono contribuiti da diversi che stanno sopra 

simili prattiche con grossissimi interessi, che ridonda in aggravio, si puo dire, e ster- 

minio (sic) della Provintia. 

Dalle Vigne di Pera li 27 Ottobre 1629. 

Sebastiano Veniero Bath m. p.
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CCCCXCIV 

1629 Raportul lui Sefasfiano Veuzer cătră PDogele despre o visită ce i-a [ă- 

24 Noem- cut Veccelli. 

VIIc. (Disp. Costantinopoli 1623. Filza 109.) 

„Seventssimo Principe 

], Prencipe di Valachia, come haveranno inteso € stato deposto, et € giunto 

qua, venendo a me il Veccelli, come voglio creder, che sia per fare, fară per mezo suo 
passar Lufftio di conveniente gratitudine, perche potrebbe anco esser, che molto presto 

procedendo la gratia del Caimecan havesse modo di essercitar la sua buona dispositione 
verso gl'interessi della: Republica, al qual Veccelli intorno alla sua richiesta, bench& 
miente se mi scriva user parole generali, et amorevoli senza ponermi in alcuna obli- 

gatione. Col Principe a lui successore non mancard di pratticar con buona maniera îl 

suo animo per levate di genti, et estrattione de cavalli per quel bisogno che se ne po- 

tesse havere dalle Signorie Vostre Eccellentissime. 

Dalle Vigne di Pera 24 Novembre 1629. 

Sebastiano Veniero Bail m. p. 

CCCCĂCV 

1629 Scrisârea Patrzarchului, din Constantinopol cătră Sebastiano Wenter, re- 

24 Noem- comandăndu-i o cerere a lui Alexandru-Vodă din Moldova. 

vrie. . ' (Allegato în lettera 24 Novembre 1629. Filza og.! 

Îlustrissimo et Eccellentisstmo Signore OSsegu10s15s2110. 

|, Capigi Chiahoggiă del Bei di Bogdania che € Ahmet Aga mio, mi ha por- 
tato questa supplicha, e mi pregă che la facci capitar a Vostra Eccellenza Illustrissima, 

essendo che la suplica a nome di Alessandro figliolo di Radul Vaivoda, che al presente 
& in Bogdania, per me la suplica, che'esseguisca conforme la continentia della presente. 

Ne altro occorrendo le baccio la mano. 

Di Vostra Eccellenza Illustrissima aff-mo Servitore 

- z/ Patriarcha di Constantinopol: 

1629 

24 Noem- Jlustrissimo et Eccellentiss-o Sugnor Bailo. 
vrie. 

Oante lamplissima buona fama della Serenissima Repubiica di Venetia d'in- 

tattamente custodir e restituir li depositi che vengono fatti nel suo felice erario, si mosse



il qm: Illustrissimo Signor Radulo Vaivoda di depositar in Zecca tra le altre in una fiata 

Ongari d'oro numero 19646 per assegurarsi, che dopo la sua morte potessero esser 

levati ad ogni bene placito delli suoi figlioli în occorrenze di volersene valere neile ne- 

cessită loro, come ultimamente & accaduto all' Illustrissimo Signor Alessandro Vaivoda 

suo legitimo figliolo, ei alla Signora Sua Sorella, havendo disposto della detta summa 

con mercanti qui venetiani, alli quali hanno d'accordo essi heredi cesso e rinontiato tutta 

la prescritta partita con fiducia, e certa fede, che liberamente dovesse esser assegnata 

con chi fu contratatto: tuttavia in tal negotio di rilievo e consideratione 'vertente alcuna 

difficoltă, si come siamo avisati noi infrascritti Agenti dell' Iilustrissimo Signor Alessandro 

antedetto hora Prencipe di Moldavia, per facilitatione della necessaria esattione del denaro 

prevalso, ricorriamo all' Eccellenza Vostra Illustrissima, supplicandola, che per atto di 

giustitia e cortesia la si degni di scriver in Publico sopra questo fatto, accioche spedi- 

tamente elevato esso danaro prescritto, possiamo restar noi liberi della molestia, che qui 

ci viene data, e che maggiormente ne si dară in maggior dilatione per la promessa fatta 

di solevar e risponder in ogni possibil imp edimento, tanto a esborso, quanto ad altri 

interessi în conformită delle scritture aute ntiche passate tra esso Ilustrissimo Signor A- 

lessandro colle parti interessate, et alla sua buona gratia humilmente si raccomandiamo. 

Devotissime Servitori 

Acmed Agă et Chiriasi 

CCCCXCVI 

Raportul lui Sefastiano Wenier cătră Dagele despre promisiunea Domnului 

Munteniei de a permite să se adune pentru Veneţia trupe din ţară. 

(Dispacci Costantinopoli. 1629 Filza 103,) 

Serenissimo Principe 

H, mandato a complir con îl nuovo Principe di Valachia, che ha gradito 

Vufficio sommamente dichiarandosi servitore della Serenissima Republica, con la quale 

disse volere haver commercio di cere, cuoi, e tuttocid, che pud dipender dal suo paes.. 

promettendosi, che li suoi agenti siano per esser costi ben veduti, come e stato assi- 

curato che certamente seguiră. Grande intentione egli tra dato a persona mezana confi- 

dente di conceder levate di genti alle Signorie Vostre Eccellentissime in occasione di 

bisogno, al qual fine principalmente, io vo coltivando la sua buona dispositione, et spero, 

che se ne possa cavar, occorrendo, qualche frutto. 

Dalle Vigne di Pera 8 Decembre 1629. 

Sebastiano Venier Dailo m. p. 

1629 

$ Decem-



CCCCXCVII 

1629 Raportul lui Sebastiano Venier şi alui Gzovanni Capello cătră Dogele despre 

22 Decem- stadiul, in care se afla cestiunea adunării de trupe din Moldova şi Muntenia. 
vrie. (Disp. Costantinopoli 1629 Filza 103) 

Serenzssimo Principe. 

Na ho per ancora havuto dal Zio del Principe di Moldavia Linformatione, 

ch'egli promisse inviarmi 1n proposito di levate di genti da quella parte, ne merita pero 

escusatione: perchă grandi molestie in quelli stati hanno ricevuto da Tartari nel loro ri- 

torno di Polonia ; et il Bernoschi Prencipe precessore sin adesso non si risolve partirsi 

di lă; ma anzi ridottosi in Cottino luogo assai forte, e cellebre per haver potuto resis- 

tere alle forze Ottomane, pare si voglia sostener în quel possesso: per il che stanno 

armati et in sospetto del continuo: si spera pers che il tutto sia per restar aggiustato; 

et quanto prima si possa si procurară di esseguire quanto commettono le Signorie Vo- 

stre Eccellentissime le quali con somma et incomparabile prudenza ci contribuiscono 

autorită di devenire ad elettione di Dragomani che per dir il vero e' sommamente ne- 

cessaria et non patisse alcuna dilatione, sară adoperata con la circonspettione che con- 

viene, et di cid che risolveremo ne resteranno immediatamente avisate. 

Dalle Vigne di Pera li 22 Decembre 1629. 

Sebastrano Venier Bailo m. p. 

Gzovanni Cappello PBazb m. p. 

CCCCXCVIII 
1630 Raportul lui Sefastiano Venier şi alui Giovanni Capello cătră /Dogele 

12 lanvaric.in cestiunea banilor puşi de Radu-Vodă in banca Veneţiei. 

(Dispacci Costantinopoli 1629 Filza 109) 

Serenzsstno Principe 

R ao molto consolato io Veniero di haver col termine tenuto col Prencipe 

Radulo in proposito de suoi denari incontrata la publica sodisfattione, non mi potevo 

certo persuader mai che non solo potesse esser malintesa la mia rissolutione, fondata 

sopra il guisto, le commissioni di cotesto Eccellentissimo Senato, la dignită della Re- 

publica ancora, ma che niun aftetto di malignită, o d'interesse potesse far giudicar degni 

di biasimo questi nostri mercanti, che sebene con qualche loro avvantaggio havendo 

sostenuto il publico decoro sono degni di comendatione, e merito ancora; perche quando 

havessero abbandonato il negotio, haveria quei Prencipe non giă lasciato il suo denaro, 

ma ben trattato con ebrei con maggior suo svantaggio, con alienatione del suo animo 

da Vostra Serenită, e privatione delli commodi, che si possono da lui facilmente rice- 

ver, et alli ebrei che sariano capitati costi con lettere di questo Tefterdar, et altri Grandi 

s'haveria convenuto dar puntual; e subita sodisfattione per divertir maggiori molestie e
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travagli; onde li nostri mercanti conforme al loro debito si diportano con modestia 

sofferiscono la dilatione, benche loro pregiudiciale, e si aquetano al publico volere, senza 

perd sbracciarsi come e di dovere per li loro interessi dal detto Prencipe Radulo, all 

Agenti del quale faremo sapere quanto mi vien commesso, che serviră per risposta all' 

instanza, che ne fecero gia, quale io Veniero portai come ero tenuto a cotesto Eccel- 

lentissimo Senato. 

Dalle Vigne di Pera 12 Gannaro 1629. 

Sebastiano WVenier bal m. p. 

Giovanni Cappello Bale m. p. 

CCCCĂCIX 

„Raportul lui Gzovamnz Cage/fo cătră Dogele despre stadiul cestiunii adu: 1629 

nărilor de trupe din Moldova şi Muntenia. 17 Fevru- 
arle. 

(Dispacei Costantiuopoli 1630. Filza 110.) 

Serenissimo Principe 

rea Pestratione di gente dalla Moidavia, stante la lontananza di qua'del Zio 

di quel Prencipe che ne diede a me Veniero Pintentione non si puă per hora saper al- 

cun particolare; io Capello procureră col mezo di Monsignor Reverendissimo Patriarca 

Greco, che venuto a mia visitatione con le solite affettuose dimostrationi di devotione 

et affetto verso Vostra Serenită si e esibito scriver con prima occasione al Zio del 

Prencipe sodetto per riportarmi gli particolari desiderati dall Eccellenze Vostre, et con 

occassione di restituir la visita a Sua Signoria Reverendissima ne rinovero la memoria 

per L'effetto. 
Dajle Vigne di Pera a 17 febraro 1630. 

Giovanni Cappellb Bah m. p. 

Sebastiano Wenier Bail m. p. 

D 

Raportul lui Sebasiano Venier. şi alui Giovanni Capello cătră Dogele 1630 

despre o inirăngere suterită de Tătari in Polonia. 3 Martie. 

(Dispacei Cosntatinozeli 1630, Filza tou 

Sevenissimo Principe. 

Ş, conferma Yaviso della rotta data da Polachi a Tartari, li quali percio han 

fatto ricorso a questa parte significando inoltre che Cosachi questanno habbino a uscir,
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1630 

15 Martie. 

oltre Pordinario, poderosi e forti, mentre massime con essi resta unito il Brunoschi con 

gran seguito di gente, soggetto che deposto dal Principato di Moldavia, e nella Polonia 

ricovratosi, non essendole stato da Polachi permesso il fermarvisi per dubio di non 

apportar gelosia a questa parte, s'eunito con Cosachi, de quali per questo accidente si 

rende la mossa tanto pi considerabile, e temuta. Avisi che sollecitano la diligenza di 

questi Ministri, e Popera nell'Arsenale, et se si verificheranno credesi per essi Vuscita 

delParmata nel Mar Negro, che venderia piu libero a Corsari il transito per il Bianco, 

anzi permesso da questi del Governo, accid servino per guardia da quella parte che per 

Poccorrenze sodette resteria scoperta. Stard osservandone il progresso per penetrar in 

esso di questi Ministri i veri sensi, e di loro portarne a cotesto Eccellentissimo Senato 

piu certa la notitia. 

Non e da Transilvania ritornato ancora il Capigi inviato a quella Principessa; 

avanti Varrivo di lui, dificile e il pronostico della vera intentione di questi Ministri, che 

per hora rendono sotto questo pretesto nascosti i suoi sensi. 

Dalle Vige di Pera a 3 Marzo 1630. 

Di: Vostra Serenită 

Grovaunz  Cappello Bail m. p. 

Secastiano Venier Bail m. p. 

DI 

Raportul lui Gzovannz Capello şi alui Sebastiano Venier cătră Dogele despre 

promisiunile făcute de Veccelli in cestiunea adunării de trupe din Muntenia. 

(Dispacci Costantinopoli 1630. Filza 110.) 

Serenissimo Princape. 

Pe il ritorno de Vascelli di corso da queste parti in Barberia da quanto 

scrissi haver operato col Caimecan, e Capitan Bassă, spero della Serenită Vostra ese- 

guiti i voleri, come ancora in riguardo delle proprie considerationi fatte a questi Mini- 

stri circa gli affari della Transilvania. 

Nel proposito di gente di Moldavia, e Valachia, oltre quello che dall'Eccellen- 

tissimo Veniero sară rappresentato, ho con sommo studio procurato di vedere il Signor 

Costantin Veccelli, cognato del Principe Alessandro, che giă hebbe il Principato di 

Valachia e della Moldavia, de quali restd privo, et hora procura per quanto, (venuto in 

questa Casa) mi ha detto di esser in quello della Moldavia restituito con la depositione 

del presente Principe verso il quale il Re conserva poco buonanimo, e stante la sua 

minorită si e lasciato intendere col Caimecan di voler privarlo, et poner in suo luogo 

Most figlolo di Simon giă Principe di Moldavia e Valachia, a che poco inclinato si di- 

mostro il Caimecan stante il breve tempo, che questo eletto gode il Principato, per il 

qual a pena ha finito Lesborso di rilevante summa di oro: tuttavia dice il Re persister 

nella mutatione, et questo Alessandro, per quanto mi riferisse il Veccelli suo cognato 

în virtă di buona intelligenza col Caimecan, ne spera la investitura, nel qual caso pro- 

mette ogni facoltă per Lestrattione di gente al beneplacito di Vostra Serenită. Ha meco 

discorso di quello si potesse operar per la parte di Valachia, dicendomi che di la po- 

triano cavarsi mille buoni huomini, che in un mese per la via di Belgrado potriano ca-



pitar a Spalato, che de cavalli altrettanta potria farsi la provisione a'quali Iherba in 
campagna basteria per nutrimento, e la custodia pronta di huomini fidati fin a Spalato; 
il pretio de questi dalli 12, sino alli 15 cechini, la paga ordinaria del soldato di un 

cechin e mezo per testa valutato il cechino ad un tallero e mezo; per il viaggio a mille 

huomini, oltre la paga, saria necessario mezo talero per uno, dovendosi di qui procurar 

un commandamento per il passo, mandar persone per il buon concerto del negotio, non 

4ţ] 

difficile per aventura la rimessa in Venetia del denaro da esborsarsi in Valachia per la . 

levata sodetta : tutto cid profferi questo Soggetto nato suddito di Vostra Serenită nel 

Regno di Candia con oltima dispositione, ogni miglior termine e somma devotione verso 

glinteressi della Serenissima Republica: ma perch& come la Sercnită Vostra intenderă 

dall' Eccellentissimo Veniero per ritrovarsi in Valachia il Lucadelli, et il Zio del Prencipe 

di Moldavia destinato Ambasciator a quel Prencipe, et unitamente devono discorrer 

questo negotio, e rifferirmi i particolari fra di loro concertati in virtu di lettere per questo 

effetto ad instanza mia ultimamente scritte da Monsignor Patriarca Greco, e Dragoman 

Grillo al sodetto di Moldavia, et di quelle, che ho scritto pur io doi giorni fa al Loca- 

dello in Valachia ricercandomi di una distinta, et particolar notitia del numero qualită 

di gente, et de cavalli, pretio di questi, paga di quelli, della permissione del Prencipe, 

del passo, del tempo, et della spesa per il viaggio fino a Spalato con quel di pii, che 

occorresse, et queste lettere ho consignate al Veccelli, che mi ha promesso di sicuro 

ricapito di esse; cosi resta differita per hora la relatione di questo negocio. 

Dalle Vigne di Pera a 15 Marzo 1630. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Capbelb Bailo m. p. 

Sebastiano Venter Bai m. p. 

DII 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Daogele in cestiunea achisiţiunii de 

cai şi de trupe ce urma a se face in Moldova şi Muntenia, alăturând şi doue 

scrisori privitâre la banii depuşi de Radu-Vodă in banca Veneţiei. 

(Disp. Costantinopoli 163. Filza 1 o.) 

Serenissimo Princupe 

4 
Întorno le levate di genti dalle Provincie della Moldavia et Valachia, et de 

Cavalli ancora per il bisogno che se ne potesse havere ho scritto di tempo in tempo la 

mia applicatione, et il segno delle mie speranze; l'accidente della morte del Prencipe 

di Transilvania nelli gran dissegni et mosse de Cosachi l'hanno grandemente dificultate, 

mentre tengono bisogno quei Prencipi di star ben armati, e proveduti, et haver pronti 

Ji sudditi, cosi per la loro diftesa, come per il poter esseguire cid, che di qui le fosse 

ordinato. 

Un tal nostro Mercante Locadello che al presente si trova in Valachia mi avisa 

haver havuto soggetto che si obligarebbe a condur sino a mille cavalli a Spalato a sue 

spese, che perhă fa conto potrian costare tra li 22 et 28 reali per cadauno, vorrebbe 

perd, che si mandasse persona suficiente per conoscer la loro qualită et che le fossero 

esborsati denari ancora, mi applicai in questo negotio de cavalli cosi per la informatione 

che tenevo, che siano di buona qualită, et a minor prezzo ancora, come, perche pen- 

(16.794 IV-II.) 56 

1630 

16 Martie.
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sai, che quando le cose fossero andate avanti nella guerra, restando chiusi i passi della 

Germania, se ne potesse haver gran necesssită per il bisogno dellesercito, senza pero 

interessar Vostra Serenită n& in spesa ne in alcuna obligatione, li ho risposto esser îl 

pretio maggiore della prima informatione, che perhă lo riduchi a maggior vantaggio, 

che sia possibile ne tenghi viva la prattica, et il suo arrivo quă, che penso debba esser 

di corto, senza interessar Vostra Serenită, n€ di denari, ne di promesse, ben'instrutto 

di ogni particolare debba offerir il tutto all'Tllustrissimo mio successore per quello che 

dovesse eseguire in esecutione delli ordini del'Eccellentissimo Senato, et perch€ intorno 

a smilitie, pensando forse egli che si dissegni haverne di quelle, che ordinariamente sono 

stipendiate in queliă Provincia, modice, che ben sarebbe cavar comandamento, perche 

il detto Prencipe invece dell'obligo, che tiene di inviarle. alli confini de Cosacchi, e di 

Ongaria, le incaminasse verso Spalato, con che corseguiriano; le rispondo questa non 

esser richiesta da farsi quă che non si pretendono genti stipendiate, et obligate, perche 

certo non si ottennerebbe, ma con quelli, che volontariamente sotto qualche capo se- 

condo il solito stile in casi simili si conducessero a servitij di Vostra Serenită, ove sa- 

riano ben trattati, e pagati con ogni prontezza, e le aggiongo, che pure di cid ben 

instrutto massime pensando di potersi «gli abboccar con il Zio del Prencipe di Moldavia, 

del qual giă scrissi, e da altri pure sto attendendo qualche risposta, potra al suo arrivo 

confere con PEccellentissimo mio Successor per eseguir le di lui commissioni, applican- 

dosi anco lEccellenza Sua a questo negotio con ogni maggior spirito, come haveranno 

compreso, et comprenderanno anco in avvenire. 

Dalie Vigne di Pera a 16 Manzo 1630. 

Di Vostra Serentă 

Gzovanni Cappelo Bail m. p. 

Sebastiano Venir Baihb m. p. 

Alb Ilustrissimi et Eccellentissimi Signori Bail: della Serenissima Repubhea di Venetia. 

Î_mumia serva Donna Caterina riverentemente espone, et e' anco mente di 

suo fratello Alessandro Voivoda, come il defonto Radulo nostro Padre Voivoda giă di 

Moldavia, et Valachia, per maggior credenza e sicurezza havendo messo le proprie fa- 

coltă in salvo nella Zecca di Venetia con pensiero di valersi ei (sic), e dopo lui noi suoi 

legitimi heredi in ogni occoreenza ad ogni nostro beneplacito, con disponer di queili 

senza niuna dubbiosită: hora venuti in bisogno, per haver mio fratello Alessandro Voi- 

voda havuto la Bogdania, di valersi di parte di quel danaro che in quella Zecca, e non 

potendo haverlo cosi prontamente fu necessitato di ricorrer a Mercanti Venetiani qui 

perch& Taccommodassero, per -rimborsarli poi sopra il detto nostro credito in Zecca, 

come segui, che ne fecero quell'esborso per ori di peso 19647 havendo noi fatto loro 

tutte le cautioni che si convengono, essendosi anco noi obligati a dieci per cento di 

pi, quando in termine di mesi tre non fossero li detti mercanti sodisfatti a Venetia 

dalla Zecca in virti delle commissioni che tengono da noi. Hora con estrema nostra 

displicenza intendiamo non essere stati sodisfatti li mercanti per difficoltă, che non 

sappiamo imaginarsi che fondamento possino havere et istandoci essi mercanti a dar 

loro sodisfattione conforme alobligo nostro, noi perd habbiamo voluto _ricorrere all Ec- 

celleze Vostre Illustrissime, pregandole e supplicandole, per sottrarci da cosi gran tra- 

vaglio, che si degnino di scriver all'Eccellentissimo Senato secondo che păreră migliore 

ali Eccellenze Vostre, affin che sia dato prontamente il nostro danaro che in Zecca alli



detti mercanti creditori, accio che restiamo liberi da ogni angustia com'€ di dovere e 

di ragione, et anco mio fratello Alessandro Voivoda non mancheră di mostrar lamore 

con buone opere che mostro la buona memoria di nostro Padre Radulo, anzicht non 

rimarră di cose maggiori in servitio della Serenissima Republica, quando vederă, che 

la fede publica, Sopra la quale e' stato fatto il deposito, venga mantenuta dalla Sere. 

nissima Signoria, come si cenviene al predicamento et alla riputatione di quel: Serenissimo 

Dominio ch'& in tanta stima al mondo. 

Staremo con desiderio attendendo li effetti di cosi giusta e ragionevole istanza, 

con questa confidenza di non poter esser defraudati sotto qual si sia pretesto dal con- 

cetto, ch in noi, et in tutti deila sicurezza del danaro nelia Zecca d: “Yenetia, tanto 

famosa e gloriosa al mondo. 

Et la presente sară data a Vostre Eccellenze Illustrissime a nome mio e da 

parte di mio fratello Alessandro, pregando in tanto il Signor Dio che habbi I'Eccellenze 

Vostre in protetione e custodia. 

Anno 1630 a 6 di Marzo. 

Di Vostre Eccellenze Ilustrissime Humil Serra 

Caterina m. p. 

So aaa Sa Ras 

AIP Fllustrissimă et Eccellentissimi Signori Baili della Serenissima Republica di Venetia. 

F came riverenza noi servi di Vostre Signorie Illustrissime et Eccellentissime, 

et si gettiamo alli piedi delle Signorie loro, et le preghiamo per li affari dei denari quali 

sono nella Cecca; et ci e' stato riferto ch'e' necessario che faciamo un Procuratore per 

parte nostra; perciă li narriamo, che havendo noi prima il Procurator che levasse li de. 

nari, non fa bisogno hora altro Procurator; percid preghiamo le Signorie Vostre ne 

facino questa gratia, che percid li habbiamo scritto questa nostra accid per gratia non 

manchino, che il suddetto Procuratore possi levare detti denari, che lo riceveremo per 

gratia, et pregaremo Sempre il Signor Dio che le conservi lungo tempo. 

Nellanno 1630 nel mese di Marzo all: 29. 

lo Cattarina scrivo per nome mio et del mio [llustrissimo Signor _fratello 

Allessandro. 

(A: tergo:] 

Supplica dei Agenti di Moldavia chiamata în lettera No. 19. 
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DIII 
Raportul ambasadorilor Gzovazaz Capello şi Sebastiano Venzer cătră 

2 Aprilie. Doge/z despre. incercările lui Barnovschi-Vodă de a se intârce in Moldova, 

1630 

(Disp. Costantinopoli 1630. Filza rro) 

Seenzssimo Principe 

(O antemit Tartaro scrive dal Chili al Capitan Bassă che il Brunoschi era an- 

dato a ritrovar il Catman, ch'etil Generale di Polonia per unirsi seco a danni della 

Moldavia, dove dicesi, che Polachi in una fattione col Prencipe havevano havuta la peggio. 

S'intende che possino unirsi Polachi e Moscoviti a danni di questa parte. 

Dalle Vigne di Pera a 2 Aprile 1630. 

Di Vostra Serenită , 

Gzovaunz Cappelo Bal m. p. 

Sebastiano Wentero Barlo m. p. 

A 

DIV 

Raportul lui Gzovannz Capello cătră Dogek despre stadiul cestiunii achi- 

20 Aprilie. siţiunii de cai şi de trupe din Moldova şi Muntenia. 

(Dispacci Costantinopoli 1630. Filza 110.) 

Serenissimo Principe. ) 

LD levata di gente da Moldavia diszorendo con questo Reverendissimo 
Patriarca, mi disse non haver havuto dal zio di quel Prencipe risposta di quanto a mia 
contemplatione li scrisse in questo proposito, tutto che serva il tempo, ma credo io, 

che conforme a quanto scrisse all'Eccellentissimo Veniero il Lucadello de Valachia, ivi 

dovesse capitar il Signor Bortolamio come Ambasciator del Nepote Prencipe di Molda- 
via, dove unitamente doveva conferir questi affari, de quali in: risposta delle mie lettere, 

scritte al sodetto in questo proposito, come significai al!Eccellenze Vostre attendo 

alcun aviso. 

Delle cose di Transilvania non ritrovo altro incontro di quello, che scrivo nelle 

susseguenti. Gratie. - - 
Dalle- Vigne di Pera a 20 Aprile 1630. 

Di Vostra Serenita 

Giovanni Cappelo Bail m. p.



DV 

Saportul lui Giovanni Capello cătră Dogele despre inlocuirea lui Ale- 1630 

xandru-Vodă din Moldova cu Moise-Vodă. 4 Mai. 

(Dispacci Costantinopoli. 1630. Filza 1:0.) 

Sevenissimo Principe. 

H, finalmente prevalso la volontă del Re nella depositione del Prencipe di 

Moldavia, altre volte tentata come scrissi, et in luogo di lui e stato eletto un Mose 

figliolo di Simon giă Prencipe della sudetta Provintia e di Valachia. Questo e eseguito 

collesborso di rilevante somma d'oro. Il qual al presente €' L'hostia dei sacrificij alla 

Maestă Sua per ottener gratie contro la giustitia ancora, come e' questa da tutti biasi- 

mata, et male intesa, mentre a pena posto in possesso questo Prencipe con pesantissimi 

interessi, quando dovea conforme all'ordinario con le contributioni del paese andarsi 

sollevando sopra fatto da una tanta violenza , conviene soccomber con sommo suo pre- 

giuditio. Quelle Provincie si vanno dosolando con queste replicate eletioni, che tutte ri- 

sultano a danni de popoli, mentre sopra di essi cadono i preiuditij delle comprede dei 

Principati, le quali dalle contributioni insoportabili sopra di loro poste, vengono sodis- 

fatte, e quanto piu frequenti sono, tanto pid gravi, e replicati riescono i loro flageili 

onde in breve si pud dubitar che il paese si formi deserto con grave preiudicio dell'Im- 

perio, mentre in questo caso quella parte che confina con Polachi in questa guisa abban- 

donata sară esposta alle incursioni e volontă loro; e giă delle sodette male sodisfattioni 

di quei popoli se ne sente l'aviso, mentre havendo la fama di questa depositione pre- 

venuto in quelle parti Lefietto, et aquistata presso loro la credenza del îfatto s'erano 

sollevati per uccider creditori del Prencipe, et in questa maniera liberarsi dal grave 

obbligo di loro sodisfar, per nome di lui, quanto da questi havea totto ad interesse per 

essere assunto al Principato. Questa nuova elettione , oltre il potente motivo del dinaro 

nelanimo del Re e' stata favorita molto dal Capitan Bassă con qualche mortificattione 

del Caimecan in Casa del quale improvisamente capitd la Maestă Sua, et ne commandă 

la subita essecutione: fra questi dui Ministri principali passano al solito pi che mai le 

diffidenze, procurando Iuno allaltro distrugger le fortune, et la presente lunga indispo- 

sitione del Caimecan accresce al Capitan Bassă le diligenze, et la speranza di proffitto. 

Dalle Vigne di Pera a 4 Maggio 1630. 

Giovanni Cappellb Bailo m. p. 

DvI 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Dogele despre o re&scâla a Mol. 1630 
18 lunie 

dovenilor. 
! 

(Dispacci Cost. 1630. Filza 1:0.) 

Serenissimo Principe. 

|, Lucadello da Valachia mi scrive esser passato in Moldavia nel tempo della 

depositione di quel Principe, per la quale conforme al solito s'erano in parte sollevati
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quei popoli pressaggi di novella estorsione. dal nuovo Principe per cavar da loro quanto 

li e stato necessario ricever da altri a grave interesse per assumer il Principato. Mi 

soggiunse, haver tenuto proposito con il zio del Principe deposto di levata di gente, 

che in brevi giorni spera esser in questa Cittă, et di portarmi qualche buon aviso, in 

conformită delli particolari che in altre mie le scrissi. 

Dalle Vigne di Pera a 28 Giugno 1630. 

Di Vostra Serenita 

Giovauni Cappeilo Bail m. p. 

DVIIL 

1630 Raportul lui Gzovazaz Capello cătră Dogele despre situaţia din Moldova. 
30 Iunie. . 

(Dispacci Costantinopoli 1630. Filza ro.) 

Serenzssimo Princape 

], Veccelli cognato d'Alessandro giă Principe di Valachia s'e nascoto per la 

persecutione con che lo circonda la novella Principessa di Valachia col favor del Bostangi 

Bassi per differenza di una certa cosa, ma cred'io molto pi per non haver procurato 

per il Cognato sopradetto Lelettione al Principato con la depositione del marito di lei 

perduto per inoportuna premura, perchă havendo promossa la pratica in tempo che 

questo doveva partir per Valachia a ritrovar il marito, intesi questi tentativi ha con 

molti esclamato al Re, et ottenuto la confirmatione del Principato per molto tempo, 

onde per questo capo, che molto importa et per non ritrovarsi ancora il sudetto Vec- 

celli, differisco lessentione della publica volontă circa il trattar seco di levata di gente 

delle condizioni con quella facoltă, che da cotesto Eccellentissimo Senato intorno ad essa 

mi viene impartită, et con quella circonspettione maggiore, che _ricerca il servitio della 

patria, e quanto prima procurando în oltre il tempo opportuno la licenza del transito, 

e li comandamenti per essa, come comanda Vostra Serenită. 

Dalle Vigne di Pera a 30 Giugno 1630. 

Di Vostra Seremtă 

Giovanni Cappell Baihb m. p 

DVIII - 

Raportul lui Gzovannz Capello cătră PDogele despre sosirea lui Alexan- 

1630  dru-Vodă la Constantinopol şi despre situaţia lui. 
30 lunie. 

(Disp. Costantinopoli 1£3> Filza zro.[ 

Serenissima Principe . . . 

E giunto in questa Cittă il Principe deposto di Moldavia col Signor Bortolo- 

mio Minetti suo Zio. Quello ha mandato ad iscusarsi meco se implicato neltamassar



. 
"3
 

danaro per sodisfar a debiti contratti col Deftendar, et altri per il suo breve Principato, 

non pud per hora-venir a vedermi, a che suppli il Minetti in nome di lui, meco do- 

lendosi del torto fattoli dal Re e del stato nel quale hora si ritrova il Principe circon- 

dato da molte angustie. M'ha tenuto proposito del suo credito in cotesto Cecca pregan- 

domene a scriver a Vostra Serenită perchă restino sodisfatti quei Mercanti, che diedero 

a lui il denaro per la rimessa costi. Promisi di farlo, et affermai, haverne giă scritto 

unitamente collEccellentissimo Veniero a Vostra Serenită, e tenendomi allultime com- 

missioni dell'Eccellenze Vostre, le aggiunsi che se costi saranno inviati 'poteri sufficienti 

con procure valide per la necessaria cautione della Cecca, il Signor Principe riceveră la 

dovuta sodisfatione. Aggiunse che li Mercanti hanno la facoltă del Ricorso di quă, ma 

che al Prencipeenon torna acconto che questo negotio si palesi in queste parti perch& 

qualche soggetto grande da lui creditore potria prettenderli, seben senza ragione. Disse 

sperar nellaffeto paterno di Vostra Serenită, e intorno a missione di soggeto con altre 

procure, non esser in stato di farla per hora. Intorno alle levate de genti si e' escusato 

con laccidente del Prencipe dicendomi, che meno la parentella contratta col Prencipe 

eletto per la sorella del deposto unita seco in matrimonio, potea conferire a questo 

afare, mentre, cid non ostante, păssa fra di loro poco buona intelligenza. 

Mentre attendevo la presenza, ricevo lettere del Locadello di Valachia -nelle 

quali significandomi, oltre il suo credere, la dimora în quelle parti mi discorre molti 

particolari intorno a gente, et cavalli del paese. Et perch& VEccellenze Vostre possino 

di questi haver distinta la notitia saranno le lettere sodette autentiche qui aggiunte te- 

nendo la copia presso di me per valermene nelloccorrenze, soggetto atto, prattico, 

e fedel per amassar, riveder et incaminar una si fatta provisione come 1! Eccellenze 

Vostre raccordano, et come il Locadello stesso ricerca, non trovo di qua comandamenti 

per il passo per questi stati procureră opportunamente con questi Ministri, insinuandomi 

prima per esso con il Cancellier Grande, che tiene in questi affari opinione molto ampla 

e favorevole per Vostra Serenită differiro a qualche giorno ancora il trattarne con il 

Caimecan , perch& dovendo procurar il Caticumaiun del Re, per Lestratione de grani, et 

de genti, per questi altre parti, credo opportuno il silentio mentre massime la dilatione 

di poco tempo non pregiudica al negotio non ancora incaminato. 

Dalle Vigne di Pera a 30 Giugno 1630. 

Di Vosira Serenită 

Giovanni Cappello Bailo m. p. 

DIX 

Raportul lui Gzovanauz Cage/lo - cătră Dogele despre o intălnire a sa 

cu Veccelli. 
(Disp. Cosantinopoli 1630. Filza 110.) 

Serenissinto Principe. 

> 

E, venuto con gran riserva a vedermi îl Veccelli mentre piu che mai patisse 

la persecutione del Prencipe di Valachia, asserendo cid non ostante la speranza della 

ripositione di Alessandro suo Cognato, per la quale mi disse esser depositate 100 somme 

de denari, che sono cento mille scudi, sigillate con il Bollo del Capitan Bassă, che ha 
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maneggiato l'affare dicendomi che fra pochi giorni se no vedră leffetto, nel qual caso- 
et non altrimenti promette fruttuosa lopera sua per Lestratione di genti et cavalli da 

quella Provincia, et ne particolari circa la paga mi conferma listesso per modo di cre- 

denza , piu tosto, che di conclusione, aggiungendo che per il viaggio si potria crescer 
qualche cosa al soldato riportandosi peră al tempo proprio della sua presenza in quelle 

parti, suposta come ho sopradetto Leletione del Cognato. Gratie etc. 
Dalle Vigne di Pera a 1ș Luglio 1630. , 

Di Vostra Sererită 

Grovannt Cappeilb Bail m. p. 

DX 

„1630 - Raportul lui Gzovaruz Capello cătră Dogele despre incercările sale de 

30 Iulie. a stabili relaţiile comerciale cu ţerile romăne.' 

(Disp. Costantinopoli 1630. Filza 310.) 

Serenzssimo Principe. 

P icurere con ogni industria possibile di ritrovar qualche via per incaminar 

il negotio de cuori, e cere dalla Valachia, seben fin hora non vedo con chi possa get- 

tarne i primi fondamenti, se Alessandro Cognato del Veccelli ottenesse Leffeto delle sue 

speranze come scrissi il dispaccio passato a Vostra Serenită con Leletione sua a quel 

Principato, mi valerei del Veccelli sodetto con speranza di qualche profitto, et lo fard 

occorrendo. 

Dalie Vigne di Pera a 30 Luglio 1630. 

Di Vostra Serenită 

Gzovanni Cappello Ballo m. p. 

DXI 

1630 Raportul lui Gzovazui Capello câtră Dogel despre o negoţiare urmată 

14 Septem-intre Turci şi Poloneji relativ la Cazaci. 
vrie. (Dispacei Costantinopoli r'30. Filza rar.) 

Serenissimo Prencipe 

cate soggetto Polacco che ricusa andarsene al Capitan Bassă per seco 

trattar alcuni punti attinenti a Polachi riceve qui dal Caimecan Linstanza che si levino: 

i Cosachi habitanti nell'Isole vicine al fiume Broristene (sic), come quelli, che Turchi affer-



mano cagionar le incursioni, promettendo di levar da questa parte li tremille Tartari 

restati in Valachia dove capitarono per entrar nella Polonia. 

Dalle Vigne di Pera a 14 Settembte 1630. 

Di Vostra Sorenită 

Giovanni Capbelhb bailo m. p. 

DXII 

Raportul lui Gzovamnz Capello cătră Dogele despre stadiul cestiunii pri: 1630 

vitâre la adunarea de trupe din ţerile romăne şi despre stăruinţele lui Alexandru-28 Septem- 

Vodă spre a redobăndi scaunul domnesc, alăturănd şi o scrisâre alui Locadelo. vrie. 

(Dispacci Costantinopoli 16şc. Filza 11.) 

Sovenissimo Principe 

Data rinovata protesta a questo Residente Cesareo, et delle degne risolu- 

tioni a questa parte in soccorso di Vostre Serenită spero sin' hora lEccellenze Vostre 

resteranno sin'hora a pieno avisate, et con la solita sua benignită del mio debile talento 

si appagheranno: cosi per esecutione della publica volontă in esse contenuta altro non 

mi resta, che Vapplicarmi allimportante negotio di gente dalla Valachia, e mentre in 

un istesso tempo mi capitano gli ordini di Vostra Serenită, et la .presenza del Luca- 

dello di ritorno da quelle parti ho seco. conferito molti particolari del negotio, et fatto 

che li ponghi nelocclusa scrittura, accio in un istesso tempo lEccellenze Vostre ne 

restino a pieno informate; et sopra di essi occorrendo mi pervenghi il publico benepla- 

cito: menrre io di qua prenderă per mano il negotio con ogni applicationo, a diligenza 

possibile. procurando i commandamenti necessarj per poter con. essi quanto prima inca- 

minarlo al segno del bisogno. Doi cose osservo nella suddetta scrittura del Lucadello 

alterate daile informationi altre volte havute, cio€ lobligo di doi paghe anticipate, et la 

summa del denaro per il viaggio sino a Spalato; et se bene questo spero di ridur a 

miglior conditione cosi dellebsorso sudetto anticipato quando non possi superarlo, et 

delle provisioni a Capitani, et Collonello, non mi prenderă questa libertă senza particolar 

ordine dellEccellenze Vostre, tutto che conosca il pregiudicio delia dilatione. 

Et perchă si vocifera, che passata la festa di Santa Trinită, che sară al prin- 

cipio di Novembre, solito tempo di grossa essatione de datij in Valachia, nella quale 

alcuno .di questi Grandi e' interessato, sia per farsi nuova elettione di Prencipe, et che 

questa sia per cadere nella persona d' Alessandro Cognato del Veccelli protetto dal Ca: 

pitan Bassă, ma molto piu da una summa di 100 mille ducati che oflerisce in questo 

caso a Sua Maestă. 

Dalle Vigne di Pera 28 Settembre 1630. 

Giovanni Cappello Bailo m. p. 

(16,794 IV—N]. 
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Filustrissimo et Fccellentissimo Signore Collendissimo. 

E nsendome sta comesso con lettera di Vostra Eccellenza Iilustrissima che do- 

vesse prender informatione la quantită.e qualită di homeni che si potesse cavar della 

provintia di Valachia e il modo del passo per farli capitare suli Stati della Serenissima 

Republica. Reverentemente li dico. 

Ho preso apieno informatione dal Signor Vornico Aulan soggieto che di con- 

tinuo ha haudo li primi carichi apresso li Signori Principi di quelia Provinzia, et hora 

continua nella bania caricho prencipalissimo, che ottenendo comandamento dalla porta 

ottomana che cometa al Signor Principe che lassi estraer homeni di quella provinzia se 

ne amasseră în tempo di dua mesi cinque millia in circha, 

Medemamente fui instruto da Hagă Mattei gentilhuomo di quelia provinzia che 

di continuo e stato capo di tutta la militia, che e pronta al serviggio delli Signori 

Principi, e non sapeva che havesse di cid discorso col Signor Vornico. 

Con altri Capitani ho procurato esser instruto; qualli e' del medessimo pensiero 

-che e li sudetti dea Gentilhomeni il tutto con secretezza che non sapeva uno di laltro. 

* La paga, che si haveră a dare all homeni che serviră a piedi, sară tolleri 

reali numero tre al mese con dua page havanti trato, e aspetarli sino a Spalato che vi 

anderă tre toleri per uno sino a Spalato, e uno con laltro sară pieggi. 

2* Servirano con archebuggio e samitara, porteranno con loro li archebuggi, 

habili a traer di arco, doperando luno in medesimo tempo non pol dopperar laltro. 

3* Di ogni cento homeni!'vi vorano un capitano, e per suo stipendio ci voră 

realli quindezi al mese. 

4 Sopra tuto il numero di giente vi voră un colonello posto dal Vaivoda con 

paga di setanta realli al mese in circa: sară soggietto valoroso, poi che li soldati di 

Valachia e' valoresissimi nel combater esercitati di continuo nelle arme in guerre. 

g* Servirano si in campagna come nelle fortezze o cittă, ma piu habili in 

Campagnia. 
Di qualli che si potră cavar di quella Provintia 

* Si amasseră di sopra de mille cavalli in tempo di due mesi. 

22 Costeră de primo costo un conlaltro vintidua realli in circa. 

3* Vi vorano vinti homeni che li compra nelli bazari di Valachia, e per lor fa- 

tiche ci haverano per un quarto di tolero al giorno per uno. 

4 Vi vorano un homo che habbi habilită si deti cavalli serviranno al bisognio, 

et informar li sudeti accid sapiano governarsi nel far investita. 

5* Si haveră a redurli tuti insieme in Craiova loco vezzino al Danubio in tempo 

che Lerba sia in campagnia, medemamente nel condurli a Spalato, che seguendo d'in- 

verno ci anderebe gran spesa, la qual non spazifico stimando che in tal stagione non 

si efletueră. 

6* A condur deti cavalli da Valachia sino a Spalato ci voră di ogni cinque ca- 

valli un homo che habi la custodia et per sua faticha vi voranno quindezzi realli per 

uno oltra il farli le spese come disopra sino a Spalato. 

7” Per inferar li cavâlli ci vorano un quarto di real per cadauno. 

-8 A farli passar il Danubio con le barche vi vorano aspri sei che fa soldi 

dodezi per uno. 

Le bacio reverentemente la Vesta. 
Pera di Costantinopoli li 20 Settembre 1630. 

Di Vostra Eecellenza Illustrissima Unmilissimo Suddiro 

Bartolomio Lucadeito m. p.



  

DĂIII 

Raportul lui Gzovannz Capello căttă Doge/e despre atacerea adunării de 
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1630 

trupe din ţările romăne. -12 Octom 
(Dispacci Costantinopoli 130. Filza No. 1ir.) 

Serenissimo Principe. 

Pa riverente essecurione de gli ordini di Vostra Serenită concernenti levata 

di gente dalla Valachia ho creduto bene far prima far capo con il Cancellier Grande 

per ricever questa comunicatione con Ministro confidente, et autorevole doppio beneficio 

prima del lume della di lui opinione, come conferente molto al buon esito di questo 

importante negotio, doppo del di lui consiglio per i proprj termini da osservarsi, ne ho 

riportato in sostanza poco buon pronostico, havendomi egli fatto considerar il sito di 

quella Provincia, constituita alle trontiere della Polonia, con la quale sovente par rispetto 

de Cosachi, et Tartari passano considerabili riguardi per li quali e' necessaria la molti- 

tudine di genti in quelle parti, oltre che accrescendosi, i sospetti in Ongaria, et percio 

essendo stati dal Caimecan confirmati gli ordini dapertutto di mosse occorrendo, non 

vede come facilmente si possa ottener Lintento ; essibi tuttavia l'opera sua per agevolarlo, 

io non abandoneră Vimpresa in essa impiegando tutti i spiriti. 

Dalle Vigne di Pera a '12 Ottobre 1630. 

Di Vostra Serenită 
Gioo. Cappello Bail m. p. 

DXIV 

Raportul lui Gzovanni Capello cătră Dogele despre o incercare ce făcuse 

spre a se înțelege cu Marele Vizir in cestiunea adunării de trupe şi despre 

stăruinţele lui Don Carlo Cigala de a-şi pune un fecior intr'unul din scaunele 

ţerilor romăne. 
1Disp. Costantinopoli 130. Filza sir.) 

Sevenisstmo Principe. 

M: son transferito dal Caimecan per terminar il negotio de formenti per la 

Scala di Negroponte come scrissi all'Eccellenze Vostre, et introdur quello dalle genti 

della Valachia; egli subito mi disse di gratia speditevi presto perche sono molto occu- 

pato, risposi. se Vostra Signoria Illustrissima presto mi concederă le giuste gratie che 

sono per chiederle tosto partird al solito contento et obligato. 

Ho da parte sicura penetrato, che uno dei particolari motivi, che sospinge Don 

Carlo Cigala da Messina in queste parti, € la speranza di ottener per il figliolo alcuno 

di questi Principati di Valachia o di Moldavia con la forza del denaro, et favori del 

nepote Visir ottenerlo in vita, et questo procura, perch& essendo al figliolo sudetto de- 

stinata in moglie una donna principal in Boemia, li parenti di lei pretendono, che il 

marito sia prima insignito di alcun degno carattere, che si aggiusti al loro posto: Ne- 

gotio di dificile riuscita rispetto di provecchio, che dalle frequenti depositioni et nuove 

sie 

vrie. 

1630 

13 Octom- 
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elettioni riceve Sua Maestă; ma riusciria di altrettanto pregiudicio a questa parte mentre 
alle insidie, che /'Imperiali tendono alla Transilvania se ne aggiongessero a queste altre 

Provincie ancora; di tutto a tempo debito resteranno avvertite. 

Dalle Vigne di Pera a 13 Ottobre 1630. 

Di Vostra Serenită 

Gzovannz Capello Bail m. p. 

DXV 

1630 Raportul lui Gzovazzz Capello cătră Doge/e în cestiunea adunării de 

15 Noem-trupe din ţările romăne. 
vrie. (Disp. Costantinopoli 1630, Filza s11.) 

Serenissimo Principe 

Îrrisco la instanza al Caimecan per i comandamenti di gente per Valachia, 

accid portandomi il savio consiglio del Cancellier Grande, in riguardo del progresso delle 

mosse di quella Provincia, ordinate per Transilvania, seben di questo il Cancellier so- 

detto declind il bisogno dicendo che laccidente ultimamente occorso in queila Provincia 

non era di tal momente, -che dovesse cagionarle, et io le sostento di piu che necessarie 

per se stesse et per le conseguenze gravi, che ne possono derivare. 

Dalle Vigne di Pera a 15 Novemore 1630. 

Di Vostra Ssrenită 

Giovani Cappello Bath m. p. 

DXVI 

1630 Raportul lui Gzovannz Capello cătră Dogele despre o rescâlă a Muntenilor. 

1 Decem- “ (Disnac. Costantinopoli 1630. Filza sz4.) 

vrie. 

Serenissimo Principe. 

' |, Vallachia li popoli col fomento di alcuni grandi ricusano il presente Pren- 
cipe, et in parte sollevati fra di loro succedono molte contese, percid, e per le mosse 

giă ordinate per Transilvania quella Provincia € molto commossa, 
Dalle Vigne di Pera al primo Decembre 1630. 

Di: Vostra Serenită 

Grovani Capbeilo Ballo m. p.
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DXVII 
Raportul lui Gzovanuz Cagello cătră Dogele despre o nouă schimbare 1631 

de domnii in ţările romăne. 6 Mai. 

- tDisp- Costantincpoli 1631. Filza +2.) 

Serenissimo Principe. 

|, essa, dopo li soliti reciprochi segni, e testimonj di amicitia, promette il Re 

tener in officio i Tartari precopensi; eccita il Moscovita al freno de Cosachi della Tana, 

afferma una costante intentione di soccorerli cun gran forze contra Polachi, iscusata per 

hora col impiego dell' essercito sotto Babilonia, et con le occorrenze di Transilvania 

contro il Palatino persuade differir le hostilită contro Polachi, et nutrir buona et secreta 

intelligenza, con il Re di Svecia, et quello de Tartari, che in ogni caso di provocamento 

sară pronto al soccorso, come sarano Morteso Bassă li Principi di Moldavia, et Vallachia 

occorrendo, et altri particolari come in essa 

Dalle Vigne di Pera a 6 Maggio 1631. 

T)i Vostra Serenită 
Gio. Cappeilo Dailh m. p. 

DXVIIL 

Raportul lui Gzovanuz Cape/lo cătră Dogele despre făgăduinţele date de 63. 

cătră Sultanul unui sol moscălesc. 24 Noem- 

(Disp. Costantinopeli x63r Filza Nr. 112.) vrie. 

Szrenissimo Principe. 

3 

E, stato eletto Alessandro Voivoda in Prencipe di Moldavia, tosto credesi 

nella Vallacchia eletto altro Alessandro figliolo di Radulo: ambi altre volte goderono 

queste preminenze. Sono questi li soliti, e frequenti partiti, che alla Porta sumministrano 

buona summa di denaro et a quelle miserabili Provintie l'esterminio. 

Dalle Vigne di Pera a 24 Novembre 1631. 

Di Vosra S:renia 
Giovanni Cappello Ballo m. p.
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1631 

DXIN 

Raportul lui Gzovanuz Capello cătră Dogele despre nereuşirea incercării 

4 lanuarie.de fugă a fostului domn din Moldova. 

1632 

(Disp. Costantinopoli 1631 Filza 2.) 

Serenissimo Principe 

Î, Prencipe di Moldavia deposto ultimamente si era incaminato verso la Polonia. 

Cantemir con molti Tartari gli ha attraversata la strada, et prigione lo manda alla porta, 

assicurando in questa maniera i: pregiudici del ricorso, e la somma del denaro che seco- 

asportava in altre parti. 

Dalle Vigne di Pera a 4 Gennaro 1631. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Cappello Bat wm. p. 

DXX 

Raportul lui Gzovanni Capello cătră Doge/e despre mârtea lui Alexandru 

13 Octom- Vodă şi despre afacerea banilor lui din banca Veneţiei, alăturănd mai multe 

vrie. hărtii privitâre la acesta. 
(Disp. Costantinopoli 3632. Filza Nr. 1'3) 

Serenissimo Principe. 

Na negotio del denaro del Principe Alessandro esistente in cotesta Cecca 

dopo varie fluttuationi nel principio di questo mio Ministerio con Lindirizzo della publica 

volontă, e del dovere, restono finalmente persuasi il Prencipe sodetto e domina Cattarina 

sua sorella di formar procure umpla e sufficienti per costi con le quali risolte le oppo- 

sitioni si facesse la ricossione e la dispositione del denaro sodetto a loro beneplacito, et 

furono fatti gli atti sopradetti. Hora stante la morte del Prencipe Alessandro. rimasta 

herede la sorella, ha giudicato necessario il rinovarli con aggiunta daltri in questa ma- 

teria. Cosi fattane da lei linstanza il Segretario d'ordine mio in riguardo del soggetto, 

si transferi alla Casa di Domina Catterina, e colle dovute sollenită, e requisiti subito fece 

Vestesa d'una Procura, e doppo di una cessione di lei di tutto il Capitale esistente in 

Cecca al Signor Bartolomio Minetti con facoltă di disponer a suo beneplacito, come ha 

fatto cinque giorni doppo cedendo il capitale di cecchini dieci mille a Penzini Sala e 

Terzi, come quelli da quali il Minetti asserisce haver ricevuto altrettanta summa, et come 

in esse cessioni, e scritture, che qui aggiunte mando al Eccellenze Vostre per li oggetti 

che diră. Da quanto & sopradetto compresi quello che non era pervenuto prima a mia 

notitia, che li suddetti Penzini Sala e Terzi oltre Pimpiego delle Procure ne suoi corri: 

spondenti costi, s'erano interessati molto nel capitale con lesborso sopradetto, seben io 

fin da principio le dissi che se ne astenessero non giă perch& ne tenessi alcun ordine da 

cotesto Eccellentissimo Senato, ma per evitar i disturbi, che ne potessero succeder, et 

ad ogni buon fine. Hora postisi in questo affare hanno procurato la cessione dei Minetti 

per cautellar in ogni caso il loro credito sopra li di lui beni, quando costi non potessero:



“esser sodisfatti. Trattenutesi pertanto le scritture di Domina Cattarina sodetta in Cancel- 

laria per non esser stata fatta fin all'hora alcuna instanza di copia o di transanto. 

Il giorno di 14 del corrente la mattina il Segretario fermo la cessione del Mi- 

netti alli Mercanti per l'effetto sopradetto, et avanti che le Scritture uscissero di Cancel: 

laria, il doppo pranzo venuto da me un Turco accompagnato da molti disse esser zio 

del Prencipe Allessandro di saper che in cotesta Cecca si ritrovino depositati cecchini 

disdottomille novecento di ragione del Prencipe sodetto e Domina Catterina, e che ne 

siano stati levati altri ventimille quando il Prencipe andă in Moldavia che stante la morte 

di questo volea manifestarmi, che sola non & di lui herede la sorella ma ritrovarsi in 

questa cittă un fratello del Prencipe Alessandro nato di donna schiava, che per legge 

del paese esserisce capace di parte dell' heredită, che percid se le deve; e con questa 

intentione havea voluto manifestarmelo per tale perchă havendo inteso che dal Minetti 

seben conscio del fratello si trattava con li miei Mercanti della dispositione di cotesto 

denaro, io tenessi il tutto in sospeso, mentre intende far conoscer le ragioni di questo 

terzo herede pronto a profferirle alla mia presenza in contraditoria per habilitarlo allhe- 

redită et questo soggetto, che per quanto mi affermano questi Dragomani et io ho os: 

servato în tutto questo tempo, che qui mi ritrovo, non se piu fatto sentire, ne vedere 

in tanti atti seguiti in vita del Prencipe Alessandro a tempo della qual come asserto 

fratello di lui potea sostener Iistesse pretensioni, risposi, che in negotij di simile natura 

concernenti interessi privati e fra privati con le solite ordinarie forme di Procure, rinontie, 

et altre simili si maneggiano, non potevo, n& dovevo ingerirmi ma lasciar correr le vo- 

lontă e potestă altrui a loro beneplacito, essendo io qui Ambasciator della Serenissima 

Republica per trattar appresso il Re, e Suoi Ministri altre materie. Esser aperta questa 

'Cancellaria ad ogni natione per atti volontarj, et altri dipendenti dall' altrui potesta, et 

assenso; non saper io che denari, e di ragion di chi si trovino „al presente in cotesta 

Cecca, dovendo ben assicurar, che quello che di ragion di chi si sia stă in potere di 

Vostra Serenită Prencipe giusto da lei si da lei si da con legitimi termini se ne fa co- 

noscere Patrone; che come del passato non petevo affermar alcun particolare, cosi per 

-quanto aspetta all' avvenire egli si regolasse nelle sue pretensioni quali si siano per quelle 

vie che possino condurlo all' intento mentre io non devo, ne posso ingerirmene, come 

non ho fatto fin qui. Replică che mi havea voluto avvertire ad ogni buon fine, e senza 

alcuna assicuranza si parti. Et io rimasi nel riflesso sopra quanto operar potessi circa le 

procure e cessioni sopradette non ancora uscite de questa Cancellaria, et quello potesse 

occorrere quando doppo questa pretesa intimatione fattami in voce da costui fossero con 

mia sottoscritione conforme Pordinario date ali interesati. Per concederle militd lordi- 

nario libero corso deg!' atti volontarj et quello che dell assendo delt' Eccellenze Vostre 

in caso in parte simile compresi in lettere de 24 Aprile 1631 per risposta alle instanze 

delle precedenti mie di 8 Marzo No. 98 circa alcune Procure ricercatemi per levar da 

cotesto banco grossa summa di denari dalli heredi di un greco detto Scarlato, et come 

în esse lettere dal altra parte mi tenne in sospeso alcuna circostanza, che per avven- 

tura diversifica Poccorrenza presente per disimpegno del publico Rappresentante per non 

incorrer in alcun benche inhonesto preteso trascorso appresso questa avida Barbara Na- 

tione stante la pretesa fattami intimatione di costui, onde di privata, publica la cosa 

si rendesse. 

Dalle Vigne di Pera a 18 Ottobre 1632. 

Di Vostra Sereaita 

Giovanni Cappello Bailo wm. p. 

ere Ie 

g
t
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1632 

11 Octom- 

vrie. 

În dDez eternz nominte amet. 

Anno Satutis millesimo Sexcentisimo vigesimo secundo die vero Sabbati 9 .mensis 

Octobris IÎnditioune XV. 

că 

CO teritoni io Angelo Alessandri Nodaro ordinario Veneto Ducale, et Segre- 
tario dell Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Bailo al Seraglio al Tanar habitatione 
del molto illustre Signor Bortolamio Minetti, et costituito egli inanzi di me, et delli te- 

stimonj infrascritti, con ogni miglior modo, via €& forma, con che ha potuto, e pud in 

virtă di facoltă havuta per procura sotto li 2 Maggio 1631 dall' Illustrissimo Prencipe 

Alessandro, e da Donna Catterina sua sorella figliuoli et heredi del giă Prencipe Radulo, 

e daltra procura sotto il giorno de hieri, e cessione fatța nel giorno dhoggi in esso 

Signor Minetti da Domina Catterina rimasta hora per la morte del detto frateilo sola 

herede, confermando la procura fatta sotto li 22 Marzo anno presente alli Domini Gie: 

ronimo  Boneri, Lorenzo Agazzi, e Ottavio Salla, Mercanti in Venetia in tutte le sue 

parti, con i ordini dati a che vuole si habbi relatione, dă facoltă a detti tre Signori 

Mercanti Boneri, Agazzi, e Sala, absenti, ma come presenti, di elevar di Cecca, o d'altro 

offitio tanto uniti quanto separati li cecchini 18900 posti giă a nome del Principe Radulo, 
e stante la morte del Principe Alessandro, pervenuti hora per heredită in ragione di 

Domna Catterina sola herede superstite, medesimamente li prd decorsi, e che corrono, 

e disponer liberamente d'essi, e del capitale secondo i suoi ordeni; per Lelevatione di 

detti danari e prd a comparir inanzi Lillustrissimo depositario, et ogni altro illustrissimo 

offitio, Collegio, e Consiglio per mostrar le facolta, che tengono di dimandarlo, riceverlo, 

et a farne quietanze in ogni forma, et a far ogni opera, con tutte le ragioni possibili, 

miente eccettuato per huverli. Promettendo detto Signor Bortolamio Minetti costituente 

di haver per fermo, rato, e grato tutto cid che circa le cose premesse sara fatto, et 

operato dalli Signori Geronimo Boneri, Lorenzo Agazzi, e Ottavio Sala, suoi Procuratori, 

e commessi, sotto obligatione et hippoteca de tutti li suoi beni presenti, e futuri, pre- 

gando me Segretario a far il presente instrumentodi procura in publica forma. 

Dato in Costantinopoli nell' habitatione di detto Costituente posta nella via del 
Fanar sopra lacqua presenti li Domini Giovanni Antonio Grillo, e Cristoforo Tarsia 

Dragomani Veneti, testimony chiamati e rogati alle cose premesse. 

Ego Angelus Alexander q- Domini Vicentij filius Curiae Maioris Venet-m auc- 

toritate Notarius Ordinarasae (sic) Illustri-mi et Excellentissimi Domini Domini Joannis Cap- 

pello pro eodem Serenissimo Dominio Bayli in Constantinopoli secretarius supra dictis 

omnibus inter fui, rogatius publice scripti, subscripti ac signori nomine, et signo meis 

appositis et consuetis. 

Noi Giovanni Cappello per la Serenissima Signoria di Venetia etc. Bailo in 

Costantinopoli. 
A qualunque Illustrissimo et Eccellentissimo Magistrato, Collegio, o Consiglio, 

et a chi pervenirano le presenti nostre, attestiamo, come alli instromenti, Scritture, sot- 

toscritioni et altri atti del fedelissimo Domino Angelo Alessandri Nodaro Ordinario Ve- 

neto Ducale, e Segretario nostro si pud come qui in ogni luogo prestar intiera credenza. 

In quorum fidem etc. 
Dato nelle Vigne ci Pera a 11 Ottobre 1632. 

Grovanut Cappeilo Palo m. p.



În Dei eterni nomine Gen. 

Anno solutis Ailesimo sexcentessimo trigesimo Secunda. Înditione XV die vero lovis 

14 meusis Octobris. 

(O cnstituito inanzi di me Nodaro Veneto Ducale, e Segretario del! illustrissimo 

et Eccellentissimo Sig-r Bailo di Venetia alla presenza dei infrascritti testimonj il molto 

ilustre Signor Bartolomio Minetti, con ogni miglior modo, via e forma con che ha po- 

tuto, e pud ha spontaneamente cetto ed instato notarsi; Che havendo egli per inanzi 

havuto effettivamente in tanti buoni ori la suma di cecchini dieci mila dalli Signori Fran- 

cesco Sala, e Giacinto Terzo per redintegratione loro di questo denaro esborsatogii in 

virtă della facoltă, che ha per procura sotto li 8 del corrente, e per cessione sotto li 9 

da Domina Catterina figliola del giă Prencipe Radulo rimasta legitima herede, e patrona 

de] denaro giă depositato nella Cecca di Venetia per la somma di cecchini disdotto mille 

novecento, cede hora esso Signor Bortolomio Minetti della detta summa depositata ce: 

chini diecimille ad essi Signori Penzini, Sala e Terzo, con tutte le ragioni, et attioni, 

che lui ha sopra esso deposito, scosso o da scuoder, tutto, o in parte, siche possino 

disponer di detti cecchini 10 mille a loro beneplacito senza contraditione o impedimento 

che li possa esser posto da alcuno in alcun tempo sotto qualsisia pretesto, facendogli 

sopra cid fine e quietanza perpetua. 

Prometendo per se heredi e successore suoi di mantener quelta libera cessione 

e quietanza alli sopradetti, et a chi haveră causa da essi, e sollevarli da ogni molestia, 

sotto mettendo et obligando alla manutentione di quanto € soprascritto tutti i suoi beni 

presenti e futuri, di che ha pregato me Segretario a far il presente publico instromento 

alla presenza de gli infrascritti testimonj. | 

Dato nelle Vigne di Pera nella Cancellaria dell: Iilustriss-o Signor Bailo di Ve- 

netia present li Domini Antonio Grillo e Christoforo Tarsia Dragomani Veneti, testimonj 

chiamati e rogati alle cose premesse. | 

Ego Angelus Alexander q”- Domini Vincentij filius, Curiae Maioris Venet-m auc- 

toritate Notarius ordina-s ac Illustriss-mi et Excellentissimi Domini Domini Joannis Cap: 

pello pro eodem Serenissimo Domino Bayli in Constantinopoli Sec-s supradictis omnibus 

inter fui rogatus publice scripti, subscripsi ac signavi, nomine et signo meis appositis 

et consuetis. 

Noi Giovanni Cappello per la Serenissima Signoria di Venetia Bailo in Con- 

stantinopoli 

A qualqunque Iilustrissimo et Eccellentissimo Magistrato, Collegio, o Consiglio, 

et a chi perveniranno le presenti nostre attestiamo, come alli Instromenti, scritture, sot- 

toscritioni, et altri atti del fedelissimo Domino Angelo Alessandro Nodaro Ordinario Ve- 

neto Ducale, e segretario nostro, si pud come qui in ogni luogo prestar intiera credenza. 

In quorum fidem etc. ” 

Dato nelle Vigne di Pera a 16 Ottobre 1632. 

Giovanni Cappello Bale m. p. 

(16,724 1 Ul: > 
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vrie,
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1632 

9 Octom- 
vrie. 

În DDez efernui NOmIne Amen. 

Anno salutis Milesinto sezcenlesimo, trigesimo secundo, die vero sabati noa mensis 

Octobris Înditione AV. 

(O cateritomi io Angelo Alessandri Nodaro Ordinario Veneto Ducale, et Segre- 

tario del! Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Giovanni Cappello per la Serenissima 

Signoria di Venetia etc. Bailo in Constantinopoli al Seraglio habitatione di Domina Cat- 

terina figliuola legitima, et unica herede superstite delli giă Principi Radulo suo Padre, 

et Alessandro suo fratello, di che fecero fede li Domini Giovanni Antonio Grillo e Chri- 

stoforo Tarsia Dragomani Veneti, e constituita inanzi di me Nodaro e Segretario, ha 

essa Domina Caterina spontaneamente con ogni miglior modo, via ragione, e forma con 

che ha potuto e pud detto, interpretando di Greco in franco Domino Giovanni Antonio 

Grillo sodetto, che essendo debitrice del Molto Illustre Signor Bortolomio Minetti suo 

zio. di molta somma di denaro in piu volte per loccorrenze cosi del fratello, come di 

lei, da lui prontamente impiegato di sua propria ragione. Perd per redintegratione sua, 

come per verită del presente publico instromento cede e rinuncia liberamente al detto 

Signor Bartolomio Minctti la summa intiera di cecchini disdotto mille novecento scossi, 

o che si habbino da riscuoder, tutti, o parte dall' Officio Îllustriss-o della Cecca, o da 

altro officio di Venetia. Et medesimamente li pro decorsi, et che corrono, scossi o da 

scuodere con tutte le sue ragioni. et attioni di qualsivoglio sorte sopra detto denaro con 

le quali per lheredită del Padre e del fratello essa medessima le godeva. Del qual de- 

naro e pră fece in detto Signor Minetti Procura insieme col fratello sotto li 2 Maggio 

1631. Et rimasta hora sola herede ut supra, hieri ha in lui confirmata, et ampliata essa 

Procura, come appar nei atti di me Nodaro e Segretario. Onde în virtă di questa spon- 

tanea sua cessione e renontia, intende et vuole che Domino Bartolomia Minetti sopra- 

detto, e chi haveră causa da lui possa libera, et assolutamente disponer di tutto il so- 

pradetto denaro de cechini disdottomille novecento, et dei pro a suo beneplacito senza, 

che da qualsisia persona gli sia posto in alcun tempo immaginabile impedimento, ne gli 

possa esser dimandato mai conto, o ragione, facendo gli sopra cid fine, et quietanza 

perpetua. Per il che promette detta Domina Catterina per se heredi e successori suoi di 

mantener questa cessione, et renontia a Domino Bartolomio Minetti suo zio, et a chi 

havră causa da lui, et sollevarlo da ogni molestia, e inquietudine, che potesse essergii 

data, obligandosi, et sottomettendo per la manutentione delle cose premesse tutti li suoi 

beni d'ogni sorte, presenti e futuri di che ha pregato me Segretario a far il presente 

publico instromento alla presenza dei sottoscritti testimonj. 

Dato nelie Vigne di Pera di Costantinopoli nella Cancellaria dell Illustrissimo 
Signor Bailo di Venetia, presenti li Domini Giovani Antonio Grillo, Christoforo Tarsia 

Dragomani testimonj chiamati, e rogati alle cose premesse. 

Ego Angelus Alexander q”: Domini Vincentij filius Curiae Maioris Venet-m aucto- 

ritate Notarius Ordinarius ac Illustrissimi,et Excellentissimi Domini Domini Joanis Cappello 

pro eodem Serenissimo Dominio Baily in Constantinopoli Sec. sopradictis omnibus interfui, 
rogatus publice scripsi subscripsi, ac signavi nomine et signo meis appositis et consuetis. 

Noi Giovanni Cappello” per la Serenissima Signoria di Venetia Bailo in Con- 

stantinopoli. 
A qualunque ilustrissimo et Eccellentissimo Magistrato Colegio, o Consiglio, et 

a chi perveranno le presenti nostre attestiamo, come alli instromenti, scritture, sottoscri- 
zioni, et altri atti del fedelissimo Domino Angelo Alessândri Nodaro Ordinario Veneto 

Ducale e Sogretario nostro si pu come qui in ogni luogo prestar intiera credenza. In 

quorum fidem etc. Ă 
Dalle Vigne di Pera qi Costantinopoli a 9 Ottobre 1632. 

Giovanni Cappello Bail m. p.



În Dei eteruz 'Nomwine amen. 

Anno salutis Wilesimo Sezcentissimo trigesimo secundo Inditione XV. Die vero Weneris 

8 Mensis Octobris. 

O enteritori io Angelo Alessandri Nodaro Ordinario Veneto Ducale, e Segre- 

tario dell Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Giovanni Cappello per la Serenissima 

Signoria di Venetia etc. Bailo in Costantinopoli al Serraglio habbitatione di Domina Ca- 

terina figliuola legitima, et herede del gia Prencipe Radulo, di che fecero fede li Domini 

Giovanni Antonio Grillo e Christoforo Tarsia Dragomani Veneti ; con ogni miglior modo 

via, e forma con che ha potuto e pus ha dichiarito interpretando di Greco in Franco 

Domino Giovanni Antonio Grillo Dragomano, che essendo ultimamente con morte quasi 

repentina mancato di vita IIllustrissimo Domino Alessandro fu Prencipe di Moldavia suo 

unico fratello ab intestato, per quanto lei, et Nicola dei q"- Stamati, et Alessandro del 

Sig-r Dimitri Greci habitanti a Costantinopoli et sogliono praticar in casa sua hanno af- 

fermato: Hora essa Domina Catterina sola herede superstite del Padre, e fratello sopra- 

detti, confermando in tutte le parti la procura generale che sotto li 2 Maggio 163I, 

fece unitamente col fratello nella persona del Molto Illustre Signor Bortolomio Minctti» 

alla quale vuole si habbi relatione, dă cui la presente procura facolta pienissima al su- 

detto Signor Bortolomio Minetti qui presente, et accetante di trattar tutti i suoi negoci) 

in Venetia anco per sostituti, in particolare a levar dalla Cecca della Serenissima Sig- 

noria di Venetia li Cecchini d'oro disdottomille novecento giă depositati a nome delsuo 

Padre; medesimamente i pră decorsi, e che corressero sopra detto danaro et a disponer 

cosi del capitale, come dei pr& del modo che ad esso Sig-r Minetti pareră, alienarli, e 

sopra d'essi far accordi, patti e conventioni, e stipularle, et a far e dimandar ricevute e 

quietanze con quei Atti, che facessero bisogno al! effetto, niun eccettuato,. E per lesa- 

tione, e ricuperatione sudette a comparir inanzi V'Illustrissimo depositario, et ogni altro 

Illustriss-o Officio, Magistrato, Collegio o Consiglio nel!' inclita Cittă di Venetia a di- 

mandar, e risponder, a presentar lettere e capitoli scritture e conti d'ogni sorte, agitar 

e difender le ragioni di detta constituente, far constituti, giurar ogni lecito giuramento 

sentir sentenze, appellarsi da esse, e prosseguir, far tansar e riscuoter spese, e general: 

mente far quel piu, che occorrer potesse circa le cose premesse. Inoltre a sostituir altri 

Procuratori, e Commessi in luoco suo, con simile, o limitata autorită, e rivocarii a suo 

beneplacito Medesimamente a ricuperar da Domino Steffano de Nicolo Celsi il mandato 

et altre scritture pertinenti al detto denaro depositato. Promettendo detta Domina Cat: 

terina Constituente di haver per fermo rato e gratto tutto cid che circa le cose pre: 

messe sară fatto et operato del Moito Illustrissimo Signor Bortolomio Minetti suo Pro- 

curator e Commesso, e da altri sostituti da lui in questo negotio sotto obbligatione, et 

hippotecca di tutti i suoi beni presenti e futuri pregando me nodaro Ordinario Veneto 

Ducale, e Segretario a far il presente instromento di procura in publica forma. 

Dato in Constantinopoli in Serraglio habitatione di detta Domina costituente 

posto nella via del Fanar sopra lacqua presenti li Domini Giovanni Antonio Grillo, e 

Christoforo Tarsia Dragomani Veneti testimonj, chiamati, e rogati alle cose premesse. 

Ego Angelus Alexander q”- Domini Vincentij filius Curiae Maioris Venet-m auc- 

toritate Notarius ordinarius ac Îllustrissimi et Excellentissimi Domini Domini Joannis 

Cappello pro eodem Serenissimo Dominio Bayli in Costantinopoli Sec. supradictis omni- 

bus inter fui, rogatus publice scripsi subscripsi, ac signavi nomine et signo meis appo: 

sitis et consuetis. 

| Noi Giovanni Cappello per la Serenissima Signoria di Venetia etc. Bailo in Cons- 

tantinopoli. 

A qualunque Illustrissimo et Eccellentissimo Magistrnto, Collegio o Consiglio, et 

a chi perveniranno le presenti nostre, attestiamo come alli instromenti, scritture, sottos- 
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critioni, et altri atti del fedelissimo Domino Angelo Allessandri Nodaro Ordinario Ve- 

neto Ducale, e Segretario nostro si pud come qui in ogni luogo prestar intiera credenza. 

In quorum fidem etc. 
Datto nelle Vigne di Pera a 11 QOttobre 1632. 

Grovauni Cappello Bah m. p. 

DXXI 
1632 

18 Octom.- Raportul lui Gzouaznz Capello cătră Dogele despre o schimbare de domni 

vrie. făcută in Muntenia. 
(Dispacci Costantinopoli 1632. Filza 1.3.) 

Serenissimo Princape 

A bbassă, che di presente si trova in commando in Silistria per la deposi- 

tione del Prencipe di Valachia a petitione di quei popoli, ha posto in sedia di quel 

Prencipato, soggetto da lui dipendente, et fin hora lo sostiene, non ostante che dalla 

Porta sij stato eletto il figliolo del Prencipe Alessandro di Moldavia, che tranferitosi a 

quei confini ha convenuto far alto, et ne ha dato conto a Sua Maestă per nome d'Ab- 

bassă; & comparso qui lAgente suo in giustificatione del Patrone in questo fatto ascri- 

vendone il motivo all” universal assenso di popoli, et per far conoscere impossibile che 

altrimenti segua questo aviso ha commosso, per lo chE € stato ispedito Josuf Agă în 

Transilvania con ordine al Prencipe Ragoza di non ricever ne suoi Stati li Valachia che 

mal contenti li capitassero, ma piu tosto assister al Prencipe eletto dal Re; € terzo 

giorno fu fatta altra ispeditione del cavallerizzo minore con alquanti capigi perche primo 

ad Abbassa presenti un ordine di Sua Maestă che contiene, che se egli & schiavo del 

Re, ponghi in Sedia il Principe eletto, e se a questo ordine non obedisce, gli e ne sij 

dato un altro, col quale resti privo del carico, e venghi alla Porta molti credono, che 

includi la morte senza dilatione, se Abbassă persiste, et resiste potria travagliar. Ha 

inoltre tolta la vita ad un principal della Grecia, et estortili una quantită di piu di 600 

mille Taleri, che possedea mandatisi solo 60 mille alla Porta che non € sodisfatta del 

fatto n€ del denaro, onde questo inquieto Ministro ad altri, avero per se stesso infesto 

riuscir potria. | 

Dalle Vigne di Pera a 18 Ottobre 1632. 

Di Vostra Screnită E 

Grovanni Cappello Bailo m. p. 
“



DXXII 

Raportul lui Giovannz Capello cătră Dogele despre intervenirea lui Moise- 

Vodă, soţul Caterinei Dâmnei, in cestiunea banilor din banca Veneţiei. 

(Disy. Costantinopoli 1632. Filra 113.) 

Serenissimo Principe. . . 

LD espe serrato il sachetto delle lettere per Vostra Serenită, mentre erano per 

espedirsi i Porta lettere, € venuto a me Chirici Cormusi per nome di Mos ultimamente 

deposto dal Prencipato di Moldavia marito di Domina Catterina sorella del giă Prencipe 

Alessandro, della qual scrivo nelle precedenti circa a certa Procura e Cesion fatta da lei 

a Bortolomio Minetti sopra li denari esistenti in cotesta Cecca, et come in esse lettere 

e scritture. Hora il sopradetto Cormusi mi ha esposto per nome di Mos& sudetto che 

pretende nel denaro sopradetto come datogli in dote, e che senza lassenso suo non si 

possa disponer;, che ne tratara con Domina Cattarina sua moglie, seben seco non coha- 

bitante, e cosi col Minetti, ricercandomi che a suo tempo io udissi queste differenze per 

deciderle; A lui ho risposto quanto dissi al Turco, e rifferisco a Vostra Serenită nelle 

precedenti ; hora aggiungo questo tanto per lume all' Eccellenze Vostre circa lammis- 

sion e consegna delle Procure, e cessioni che le capiteran il presente dispaccio con i 

miei racconti sopra esse. Non ho voluto tacer quanto in questo procinto mi capita a 

notitia per scaricarmi e rimettermi alla publica volontă. Aggiungo quello che la me- 

moria mi sumministra havermi detto d'avantaggio il sudetto Cormusi che la pretensione 

del figliuolo di schiava o Cingana che sij nel! heredită del giă Principe Alessandro per 

asserta fratellanza, non € sussistente, ma che sola Domina Catterina € lherede et Mose, 

come & noto a Monsignor Patriarca Greco, et alb universale dela Natione, ha ricevuto 

i| denaro sudețto in dote, che percid alla di lui dispositione et assenso soggiare. lo se 

mi sară fatta instanza di copia o transunto delle scritture sopradette non ancora regi- 

strate nel libro di questa Cancelaria per li riguardi scritti, mi sostemră fino al lume 

delle pubiiche deliberationi circa esse che doveră capitarmi colla risposta del presente 

Dispaccio, necessaria quanto prima per regola a me nelle instanze de transunti. Gratie etc. 

Dalle Vigne di Pera a 20 Oittobre 1632. 

Di Vostra Serrnită 
Giovanni Cappello Bail m. p. 

DXXIII 

Raportul lui Gzovanui Capello cătră Dogele despre incetarea rescâlei din 

Muntenia şi despre situaţia Porții. 
(Disw. Costantinopol 1€ 33. Filza 113.) 

Serenissimo Principe. . - . - 

L moti della Valachia si vanno risolvendo con voce che dalli principali della 

Provincia sia stato ricevuto il Principe elletto dalla Porta. II ritorno del Cavallarizzo mi- 

nor a questo efietto ispedito porteră tosto lintiero. . 
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1632 

26 Noem- 

vrie, 

Sono ritornate le galee del Mar Nero disfatte dalla peste senza parola, quelle 
parimente con li panni da Salonichi per vestir li schiavi precedentemente spedite dal 
Capitan Bassă per le discordie di Alcuni Bei, divise in questa maniera dall' armata per 
piu sicuramente imperare. La fabrica delle Galee ordinate dal Capitan Bassă avanti la di : 

lui partenza prociede con lentezza; solecita quelle sono nel Mar Nero principiate, et a 

proveduto il legname alla somma di trenta, che per mancamento del denaro se ne sta 

otiosa, ne in questo Arsenale veggo principio di lavoro per esse, osservato da me nel 

continuo per opportuna notitia all' Eccellenze Vostre di questa armata molte cose con 

poco fondamento si affermano. Fra questa prevale la fama di grossa preda con sbarco- 

nella Calabria: Credersi il ritorno a tutto Decembre cor nome avvantaggiato nel Capitan 

Bassă per la contrapositione del operato dal Precessore, et percid con speranza di salita : 

Doppo un forte cimento L'autorită del Re super Lardir delle militie: Quieta per tanto si 

conserva la cittă, et altretanto intenta la Maestă Sua ad abbassar le teste, che s'inalzano, 

et a levar ogni occasione di preteso disgusto nel suo commando in tutto diverso dal 

primiero, fatto di placido, rigido, perplesso, rissoluto, et in particolar lontano da quelle 

famigliarită con persone, che le cagionarono il sprezzo. Ritornato perci dal Cairo Ma- 

mut Agă soggetto di poca stima, ma di privanza appresso il Re, et molto mio confi- 

dente: Questo subito & stato relegato a Rodi per li oggetti sopradetti; consiglio del 

Multi, il pih vecchio del Governo al quale con ragione la Maestă differisse; concludo la 

speranza universale che cambiati gli affetti, il timor del Re, si sia introdotto nelle mi- 

litie, et la soverchia insistenza di quelle habbi preso posto propriQ nella Regia mente.. 

Gratie etc. 
Dalle Vigne di Pera al 1 Novembre. 1632. 

Di Vostra Serenită 

Grovauni Cappelio Bailo m. p. 

DXXIV 

Raportul lui Gzovannz Capello cătră Dogele despre o nouă intervenire 

a lui Moise-Vodă in cestiunea banilor din Banca Veneţiei. 

(Disp. Costantinopoli 1632. Filza 113) 

Serenissimo Principe. 

Na negotio delli denari del giă Prencipe Alessandro esistenti in cotesta Cecca 

ho d'avantaggio che significar all' Eccellenze Vostre, et € che il Cormusi del qual scrissi 
nel precedente dispacci6 € venuto a me, e 'resomi un biglietto sottoscritto dal Prencipe 
Mosă, e Donna Catterina sua moglie nel quale questa afferma di esser stata delusa, e 

ingannata dal Minetti, e sua 'Consorte prettende piu che mai sopra il Capitale sodetto; 

ricerca i miei giuditij sopra cid; non tace i ricorsi a Monsignor Patriarca, ancora il tutto 

asseverando per nome del Prencipe sodetto e con la di lui sottoscrittione. Ho triplicati 
i sensi scritti di non aspettarsi a me le cognitioni di questo affare e loro dovessi regolar 

secondo il suo beneplacito ed interesse. Concludo di comprender, ma non ben apprender 

glinvilluppi di questo negotio et che intanto sono necessarie le cautelle. 

Dalle Vigne di Pera a 26 Novembre 1632. 

Di Vostra Sarenită 

Giovanni Cafpello Bail m. p.
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DXXV 

Raportul lui Gzovannz Capello cătră Doge/e despre intervenirea divanului 1633 

in cestiunea banilor din banca Veneţiei. 13 Ianuarie. 

(Disp, Costantinopoli 1632. Filza 13.) 

Serentssimo Princzpe. 

Ţ 
ÎNa negotio del denaro del giă Prencipe Radulo quel greco del qual scrissi 

al! Eccellenze Vostre a 16 di Decembre passato, pretensor sopra di esso sollecita i mer- 

canti con citationi in Divano, et mentre corăparono, non si esprime, ma per quanto mi 

vien rifferto tratta aggiustamento col Minetti, che non € seguito fin hora; tanto mi oc: 

corre aggionger allo scritto in questa materia. | 

Dalle Vigne di Pera a 18 Gennaro 1632. 

Di' Vostra Serenită 
Giovanni Capello Dai m. p. 

DXĂVI 

Raportul lui Giovanni Capello cătră Daogele despre cursul procesului 632 

privitor la banii puşi in banca Veneţiei 21 Fevru- 

(Disp. Costantinepoli 1632. Filza 113.) Vrie, 

Sevenissima Principe. 

Cica il negotio del denaro del Prencipe Radulo intendemo le publiche com- 

-missioni Io Capello cessate con le acquietanze, che scrissi le cause per le quali trattenhi 

oltre il solito îi transunti delle Procure a Mercanti pressato da loro e da un Greco, che 

con un Chiaus et un Bugiurdi del Vesir replicatamente ricerco di veder, et haver la nota 

di quanto fin ail'hora era seguito sopra questo negotio per regolarsi nelle sue preten- 

sioni, doppo haver fatto ogni circonspetta resistenza, stante le sue comparse col Bugiurdi 

del Bassă, per non introdur in questa Cancellaria altra autorită che quella del publico 

Rappresentante, ricercato replicatamente con miglior termine, se ben con insistenza per 

evitar mâggior inconvenienze, che mi si replichino in cid ordini del Visir, alli quali las- 

sentir haveria pregiudicato al decoro della Cancellaria et il resister in materia di questa 

natura et in un' istanza giusta haveria dato indicio di partialită, et in questa maniera 

quello, che occorrer potesse di pregiudicio al pretendente di questa negativa, restar în- 

teressato il publico Rapresentante, prevenendo in cid queste ultime 'commissioni ho per- 

messo che se le dia una ristretta et compendiosa nota delle procure, et cessioni, senza 

che siano estese per sodisfarlo in parte, et riservarmi nel resto alla publica volontă, che 

„conosco prevenuta mentre ci vien commesso, che quando altrimenti non si possi si diano 

li transunti; sopra essi notando quelle contraditioni, et oppositioni, che fossero fatte so- 

pra il levar di questo denaro, onde per esser state evecuate, come scrissi a 16 Decembre 

passato, dalli pretendenti sopra Vheredită del Prencipe le differenze di alhora, ne altre 

xitrovandosene, se nell' avenire saranno da chi sia ricercate haveranno i requisiti com-
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messi intorno alle contraditioni, se ne saranno; et cosi nel registro in tanto il Minetti € 

tuttavia trattenuto dal Defterdar; et i Mercanti per quanto asseriscono non piu molestati. 

Dalle Vigne di Pera a 21 febraro 1632. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Cappeilo Bal m. p. 

Pietro Foscavini Batlo m. p. 

DXXVII 

1633 Raportul lui Pietro Foscarini cătră Degele despre urcarea în scaun alui 

8 Martie. Mateiu -Vodă şi: despre situaţia Poloniei. 

(Dispacci Costantinopoli 1633. Filza 114.) 

Serenissimo Princupe 

E ], Matheu giă scritto Prencipe di Valachia dopo haver ottenuta linvestitura e 

"partito con molto seguito di gente, e con poca provisione di denari, havendo convenuto 

lasciar qui piu di sessanta borse di reali per la summa di 30 mille oltre molti altri 

donativi, e spese fatti per la detta investitura che ascende a centenara di migliara, es: 

sendo anche stato astretto di pagar altri 62 mille reali per debiti, che Radulo giă espe: 

dito di quă per quel Governo, et horo Masul contrasse con alcuni Mercanti di mieli, che 

qui sono pit stimati E consumati che luna passa in Inghilterra e in Fiandra. II Re di 

Polonia riconoscendo Lelettione della sua persona a quella Corona esser derivata in buona 

parte dall' assistenza 'e. dechiaratione a suo favore de Cosacchi per termine di vera gra- 

titudine ha loro permesso L'esercito libero del rito greco concedendogli Puso delle Chiese 

liberamente et anco la facoltă di elegger li loro Prelati e Vescovi, de quali alcuno € 

giă venuto per ricever la confirmatione da questo Reverendissimo Patriarca Greco, che 

di questo successo mostra gran consolatione, dicendosi che questo novo Re brami gran: 

demente la pace con Moscoviti, havendo mandato persona espressa a loro per trattar 

di questo affare, la qual pace non sară cosi facile farsi mentre qui li Ambasciatori Mos- 

coviti sono venuti per eccitar questo Re a moversi contro Polachi, promettendo che con 

la loro diversione fariano mirabili progressi, ma non le hanno dato orecchie anzi patti- 

ranno di breve senza "Yisolutione. 

Dalle Vigne di Pera a 8 Marzo 1633. 

Di Yostra Sernită 

su Pietro Foscariui Bail m. p. 

Giovanni Cappello. Baile m. p.



DXXVIII 

Petro Foscavino trimite Dogelui o petiție alui Minetti in cestiunea ba- 1633 

nilor depuşi de Radu-Vodă in banca Veneţiei. 30 Aprilie. 

(Dispacei Costantinopoli. 133. Filza 14.) 3 

Serenissimo Principe. 

Pe gratificar il Minetti nelle sue efficaci riverenti instanze piu che pereche 

conosca esserci bisogno accompagno colle presenti alle Eccellenze Vostre la replicata 

sua supplicatione per Lespeditione del suo negotio in Cecca che mandai col precedente 

Dispaccio. 

Dalle Vigne di Pera a 3o Aprile 1633. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscarino Bail m. p. 

DXXIX 

Scrisârea lui Bartolomeu Minetti cătră Dogele, rugăndu-l să-i dee voie 1633 

a lua din banca Veneţiei banii depuşi de Radu-Vodă, Aprihe. 

(Disp. Costaatinopoli 1633, Filza 4) 

Serenissimo Principe 

3 

E si grande e nota alluniverso la gloriosa fama delliintegrită e' realtă della 

Serenissima Signoria di Venetia, che non solo i propri sudditi e Vassalli, ma etiandio 

gli esteri fidano le sue sostanze e facoltă negli infallibili Banchi e Zecca della Serenită 

Vostra, stimando d'haverle piu salve nelle sue mani che nelle proprie case, si come fece 

da questa segurezza indotto il q”- Radulo Vaivoda havendo tra le altre fatto un depo: 

sito di disdotto mille novecento cechini nella Sua Zecca, il quale per la tutela e Procura, 

che havevo io Bortolamio Minetti delli suoi figliuoli come Zio loro e' venuto în libera 

mia dispositione, e fondato sulla fede publica, che non ha mai mancato a niuno, mi 

son valso di quel deposito ritardato da alcune bench& insussistenti, et vane pretensioni 

le quali per gratia di Dio sono tutte evacuate, si che non cessando mai la Serenită 

Vostra d'esercitar bona giustitia, mi assicuro che la si compiaceră d'ordinare che a miei 

Interveniente sia prontamente corrisposo quanto leghitimamente devo havere dalla sua 

Zecca, tanto piu che gli altri non solo hanno a suo beneplacito il capitale, ma eziandio 

quatro e cinque per cento dutile dove che a noi fu fatto a doi per cento solamente 

massime che per le dilationi di tal esborso devo io soggiacer a tanti interessi e cambi, 

che non bastando gli emolumenti promessi di doi per cento verrd anco a mettervi a: 

presso i prd in bona parte del Capitale con mio gran discapito, e danno. Sperăd pero 

che sin hora haveră hauto le mie giuste sodisfafioni , e quando no, sommessamente 

r 
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1633 

20 Mai. 

suplico che benignamente mi sia fatto haver il mio senz'altra sospensione, affine 

che nelhereditate sciagure, et usure possa un giorno aggiustarmi colli miei credi- 

tori, a quali havendo disposto a chi delli prd et a chi delle Cavedale, non mi resteră 

altro che libero da molestie, et debiti pregar per la continua felicită della Serenis- 

sima Republica che come giustissima, e santissima conserva e mantiene a tutti il suo. 

Gratie ect. ” 

DXXX 

Raportul lui Prero Foscarini cătră Doge/e despre resturnarea lui Alexan- 

dru-Vodă şi despre insărcinările ambasadorului Poloniei. 

(Disp. Costantinopoli 1633. Filza 114.) 

Serenissimo Principe. 

Ț, giorno stesso dell'espeditione dellultimo Dispaccio per vostra Serenită che 

fu Pullimo del mese passato giunse qui aviso di una grande sollevatione delli popoli di 

Moldavia contro Alessandro loro Prencipe havendolo deposto de propria autorită ; e 

scacciato mettendolo sopra una barca, e mandandolo git per il Danubio havendo tru- 

cidato Costantino Veccelli da Rettimo suo cognato Alessandro Mamugnă, e Gieronimo 

Hores parente di quello che serviva costi per Dragomano, tutti Greci col consiglio e 

parer de quali si reggeva in tutte le sue deliberationi; la quale segui: con occasione dell 

arrivo di Cussein Agă capo di Capigi espedito in quelle parti di qua per far ritornare 

in questa Cittă il predetto Veccelli et un Assani a requisitione di un tal Curt Agente 

del medesimo Prencipe, che affirmava -il Primo Visir, che questi impedivano al Prencipe 

il mandar qui li ricapiti necessarj per supplir alle spese ordinarie di presenti, e daltro, 

il qual Agă premendo il detto Prencipe per la missione di quelli, et egli contradicendo 

parendole per la propria debolezza senza questi non poter reggere il peso di quel go- 

verno, et alle replicate instanze disse che piu tosto haveria rinontiato al Prencipato, a 

che havendo risposto alcuni principali che si trovavano presenti, che haveria îatto bene, 

e che andasse alla malhora, lo strapparono e cacciarono come ho detto, seguitati da 

numero grande di gente adunata in sala et abbasso con concerto prima fatto per quanto 

vien1ifferto. - 

L'Agă predetto tiene il scagno, come qui si dice a nome di questo Re, et qui 

per sodisfar i popoli hanno - deliberato di elegger un tal Brunoschi; che si trova molto 

stimato in Polonia, partito da quelli Stati come contumace di questo Imperio. II sopra- 

detto Alessandro Prencipe, arrivă qui şiă alcuni giorni mal in arnese sconsolato et afflitto 

per la perdita di tutto quello haveva, eccetto che de debiti, de quali tiene una gran 

summa, con poca speranza di ricever qui alcun sollievo. 

I'Ambasciator di Transilvania €' partito visitato a mio nome dal Segretario al 

quale ho fatta consignar la lettera che qui sară in copia, come anco autentica che quel . 

Prencipe scrisse a me. 

. 
. . . |. . . . . . e. . .. . . . . . . .. . . . . 

IPinternuntio di Polonia si trattiene ancora per non esser espedito come si crede 

che non seguiră se non si vede quello succederă delle mosse di questi Cosacchi, seb-
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bene oltre il Chiaus ordinario havevano anco ordinata per quella volta lespeditione 

dal Capigilaragassi del Primo Visir huomo di qualche conto che tutto 'resta per hora 

sospesso. 
Dalle Vigne di Pera a 20 Maggio 1633. 

Di Vostra Serenită 

, Piero Foscarini Bailo m. p. 

DXXXI 

Raportul lui Picro Foscarinz cătră Dogele despre sosirea la Constanti- 1633 

nopol alui Barnovschi-Vodă. 20 lunie. 

(Disp. Costantinopoli 1633. Filza 114.) 

Serenisimo Princape 

3 

E giunto di Polonia il Bernoschi per esser investito con i soliti presenti, nel 

Principato di Moldavia. 

Dalle Vigne di Pera a 20 Giugno 1633. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscavini Bailo m. p. 

DXXXII 

Raportul lui Piero Foscarini cătră Dagele despre arestarea lui Barnov-  ,g-g 

schi-Vodă şi despre numirea lui Moise-Vodă in scaunul Moldovei. 13 Lulie. 

(Disp, Costantinopoli 1633. Filza 114.) 

Serenissimo Principe . . 

Ț, Brunoschi, che giunse qui invitato con ferma speranza del Principato di 

Moldavia, pochi giorni doppo il suo arrivo, fu fatto prigione e trattenuto con guardie 

in una camera del Bassa; et mentre li Baroni del paese, che in buon numero lo segui- 

tavano comparsero nel Divano dolendosi acerbamente dell'arresto predetto, fecero con- 

trario effetto poichă de li a due giorni, et fu il secondo di questo mese, fu d'ordine del 

Re, et alla sua presenza, mentre si tratteneva sopra una picciola torretta in publico 

divano decapitato, dicesi, che il Re informato delle sue defiettioni passate, et infastidito, 

che li popoli volessero con troppo orgoglio proporre, et quasi eleggersi li Principi, sij 

divenuto in questa rigorosa et inaspettata risolutione. In suo luoco €' stato eletto Mosi, 

che altre volte sostentă quel Principato con sodisfatione di quei popoli, vien stimato 
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huomo moderato, e giusto. Ho fatto complir seco col mezo del Signor Thomaso Za- 
netti gentilhuomo Perotto molto divoto di Vostra Serenită, et egli ha mandato a ringra- 

tiarmi con ufficio molto pieno et riverente verso Vostre Eccellenze. 

Dalle Vigne di Pera a 13 Luglio 1633. 

Di Vostra Serenită 

Prero Foscariui Bail m. p. . 

Raportul lui Prero Foscarinz cătră Dogele despre strimtorarea. lui Mi- 

netti, alăturănd şi. o scrisâre alui. 

1633 

„2 August, 

(Dispacci Costantinopoli 1633, Filza 14) 

Serenzssimo Principe 

| Fu, i giorni passati a trovarmi il Minetti, e con molte lacrime m'espresse la 
sua grande afflitione per la dilatione della consegna del denaro del qm Radulo in Cecca 
a suoi legitimi comessi costi, mostrando ammiratione che lespedition di questo negotio 

tanto si prolunghi non essendovi impedimenti. Mha affirmato d'esser assai promuto qui 
da suoi creditori, di non poter pii sostenersi, e non haver senza quel denaro con che 

sodisfarli; correrli grossissimo interesse de 18 per cento, e che da questo resteria presto 

consumato il capitale stesso: implora la giustitia e pietă publica in suo sollievo, e m'ha 

instantemente pregato di scriverne a Vostra Serenită, havendomi questa mattina man- 

dato una scrittura, che sară qui aggiunta. | 

Veramente il stato di esso Minetti e compatibile, io non veggo cosa che con- 

trarj il desiderio della sua consolatione, alla publica sapienza porto tutto, e rimetto i 

proprj riflessi. 
Dalle Vigne di Pera a 2 Agosto 1633. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscarini Bath m. p. 

I/ustrissimo et Eccellentissimo Sig-w Batlo. 

O anăo io sfortunato e miserabil Minetti non havesse pit che gran fede nella 
bona giustitia della Serenissima Signoria di Venetia, sarei hormai caduto nell'ultima dis- 

peratione considerando la lunga dilatione, che cade nellordinarsi, che mi sia corrisposo 

il deposito fattosi dal qm. Radulo Voivoda delli cecchini 18900, ma finalmente in mia 

libera Calia (2) pervenuto come appaâr per procure, cessioni, et altre chiarece fatte da suoi 

heredi in Cancellaria Veneta, e fattomi conoscer assoluto patrone e dispositor di quello. 

Che io habbia ad haver il mio, che de iure mi perviene tutte le leggi del mondo lo



vogliono non essendo cosa in contrario onde confidato nella publica prudenza non che 

nelle mie liquide raggioni, son ben io tutto seguro d'haver quel denaro a me leghitima- 

mente spetante non vi essendo impedimento alcuno, ma la mia calamită, et afflitione 

e questa, che mi vo distruguendo di giorno in giorno per li grossi interessi et essorbi- 

tanti usure in sin di 18 per cento allanno che sendo debitor di grossa summa a parecchi 

di Nation diverse, e massime a Barbari a quali stento di trovar piu scuse di pascienza, 

et ogni poco ancora, che vi. si interponga d'alcuna dimora vi andară il cave alle, non 

che li pro di doi per cento; si che quei danari mi passarano da una mano all'altra senza 

che mi resti una mica. Perd non men humilmente che istantemente supplico che si habbi 

benigno riguardo alla mia rovina, et al mio total esterminio nella lunghezza del tempo 

il cui vero rimedio e che senz'altre proroghe mi sia fatta ragione si a gloria del nome 

Veneto che non ha mai mancato a niuno, come la consolation di me infelice, et ad 

esempio d'altri d'intiera edificatione genuflesso pregando d'eficace relation in publico di 

tal mia divota istanza se fin'hora non havesse hauto offetto la mia supplica mandata giă 

ali piedi del Serenissimo Principe in tal proposito, e riverentissimo mi raccomando 

in gratia. *) 

DXXXIV 

Raportul lui Pizro Foscarini Dogele despre plecarea din Constantinopol 

alui Moise-Vodă, despre uciderea unui -Paşă şi despre o espediţie alui Canti- 

mir in Polonia. 
(Disp. Costantinopoli 1633. Filza 114.) 

Serenissimo Principe . . . 

|, Mos& giă scritto eletto Prencipe di Moldavia e' partito, et sicome e stato 

portato alla detta carica pii dalla sua buona fortuna, che dalli favori che havesse qui 

alla Porta, ha anche ricevuto un comodo grandissimo che il Re li ha lasciato Vordinario 

"presente, favore che fin'hora non ha fatto ad alcun altro, contentandosi che con pro: 

gresso di molto tempo glie lo mandi accioche non habbi occasione di aggravar quelli 

popoli con alienarli dal affettione, et obedienza di questo Imperio che tutto riconosce 

dalla protetione di Sua Divina Maestă essendo egli persona molto pia e devota. Un tal 

Firidum Effendi huomo di grandissima stima e di conspicue conditiorii moită benemerito 

de! Re, che fu giă qualche settimana espedito di qua con spada, e mazza gioielata, 

per Mortesa Bassă le fu poco dopo mandato edietro un Capigi, che le ha levata la 

testa, non havendo le giovato rimproverar Vingratitudine del Re, et quella dello stesso 

Capigi chera suo amorevole et obligato, ne le preghieri efficaci, ne le offerte grandi 

fate al medesimo perch& lo lasciasse, et rifierisce di non haverlo trovato havendosi scu- 

sato coltobligo di obedire al Re, et con quello di dover haver piu cara la propria che 

Paltrui vita, et questo non per altro, che per esser gran caporione de Sphai, de quali 

teneva gran seguito, sebene nelli romori deltanno psssato si diporto sempre con buoni 

ufficj per levar li travagli et pericoli al Re. Listesso e' seguito in Aleppo di Salich Agă 

pur huomo di qualche conto et benemerito di Vostra Serenită poichă e' quello che di- 

verti il concorso a questa Casa di cinquanta Sphai, ch'eran stati ricercati dal Fasaneo 

di condursi in essa per impetrarle sodisfatione delle sue ingiustissime pretensioni dal!” Il- 

lustrissimo mio Precessor, ma havendoli egli stesso portato Vaviso, cagiond non solo la 

n — 

*) Vezi pag. 465. 

1633 
2 August.



470 

1633 
13 August 

diversione dellinsulto, ma la mortificatione al detto Fasaneo havuta dal Visir col quale 

passă Sua Signoria Ill-ma la dovuta doglianza per questo improprio tentativo onde si 

vede che la strage di costoro odiati mortalmente dal Re non-e' per anco finita, per 

Lestirpatione de quali non si guarda ne a condition di persone, n€ ad eminenza de merito. 

1 figliuolo di Cantemir con sei mille Tartari giă qualche tempo entro in Polo- 

nia, et fece gran bottino massime di schiavi, ma poi seguitato dalli Polachi occupato 

dalla preda, le furono tagliati a pezzi molti de suoi con la ricuperatione di parte d'essa. 

Si tiene per fermo che li due Ambasciatori Moscoviti, e ne tengo buon rincontro, hab- 

bino impetrato dal Re ordini segreti al Cam Re di Tartaria nominato Zan begh Girai 

di doversi condur a danni di Polonia con 60 mille Tartari, al qual effetto li ha mandato 

spada e Mazza gioiellata, et che Listesso ordine anco tenghi il novo Prencipe di Mol- 

davia , havendo giă due settimâne in corrispondenza de ricchi doni havuti dalli Ambas- 

„ciatori predetti licentiate le loro persone con termine di molto honore. 

Daile Vigne di Pera a 2 Agosto 1633. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscarini Bail m. p. 

DXXXV 

Raportul lui Piero Foscarinz cătră Dogele despre stăruințele lui Menitti 

olăturănd şi o scris6re alui. (V. Nr. DXXIX.) 
(Dispacei Costantinopoli 1633. Filza 114-) 

Serenissimo Principe. 

|, Minetti uscito di prigione e' venuto a vedermi instanza che io scrivi a Vo- 

stra Serenită come sono evacuate tutte le contraditioni che egli havea qui sopra il de- - 

posito dell'heredită del q»- Principe Radulo esistente in cotesta Cecca, et che preghi 

Vostra Serenită non solo di esborsarle il Capitale, ma anco li pro scorsi di esso. o gli 

ho detto che scriveră Pevacuazione predetta et che nel resto posso accertarlo, che la 

Serenită Vostra procede con somma giustitia e con ogni sincerită senza mai lasciar che 

alcuno che in essa shabbi fidato, resti ingannato. Mi ha presentato la qui eggionta 

scrittura che invio a Vostre Eccellenze acciocchă fattovi il loro prudente _riflesso termi- 

nino quello che stimerano di dovere e di loro servitio. 

Daile Vigne di Pera a 13 Agosto 1633. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscariuz Bah m. p. 

Grovanni Cappello Bah m. p.



| DXXXVI 

Raportul lui Pizzo Foscarini cătră Dagele despre relaţiile Porții cu 

Polonia. 
(Dispacci Costantinopoli 1633. Filza 1114.) 

Serenzssimo Principe 

|, ho da sicura parte, che di ragione, non doveria fallare, che giă qualche 

mese fosse stato dato ordine, che fu spedito secretissimamente dalla Porta al Bassă di 

Silistria , che coadiuvasse, come da se a gli interessi de Moscoviti anco con qualche 

mossa di militie a danno della Polonia, et che Pistesso dovesse fare il principe di Va- 

lachia la qual comissione poi all arrivo dell Internuntio di Polonia, procedendosi con 

consigli piu riservati, et pi inclinati alla pace havessero ritrattata, et che Abbassă Bassă 

predetto che haveva adunate le milicie, rissentitosi gravemente di questa _ritrattatione 

retribuita da lui a poco cuore del Visir, et di questi altri Ministri; habbi scritto un Arz 

di suo pugno al Re, nel quale dopo haver considerati li danni ricevuti et quelli che si 

ricevono giornalmente da- Cosachi Ilha molto ben ponderata la opportunită presente; 

della quale considera, che altra migliore non si possi giammai rappresentar di premer il 

Re di Polonia, et di levarsi quella spina davanti gli occhi, poich& mentre si trova in 

guerra con Moscoviti , travagliato da quella parte, molestato da Tartari, assalito da lui 

con 24 mille buoni soldati, et invaso con qualche considerabili truppe dalli Prencipi di 

Valachia, et Moldavia essendo IImperator occupato per se stesso; da cui non potră 

haver aiuti converră quel Principe cadere, con tanto vantaggio di Sua Maestă, quanto 

cadauno pud chiaramente comprendere ; che perdendosi questa opportunită ella sară va- 

namente con pentimento desiderata. Capitd quest Arz al Re, poco avanti, che ammet- 

tesse all'audienza gli Ambasciatori di Moscovia, li quali havendo a Sua Maestă portati 

; loro interessi uniti a quelle di questa Corona, et essendosi allargati assai nelle consi- 

derationi che tocca.a Bassă, e in altri a questo fine, di persuader il Re ad abbracciar 

Poccasione presente di muoversi contro la Polonia, attrovandosi la Maestă Sua in quel! 

Audienza contristata, per avviso che hebbe della sommersione di un suo Caicchio per 

esser troppo carico, di robbe gioie et danari con sessanta persone, che da sei in poi 

restarono tutte annegate, essendosi ricuperate le robbe, et il resto; non si applicd per- 

cid coni'attentione all'espositione de Moscoviti; ordind percid al Visir, che in summario 

le dasse tutto il loro discorso, che prontamente fece; sopra il quale, et sopra lArz di 

Abbassă, e' venuta poi la Maestă Sua in risolutione, di espedir, come poi ha fatto esse: 

guir il Visir a 14 del corrente per via di Olacchi, ordine espresso ad Abbassă Bassă 

che ponghi in esecutione quanto i raccordato contro la Pollonia, intendendo che [i 

habbino dato il titolo di Generale medesimamente a Cantemir di esser seco con buon 

numero di Tartari che saranno circa 30 mille, poi sono stati commandati i capi Chie- 

caiă di Moldavia, et Valachia, di spedir, come hanno fatto in estraordinaria diligenza 

a que Principi loro patroni di mettersi in ordine con le loro genti sotto l'obedienza di 

detto Bassă; onde a questi aggionsi gli altri ordini giă dati come ho riverentemente 

avvisato a Vostra Serenită con lultimo dispaccio al Cam de Tartari, di entrar con 60 

mille de suoi nella Pollonia, resteran le cose di quel Re in grave pericolo. 

Dalle Vigne di Pera a 20 Agosto 1633. 

Di Vostra Serenită Piero Foscarini Bailo m. p. 
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1633 Raportul lui Piero Foscarinz cătră Dogele despre pregătirile de resboiiă 
2 . , . 
o Septem-aje Turcilor contra Poloniei. 

vrie. 
(Disp. Costantinopoli 1633. Filza 1:4.) 

Sevenissimo Princape 

A, Abbassă Bassă hanno scritto, che ingrossato dalle militie di Vallachia 

et Bogdania, allestito di tutte ie cose si trattenghi a confini della Pollonia, vicino alle 

rive del fiume Nistro in habilită di poter entrar in quel Regno, al minimo ordine, che 

ricevesse di quă, et che lasci venire lAmbasciator, sperando con questa _risolutione 

d'avvantaggiarsi nelli Capitoli della Pace, in quella parte principalmente, che riguarda 

ad obligar il Re di Pollonia a contener li Cosacchi dalle invassioni, et danni contro 

questo Imperio. 

Dalle Vigne di Pera a 20 Settembre 1633. 

Di Vostra Serenira 

Prero Foscarini Bal m. p. 

1633 „Raportul lui Prero /Foscarină cătră /Dogele despre stremtorarea lui Mi- 

28 Noem. netti şi despre o bătălie dintre Poloneji şi Turci. 

vrie. 
(Dispacei Costantinopoli. 1633 Filza 114.) 

Serenissimo Principe 

Ț, Minetti avvisato da suoi intervenienti che non hanno potutu riscuotur li suoi 

denari di Cecca & venuto qui pieno di lacrime rappresentandomi la sua rovina, affermando 

che le usure del paese accresciute per la dilatione lo hanno hormai consumato; io gli 

ho detto, che quando vi saranno le chiarezze necessarie et la cautela conveniente della 

Cecca, secondo l'ordinario della fede publica che mai manca ad alcuno, le saranno con- 

tati li suoi denari, egli mi ha detto di haver mandate tutte le procure, cessioni, renontie, 

e remotioni necessarie, et che ha costă legitimi commessi, et intervenienti, mostrandosi 

infine non solo travagliato ma disperato ancora. lo perd lho consolato, e radolcito 

colle migliori parole, che io ho saputo, e potuto, non so se valeranno come io desi- 

dero, et ne dubito assai. 

Mentre scrivo, si ha havuto aviso certo che Abbassă Bassă con 20 mille per- 

sone entrato nella Pollonia habbi dato la rotta al General di Pollachi, onde subito se 

gle' spedita di qua Veste e scimittara gioiellata per via di Olacco, il che denota sodis- 

fatione in Sua Maestă, e fa creder che si sij egli mosso con glordini segreti della Porta.
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Si afferma anco che immediate seguita la rotta, li Principi di Moldavia e Vallachia si 
siano interposti per la pace tra Turchi e Polacchi, e che con sollecite negotiationi la 

tiravano inanzi, credendosi certo che habbi d'haver effetto. 
Dalle Vigne di Pera a 18 Novembre 1633. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscarini Batlo m. p. 

DXXXIX 
1629 

Raportul lui Piero Poscarin: cătră Dogele despre succesele lui Abasa-.1 Decem- 

Paşa in Polonia şi despre innapoiarea unui sol polonez venit la P6rtă. vrie. 

(Dispacci Costantinopoli 1631. Filza 114.) 

Sevenissitmo. Principe. 

S €& verificato qui Paviso della rota data d'Abbassă Bassă alli Polacchi, assis- 

tito dalli Principi di Moldavia, et Vallachia, et dalli Tartari ancora per nova espeditione 

fatta da lui alla Porta, quali anco hanno portato labbruggiamento di una certa Palanca 

con morte, et prigionia de alcuni de nemicci; ma perd io dassai buona parte vengo 

avisato, che le voci” qui sparse eccedono di gran lunga Leftetto; poiche se bene sempre 

hanno vinto li Turchi per la moltitudine avvantaggiosa, che perd le vittorie sono state 

molto, sanguinose per la parte lorp, essendo nelli confiitti seguiti restati morti maggior 

numero assai di questi che delli Polachi, et la presa, et incendio della Palanca, che qui 

e stata anco decantata, resto assicurato che sia stata cosa di poco momento, et che 

alla sua difiesa non si trovassero pil, che ducento persone, onde le insegne, le teste, 

et li prigioni, che qui si aspettano non saranno tanti quanti si ha vociferato che sariano 

stati, ben e vero che la voce della trattatione di cinquecento maneggiata, come scrissi, 

per li Principi predetti di Valacchia et Moldavia, non corrisponde alla rissolutione che 

qui hanno uno di questi ultimi giorni fatta qual'€ un internuntio di Pollonia che fu trat- 

tenuto da Abbassă Bassă impedendole che venisse alla porta licentiato finalmente da lui 

per ritornar in Polonia ha nondimeno con certo giro _diversificando il viaggio voluto 

condursi qui in ogni maniera. et arrivato a Pontepicolo, havendo data parte del suo 

arrivo, preavisati qui dal loro General della detta venuta, le hanno non solo impedito 

Vingresso nella Cittă, ma con un Chiaus l'hanno riespedito all'esercito et alli confini; 

attione che qui €e' stata osservata per molto simile a quella che fece Osman quando 

volse' romper la guerra con quel Regno. 

Dalle Vigne di Pera a 11 Decembre 1633. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscarini Bailo m. p. 

(16,294 1Y—II.] 
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DXL 

1634 Raportul lui Przro Foscarini cătră Dogpele despre nişte ordine ale 
10 Fevru- porţii. | 

ari€. (Dispacci Costantinopoli 1634. Filza 15.) 

Serenzssimo Principe 

L Prencipi di Moldavia, e Valachia conforme ai commandamenti ricevutisi 

vanno allestendo; e quello di Transilvania manderă egli pure quello e obbligato in tali 

occorrenze :essendo hieri partito di ritorno a lui il suo Ambasciatore. 

Dalle Vigne di Pera li ro Febraro 1634. 

Di Vostra Serenită 

Pietro Foscarini Batlo m. p. 

DXLI 

1634 Raportul lui Zizro Zoscarini cătră Doge/e despre situaţia lui Minetti şi 

24 Fevru. despre scumpetea ce sa produs in Constantinopol in urma evenimentelor din 

arie. Polonia. 
(Dispacci Costantinopoli 1634. Filza 115.) 

Serenissimo Priniipe. . . . . 

ÎN cota figliuolo del giă Prencipe Radulo, et il Minetti sono comparsi in Can- 

cellaria, et hanno aggiunto alle cessioni e procure maggiore lumi, et vigore per facilitar 

Țesatione del loro credito, il qual- Minetti poi e stato posto priggione, ad instanza di 

un suo creditore, et resto con altrettanto contento quanto stuppore, che alcuno non sij 

comparso a me per intender alcuna cosa de suoi crediti di Cecca, come si € fatto per 

il passato, et come ho riverentemente scritto a Vostra Serenită alla quale devo aggiun- 

gere che ho comunicato a questi mercanti le provisioni fatte per la sollevatione del ne- 

gotio quali sono restati molto edifficati della publica carită, et sperariano che queste 

dovessero valere per accrescer il commercio, quando le cose ultimamente passate non li 

apportassero pregiuditio; s'& sospeso per hora il progresso dell'esătione in Costantinopoli 

principata in Galata per la gran commotione osservatasi in tutte le conditioni delle genti 

et per haver al presente addossate alle arti la gravezza per proveder per la biava (?) et per 

la carne alesercito, la marchiata del quale causeră carestia grandissima di tutti li viveri, 

perchE divertiră del concorso„di tutto quello era solito venir di Moldavia, et Valachia 

che come Provincie molto ubertose apportano gran commodo et abbondanza a questa 

Cittă, et di giă si sono sentiti li preludij, poichE da un mese et piii in quă la carne 

che si pagava dieci aspri si paga vinti. 
Dalle Vigne di Pera a 24 febraro 1634. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscariui Batlo m. p.
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1634 
Raportul lui Zizro Foscarinz cătră Dogele despre arestarea lui Minetti, 16 Martie. 

alăturănd şi d6ue scrisori privitâre la acesta, 
(Disp. Costantinopoli 1634, Filza 115.) 

Serenissimo Princape. 

Înterrogd di poi perch& Panno passato li Polachi avessero penetrato nelli suoi 

stati; rispose che lo fecero per necessită per ricuperar la preda de schiavi et de animali, 

che grande havevano fatta li Tartari, et che per questo penetrarono alquanto nella Mol- 

davia, ma non con animo di offender Sua Maestă ne di romper la pace. 

Ho per pochi giorni potuto godere il contento che havevo ricevuto come scrissi 

a Vostra Serenită, che per la priggionia del Minetti non fosse ricorso alcuno con qualche 

istanza per li denari che egli pretende dalla Cecca poiche questa breve calma € stata 

compensata da una tanto pii gagliarda fortuna perchă un tal Rezep, ch' confidentissi- 

mo del Cavallarizzo maggiore, il quale poi & creditore del Minetti predetto, trovato il 

Dragomano Grillo in Casa del Caimecan le disse grandi parole di risentimento senza 

riguardo o rispetto alcuno, chiamando il ritardo violenza et ingiustitia, et lo voleva con- 

dur al detto Embracor, protestandole che Phaveria fatto por priggione, et in fine com! 

era il dovere, e dicendo, con voi altri il proceder con le buone e' cosa mala, soggiun- 

gendo che il Re haveva saputo giă molto tempo di questo credito, et che suppone che 

egli sij di giă pagato, et che se fosse avisato di questa cosi lunga tardanza intraveniria 

del male assai a lui, et a me ancora, et mentre voleva condurlo al suo Patrone intes€ 

che egli era entrato in Serraglio, et che si trovava occupato col Re, che impedi l'an- 

data, ma non mittigă lo sdegno, non essendo valuto al Dragomano il dire che la Se. 

_renissima Republica non manca mai della sua fede, che gratie a Dio tutti, anco gli 

esteri concorrono per sicurezza a portar li loro haveri in Cecca, la quale, come € malto 

pronta a restituirli ai legittimi Patroni, cosi € obligata di proceder colle necessarie avver- 

tenze e cautelle quando vengono persone come cessionarie, et quando vi possino esser 

alcuni pretensori, essendo necessario per non haver obligo di pagarli piu di una volta, 

di ponderar la validită di quelli e ricercar la remotione di questi, che lo parte mede- 

sima ha conosciuto di haver necessită di mandar a Venetia la remotione di quel figliolo 

naturale del Prencipe Radulo, che giă fu detto pretendeva sopra detto deposito, et che 

all arrivo di quella si crede che saria fatto l'esborso, et havendo sentito, che costui era 

d'impedimento disse di volerlo far impiccare, ancorcht ger mitigarlo le fosse detto, che 

egli s'haveva prontamente rimosso da ogni prettensione, et la mattina adietro il Drago- 

mano incontratosi a caso di novo in costui lo trovo di qualche miglior tempra, per la 

speranza peră che ha concetto, che all'arrivo almeno di queste ultime scritture, debbe 

esser prontamente fatto il pagamento. Due giorni poi dopo venne a me un Capiggi a 

nome del Dispensier maggiore del Re con un Biglietto che sară qui inserto, havendomi 

. anche in voce fatta grandissima instanza accioche io esborsassi qualche somma di de- 

naro, almeno tanta che valesse a far uscir îl Minetti di priggione, io mi diffese con dir 

che non potevo nt dovevo esborsar denaro pur in minima quantită ma ben che scriverei 

efficacemente, e la stessa risposta ho fatto a chi a nome dello stessa Minetti mi ha por- 

tato certa polizza, che sară qui aggiuntă, con che per all'hora mi son liberato da questa 

molestia, che con maggior ritardo prevedo pero grandissima. Gratie. 

Dalle Vigne di Pera a 16 Marzg 1624. 

Di Vostra Serena 
Piero Forscarini Batlo m. p. 

60*
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1634 
16 Martie, 

1634 
16 Martie. 

Tradoltione di dettera scritta dalt intimo Dispenser Regio, Funuco priucipale 
Zn Seragito. 

ÎDespe fatte le salutationi con oggetto di salute alla persona del Bailo nostre 
amico, si notifica, comme per conte deili denari che sono in Venetia di Bortolamio, ab 

antico applicato in nostro servitio, giă si pregod e ricercă in gratia da voi che-si facesse 

rimettere a ricapitare a esso Bortolamio, come prometteste di fare. 

Hora il predetto Bortolomeo per pretensione che s'habbi fatto pieggio daltri, € 

stato posto in pregione, che piu bell' occasion di questa? Per farne favore, proveden- 

dogli del nostro quanto importail debito, vedete ad ogni modo di liberarlo. In quest oc: 

correnza, essendo appresso di voi il suo, chi altri dară danaro in suo aiuto et in sua 

liberatione? Per tanto in cortesia et a nostra gratificatione secondo la vostra promessa 
favorirete lesborso del suo denaro. Nel resto etc. 

JÎ povero Mehemet Agă m. p. 

Chilergi Bassz întimo m. p. 

Jilustrissimo et Feceilentissimo Szgnor Butlo. 

ÎL, Serenissima Republicha di Venecia aportatto sempre lo vanto d'esser madre 

di giusticia et da me sempre in tal condicione tenuta non so quala mala fortuna vo'glia 
che al presente trovo il contrario vedendo seguire contra di me quello che mai ha fatto 

a persona nel honore e nell' interesse stando molti giorni fa nelle carcere di questa cittă 
per debiti non potendo valerme del mio che tanto tempo fa detta Serenissima Republica 

tiene con simplice interesse di doi per cento all ano d'interesse, et per quello convengo 

giacere in queste miserie esclamando ad alta voce il mio giusto con li pro scorsi et che 

et che (sic) di cettero vanno correndo suplico Vostra Eccellenza Illustrissima per amor 

di Dio a far che questo mio negocio habbi fine et possi pagare chi ha davere da me, 

et che non caschi in qualche desparacione agiuttandomi lei hora di cechini doi mille a 

bon conto del mio giusto credito et pr acid posi dar sodisfacione in parte a chi devo 

intendendo e protestando a Vostra Eccellenza Illustrisa di volere che chi ne & causa 

della dilacione mi: paghi Listesso che ho pagato e che di cettero vo pagando non essendo 

il dovere che io pailischa nella vitta et nelli dani di 20 per cento suplicando umilmente 

Vostra Eccellenza Iilustris-a darmi resposta con qualche consolacione acid possi liberarmi 

di questa scurită et provedere a casi mei et riverentemente le bacio la vesta. 

Li 13 Marzo 1634 alla rocca in Costantinopoli di pregione. 

Di Vostra Eccellenza Illustrissirna Umilissimo et devotissimo Servitore 

Bortolamio Minelti m. p.



DXLIII 

Raportul lui Prero Foscarini cătră Dogele despre fometea din Constan- 

tinopol şi despre retragerea in Polonia a Domnului Moldovei. 

(Disp. Costantinopoli 1634, Filza 115.) 

a —OSerenissimo Principe 

O. continua la grandissima penuria del denaro accompagnata da quella d; 

tutte le altre cose necessarie al vitto humano, eccetto che di pane, della quale tutti si 

risentono grandemente, et il popolo si duole del Governo, ma la verită €& che li freddi 

grandi et continuati di quest' anno han fatto morir li animali, et che quelli che venivano 

di Moldavia, non vengono n& verranno per lavvenire per occasione dell' esercito che si 

& inviato verso quelle parti, il quale patiră grandemente per il mancamento delli bottini 

-del Caffa nel qual luoco & monta piă della mettă detti (sic) animali io per quella del denaro 

mi vo chermendo per fuggire Linteresse, che fin hora mi € successo benche con difficoltă. 

II Prencipe di Moldavia preveduta, o preintesa la sua depositione in capo di 

cosi pochi mesi sotto pretesto, che sij stato scarso nella contributione della moneta, si 

€ ritirato con mille e quattrocento cavalli in Polonia, at sessanta carghe di moneta, et 

«qualche altra cosa di precioso, ove tiene un fratello, et altri corispondenti. Gratie etc. 

Dalle Vigne di Pera a 2 Maggio 1634. 

Di Vostra Sereniră 

Piero Foscarini Bailo m. p. 

DXLIV 

Raportul lui Piero Foscarinz cătră Daogele despre mârtea lui Minetti şi 

despre pretensiunile unui fiu natural al lui Radu-Vodă asupra banilor din 

banca Veneţiei. 
(Dispacei Costantinopoli 1634. Filza ss.) 

Serenissimp Principe 

LD; patimenti grandi sentiti nella priggione infermatosi il Minetti et havuta 

gratia da creditori suoi di uscirne, e ridursi alla sua casa, non valsero cure nella sua 

senile etă a sollevarlo dal mal grave, che lo privă miseramente di vita. 

II giorno del Corpus Domini per strada nel ritorno che facevo a Casa dalla 

“Chiesa di San Francesco mi fu da un Tuţco resa una lettera, che pareva scritta in An- 

drianopoli da un tale che si faceva figliuolo di Radulo, ricercava e protestava che il 

denaro in Cecca presentato diceva egli dal Patrone, fosse dato a lui, non ad „altri, ri 

sposi a quello che mi diede la lettera che in tanto tempo che mi trovavo qui, mai ha- 

vevo inteso tal instanza, che erano giă andate a Venetia le scritture, per lelevatione 
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del denaro, e che io tenevo quel negocio per consumato e diffenito. Da Dragomani che 

erano li presenti fu tenuto quello per tentativo di qualche furbaccio che non ha da far 
in conto alcuno con detto Radulo, et non essendo piu ritornato ne fattamane (sic) altra 

instanza, mi fa creder quello che dopo mi€ stato rifferto che possi esser stato artificio di 

quel Nicola per sottrarse il deposito costi, sij stato dato, onde habbia egli a prevalersi 

di qualche promessa a parte che possi haver havuto in vita dal q”- Minetti ricuperato 
che havesse tutto il detto denaro col mezo de suoi Comessi sopra le lettere di 21 Aprile 
che con lordinaria mia riverenza ho ricevuto da Vostra Serenită, non mi resta che dire, 

se non che mi valeră del lume della publica prudenza in quanto piu potro a vantaggio 
de suoi interessi, et in portarle diligenti gli avisi di queste parti. 

Dalle Vigne di Pera a 23 Giugno 1634. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscarini Bal m. p. 

DXLV 

1634 Raportul lui Pizzo Poscarinz cătră Dogeiz despre pregătirile Polonejilor 
23 Iunie, de a intra in Polonia şi despre situaţia lui Vasilie-Vodă Lupu. 

(Disp. Costantinopoli 1634, Filza Nr. z1ş ) 

Serenissimo Principe.  . . . 

ÎDcesi che Pollacchi sijno pronti coll' indriccio del giă Prencipe di Bogdania 

alle mosse per entrar in detta Provincia per devastar la compagna avanti che sopra- 

venga Lessercito Ottomano per levarle 'la comodită dei viveri, et accrescer a suoi soldati 
il contento della preda; .anzi alcuni dicono, che lo habbino effettivamente eseguito, et 

Lupeclo novo Prencipe sij fuggito. 

Delie Vigne di Pera a 23-Giugno 1634. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscarini Bail m. p. 

DXLVI 

1634 . Raportul lui Piero Foscarznz cătră Dogele despre situaţia văduvei lui 

15 Iulie, Minetti. 

(Disp. Costantinopoli 1634, Filza 115) 

Serenisstmo Prencipe. 

A questi Mercanti interessati nel credito del Minetti ho fatto saper quello 

che viene desiderato dalla Cecca per compita cautione dell' esborso che si havesse da



  

fare delli denari depositati in essa i quali sono restati morti, mentre fermamente crede- 

vano, che questo dispaccio le portasse laviso dellintiera ispeditione deil' aflare, et pian: 

gono la propria rovina nella cosi lunga dilatione all espeditione di questo negotio. Non 

ho potuto cavare per industria che habbi usata in obedienza de publici commandamenti 

che habbino havuto altro utile, che quello che importava la bassezza del cambio che 

correva alli tempi del esborso fatto da loro al predetto Minetti, ch'€ stato di dar 91, 

92 et 93 per haver cento. La moglie che ha prettensione ancor lei per certa portione, 

si trova disperata; voleva venir a trovarmi, io ho divertito il congresso per divertirmi 

il travnglio. 

Avanti il serrar delle presenti & venuta finalmente contra il mio gusto, la moglie 

del Minetti, et con abbundantissime lacrime, delle quali le. donne in questo paese sono 

molto copiose gettandosi prostrata a terra mi ha pregato di supplicar Vostra Serenită 

di haver riguardo alle sue miserie, le quali sono cagionate in gran parte dal ritardo di 

questo pagamento, la dilatione del quale la fa soccombere a grossi interessi sino de 20 per 

cento; mi ha detto che ben € cosa chiara a me, et molto manifesta a tutti, che Radulo 

Vaivoda non habbia havuto, che doi figliuoli legittimi Alessandro € Cattarina, et un na- 

turale nominato Nicolacchi; che ella si trova profuga, et in stato di star nascosta per li 

debiti che ha, che non sa piti dove ricorrere, et che ella & disperata. lo ho consolata, 

et dettole che la Cecca non pu mancar di ricercar le necessarie, et giuste cautioni per 

la sua indennită et sicurezza, da che si pud ben conoscer che la lettera che mi fu 

presentata fu artificio di Nicolacchi pedetto il qual havendo cedute tutte le sue ragioni, 

deve aspettar dai pro qualche ricognitione dalli heredi di detțo Minetti. Gratie etc, 

Dalle Vigne di Pera a 15 Luglio 1634. 

Di Vostra Serenită 
Piero Foscarini DBatlo m. p. 

DAXLVII 

Raportul lui Piero Foscarinz cătră Dogele despre resboiul pornit de 1634 

4 4 9 

Pârtă contra Poloniei. 
12 August. 

(Dispac. Costantinopoli 16 4, Filza 115.) 

Serenissimo Principe. 

E naimeate doppo le giă scritte contrarietă, et ambiguită che combattero Va. 

nimo del gran Signor, doppo haver consumato inutilmente tanto tempo, vedendo che 

ancora si differiva il ritorno di hain Agă spedito giă con lAmbasciator in Polonia ris- 

solse piii per riputatione che per speranza di grandi progressi rispetto al! avanzamento 

del tempo, et al sitto de luochi, dove si ha da maneggiare la guerra di far partir alli 

2 del passato Lessercito sotto il comando di Morstesă, che ha altri tre Bassă sotto di 

s& Giambolat Belgerbei della Grecia; Calil, che fu in Cairo, et Suleiman Belgerbei di 

Bossina il quale essercito dicesi esser constituito di 80 milla Cavalli, et di 2 mille Gia- 

niceri, quali Gianiceri resterano alla Guardia delli punti del Danubio, et del Nistro con 

una buona banda di Cavalleria per poter haver in ogni ocassione sicura la retirata, et
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col resto tiene ordine il detto Mortessă (sic) quando non incontri nella pace; intorno alla 

quale ha ricevuto commissioni secrete di entrar in Polonia per una scorribanda per devastar il 
paese, et metter a ferro e fuoco quanto potră, e poi tornarsene, che stimano che possi 

seguire secondo il loro disegno et per Laiuto che sperano ricevere da Tartari et da 

Cantemir, et per lingrossamento che riceveră questo essercito dalla volontă delli Pren- 

cipi di Valachia et Bogdania, et per questo come si fa in tali ocassioni sono sortiti 

senza artiglieria, et con pochissimo 'bagaglio. IL haversi trattenuto qui Abbassă Bassă, 

ancorch& venghi attribuitto alla poco buona intelligenza che passa tra lui et Mortessă. 
tuttavia alcuni di buon senso credeno che sij seguito per incontrar pi facilmente nella 
pace rittirando quello, che € odioso a Polachi, et mandandole all' incontro innanzi sog- 

getto non solamente a loro grata, e confidente, ma molto studioso di essa, nella con- 

clusione della quale haverono piu mira alla riputatione, che all'essentiale delle sodisfationi. 

Dalle Vigne di Pera a 12 Agosto 1634. Ă 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscariui Bailo m. p. 

DXLVIII 

Raportul lui Przro Foscarini cătră Dogele despre moștenirea lui Minetti 

12 August. şi sorta v&duvei lui. 

(Dispace Costantinopoli. 1634 Filza 115.) 

Serenissimo Principe 

M; sono state presentate a nome della moglie del qm: Minetti due scritture 

in Greco per esser riconosciuta la mano in esse del Patriarca che le autentica, e per 

esser registrate in questa Cancellaria e tradotte, come & seguito per mano del Dragoman 
Salvago, et poi restituitele le originali, le quali tradottioni saranno qui aggiunte conten- 

gono la successione all' heredita del q”: Radulo e del q”- Minetti suo marito in forma 

autentica, come Vostra Serenită vederă con instanza d'inviarle all' Eccellenze V ostre per 
il sollievo che tanto desidera, e spera questa afflita donna la quale hora si trova in Se. 

raglio con le donne del Cavallarizzo maggiore fatto Capitan del Mare, con quali ha 

gran famigliarită. 

Dalle Vigne di Pera a 12 Agosto 1634. 

Di Vostra Serznită | 

Pietro Foscariui Bath m. p.
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DXLIX 

Raportul lui Prero Foscarini câtră Dagele despre stăruinţele văduvei lui 1634 

Minetti şi despre o scrisre primită probabil dela fiul natural al lui Radu Vodă. 25 August. 

(Dispacci Costantinopoli 1634. Filza 115.) 

Sereuissimo Princupe 

Lu moglie del qm: Minetti mi ha mandato un Cozetto in Turco percht d'al- 

cuno di questi Dragomani riconosciuto esser in forma giuridica autentica ordinaria se- 

condo luso qui del paese tradotto, et registrato in questa Cancellaria, gli sia poi resti- 

tuito, come si €& fatto; et la traduttione di esso sij mandata a Venetia. Sară pertanto 

qui aggiunta di mano del Salvago. E nella sostanza del! altre scritture precedenti inviate 

mostrando la successione all heredită del qm: Prencipe Radulo. Mi vien rifferto, che 

questa donna versi in continue lacrime fra quelle donne nel Serraglio del Capitan Bassă 

novo, e non sară «difficile, che al di lui ritorno si appoggi all' autorită di cosi gran Mi: 

nistro, che certo mi dispiaceria per le publiche considerabili molestie, nei tempi che corrono. 

Dalle Vigne di Pera a 25 Agosto 1634. | 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscarini Palo m. p. 

DL 

Raportul lui Pizro Foscarini sătră Dogele, trimiţăndu-i o hărtie privitâre 1634 

la moştenirea lui Radu-Vodă. 21 Septem- 

(Disp. Costantinopol. 134. Filza 1:5.) vn€. 

Serenzssimo Principe. 

LL, moglie del qm. Minetti venne in giorni passati qui, e prostatasi în "terra 

piena di lacrime, et singulti mi presentd due cozzetti in lingua Turca, pregandomi di 

farli tradurre et mandarli all' Eccellenze Vostre, come faccio, supplicandomi che le pro- 

curassi hormai la fine di questo negotio, per il quale vede vicina la sua total rovina, 

affermandomi con mille giuramenti, che di questo capitale del quale ella riceve dalla 

Cecca doi per cento, ha pagato suo marito et ne paga il figliuolo vinti; mi toccă infine 

non să che di giustitia, et di disperatione, et io con qualche moderato risentimento la- 

monij col termine proprio et le dissi, che Vostra Serenită era giustissima, che non negava 

Pesborso, ma che pretende et vuole le caution: necessarie, et ella disse, ma che piu si 

pud fare? se non con maggior dilatione perire per la necessită e per la disperatione. 

Manda procura alli suoi Agenti molto ampla per poter trattar ogni lite, et ha fatto cavar 

nota di tutte le scritture mandate per caulione della Cecca pregandomi di mandarla a 

Vostra Serenită, come pure faccio, la quale essendosi fatta vedere qui alla mia presenza 

al Segretario e Dragomani, et interpellati come mi comandano V'Eccellenze Vostre, hanno 

risposto che altro certo non si potriano immaginare, che potesse esser necessario. Alli 

7 del presenti venne qui un Greco, et mi portă una lettera in conformită di quella, che 
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mi fu resa il giorno del Corpus Domini che par scritta da uno che si fa figliuolo del 

Prencipe Radulo, chiama, laltra data in Andrinopoli, mi ricercava di risposta, ma io dissi 

che poteva venire qua da me che le haveria detto a bocca quanto occorreva, se bene 

io era informato, che non vi fossero altri figliuoli del detto Prencipe, che gli attestati 

nelle scritture della detta nota; Mi disse il Greco che saria venuto, nondimeno sono scorsi 

quindeci giorni, e non € comparso alcuno. Io stimo questo il secondo tentativo di quel 

Nicolacchi per li rispetti giă scritti, havendo havuto rincontro che quel detto Greco si) 

stato veduto a uscir dalla sua Porta colla lettera in mano. 

Dalle Vigne di Pera a 21 Settembre 1634. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscarini Bailo m. p. 

DLI 

1634 „Raportul lui Piero Foscarini cătră /Dogele despre scopurile urmărite de 

12 Octom-Polonia in Moldova. 
vrie. ă (Disp. Costantinopoli 1634. Filza 1:16.) 

Serenissimo Princape. 

Sia & divulgato da fautori de Polacchi, che !Ambasciator sij per metter sul 

tapetto la pretensione vecchia del suo Re, intermessa perd da circa trenta anni in quă 

di eleggere il Prencipe di Moldavia, che da chi ha buoni sensi viene stimata impresa: 

assai dificile; se ben pare, che Polachi mirino piă a quell' apparenza di honore, che al 

tener in certo modo în ufficio i Principi di Moldavia loro confinanti; che ad altro di- 

cendosi che lascieranno che la Porta dij lo stendardo solito al denominato da esso, et 

che nella denominatione anco procureranno d'incontrar il gusto del Gran Signor, et la- 

sciar alla Maestă Sua, et a suoi Ministri i grossi proventi che cavano dalle mutationi di 

questi Principi. 

Dalle Vigne di Pera a 12 Ottobre 1634. 

Di Vostra Seremtă 

Piero Foscarzui Batlo m. p. 

DLIIL 

1636 Raportul lui Pizro “Foscarini cătră Dogele despre o intervenire a fiului 

6 Noem. natural al lui Radu-Vodă in cestiunea banilor puși in banca Veneţiei. 

vrie. (Disp. Costantinopoli 1634. Filza 316.) 

Serenissimo Principe. 

Oua Nicolacchi che fu figliuolo naturale del Principe Radulo fu qui i giorni 

" dietro da me, et ricercatomi se la Cecca havesse esborsato il deposito fatto in essa dal 

Padre, io le dissi che dalle lettere che ultimamente havevo ricevuto argomentava, che a



qvest'hora havesse fatto, perchă non si restava, che per volersi havere tutte le cautioni 

necessarie giă inviate; mi dimandd se li pră sariano stati pagati; dissi che di cid non 

sapeva cosa alcuna; mi soggiunse che sebene haveva fatta cessione al Minetti, che es- 

sendo morto non prettendeva, che havessero piu luoco, et che desiderava saper a chi 

fossero stati pagati li denari per poter trattar con loro le sue pretensioni; io dissi che 

sariano state menate partite in Cecca di detto pagamento, et che di esse li suoi inter- 

venienti, haveriano potuto haver copia; mi disse che dei pro haveva d'havere summa 

considerabile di denaro, et che a conto di essi non haveva havuto che tre vesti, ho per 

penetrato che quello che deve havere di questi pră & cinquecento reali, de quali tiene 

tanto desiderio quanto bisogno. Vado sempre piu confermandomi nel concetto giă scritto, 

stante massima questa sua comparsa, sij egli quello che mandă quelle polizze che pare- 

van scritte da Andrianopoli, et dopo anco qui sotto nome d'altro figliuolo di Radulo per 

sottrar, penso il fine di questo negotio stante qualche residuo di promessa fattagli, come 

giă avisai, che possi avanzarli sopra i prd de' quali si vede che mi ha fatto particolar 

mentione. Ridendomi io pertanto della sua proposta stante le cessioni da lui fatte in 

turco e in franco esistenti in questa Cancellaria dissi che poteva intendersi con i suoi 

intervenienti a Venetia et non havendo soggiunto altro, ne lasciatosi doppo vedere, stimo 

che conosca la vanită di quella sua comparsa, mentre si vede che con i sudetti atti da 

lui soltennemente fatti in vită del Minetti, sha in tutto spogliato delle ragioni, et attioni, 

che haveva sopra detto deposito. 

Dalle Vigne di Pera a 6 Novembre 1634. 

Di Vostra Serevită 
Piero Foscarini Baib m. p 

DLIII 

Raportul lui Piero Foscarini cătră Dogele despre intervenirea lui Capitan 

Paşa in cestiunea banilor puşi în banca Veneţiei. 

4Disp. Costantinopoli 1634. Filza 116) 

Serenzssimo Principe 

Î, Capitan Bassă che come ho detto al Eccellenze Vostre mi si & mostrato 

dolcissimo, et cortesissimo l'altro giorno eccitato da quel suo famiglio nominato Rezep, 

chiamă il Dragoman Grillo che si trovava all Arsenale per osservar et intender quello 

che si facesse et si dicesse, et le disse che con meraviglia haveva inteso che qucl ne- 

gotio del credito del Minetti non fosse terminato, et che quando quella donna le havesse 

fatto istanza essendo amicissima di sua madre, non poteva fra di meno di non farmi 

chiamare avanti li Cadileschieri, perche la giustitia havesse suo luoco, et essendole stato 

detto dal Dragomano, che la Cecca non negava li.danari, ma domandava le cautioni, 

et che io non ero piezo della Republica, et che per li suoi interessi non devo comparir 

in giuditio, ma trattarli con li Ministri principali come da Principe a Principe — Quel 

Rezep poi uscito le disse che quella povera donna era consumata et che era in dovere 

risarcirla delli danni; che per detta dilatione haveva patiti, le fu detto, che la dilatione 

non derivava dalla Cecca predetta, ma da lei, dal marito, e dalli loro Agenti che non 

hanno incamminato il negotio con quelle chiarezze et cautelle che per sicurezza dell'es- 

borso erano necessarie. Anzi in questo proposito quel Nicolacchi, che alcuni giorni avanti 
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il dispaccio passato, come avisai, fu a me per intender se era stato dato il deposito del 

qm: Radulo ai Procuratori del Minetti, non potendo persuadersi, che ancora non fosse 

stato loro consignato, et che prettendea sopra i pro, mostrando non si raccordar dei 

atti fatti in questa Cancellaria, che io gli ridussi a memoria, mi ha mandato ultimamente 

pe' suoi una polizza, nella quale procede con pit consideratione, poich& mi prega, che 

se sin'hora non €& stato dato quel denaro, come si convien, che di gratia sia dato quanto 
prima ai detti Procuratori acciocch& possa anch' egli ricever di quă un poco di resto 

che li avanza delli pro siccome gli & stato giă promesso, il che confronta benissimo con 

quello che ho per avanti sopra cid rappresentato all' Eccellenze Vostre. 

Dalle Vigne di Pera a 26 Novembre 1634. 

Di Vostra Serenită 

DLIV 

Raportul lui Piero Foscarinz cătră MDogele despre executarea ordinilor 

15 Decem. primite in cestiunea banilor puşi de Radu-Vodă in banca Veneţiei. 
vrie. (Disp. Costaniinopoli 1634. Filza r 6) 

Serenzssimo Priucipe 

Ani 6 del presente arrivă l'ordinario dispaccio con le lettere di Vostra Se- 
renită delli 18 e 20 d'Ottobre con le scritture in esse nominate rendendole humilissime 
gratie di qualche aviso, ch'& restata servita di darmi delle cose che corrono, col lume 

del quale non son restato cosi muto nelli congressi che ho havuto con questi Sig-ri Am- 
basciatori, come non senza mia mortificatione alcuni altra volta son restato, et per quanto 

mi viene in esse comandato per quello che doveră seguire in avvenire all' occasioni, non 
mi scosterd punto da quello mi viene prescritto, et per quello ch'& venuto il caso, ho 

obedito prontamente, poi ch& non dovendo havere altro senso, che quello dell'obbedienza, 

e dellessecutione, havendo il secondo giorno doppo arrivato il detto dispaccio mandato 

la moglie del Minetti a veder quello che io le cicevo delli suoi pro di Cecca, le feci 

dire che erano state comesse nove risposte, che era necessario veder molte scritture col 

consumo di qualche tempo, ma che s'haveria terminato laffare, et che s'haveria da Vostra 

Serenită decretato quello che fosse stato giusto e conveniente, et poi sottomano per via 

di uno di questi Mercanti le ho fatto dire, che non havendo havuto il Prencipe Radulo 
pensiero o intentione di voler haver utile alcuno di quelli denari saria bene che per as- 

sicurarsi di haverne parte, cedesse alla pretensione del tutto et tagliasse almeno per 

metă, ella mi fece dire impertinenze mentre tal dilatione e tal tocco la feriva nel piu 

vivo del suo sentimento, lo le feci dire che non usasse meco bravate, perche havevo 

ben sicuramente il modo di diffendermi in ogni luoco, con sicurezza di farla restar 

mortificata, et che sicome io haveva» coadiuvate le sue instanze con Vostra Serenită sino 
al presente, per l'avvenire usandosi questi concetti, le haverei disfavorite, onde si rese 

pih mansueta, e proruppe in lacrime prima con li detri, et poi avanti di me, havendosi 

tirato dal seno un stracciato fustagno, col quale era vestita, essagerando e piangendo 

la sua miseria attestando a questa esser ridotta per la grandezza delle usure, che lei et 
il marito haveva pagate, et per la dilatione, che cosi lunga haveva fraposta Vostra Se- 

renită alli detti pagamenti havendomi presentata la scrittura che sară qui inserta, Io ho 

stimato bene di farle pervenir la propositione di contentarsi della metă per terza mano
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per conservatione della riputatione publica, e per non interessar cotesto Eccellentissimo 

Senato di mente, mentre questa offerta saria per mio creder stata ricevuta per confes. 

sione del debito, e per un desiderio poco giusto di avanzo. 

Dalle Vigne di Pera a 15 Decembre 1634. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscarini Bail m. p. 

DLV 

Raportul lui Piero Zoscarini cătră Dogele despre arestarea vEduvei 1635 

lui Minetti. 
9 lanuarie. 

(Dispacei Costantinopoli 1635. Filza 116.) 

Serenissimo Principe. 

IL, moglie del Minetti € stata presa per debiti, et posta in preggione, dove 

& uscita con pieggiaria, mi ha fatto pregar e ripregar senza frutto che per pietă la 

volessi sollevare con ducento Cecchini perch& non devo io preiudicar in punto alcuno 

alle pretensioni dell' Eccellenze Vostre, che devono da me esser sempre sostentate et 

diffese per giuste. 

Ho finalmente ottenuto il baratto (2) per PArcivescovo di Smirne, et lo mandero 

quanto prima a Scio a Sua Signoria Reverendissima accid conosca di esser stato favorito 

dalla Regia e potente protetione di Vostra Serenită. Sain hora Agă de Gianizzeri ha 

_mandato un huomo di conto a questa casa di Vostra Serenită et mi ha ricercato dei 

barilli (?) di vino pretioso et uno di aquavita, non havendo taciuto che debbi esser goduto 

da Sua Maestă, io l'ho soddisfatto prontamente et € stato esquisitamente servito come 

di bicchieri, di olive, et di tormaggio per Listesso effetto, che me ne ha fatto render 

gratie, havendosi lasciato intender di haver desiderio di vedermi, come fard quanto pri- 

ma, poich& doppo il Bei egli ha maggiore privanza con Sua Maestă di alcun altro. 

Dalle Vigne di Pera a 9 Gennaro 1635. 

Di Vostra Serenita 
Piero Foscarini Bailo m. p. 

DLVI 

Raportul lui Piero Foscariuz cătră Dogele despre intervenirea lui Rus- 1634 

namegi in interesul v&duvei lui Minetti. 13 lanua- 

(Dis>. Costantinogoli 3634 Filza 146.) arie. 

Screnissimo Principe. 

Î, Rusnamegi giă tre giorni mandd a chiamar il Grillo, et le disse che haveva 

havuto sempre concetto, che a Venetia si facesse una sincera giustitia a tutti, ct che
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hora conveniva sospender  questa sua credenza, mentre che la moglie del Minetti, et quel 

povero pupillo, doppo tanti patimenti del Padre conveniva tanto penare ad haver il de- 

posito, che di sua ragione si trovava in Cecca, et che se non havessero havuto qualche 
loro benefattore, haveriano convenuto perire dalla necessită, et mentre il Dragomano 

escusava il ritardo colle solite considerationi le soggiunsi, che mi pregava per lamore 
et riverenza che portano a Dio, et poi a gratificatione sua ancora di scriver a Vostra 

Serenită, accioche hormai si terminasse questo benedetto negotio. Ii giorno seguente poi 

ho risaputo che questa donna resa hormai impatiente, & comparsa col mezo di quel 

Rezep altre volte nominato avanti il Capitan Bassă con il pupillo figliuolo et herede del 
Minetti, del quale € lei tutrice, et le ha fatto presentare un Arz de indolutioni, e querelle 

pregandolo di protettione, doppo di che havendo il detto Rezep fatta instanza a Sua 

Signoria Illustrissima che mi mandasse a chiamare, et passasse meco ufficio efficace in. 
tal proposito, le disse il Bassă, ch'era satio di proceder per via di preghiere in negotio: 

tale, per che si mandasse un Chiaus da parte della giustitia a chiamarmi avanti il Ca- 

dileschier della Grecia alla sua presenza, et che se mi formeria un cozetto adosso, et. 

“che se poi non pagassi, lui stesso faria ricorso al Re, acciochă fosse astretto da do- 
vero, onde lEccellenze Vostre possono colla loro prudenza preveder quello che pud ru-. 

iscire (2) di questo benedetto negotio, nel quale son andato sempre molto ssobrio per la. 

natura di esso. . 

Dalle Vigne di Pera a 13 Gennaro 1634. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscarini Batlo m. p. 

DLVII 

Raportul lui Prero Foscarini cătră Dogele despre pregătirile de resboiti 
ale Turcilor. | 

(Disp. Costantinopoli 1634 Filza 1.6.) 

Serenissimo Principe 

ÎL, M-tă S. haveva qualche pensiero di provveder per via di gravezza di um 

million di talari in circa, et il Caimecan ha consigliato di non dar questo discontento al 

popolo nel punto del suo partire, mentre pu cavar questa summa con la mutatione di 

alcune cariche come saria di quella di Cairo e di Aleppo, dell' Agă de Gianizzeri, e del 

Capitan del Mare, del Defterdar e delli Principi di Vallachia, e di Moldavia; conside- 

ratione che valse a farle mutar proposito, onde con curiosită si aspetta tra pochi giorni 

le predette mutationi, che se non seguiranno tutte, ne seguiră almeno alcuna certamente; 

si dice anco quasi publicamente che pero io stento a creder, che il Capitan Bassă an- 

deră a servir il Re per terra, eţ che al governo dell armata possi 'restare Usien Piale 

Chiecaia del!' Arsenal, huomo non men capace et ragionevole, che soldato, e valoroso;. 

della qual'armata si manderanno 20 galere in Mar Nero sotto il comando del Bei di 

Negroponte, et il resto si porteră in golfo dell' Aiaza; non volendo restar di dire allEc- 

cellenze Vostre, che per quanto da miei buoni corrispondenti intendo, non saranno in 

pronto tutte le galere che si dissegnava di havere, massime se le vorranno buttar in aqua. 

cosi presto come vien detto. 
Dalle Vigne di Pera a 13 Gennaro 1634. 

Di Vostra Serenită 

Prero Foscarini Pailo m. p.



DLVIII 
Raportul lui Piero Foscarini cătră Dogele despre resolvarea cestiunii 

privitâre la banii puşi de Radu-Vodă in banca Veneţiei. 

(Disp. Costantinopoli 1634. Filra 3.6.) 

Serenissimo Principe. 

Ana mogiie del giă Bartolomio Minetti ho fatto sapere quanto Vostra Sere- 

nită mi commette con sue lettere delli 8 di Decembre giunte qui alli 23 del passato 

insieme con altre de 3 et 5, et la quarta dell istesso, ricevute da me col solito della 

mia riverenza, alla quale havendomi lei fatto un cozetto nella forma che vederanno 

dal! occlusa tradottione, che serve di ricever per resto e saldo, et con altro fatto al 

Mercanti, quali le hanno provato secondo luso del paese et la dispositione della legge 

di haver dati li dieci mille cecchini al qm. Bortolomio suo marito che pur sară qui in- 

serto, et con un fetfa del Multi che comproba quello, che qui & molto chiaro che &, 

che con ogn' uno ch't creato tuttore de pupilli dalla giustitia, cosi maschio come fe- 

mina, cosi parente, come estraneo, si pud trattare con sicurezza, et havendo fatta un 

altra scrittura Greca che sara registrata qui in cancellaria, il traslato della quale pure 

vedrano VEccellenze Vostre, il tutto con testimonj d'autorită, et degni di fede, le quali 

diligenze col consiglio del Segretario, et di tutti li Dragomani et di altre persone pra- 

tiche della legge sono stimate le maggiori et piu sicure cautioni che si possino dessi- 

derare, ho contati mille Cecchini in contanti et del resto sino alla summa delli ottomille 

novecento, ho fatto lettera di cambio con asseverante promessa, che saranno  pronta- 

mente pagate dalla Serenită Vostra senza farle in detla rimessa per questa volta sentir 

laggravio di: dieci per cento, di che tutti si risentono, et delli quindeci de quali preten- 

dono gravar, quando le lettere sono dricciate a Vostra Serenită dal qual aggravio, che € 

non solo di danno, ma anco di pregiuditio alla riputatione publica devo star quanto piu 

che si pud luntano (n8) et abborrirlo, havendo havuto anco questi mille cecchini ad impre- 

stido dalli Padri di Gerusalem, quali ho contati alla predetta donna, cosi per le pre- 

ghiere che ella mi ha fatte, facendomi constare, che era ridotta con quella creatura 

dell' estremo del bisogno per Lurgenza del quale veramente se non venivano questi ul- 

imi ordini, io haverei havuti travagli grandissimi dal Capitan Bassă. 

Dalle Vigne di Pera a 10 febbraro 1634. 

Di Vora Serenită 
Piero Foscavini Bailo m. p. 
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DLXIX 

Raportul lui Piero Foscarinz cătră Dogele despre pregătirile de r&sboit 
3 Martie. ale Turcilor. 

1636 

3 Mai. 

(Disp. Costantinopoli 135. Filza 118.) 

Serenissimo Principe. 

ÎN perd per questo si leveră il Visir da Scutari avanti lEquinocio per lo. 
meno nel qual tempo si supone certamente ritornato il cavallarizzo maggiore dal campo 
con le rissolutioni del Visir deposto, et gli andamenti piu certi del Yartarcan, di cui 

avisi da piu luoghi confirmati portano, ch'egli quadagnati. quelli che come fu scritto 
nelle ultime lettere eran contrari si sia mosso con buon numero di truppe, che verso. 

Ozi havesse fatto alto per quivi attender il rinforzo concertato dei Cosachi a quali havea 

mandati li suoi hostagi per sicurtă degli accordi con essi loro fatti e dei Tartari Nogai, 
alias Tartari Villani, sopra di che li Prencipi di Valachia e Moldavia havevano giă spinto 
parte delle loro -truppe ai confini per rinforzo di Chinan Bassă, et di Cantemir Tartaro, 

da questo percio dipendente, et essi medesimi con il rimanente delle loro forze si por- 
tavano alla difesa dei propri confini loro. 

Dalle Vigne di Pera a 8 Marzo 1636. 

Di Vostra Serenită 

Abuse Contarini Cavaher Baib m. p. 

Piero Foscarini Bail m. p. 

DLX 

Raportul lui Piero Foscarin: către Dogele despre sosirea noului sol al 
Poloniei şi despre situaţia Moldovei. 

(Disp, Costantinopoli 163%, Filza 117.) 

Serenissimo Principe. 

i 

E finalmente giunto un Ambasciator di Polonia con titolo di grande, che €- 
huomo militare essendo Collonello di diecimille cavalli; egli € pieno di vivacită, et di. 

spirito, il quale entro ali 24 del passato in questa Cittă con incontro di pochi Chiaussi, 

senza il Chiaus Bassi, per quello che fu occupato con molti de suoi per la partenza del 
Capitan Bassă; lo fecce incontrare secondo il solito dal Secretario unito con quel di 

Franza, et di Olanda si portă per tre miglia fuori della Porta di Andrinopoli, et passă: 
seco quell' ufficio di complimento, che era proprio, al quale con piena et cortesissima 

maniera corrispose lEccelenza sua, havendomi mandato a ringratiar per doi suoi gentil- 
huomini; € venuto come scrissi con commissione di ricercar da depositione di Lupolo- 
Principe di Moldavia; il castigo et remotione effettiva di Cantemir, il reale impedimento- 

all' invasione dei Tartari, come anco in vivissima maniera si espresse alla prima audienza- 

del Caimecan, alla quale si porto con numerosa comittiva, et con le trombe inanzi, di



che si ressenti il detto Visir, che fece arrestare il loro suono, havendole fatto dire, che 

non & solito, che Ambasciator alcuno di qualsivoglia Prencipe, procedi et camini di quelia 
maniera; ha egli con la sua espositione detto, che il rispetto, che il suo Re et Repu- 

blica hanno voluto portar al Gran Signor, le haveva fatto espedir quell' Ambasciata per 
ricercare, in essecutione delia pace, che si mettessero in essecutione le cose sopradette, 

havendo protestato, che se li ordini et commandamenti di Sua Maestă, non leveranno 

il Prencipe di Moldavia col riportar a quella Carica altro diseretto et modesto, saranno 

astretti di levarlo loro con la forza; non iu punto gradito questo ufifcio, havendole îl 
Bassă detto, che non era maniera di tratar a questa Porta, che le sue instanze non 
erano conformi al contenuto delle sue lettere, et con poche parole, e generali risposte, 

lo licencid, differendole a bella posta il bacciar la mano al Re, acciochă stanco dal!” în- 

dugio abbassasse li registri del suo proceder; di che rissentito l!Ambasciator, dicesi che 

habbi recusata certa somma di cechini, che gli viene esborsata ogni settimana in ragione 

di dieci al giorno, con haver detto, che il Re di Polonia ha bene borsa sufficiente di 

mantener il suo Ambasciatore senza Taltrui aiuto. Qui si discorre, che tra il Re di Po- 

lonia, Gran Duca di Moscovia, etil “Re di Persia vi sia una buona intelligenza dopo 

Vultima pace seguita tra li doi primi. 

„Dalle Vigne di Pera a 3 Maggio 1636. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscarini Bailo m. p. 

DLXI 
Raportul lui Piero Zoscarini cătră Dogele despre stăruinţele solului Po- 

loniei contra lui Vasilie-Vodă Lupul. 
(Dispacci Costantinopoli 1 36. Filza 117.) 

Serenissimo Prencipe 

ÎL A mbaseiater qi Polonia non ha potuto per anco vedere il Re, et si trat- 

tiene disgustato assai, mentre se bene dimanda frequentemente laudienza di Sua Maestă, 

o di esser licentiato, non pus tuttavia ottenere n& questo, n€ quello, ricevendo solo ris: 

poste generali et con dilatione venendo postato da un giorno all'altro. 

et quanto al terzo, come nega di haver protestato al Caimecan con dirle che se non si 

leveră il Principe di Moldavia per ordine di questa parte, che il Re di Polonia fara il 

detto effetto, con le sue proprie forze; cosi disse che quando sară introdotto innanzi al 

Gran Signore non sară ignaro di trovarsi alla presenza de un Prencipe Grande, et che 

per seco parleră con quel rispetto che si deve in corrispondenza peră delle lettere che 

presenteră et in conformită delli comissioni, che tiene. [| Sigr Ambasciator d'Inghilterra 

le ha con desterită toccato della maniera violente, con la quale alcune volte si sino por- 

tati VImperatori Ottomani contro gl' Ambasciatori, da quali lanno stimato di esser 

sprezzati, et ha havuto per risposta, che la sua professione, & di soldato, et che percid 

non tiene in gran prezzo la sua vita, molte volte veduta la faccia della morte, et ha: 

vendole da poi accennato non so che di incisione di naso, et d'orrecchie, mostră con 

certa risposta di non haver ricevuto sodisfatione di questo tocco. lo pure ricercato da 
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sua Eccellenza ho col mezzo del Grillo fatto passar ufficio a suo favore appressoal Cai- 

mecan, con quella :misura perd e riserva che ho giudicato propria dell' affare, senza dar 

qui minima gelosia, di che ha mostrato sodisfatione esso Signor Ambasciatore, haven- 

domene fatto ringratiare. Qui sono in gualche aprensione, che possi anco rompersi la 

guerra, et di giă Lupolo predetto Prencipe di Bogdania interessato per cercarsi la sua 

depositione, si ha offerto senza gente et senza denari con la sola assistenza et aiuto del 

Prencipe di Valachia di diffender quelle due Provincie, et impedir Lingresso a Polacchi 

nel Stato del Gran Signor; di tanto per& qui non si assicurarono, et pensano di haver 

necessită di unir maggiori forze, et per questo hanno dissimulata la disubbidienza de 

Cantemir et laperta ribelione del Tartarcan rappresentata qui dal Capigi Bassi, giă es- 

pedito, il quale ă scritto non solo la sua renitenza di muoversi contro il Persiano, ma 

ha dato conto anco di altre dichiarationi della sua mala volontă, non ostante che a 

questo habbi mandata spada e veste aprobando per buona ogni sua ressolutione, et a 

quello hanno mandato vesti solamente, mentre bene conoscono che in occasione di detta 

rottura, questi potriano apportar grande aiuto e beneficio alle. forze di questa Porta; in 

questo mentre con grande ansietă si attende da ogn'uno di veder la riuscita di questa 

Ambasciata. 
Dalle Vigne di Pera a 27 Maggio 1636. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscarini Bailo m. p. 

DLXII 

Raportul lui Pizro Foscarini cătră Dogele despre o intervenire alui 

8 Noem. Mateiu-Vodă Basarab in interesul principelui Transilvaniei. 

vrie. (Disp. Costantinopoli 1636. Filza s17 ) 

Serenzssimo Principe. 

H, il Caimecan con havere alterate le tradutioni delle lettere del Prencipe 

di Transilvania facendole humilissime, et havendo fatto io stesso delli Arz delli suoi Am- 

basciatori, procurato che il Re volesse dessister per hora da questo tentativo, ma non 

ha egli mai voluto acconsentirvi, solo hieri mi & stato detto, che finalmente hanno espu- 

gnato la sua volontă, havendo acconsentito di declinar dal rigore principiato quando 

venghino nove preghiere, et qualche intercessione. con che possi salvar la sua riputatione, 

por il che il Caimecan ha ricercati questi Agenti del Prencipe di Valachia, Ii quali hanno 

detto, che volentieri il suo Păărone s'interponeră, quanda sappi far cosa grata alla Porta. 

Dalle Vigne di Pera a 8 Novembre 1636. 

Di Vostra Serenitr 

Piero Foscarini Bail m. p.
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DLXIII 
Raportul lui Prero Foscarzni cătră Dogele despre neincrederea Porții 1637 

faţă cu Râkoczy. 
12 Fevru- 

(Dispac. Costantinopoli 1637. Filza 118.) arie. 

Serenissimo Principe. 

Cea questo aviso publicano qui che egli habbia scritto una lettera al Re of- 

ferendosi di non voler attentar cosa che dispiaccia a Sua Maestă, ma € creduta una in- 

ventione, perch& di qua lo vogliono certo mutare se potranno; dissimuleranno quando 

non possano, et sempre piti si fa credibile, che egli s'intenda con altri poco amorevoli 

di questa Porta, in ordine di che si & comandate ai principi di Valachia Bogdania e 

Moldavia feudatarj di questo Imperio di tenersi pronti con le loro armi per unirsi a 

Cantemir quando il bisogno della sua difiesa lo richieda; e se ben si sa che quel di 

Valachia strettamente s'intenda con il Ragozi nondimeno si dissimula, accio che mandi 

il tributo di 120 mila Reali, che deve esser qui avanti le feste del Bairan, come giă lho 

mandato di 70 mila circa quello di Bogdania e Moldavia. 

Dalle Vigne di Pera li 12 febraro 1636. 

Di Vostra Serenuă 

Alhise Contarini Cavalier Bal m. p. 

Pietro Foscarini Bail m. p. 

DLXIV 

Raportul lul Piero Foscarinz cătră Dogele despre un conflict iscat intre 1637 

Cantemir şi Hanul Tătarilor. 
3 Aprilie. 

(Disp. Costantinopoli 1637. Filza 118.) 

Serenissimo Principe 

ÎN casieene poco appresso il medesimo Tartacan (sic) col mezo del Prencipe di , 

Bogdania ha fatto intendere di non haver altra contesa che con Cantemir pur Tartaro 

inimico suo, et favorito da questa parte verso la quale lo (?) sue arri haveriago portato 

ogni rispetto, come pure haverebbe rimesso nel giudicio di questo Re ogni sua. preten- 

sione contro îl medesimo Cantemir, il qual giudicio quando da Sua Maestă fosse assonto 

e che anche Cantemir se ne contentasse haverebbe mandato qui il suo Mufti et alcun 

Cadi, per esponere e trattare le sue raggioni. 

Dalle Vigne di Pera li 3 Aprilie 1637. 

Di Vostra Serenită 
. 

. Alwise Contarini Cavaher Bail m. p. 

Pietro “Foscarini Bail m. p. 
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1637 Raportul lui A/pzszu Confarinz cătră Dogele despre măsurile proiectate 

14 August. de cătră Pârtă contra Tătarilor. 
(Dispacci Costantinopoli 1637. Filza 18.) 

Serenissimto Principe 

Ca queste estraordinarie accoglienze del Padrone ha proseguito Mehemet il 

suo viaggio con buona speranza di debellare et disunir questi Tartari piit con larte et 

con le promesse, che con la forza, della quale pers non sară manchevole, bisognando, 

mentre non solo tutte le militie amassate in Andrinopoli, come a suo tempo fu scritto, 

ma i Principi di Vallachia, et Bogdania, giă usciti in Campagna con le loro restano alla 
di lui dispositione subordinate. 

Dalle Vigne di Pera li 14 Agosto 1637 

Di Vostra Serenita 

Alhwse Contariui Cavaler Bail m. p. 

DLĂVI 

1637 Raportul lui A/zsiz Contarini cătră Dogele despre infiinţarea unei bi- 

29 August. serici catholice in Bucuresci. . 

(Dispacci Costantinopoli 1637. Filza r18.) 

Serenzssimo Principe 

|, Principe di Valachia mi ha scritto una lettera di complimento, alla quale 

con le medesime forme ho risposto che non mando per non tediare Vostre Eccellenze di 

lettura, non necessaria. Sono esse state accompagnate da altre di un tal Lucadelli sud- 

dito di Vostra Serenită, il quale oltre Lessibitioni, che mi fa in generale, si restringe 

ad un particolare di questa natura, et € che havendo egli con permissione di detto 

Prencipe fabricato in Bocoresti che € la Metropoli di Valachia, dove sono molti cristiani, 

ma senza gregge, ne pastore una chiesa molto riguardevole datata.di entrate da lui re- 
quisite per il mantenimento ordinario di quattro religiosi, desidera farne un presente alla 

Serenită Vpstra, et che il culto del Signor Dio viva in quelle parti sotto la di lei pro- 

tetione, quando peră ella si compiaccia voler assignar altreitante entrate al sodetto Lo- 

cadello in cotesta Cittă da disporne doppo la sua morte in chi piu le paresse, et che 

passino di herede in herede, sin tanto che dureranno anche quelle per il mantenimento 

de frati in Valachia. Questa & la sostanza sopra la quale Vostra Serenită si compiaceră 

di comandarmi, mentre ă non piu, che a scriverne, mi son io col medesimo Locadelli 

. obligato. 

Dalle Vigne di Pera li 29 Agosto 1637. 

Di Vostra Serenită 

Alvise Contarini Cavaher Bail m. p.



493 

DLXVII 

Raportul lui A/ozszw - Confarini cătră Dogele despre pacificarea Tătari- 1637 

lor şi despre pedepsirea unui pretendent la Tronul Munteniei. 29 August. 

(Dispacci Costantinopoli 1537. Filza 1 &.) 

Serenissimo Principe 

Dope la partenza di Mehemet giă primo Visir verso Silistria, non €& com- 

parso qui aviso con fondamento della piega de Tartari seguaci del giă decapitato Can- 

temir solo alcune voci hanno portato, che li medesimi Tartari per interpositione di 

Chinan Bassă, che giă di molto tempo comanda a quelli confini, si fossero assoggettati 

volontariamente al novo Tartacan, et havessero promesso di abbandonar quei confini con 

intiera quiete anche da quella parte; ma percht non capitano ancora rincontri piă sicuri, 

resta la credenza tuttavia in sospeso. În tanto questo & certo, che prettendendo un tale 

Leonstrida di esser fatto Prencipe di Valachia, dove giă era stato un' altra volta, e 

praticando a questo fine tutti li piu grandi della Corte, €& successo che per opera delli 

Agenti del presente Prencipe di Valachia sostenuti dal Bei favorito con spesa di tre 

mille reali sia stato per ordine del Re tagliato a questo novo pretensore il naso et lor- 

recchie, et con una trippa in testa in luoco di turbante fatto passeggiar sopra un'asino 

per Costantinopoli con un araldo, che avanti di lui cridava: cosi aviene a quelli, che 

per procurar principati prettendono corromper i pi grandi del governo, il naso poi di 

costui cosi tagliato € stato compro dalli medessimi Agenti per 60 reali, et mandato al 

Prencipe di Valachia, successi tutti che rappresento per esser si pud dir sempre senza 

esempio anco a questa Corte. - Ă 
Dalle Vigne di Pera li 29 Agosto 1637. 

Alwise Contarini Cav-r Bailb m. p. 

DLĂVIII 

Raportul lui A/oiszn  Coutarini cătră  Dogele despre relaţiunile lui 1637 

Râkoczy. PI 17 Octom- 

(Dispacei Costantinopoli 1637. Filza 1 8.) Vie. 

Serenissimo Principe. . . 

L, stesso complimento per persona espressa hanno pur passato col Bassă il 

Ragozi Prencipe di Transilvania, il Tartarchan, et in persona li Prencipi di Moldnvia, 

et Valachia, rimessosi questo nella buona opinione della Porta, mentre per altro egli 

era di sospetto di secreta intelligenza col Regozi (sic) medesimo. 

Dalle Vigne di Pera li 17 Ottobre 1637. 

Di Yostra S:remta 

Alwise Conlarini Cav. Batlo m. p.
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17 Octom- 

vrie, 

1637 

32 Decem- 

vrie. 

DLĂIX 

Raportul lui A/o2szz Contarina cătră Dogele despre incercările Grecilor 

de a căştiga locurile sfinte. 
(Disp. Costantinopoli 1637 Filza 118) 

Serenissimo Princape 

Cuando da principio cominciarono li Greci di tentar la ricuperatione delli 

Santi luochi, per lo che il Patriarca Gerusaleme capitd qui proveduto di qualche summa 

di denaro raccolto di elemosine in Valachia, Moldavia, et altre parti da lui girate, par- 

vemi di toccar con mano che questo negotio si ridurebbe ad una putrida mercantia de 

Turchi, et Vavisai, onde in ogni mutatione di Ministro principale sarebbero questi santi 

luochi incantati al pii offerente, come se giă introdotto di fare di questo Patriarcato. 

Nondimeno da quel tempo in quă con le preventioni degli ufficj, et col preocupar le 

strade pii frepuentate si siamo in modo governati, che non hanno potuto li Greci spun- 

tare cosa alcuna, anzi coll'havere il Re ritenuto il loro Casserif, che era la loro stima 

principale, et con l'haver noi acquetato il Bassă nel pagamento dei mille Reali per 

annua Moschea pareva che di pregiuditio alcuno non si havesse piu per ragione da temere. 

Dalle -Vigne di Pera li 17 Ottobre 1637. 

Di Vostra Serenita 

Alyise Contarina Cav. Dazlo wm. p. 

DLXX 

Raportul lui A/pisiau Contarinz cătră Dogele despre situaţia Moldovei, 

Munteniei şi Ardelului, şi indeosebi despre conflictul iscat intre Mateii-Vodă 

Basarab şi Vasilie Lupul. Ă 
(Dispacci Costantinopoli 437 Filza 318.) 

» 

Screnissimo Prencape 

e 
- 

RR isoree qualche novită dalla parte di Valachia, la quale perche si procura 

disimulare, fa conoscer anco, che tutti li pensieri siano alla parte di Persia rivolti. Scrissi 

a Vostra Serenită in altri miei dispacci che andava Mehemet, giă primo Visir deposto 

ai confini del Danubio per remover da quelle parti li Tartari giă seguaci di Cantemir, 

et infesti a Pollacchi, fu mairăato a visitar dal General di Polonia, et dal Prencipe di 

Transilvania Ragozzi, fu visitato dal Prencipe di Moldavia, et che dovea fare il mede- 

simo anco quello di Valachia per concertar tra di loro le cose appartenenti alla quiete 

di quei confini. Îl Prencipe di Valacchia non vi capitd, ma fece complire et escusarsi: 

per terza mano, che accrebbe notabilmente il sospetto della sua fede giă tenutasi anche 

per avanți molto vacillante et aderente al Ragozzi. Sopra questo fu comesso a Mehemet 

generale predetto di farlo ubidire con la forza, il quale mentre andava unendo le militie 

di questa parte, diede ordine al Prencipe di Moldavia d'incaminarsi dentro la Vallachia 

per costringer piu  espeditamente quel Prencipe ad ubidire. In questo mentre il Rusna- 

megi che qui € ministro altrettanto accreditato quanto tutto protettore del Prencipe di 

Valachia , fece comparir una lettera dei popoli della medesima Provincia, che promette-



vano per la fede del loro Prencipe, che supplicavano per la di lui continuatione, che 

mostravano gli aggravj dupplicati, a quali soccombevano, ma volentieri sper la di lui 

buona amministrazione, che finalmente entravano malevadori d'ogni suo mancamento; 

onde il Re dissimulando per hora sopra tali assertioni di quelli popoli, il suo disgusto 

et sospetto, ritrattă il primo ordine al Generale, et commandd che si desistesse dall'usar 

la forza contro Valacchia ; questo aviso non arrivă in tempo, che il Prencipe di Molda- 

via non fosse giă arrivato con trenta e piu mille combattenti nella Valacchia, et inferi- 

tevi molti danni del cui risarcimento pare hora che il Valacco assisti al Commesso del 

Ragozi ei voglia in ogni modo _rissentirsi contro il Moldavo, come quello, che anche 

sotto mano offeriva qui alla Porta grossi donativi per far un suo figliuolo Vaivoda della 

Valacchia per. scacciarne il Prencipe, et unir quelle due Provincie sotto il comando della 

sua Casa; a questo novo emergente si ba subito procurato di rimediare con la missione 

espressa seguita subito di un Chiaus con Veste et carta di conferma al Prencipe di Va- 

Jacchia in quel Principato, et ordine al Generale Mehemet di venderlo in ogni modo 

quieto, et contento, espressosi per avventura il Re col Caimecan di fargli levar la testa, 

se piu quei rumori da quella parte gli perveniranno; in altri tempi non si sarebbe usata 

una tal dissimulătione, ma hora che i pensieri sono tutti volti altrove non si vorrebbon 

da queste parti, et il Calmecan che voleva Vubidienza del Valacco con la forza, non 

con le lusinghe persuaso questo particolarmente dal l'Ambasciator d'Olanda, et per 

apportar gelosia al'Imperatore nei stati torbidi d'Europa, et per profittar se medesimo 

nell'agentia che egli esercita del Moldavo per i dissegni predetti d'introdur il figliuolo 

di lui in Valachia. | 

Dalle Vigne di Pera li 12 Decembre 1637. 

Di Vostra Serenită 

Alhyise. Contarini Cav. Bal m. p. 

DLXXI 

Raportul lui A/ozsiu Coutarinz către Dogele despre confilctul iscat intre 
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Mateii-Vodă Basarab şi Vasilie-Vodă Lupul. 9 lanuarie. 

(Dispacci Costantinopeli. 1637. Filza 1:8.) 

Serenissimo Prencupe. 

Întanto le cose di fuori, dt particolarmente dalla parte di Europa sono versate 

in qualche torbido perche il Prencipe di Valachia pretesosi offeso dal agresso che giă 

fece dentro li suoi stati il Moldavo, posti insieme vinti otto mille combattenti con vinti 

canoni ha constreto le genti del Moldavo a ritornare nei loro confini dentro quali voleva 

anco prosseguirli per riffarsi quando non ne fosse stato divertito dalli ufficj molto pres- 

santi del General Mehemet, et io in conformită sono avisato dal Locadelli con lettere 

de 25 del passato, come il Prencipe di Valacchia , € rissoluto di non lasciarsi soprafare, 

ne qi cedere quel Governo a chi si sia havendo certamente lappoggio del Ragozi Prin- 

cipe di Transilvania non senza secreto essenso, et fomento dell'Imperatore. Io credo 

che qui tutte queste cose si sapino, o almeno si sospetino, ma ad ogni modo tutti |i 

commandamenti espediti a quelle parti sono stati con mira de pacificare, et di metter 

în queste principalmente li due Vaivoda, di Moldavia, et Valachia, 'che tutto a punto
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mi conferma il medesimo Locadeili ancora, con sogiongermi appresso, che se Valachia 

non sară molestato, egli attenderă a vivere senza molestar altri. Queste voci et sucessi 
hanno fatto credere a molti, che nel preparationi della guerra, le quali sempre pi con- 

tinuano possano nel nome andar in Persia, ma ne per gleffetti rivogliersi in Europa. 

Il General Polacco ha scritto qui lettere di ringratiamento per la morte giă da- 
tasi a Cantemir et per essersi allontanati li Tartari da quelle confini con promesse dal 

suo canto di correspondere non solo nel ber vicinare, ma per raflrenar insieme li Co- 

sacchi, in tutto quello, che da lui dipender potesse; aviso che molto € piacciuto, etil 

Ragozzi, ancora che di molti mesi era indietro del suo tributo, lha espedito con lordi- 

nario Ambasciator che si dice poter arrivar qui tra due o tre giorni, escusata la dilatione 

con Pinsecurtă dei passi per le armate che erano in Campagna di Valaccia et Moldavia. 

Dalle Vigne di Pera li 9 Gennaro 1637. 

Di Vostra Seienită 

Aluise Contarini Cau. DBailo mp. 

DLXXII 
Raportul lui A/ozszu Contarinz cătră Dogele despre intervenirea. Porții 

6 Martie. in conflictul iscat intre Mateiii-Vodă Basarab şi Vasilie-Vodă Lupul. 
(Dispacci Costantinopo'i 1638. Filza 119) 

Serenzssimo Prencape. 

Ce dopo lespeditione di Persia gli resteră ancor tempo di metter in intiera 

obedienza il Ragozi Principe di Transilvania, il che seben disse a questo ministro come 

a quello che con poco buona fortuna invehi giă due anni sono contro Transilvania, non 

lasciă peră all'oscuro le intentioni del Re contro la christianită dopo terminata o dentro 

o fuori la guerra di Persia, et io ho savuto tutto questo da persona cosi confidente del 

Bassă Cussein, Che Vostre Eccellenze possono farvi sopra ogni fondamento. Egli € par- 

tito come € predetto quattro giorni sono, et doppo arrivato a Silistria deve espedir suo 

commesso alli Vaivoda di Valacchia, et Moldavia per ben riunirli insieme et protestarli 

il sentimento del Re delle loro disumioni. 
Dalle Vigne di Pera li 6 Marzo 1638. 

Di Vostra Serenită 

Ahyise Coutarini Cav. Bal m. p.



DLĂXIUUI 

Raportul lui A/ozszz Confarini cătră /Dogele, despre averea ce şi-a fă- 

cut ambasadorul Olandei mijlocind conferirea scaunelor Domneşti. 

(Dis2. Costantinopoli 1638. Filza Nr. 19.) 

Seyenissimo Prencupe 

L Ambasciator d'Ollanda ha havuto licenza ca suoi Signori di ripatriare doppo 

27 anni di servizio che ha reso a questa Porta, per il qual effetto si combiată anco da 

Sua Maestă martedi passato, ma come intendo che questa licenza gli sia stata procurata 

da persone che hanno considerato il poco profitto che rendeva a questo Corte, anzi la 

poca riputatione di vederlo sempre impiegato in affari di Patriarchi, dei Vaivoda di 

Moldavia et Valacchia, col mezo de'quali s' € grandemente arrichito; cosi mi pare ch'egli 

non partiră cosi tosto, ma vorră prima raccoglier i suoi denari qua, et lă impiegati con 

grossimi interessi, servendogli a questa dilatione il pretesto di non essergli stato eletto 

ancora il successore, seben publica, che in ogni caso partendo lascieră qui un suo nepote. 

Dalle Vigne di Pera li 8 Maggio 1638. 

Di Vostia Szrenită 

Alvise Contarini Cav. Bailo m. p, 

DLXXIV 

Raportul lui Alisza Contarini cătră Dogele despre o nouă confirmare 

a Domnilor din Moldova si Muntenia. 
(Disp, Costantinopoli 1638. Filza 1:9.) 

Serenissipno Prencupe. 

. 

Oa: giorno ancora vengono con le minaccie et sollecitudini predette trava- 

gliati questi poveri Ministri con instanze hor di cavalli, hor di fornimenti, hor di vesti, 

hor d'una cosa, hor d'un'altra, a segno che per necessită convengono farsi venali affatto, 

et il Caimecan appunto havendo ultimamente mandato spada et veste alli Vaivoda di 

Valachia , et Moldavia con la confirmatione loro în quelli Principati, con mira anco di 

tener le cose di quelle parti in quiete, ha venduto questo impiego per tremille Reali ad 

un suo confidente et congionto, a cui în altro tempo lhaverebbe liberamente donato. 

Dalle Vigne di Pera li 3 Luglio 1638. 

Di Vostra Serenită 

Abhyise Contărini Cav. Bailo m. p. 

(16,394 1Y -1l]. 
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DLXXV 

1638 Raportul lui A/ozszz Confarin: cătră Dogele despre greutăţile ce intim- 
24 Septem- pină P6rta in purtarea r&sboiului persian. . 

VIIc. 
(Dispacei Costantinopoli 1638. Filza No. 119.) 

Serentssimo Principe. 

Î_atra & quella del Prencipe di Valacchia che tirra seco il Ragozi di Tran- 
“silvania, et poi lImperatore havendo egli gran voglia di risarcirsi di alcuni affronti rice- 

vuti dal Prencipe di Bogdania suo confinante sostenuto da Turchi. In secondo luogo 
merita riflesso il ritrovarsi Turchi mal proveduti di ogni cosa per armata maritima, non 

potriano adesso metter insieme cinquanta galere con ogni maggior sforzo; & vero che il 

Re quando voglia spender, pud in mi anno farsi molto pii forte, ma sară effetto della 

publica prudenza il billanciare in modo le cose, ch'ei non habbi questa commodită, pre: 

venendosi pericoli grandi, che preveggono o con subito accordo o con subita unione de 

Principi de Christianită non ralentando peră mai in questo caso il pensiero et lapplica- 

tione alle cose marittime, et non fidandosi punto di qualunque bella apparenza, che da . 

questo presente Re provenisse. 
Di Galata li 24 Settembre 1638. 

Di Vostra Serenită 

Alise Contarini Cav. Bath m. p. 

DLXXVI 

1638 Raportul lui A/ozszu Contarini cătră Dogele despre pacificarea Moldovei 

25 Septem- şi a Munteniei, alăturănd şi o scrisâre a unui confident. 

vie, (Disp. Costantinopoli 1633. Filza 119) 

Serenissimo Principe. 

E itormate di Valacchia et Moldavia Mumin Agă, ricevută molto allegramente 

dal Bassă per haver lasciato le cose di quei confini, et lanimo di que Vaivoda in somma 

quiete per esser questa una delle principali commissioni lasciateli dal Gran Signor, et 

che ben dichiara il timor di tutti di ogni picciola novită da quella parte. 

Di Galata li 25 Settembre 1638. 

Di Vostra Serenită 

Alhvise Contarini Cav. Bath m. p. 

Pr e
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În deltere di Wo. 93 da Costantinopoli di 6 Oltobre 1638. 

Avisi del confidente dal campo scrilti da diversi Iuoghi dalli 16 Agosto fino di 

ZO Setlembre. 

E venuto il novo primoVisir huomo dabene, ma che seconderă li capricj del 

Re, che sono bestiah. Dio dia la pace alla Christianită, perchE stiamo male, se a costui 

capita Bagadet, Transilvania, Valacchia et Polonia non stavano bene, et a Creta ancora 

si tiene Pocchio due volte havendomene egli medesimo parlato, ho detto al favorito che 

quando Manfredonia fu danneggiata si dolsero li Spagnuoli della Republica, « che di- 

rebbero adesso se larmata non havesse castigati li ladroni, raccontai le burle che si 

facevano dei Regj commandamenti in Africa essendosi formato un proverbio, che un . 

disobediente suddito obbedisse il suo Principe, come quelli d'Algeri il Gran Signor. 

Ogni di sono migliori speranze della presa di Bagadet. 

DLXĂVII 

Raportul lui A/pzszz Contarini cătră Dogele despre sprijinul, de care 1638 

se bucură Mateiii- Vodă Basarab la Pârtă. 22 Ostom- 

(Dispacci Cost. 1638. Filza 1 9.) vre. 

Serenissimo Principe. 

a | 

  Ura (Rusuamagi) tutto protettore del Principe di Valacchia, che per questo 

perderă assai, poco amico del Capitan Bassă, che pero resta patrone assoluto del favore 

serviva a gran rittegno dei precipitij del Re, che peră saranno pii impetuosi. 

22 Ottobre 1638. 

Ahise Conlarini Cav. Balo m. p. 

DLXXVIII 

Raportul lui A/pisiu Contarini cătră Dogele despre relaţiile ambasadei 1638 

Veneţiane cu Mateiu-Vodă Basarab. 13 Noem- 

(Dispacci Costantinopoli 1633. Filza 139.) Vrie€. 

Serenissimo Principe. 

Ț, Prencipe di Valacchia desiderosissimo di novită con questa parte ha scritto 

al Dragoman Grillo, che di gratia lo avisi come passano le cose con la Republica. Egli 

63*
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s'asteniră per buoni rispetti di farlo, ma qualche cosa aviseră al Locadelli bergamasco, 
che si trova appresso di lui in assai confidenza, del qual mezo potranno anco Vostre 

Eccellenze servirsi in ogni caso che volessero porger qualche eccitamento da quella parte. 

Di Galata li 13 Novembre 1638. 

Aluise Contarini Cav. Dal m. p. 

DLXXIX 
Raportul lui A7oisin Contarini cătră Dogele despre situaţia lui Mateiu- 

18 Decem-Vodă Basarab după mârtea lui Rusnamagi şi despre relaţiile Poloniei. 
vrie. (Dispacei Costantinopoli 1658. Filza 119.) 

Sovenissimo Principe 

Î, Principe di Valachia doppo la morte del Rusnamegi, chera tutto suo pro- 

tettore ha espedito a questa volta un suo Agente con desiderio che passasse al campo 

per procurarsi nuova protettione tra quelli, che di presente rissorgono nel favore. Il 

Caimecan non ha voluto permetterglielo, offerendosi lui di voler subentrar al Rusnamegi 

morto nella cura di quel Principe et di quella Provintia. Non si să se questo sia stato 

motivo di avaritia per li molti provecchi et donativi, che contribuisse quel Principe a suoi 

protettori, o sepure motivo di gelosia accid sotto questo pretesto non venissero spiati 

gli andamenti del campo, et i pih oceulti fini del Re, mentre quasi să di certo, che 

puel Principe conserva spiriti tutti torbidi, e diretti a novită tale, che come ho altre 

volte scritto, procura di continuo per via de Lucadello nostro Bergamasco di saper, 

come passano queste presenti brighe con la Republica, desideroso assai, che una diver- 

sione da quella parte facilitasse li suoi dissegni da questa, che perd Vostre Eccellenze 

doveranno in ogni caso farne capitale, perch& a costui sta congiontissimo il 'Transilvano 

per causa del quale malamente poi anco limperatore potria tenersi fuori del ballo. An- 

che il Principe di Moldavia si trova in qualche moto con Polachi per represaglia fatta 

în quel Regno di alcuni argenti, che mandava in Danzica per convertir in moneta, con 

avanzo notabilissimo; et perchă si ritrova qui, come avisai nelle ultime un gentilhuomo 

mandato dal General Polacco per spiare sotto pretesto di comprar abigliamenti da ca- 

valli, come anche va esseguendo, non pud ricever alcuna sicurtă di ritornar al Patrone 

per la via dritta per dubio di ricever il contracambid, onde va pensando di altri camini. 

Di Galata li 18 Decembre 1638. 

Alvise Contarinz Cav. Bailo m. p,



DLXXX 

Raportul lui A/pzszu Confarini cătră Dogele despre relaţiile lui Mateii- 

Vodă Basarab cu vecinii şi cu Veneţia. 
(Disp Costantinopoli 1638. Filza 1:9-) 

Serenissimo Principe. 

Ca tributo di Valachia come intenderanno € venuto qui il Locadelli nostro 

Bergamasco molto confidente di quel Prencipe. E'venuto di notte tempo, e con riserva 

a vedermi, et mi ha detto in nome del medesimo Principe, come non accomodandosi 

questo negotio con la Serenită Vostra, e devenendosi allarmi sară sempre pronto di far 

una diversione mediante qualche aiuto di denaro, sopra il quale quando le cose mag- 

giormente stringessero e vi concurresse îl beneplacito publico, manderebbe persona es- 

pressa a trattare meco pi particolarmente. Che egli in ogni caso metterebbe in cam- 

pagna quarantamille combattenti, che teniva buona corrispondenza col Re di Polonia , 

verso il quale se mi fosse occorso di espedir lettere si offeriva di fargliele secretamente 

tenere, che maggiore anco era la corrispondenza sua con TImperatore, il quale ultima- 

mente haveva mandato a lui secretamente un tale nominato L.ucad Trapovan, che in 

nome di Sua Maestă Cesarea li haveva portato una colanna con una croce pendente di 

diamanti molto bella, e ricca; che questa corrispondenza con Cesare passava prima col 

mezo del Principe di Transilvania Ragozzi, ma che questa era stata ultimamente intro- 

dotta a drittura col mezo del Padre Giorgio Rilovil Vescovo Tiniense che habita nel 

Monastero di San Girolamo di Viena; della qual pratica il Ragozzo prima per suo mezo 

egli ne profittava per i propri înteressi col trattener ben spesso anche delle lettere ienti 

et venienti; ma che perd questo poco importava, mentre per le gelosie, che anche quel 

Principe tiene della Porta conveniva per necessită starsi con esso unito. Loblationi di 

questo Principe Eccellentissimi Signori sono fondate sopra il suo proprio interesse, mentre 

& pi che certo che qui habbia rentato una e due volte di deporlo, et egli lo să. [l 

primo Visir presente € suo inimico dichiarato mentre fece ultimo di potenza per conci- 

arvi contro l'armi del Re, et divertirlo dalla guerra di Persia, ma ne fu contrariato da 

Bairă che alVhora era primo Visir, e voleva il Re appresso di lui, et dal morto Rus: 

namegi, che era Ministro di sommo credito e tutto protettore del Valacco. Da tutto 

questo voglio inferire, ch'egli sa certo di dover haver contro l'armi Ottomane quando 

ritornino di Persia, et se con l'offerte di diversione potesse farsi altri compagni nelle 

brighe volentieri lo farebbe, ma quando LEccellenze Vostre fossero attaccate non saria 

certamente quella d versione da sprezzare ; anzi da sommamente fomentare per le con- 

seguenze inevitabili di tirrar nel ballo il Ragozzi certamente, e forse anche lImperatore, 

et il Re di Polonia, questo per gli oblighi della vicinanza, e quello per pretensioni di 

Stati et vicinanza insieme. Mi son peră tenuto col Locadeli in risposte che non diano 

eccitamente a mosse per tutto quello che ne potessero risaper li Turchi, che pero non 

credo, ne manco mostrino di non gradire la buona volontă di quel Principe. 

Di Galata li 12 febbraro 1639. 

Di Voswa Serenită 

Alyise Contarini Cav. Bail m. p. 
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1639 

26 Fevru- 

arie. 

1639 
16 Fevru- 

arie. 

DLXXXI 
Raportul lui A/p7szz Confarinz cătră Dogele despre planul Porții de a 

cuceri insula Corfu şi despre bunele disposiţii ale lui Mateiii-Vodă Basarab. 

(Disp. Costantinopoli 1638 Filza Nr. 119.) 

Szrenissimo Principe. 

A . 

Cea Yoccasione di questi Messi venuti dalla Corte, € ritornato un huomo, 

che secretamente vi haveva ispedito il Principe di Valacchia per li suoi interessi. Da 

questo ho saputo in confidenza, per quello egli ha inteso dal Chiecaja del Rasnamegi, 

che era tutto confidente del suo Patrone, come ho piu volte scritto, et hora serve il 

Bei favorito come Aslan Bassă ogli parlando col Gran Signore di questi negotij di Ve- 

netia, lo persuadeva, et li considerava per molto facile limpresa di Corfu, offerendoli 

egli di farne acquisto in poco tempo in pena della sua testa. Questo Aslan Bassaogli 

& quello che giă due anni in circa era Bassă della Gianina luogo assai vicino a Corfu. 

et quasi dichiarito ribelle del gran Signore fecce instanza al Magistrato di Corfu di ha- 

ver polveri con qualche altra provisione; cose tutte che essendoli state per buone ragioni 

negate lo fecce mutar opinione in modo, che accomodandosi poi col Re mostra di con- 

servar per la sudetta negativa odio particolare contro Venetiani, et come prattico di 

tutti quelli luoghi confinanti percid far del male assai. Costui per haver buon nome e 

credito nelle militie fu eccitato a Seguir il Re nellimpresa di Babilonia, et gli fu dato 

titolo di Begler Bei della Grecia. 

Di Galata a 26 febraro 1638. 

Di YVostra Sarenită 

Abise Contariui Cav. bal m. p. 

DLXXXII 
Raportul lui A/ozszz Coufarini cătră Dogeke despre treburile ce fac in. 

tre dragomani ovrei şi despre relaţiile sale cu Mateiii-Vodă 
(Disp:eci Costantinopoli 1/38 Fil3a 1 9.) 

Serenissimo Principe., 

O ucate Ministro non vive d'altro che con ingerirsi in negotij di questo, e di 

quello, come ha fatto sempre con questi del Patriarca, dei Vaivoda di Moldavia, e Va 

lachia, e simih, che peră se partisse di quă come e' giă richiamato da suoi Signori, e 
ilcentiato giă con andar dai Re sarebbe di molto utile, perchE questi Dragomani mi ri- 

feriscono tener negotio di Bossinesi, imbroglid e profitto assai, e dubito che pensi di 

far il medesimo anco in questo de Corsari per certi rincontri che qui tengo, e dei quali 

quando habbi maggior certezza dară anco conto piti particolare. Tutto questo procede 

non da mala volontă, ma da interesse di profitto, et dalla voracită d'alcuni kebrei suoi 

Dragomani, dei quali l'Eccellentissimo mio Precessore potră dar conto. Nel principio che 
si ridussero li Corsari a Scio, il Ralsavini cosi consigliato d'amici, et anco da Turchi
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si ritiră per dubbio di ricever da loro qualche mal trattamento, ma questo fu per po- 

chissimi giorni, mentre allarrivo delle mie prime lettere, co'quali le diedi conto, et 

Tavertij insieme della necessită della corrispondenza sua od'altri in quellIsola, ritornd 

subito alla fontione del suo ministerio, dove ha sempre pii continuato danneggiato nella 

casa del suo giardino come giă scrissi, onde non ho havuto occasione di avisarne Vostra 

Serenită, nă di sostituir altro soggetto in suo luogo, come certamente haverei fatto per 

la necessită di quella corrispondenza alle lettere. 

Col Principe di Valachia mi son tenuto nei termini, che Vostre Eccellenze ha- 

veranno inteso dalle mie precedenti, quali essendo i medesimi da Loro prescritimi, non 

mi dipartiră da essi senza novi ordini o emergenti. 

Di Galata li 26 Febraro 1638. 

Abhise Contarină Cavaher Bailo m. p. 

DLXXXIII 

Raportul lui A/ozszu Conturinz cătră Dogele despre relaţiile sale cu 1639 

Mateiu- Vodă. 
11 Mai. 

(Dispacei Costantinopoli 1(39 Filza 120.) 

Serenissimo. Principe. 

Ca Prencipe di Valachia e col mezzo del Lucadello fard destramente rino- 

vare qucllo forme di gradimento, et risservate che Vostre Eccellenze mi prescrivano per 

tener viva la buona dispositione, se ben interessata di quel Prencipe, per tutte le 

occorrenze. 
i 

Di Galata li 11 Maggio 1639. 

Alyise Contarini Cav. Bail m. p. 

DLXXĂIV 
1639 

Raportul lui Alpisin Contarini câtrâ PDogele despre darurile ce Domnii 15 Mai. 

romăni le dedeau celor ce-aduceau scrisori imperăteşti. 

(Disp. Costantinopoli 1629 Filza 120.) 

rr 

- Sevenissimo Principe.  . . - 

E, havendo io havuti rincontri certi oltre quello mi acena Y Eccellentissimo 

General in Dalmatia che pocu restasse lui, e la Casa stessa del Caimecan sotisfati delli 

soli cento Cecchini donatigli costi, a segno che piu di uno ha deto , che li Vaivoda di
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Valachia, et di Moldavia, a qualunque portava loro una Regia lettera donavano duemilla 

Reali almeno, che da questo scarso riconoscimento si dimostrava la pocca stima della 

lettera medesima; Che il Re stesso dimanda di propria bocca a quelli, che vengono, 

quello che loro sia stato donato, prendendo egli anco da questo la misura della stima, 

con molte altre chiachiare in questo proposito. 

Di Galata li 15 Maggio 1639. 

Di Vostra Serenita 

Alvise Contarinz Cavaher Batlo m. p. 

DLĂXXĂV 

1639 Raportul lui A/biszz  Contarini cătră Dogele relativ la relaţiile Porții 

4 Iunie. cu Imperatul. 
(Disp. Cosyantinopoli 1639 Filza 120.) 

Serenissimo Prencipe. 

N, manco si €& qui saputo che il sudeto Capigi sia stato in Bosina, ben si 

doppo partito da Viena in Transilvania, Valachia, come ho giă scritto avanti hieri arri- 

vato anche qui, et hoggi parte per Ismit per asseveranze a tutti quegli, che li hanno 

parlato di non haver fatto altro giro che il sopradetto. 

Il Dietz espedito dall'Imperatore, come scrive VEccellentissimo Grimani, € stato 

sino a Belgrado , e di la ha scritto a questo Residente Cesareo, ch'era stato espedito 

dietro al sudetto Capigi, et non havendolo ritrovato, se ne ritornava alla Corte; assai 

per cid da tutti tali rincontri si cava che Lunico oggetto di questa tale espeditione sia 

stato l'esplorare lo stato della Christianită, et le aderenze dellImperatore con li Principi 

massime vicini, et le forze insieme de Transilvania, e Valachia, non dimeno se io 

penetrard di vantaggio, come non mancheră di diligenza Vostre Eccellenze ancora 

o saprano. 

Di Galata li 4 Giugno 1639. 

Di Vostra Serenită 

Ahyise Contarini Cav. Bailo m. p. 

DLXXXVI 
1639 Raportul lui A/pzszz Confarinz cătră Dogel despre intenţiile Porții. 

20 August. 
(Disp. Costantinopoli 2633 Filza 120) 

Serenissimo Principe. . . . 

], che attesta qui assai chiaramente il Locadelli nelle sue lettere come che îl 

Prencipe di Vallachia habbi sentito molto amaramente il seguito. Peră non vi € qua



risolutione formale contro che si sia, anzi opinione pin tosto di conceder almeno un 
paro d'anni alle militie di queste per risarcirsi dai molti danni, e patimenti della passata 

campagna, lo peră credo, che tutto questo soppore proceda, come ho predetto dalla 

indispositione del Re, et qua!che cosa ancora dalla sua avaritiă, Certo essendv che egli 

ama piu il denaro, che la gloria et questo forse sară uno di quelli secrati arcani del 

Signor Dio, che lo fară astener dalle intraprese pih di quello che la ragione, et il suo 

fasto persuadono. 

Dalle Vigne di Pera li 20 Agosto 1639 

Di Vostra Serenită 

Alpise Contariui Cav. Bailo m. p. 

DLXXXVII 
Raportul lu Alpisiu Coufarina cătră Dogele despre o circasiană dusă 

de Vasilie-Vodă Lupu in Moldova. 

(Disp. Costantinopoli 1639. Filza 120.) 

Serenissimo Prencipe 

Î, Vaivoda di Bogdania dopo esser restato vedovo ha procurato in moglie una 

donna principale Circassa, di privileggiata bellezza, la quale nel condursi in Bogdania € 

stata dal Bassă di Silistria, mentre per le leggi di questo paese non possono le donne 

Circasse, come Munsulmane viver con christiani. Il Principe nondimeno con haver fatto 

donar 50 mila reali tra il Re, et il Caimecan ha spuntato Vordine che sia lasciata pro- 

seguire si ch& ne anco le prohibitioni della legge hanno qui forza contro la cupidigia 

delloro. Nel resto si parla assai, che li primi dissegni di quest armi, debbono esser 

contro la Valachia, € Transilvania, come quelle che secretamente si intendono con 

l'Imperatore. 
Dalle Vigne di Pera li 28 Settembre 1639. 

Di Vostra Serenita 

Ahise Contarini Cav. Bail m. p. 

DLXXXVIII 
Raportul lui A/pisiu Contarini cătră Dogele despre situaţia lui Mateiu- 
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1639 

28 Septem- 
vrie. 

1639 

Vodă Basarab. 10 Octom- 

(Dispacei Costantinopoli. 1639 Filza 120.) 

Serenissimo Principe 

E, perchă le cose che si desiderano facilmente si credono per questo tenen- 

dosi quasi per sicura la pace di Persia pare che le gelosie si riscaldino tanto piă verso 

16,194 1Y—11.) 64
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VAquilone: di Valachia sono venute lettere, con le quali quel Principe si dichiara molto 
geloso dell'ingrossamento di truppe che intende farsi in Moldavia, il cui Vaivoda piu 

volte si € offerto di scacciar quello di Valachia dalla sua sede per investirne uno dei 
proprj figloli. Qui fin hora non se gli € dato orecchie, perche le applicationi erano ri- 

volte ad altre parti. Hora si crede, che li turchi per convivenza secreta rallentino la 

mano al Moldavo per oprimer il Valaco, come quello che ha dato piu segni di defi. 

denza che sta unitissimo col Transilvano, et che bene sintende con LImperatore etiam- 

dio, come altre volte ho scritto. 

Dalle Vigne di Pera 10 Ottobre 1639. 

Di Vostra Serenită 

Alvise Contarini Cav. Bail m. p. 

DLXXXIX 
1639 Raportul lui 4/pzsiu Contarini cătră Dogele despre situaţia Ardelului şi 

29 Octom-a Munteniei. 
vrie. | (Disp. Costantinogoli 1639. Filza 120.) 

Serentssimo Prencape 

Ca ho detto che lImperatore teme assai, per quello, che sotto pretesto 

d'essercitar ragione sopra la Transilvania, et deponer il Vaivoda di Valachia, non pud 

egli evitar di participare. | 

Dalle Vigne di Pera li 29 Ottobre 1639. 

Alwise Contarini Cav. Bailo m. p. 

DXC 
1639 Raportul lui pisi Confarini cătră Dogele despre măsurile luate de 

13 Noem-Pârtă contra lui Mateiu-Vodă Basarab. 
VrI€. (Dispacci Costantinopoli, 1%31. Filza 120.) 

Serenissimo Prencipe. 

Oe i 2 del corrente sono seguite  cinque espeditioni da questa Porta, tutte 

uscite în un medesimo tempo, e con somma secretezza maturate e risolute. Al Vaivoda 

di Valachiă di casa Mathei, huomo attempato, ma corraggioso si sono espedite lettere 

con lawviso della sua depositione, essortandolo a ceder di buona voglia quel Principato, 

rimostrandole, che operando di questo modo si conciliarebbe la gratia del Re per altri 

impieghi, toccandole, che 'sempre & stato solito: de suoi Precessori la mutatione per 

trienio, e che lui vi era stato sette anni, con concetti altri tendenti a radolcir esso 

Vaivoda, altri a levargli il credito, et Lubidienza dei populi che ardissero segiutarlo. La 

seconda €speditione si & fatta in Transilvania e Polonia dando conto a quei due Poten-



tati, come il Vaivoda di Valachia era dechiarito Masul che percid non volessero assis- 

terlo, quando volesse opporsi alla volantă del Re, ne manco ricovrarlo nei loro stati, 

quando si fugisse appresso cadaun di loro, altrimenti si protestava la indegnatione della 

Porta per il grimo tempo, et concetti similli. La terza espeditione si & fatta al Bassă di 

Silistria con ordine di tener pronte le sue truppe, per entrar nella Valachia insieme con 

quelie del Vaivoda di Moldavia, per costringere il Valacco ad ubidire quando facesse 

apparenza di voler _ritirarsene. La quarta espeditione si € fatta a Tartacan con ordine 

pur anche essa di haver pronto corpo di truppe per congiongersi col Bassă di Silistria 

predetto in occasione di bisogno. La quinta espeditione & stata finalmente del secondo 

cavallarizzo del Re, andato in Moldavia per confirmar nella sedia di quel Prencipato il 

figlinolo del Prencipe Vaivoda, che € d: Casa Lupulo, et per condur il Padre nel pos- 

sesso della Valachia, et questo perche il sudetto Lupulo di Moldavia € stato quello che 

per unir quella persona di lui, e del figliolo, amendue quei Principati di Valacchia, e di 

Moldavia ha offerto al Re cinquecentomille reali effettivi, e promesso di accrescere lVan- 

nuo tributo di quelle due Provincie insieme, alla summa di 300 mila reali dove al pre- 

sente non fruttano alla Porta che soli duccento, o poco piu mille in circa. L/'avaritia di 

tali avanzi di denaro & stato il motivo principale della rissolutione congionta perd ad un 

antico sospetto, e gelosia, che si €& sempre havuta qui dei Valacco, in conformita di 

quanto ho piu volte scritto, come quello che non ha mai creduto a invitti della Porta, 

ne meno fidatosi delle. lusinghe con le quali € stato piu- volte tentato di illaquearlo par- 

ticolarmente dal presente Caimecan, quando era Bassa di Buda anzi ha professato sempre 

unione, et intelligenza con lImperatore, con Polachi, e con Transilvani. Nel vietar questo 

colpo si e' procurato sopratutto di farlo con secretezza per sorprenderlo, al qual fine sono 

stati fermati per tre giorni nella casa stessa del Caimecan li suoi Agenti, che qui alla 

Porta rissiedono, accid non avisino, et peril medesimo riguardo della secretezza si e” voiuto 

anco effetuarlo quando manco la stagione il persuade seben questa € stata opinione del 

Caimecan, sostenendo, che in caso di ribellione molto piă difficile sia il costringer in queste 

parti li ribelli nella estate, per il ricovero, che trovano nei boschi di quello, che sia nell'- 

inverno per la nudită della campagnita(?) 

Hora il. Caimecan auttore di questa mossa seben confacevole con li sensi de 

Re, e per i sospetti del Vallaco predetto, e per il guadagno del denaro sta tutto an- 

siozo per aspettar Pesito, e se il Valaco, parlando confidentemente, dicono, che il suo 

Padrone si difenderă, e che altro non desidera da molti anni in qua, che di venir a 

questo cimento, essendo pieno di gloria, e senza figlioli, e discendenza, che la lega tra 

lui, la Transilvania, e li Polachi € piu che certa, e che anche IImperatore, dove potră, 

Vaiutară. S'aggionge, che li motivi della Porta seben si sono dati ordini per armate, come 

hanno intesso, non sono peră accompagnati da quel nervo di forze, che bisognarebbe 

per opporsi al sodetto Vallaco che ha gran seguito nel paese, per questo si sta atten- 

dendo con gran curiosită lesito che forse VEscellenze Vostre saprano per via di Viena 

piu presto. II punto va, che se il Vallaco si difende con lappoggio dei Poilachi, e Tran- 

silvani, la guerra sară in quelle parti certamente per quello che IEscellenze Vostre anche 

qui appresso intenderanno. Se îl Vallaco cede volontariamente a primo tempo si pretende 

anche îl medesimo del Transilvano, e poi s'attachera PImperator, con quelle speranze di 

progressi, che le disunioni de christianită, e le debolezze dell'istesso Imperator persua- 

dono su questa pendenza, anchorche YInternoncio dell'Imperatore habbia havuto audienza 

dal Re, come avisai, doppo la quale € stato a vedermi, et io a restituirgli la visita, con 

haverlo anco regalato di alcune gentilezze mangiati:ve con molta sua sodisfatione, mentre 

da nessun altro era guardato, non per questo si trova modo ancora di lasciarlo partire, 

ancorche egli ogni giorno lo solleciti, et io le havevo preparata laggionta lettera per 

IEccellentissimo Grimani, con disegno di fargliela capitare, col sue ritorno. 

Dalle Vigne di Pera a 13 Novembre 1639. 

Di Vostra Sereniră 
Alvise Conlarini Cav-r Bah. 
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1639 

” 20 Noem- 

vrie. 

1639 
20 Decem- 

vrie. 

DXCI 

Raportul lui A/ozszz Conzarinz cătră /Doge/e despre resistenţa lui Mateiu- 
Vodă Basarab. 

(Dispacei Costantinopoli 1639. Filza 120.) 

" Serenzssimo Preucipe 

LD Valachia sono venuti avisi, come quel Vaivoda non vuol ceder volonta- 
riamente il Principato, ma con seguito considerabile si prepara alla diftesa per coprir 

nondimeno questa sua ribellione, et forse per avanzar tempo ha mandato qui una quan: 

tita di Arz, o sieno attestati di tutta la nobiltă della Provincia, et popoli, che supplicano 

sia continuato esso Vaivoda Mattei nel Principato, offerendosi di donare e pagare quello 
che offeriva di Moldavia per entrar esso, come scrissi. Qualche voce porta che il sudetto 

Mattei habbi fatto tagliar la testa al Chiaus, che gli ha portato la lettera della deposi: 

tione, ma li Ministri non ne parlano. Certo pero € che il picciolo cavallarizzo del Re 

andato, come avisai, per poner in possesso della Valacchia il Principe di Moldavia si & 

ritirato di qua dal Danubio aspettando nuovi ordini. A: questi avisi si sono subito sos- 
pese due espeditioni, che stavano pronte; luna del Interuuntio dell Imperatore, il 

quale doveva a quest' hora esser partito; per quello ch'egli mi fe dire alcuni giorni sono. 
L'altra di Jusuf Chiaus, che giă due anni fu in Dalmatia per il negotio de confini, il 

quale era destinato per andare in Polonia a levar l!Ambasciator grande: e tutto questo 

per dubio, che il Mattei habbia fomento, et intelligenza con ambidue questi Potentati. 
Dalle Vigne di. Pera li 26 Novembre 1639. 

Di Vostra Sereniră 

Alvise Contarini Cav-r Baib m. p. 

CXCII 

Raportul lui A/pzszu Contarinz cătră Dogele despre înfrăngerea suferită 

de Vasilie-Vodă Lupu şi confirmarea lui Mateiă-Vodă in scaun. 
(Disp. Costantinopoli 1:63). Filza rzo) 

Serenzssizmo Prencipe 

Oris tre dispazzi sono a notitia di Vostra Serenită come quello Caimecan 

persuaso, o per dir meglio corrotto dal Lupolo, o sia Vaivoda di Moldavia con l'offerta 

di cento mille reali; egli poi haveva insinuato al Re, che col provecchio di altri cinque- 

“cento mille alla Maestă sua, et con laggiustamento dell'annuo tributo si disponesse, come 

segui di mandar il picciolo Cavallarizzo a metter in possesso del Principato di Moldavia 

il figliuolo del medesimo Lupulo, e trasportar il padre a quello di Valachia. Soggionsi 

poi nell' ultimo dispaccio come andato il cavallarizzo predetto havea posto in possesso 

della Moldavia il figliuolo del Principe predetto, ma che nel voler il Padre di lui a quello 
della Valachia si fosse per camino arrestato per le voei, che il Valacco si fosse posto in 
arme per opporglisi sotto pretesto peră di non voler disubbidir al Re, ma non voler in 

successore il Moldavo, come inimico suo giă molto tempo prima dichiarito, et dal quale



ben conosceva venirgli tutto questo infortunio procurato; in conformită di che scrisse 

anco lettere qui alla Porta, et la fece ratificare da tutti quelli Principali Valachi, che il 

suo partito seguivano, con dichiaratione di altrettanta ubbidienza al Gran Signore quanta 

di rissolutione di non voler il Moldavo per loro Prencipe, come quello, che i populi uni- 

tamente col picciolo cavallarizzo del Re si rinforză di truppe, et il Caimecan qui vedendo 

il negotio andar diversamente da quello, che egli da principio si supose, et con che 

persuase il Re ad intraprenderlo sotto le certezze di nessuna oppositione per haver a 

tutto lui rimediato, e prevenuto finse burlarsene, et gli avisi piu certi occulto. Da li a 

pochi giorni venero lettere a passeggieri, che portarono come volendo il Moldavo pro: 

seguir nella Valacchia erano state le sue genti tagliate a pezzi, egli, et il picciolo Ca: 

vallarizzo fugati; tutto il Bagaglio perduto; in somma una rotta generale. Questi secondi 

avisi il Caimecan procurd, ma il Capitan Bassă disgustato per altro di lui, come pit 

volte ho scritto, havutone sentore, dettolo al Re, et confirmatasi poi la verită da lettere 

del Başsă di Silistria; aggionto a questo mancamento, o sia mala fortuna del Caimecan 

il concetto che havevâ di mangiar da tuttti a doppia ganassa, come in effetto era, et si 

& toccato con mano; tutte queste rimostranze dice insieme indussero il Re a mandar il 

Caimecan nelle sette Torri, et la notte delli 15 del corrente farlo strangolare come segui. 

Nel medesimo tempo furono bollatte le sue robbe; posto in prigione il suo Cancellier 

grande, un suo cognato che era il suo favorito, Ii suoi segretari, computisti, et altri che 

potevano haver cognitione pii secreta de suoi interessi, alcuni dei quali confessato quanto 

sapevano furono pocco doppo liberati: altri che restano tuttavia prigioni sottoposti alli 

tormenti, accid confessino; ma -tutti indifferentemente di quanto havevano spogliati. Al 

morto Caimecan hanno ritrovati cinquecento mille reali tra oro et argento contanti, et 

per altri duecento mille tra gioie, arnesi da cavallo, vesti, et supelettili, che tutte furono 

asportate subito al seraglio del Re, il quale per questo, et per quello, che si € ritrovato 

appresso li famigliari del morto haveră avanzato un million di Reali in circa fatti da 

questo Ministro nel solo tempo di sei mesi di governo; nel medesimo tempo della pri- 

gionia del Caimecan fu spedito in tutta diligenza al Primo Visir di Venirsene volando; 

lasciato indietro tutto cid che potesse o impedirlo o ritardarlo, onde si crede, che fra 

vinti giorni, o poco piu possa qui trovarsi; qui venendo con grande applause, e con 

gran prerogative di merito, et di affetto nell' animo del Re, a segno che ben avveden- 

dosene anche il Capitan Bassă per altro suo poco amico vien creduto: che habbi celle- 

rato la morte al defonto Caimecan, che pur era inimico scoperto del primo Visir, per 

renderselo tutto benevolo, conoscendo di non poter batterlo. Altra speditione fu pure 

nel punto medesimo fatta di un Chiaus Bassi con altri trenta Capigi si dice per far una 

esata informatione sopra il seguito; et chi per condur a questa Porta il giă Principe di 

Moldavia rotto, che per correr in opinione di molto ricco sopra due piu millioni di Reali 

potră dire di haversi con suoi proprj denari comprata la ruina, mentre trasportato da 

soverchia ambitione di estender il dominio della sua Casa anche nella Valacchia, resteră, 

come ben spesso aviene, non solo privo del proprio, et dell altrui governo, ma spo- 

gliato in appresso di tutti i suoi denari, et di quanto haveva. Il Valacco doppo data la 

rotta predetta ha mandato a restituir tutte le robbe, che appartenevano al cavallarizzo 

picciolo del Re, con fargli soggionger, ch'egli si professava humillissimo schiavo di Sua 

Maestă, contro il quale non intendeva di far mossa alcuna, ma di ubbidire, et di lasciarsi 

deponer da quel governo, quando anche il Re vi mandase un fachino: ma che al Mol- 

davo si era opposto et era per opponersi fino all' ultimo spirito, come inimico suo giă 

dichiarito, et dal quale pretendeva et sapeva essergli stata procurata questa rovina in 

conformită di questo egli appunto ha scritto quă ancora, dove tiene buone adherenze, e 

fautori ma quelo che si sia per rissolvere, S'aspetteră per giudicio di tutti la venuta del 

Primo Visir. 

Da una parte laflronto € potente per la fugga del Cavallarizzo con le Bandiere 

del Re ma dall' altra il tempo di rissarcirlo improprio, et li.... sospetti sempre mag: 

giori, et giusti, che il Valacco non si fosse posto a questa rissolutione senza secretta 

intelligenza col Transilano, Polacco, e forse con l'Imperatore ancora come quelli, che 

Or
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per buone ragioni non possono abbandonarlo, mentre caduto il: Valacco la Transilvania 
sară Subito attaccata, et poi di mano in mano il resto. Quello che intanto corre per la 

bocca di pi savj, et che il Re dissimuleră gettando la colpa sopra i! Caimecan morto, 

con dire, che tutto sia seguito senza suo ordine; altri sarian d'opinione, che per levar li 

pretesti al Valacco si levassero ambi due li Presenti Principi di Moldavia, e Valacchia 
sostituendone due altri di due altre case: ma come il consiglio sarebbe per aventura. il 

migliore, non & perd cosi facile da conseguirsi; perchă il Valacco non cederă ad alcuno 
il posto, et si teneră sempre unito con li christiani di lă, come ha fatto fin'hora ancorche 

qui faccia rissonar altrimenti per auesto € molto pericoloso, che la dissimulatione pre- 

vaglia, et se ne cava argomento molto probabile d'alcune parole dette dal Re nellatto 

di ordinare la morte del Caimecan, cio€ ch'egli era un traditore perche non havendo ben 

ancora rasciugati ii stivalli del viaggio di Babilonia, et doppo il ritorno stato sempre 
oppresso da suoi mali di gambe, le militie stanche, e distiutte, lo volesse senza dargli 

respiro impegnar in una nuova guerra. Mehemet Caimecan morto era una delle migliori 

teste di questo governo, le cui redini haveva egli maneggiato da 15 et pi anni în qua, 

ma con fortuna diversa, et mali incontri. Egli € stato quello, che ha stabilito la sedia 

di questo Re tra le sollevationi della militia, et insegnatogh di tagliar li Papaveri con 
dissimulatione, et a tempo, come poi si € veduto seguire. Era Ministro d'intelligenza senza 

pari massime tra turchi, et che nel! ultimo suo governo di Buda haveva con tanta esat- 
tezza appreso lo stato della Christianită, che niente piu; onde per questo capo credo, 
che la Christianită în generale debba goderne, ma sopra tutti lImperatore, Polacchi, 

contro quali egli voleva certamente portar la guerra, et giă Lhaver principato dalla Va- 

lachia, non era con altro oggetto, se ben poteva egli questo maneggio pi saviamente 

condurre, e non tanto promettersi della propria prudenza et non tanto impegnarsi col 

Re in cosa molto soggetta a dubij et alle contrarietă “che poi si sono vedute. 

Dalle Vigne di Pera 20 Decembre 1639. 

Poscrilta 

Hoggi & stato deliberato di espedir due" Chiaus luno a Giusuf, che giă due anni 

venne in Dalmatia per il negotio de confini che dallhora in qua conservandosi amico 

della cassa, me lo ha fatto saper, l'altro € queilo, che ultimamente fu a Viena: partono 

dimani ambi due, il primo va in Valacthia, porta comandamenti per la confermatione 

del Mattei in quel principato, quando peră egli mandi li tributi soliti, che cadono a punto 

in questo tempo, l'altro va in Moldavia, et porta seco quattro commandamenti, îi primo 

di rimetter nel principato di Moldavia il Lupulo, che giă vi era, il secondo di condur a 
questa Porta il figliuolo di lui giă posto nel possesso di quel Principato come haveranno 
intesso ; li due altri sono secreti diretti l'uno al Bassă di Silistria, Valtro al Beglegerbei 

della Grecia, ma si crede, che sian con ordine di star avvertiti per ogni caso, cheii 

Valacco havesse maggiori dissegni, come si crede che habbi intelligenza in Christianită; 

in soma li turchi sano molto ben dissimular quando non vedono ii vantaggio, valendosi 

della riputatione e della fede, se non quando loro torna conto, tutto scaricando sopra la 

- morte del deffonto Caimecan.



DĂCIII . 

Raportul lui A/oisu Contarini cătră Dogele despre sosirea la Portă a 

tributului din Moldova şi Muntenia. 
(Dispacci Costantinopoli 3640. Filza 12r,) 

Serenissimo Prencipe. 

Sano ritornati li due Chiaus espediti in Moldavia et Valachia, doppo' la. fat- 

tione seguita tra quelli due Vaivoda, et la morte dell” ultimo Caimecan per causa di essa, 

come avvisai a suo tempo, ambedue ben trattati dai medesimi Vaivoda sono ritornati 

con ricchi presenti et buone relationi, ogni uno per la sua parte rispettivamente, et per 

farle meglio valere hanno fatto condur con essi loro gli ordinarj annuali tributti dell'una 

e deitaltra Provincia, li quali sono stati consegnati nel Divano, vestiti al solito quelli che 

li hanno portati, et niente piă si parla de quelli affari, come se nesun accidente fosse 

seguito. Sono comparsi alcuni di quelli paesani in favore del Mattei di Valachia contro 

quelli di Moldavia ai quali si sono date buone parole e promesse, di mandar persone 

per informarsi senz altro imaginabile pensiero. 

Dalle Vigne di Pera li 10 Marzo 1640. 

- Di Vostra Se enită 

Ahise Contarini Cav-r Bailo m. p. 

DXCIV 

Raportul lui A/ozs:z Contarini cătră Dogele despre o năvală făcută de 

“Tătari in Polonia şi in Rusia. 
(Dispacei Costantinopoli, 164 Filza 2.) 

Serenissimo Prencipe 

E. atarono i Tartari et con due sguadroni di quaranta mille cavalli per uno, 

invasero la Russia, e parte della Polonia, asportando quindeci milla anime incirca, seben 

poi nella ritirata uno di essi sguadroni fu attacatto da Polachi con tagliata di diecimille 

incirca Sopra questi emergenti fu espedito un Ambasciator di Polonia, il quale incontro 

Paviso della morte del Re defonto nella Cittă di Giaiz Metropoli della Moldavia. A questo 

aviso voleva l'Ambasciator rito'nare, ma il Moldavo non gle Vha permesso per dubbio 

di doverne poi render conto alla Porta; cosi l'Ambasciator ritenuto questi come prigione 

ha espedito al suo Re, per nuovi ordini e nuove lettere, e sin tanto che queste arrivino 

si & ritirato in Valachia disgustato del mal termine usatogli dal Vaivoda di Moldavia 

predetto. Si crede che cară comandato di proseguire, perche forse non le sarebbe per- 

messo cosi facilmente di ritornare. i 

Dalle Vigne di Pera li 13 Aprile 1640. 

Di Vostra Serenită 
Ahwise Conlarini Cav-r Bailo m. p. 
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DXCV 
1640 Raportul lui A/pszg Confariuz cătră DDogele despre sosirea la Constan- 

II August. tinopol a fiului lui Vasilie-Vodă Lupul. 

(Disp, Costantinopoli 1640. Filza 121.) 

Serenissimo Prencipe 

|, Prencipe di Moldavia ha mandato qui un suo figliuolo unico per assicurar 
maggiormente li turchi della sua fede, mentre vi era qualche sospetto di suoi secreti 

maneggi con Polachi, € perd anche vero che questo giovane di 15 anni in circa € venuto 

per curarsi della strupio diun braccio, publicando che se questi medici non valeranno . 
a guarirlo si condurră facilmente in Italia, particularmente a Padova. 

Dalle Vigne di Pera a di 11 Agosto 1640. 

Di Vostra Serenită 

Abhyise Contarini Cav-r Bailo m. p. 

DXCVI 

164: Raportul lui A/zsz  Contarzuz cătră Dogele despre plecarea solului 
IQ lanuarie. Poloniei. 

(Disp. Costantinopoli 1640 Filza 122,) 

- 

Serenisimo Prencipe 

3 

E, partito IInternuncio di Polonia, € stato compiaciuto della liberatione d'al- 

cuni pochi schiavi, et havendo ricercato la modificationee di un Capitolo accordato dall' 

Ambasciator di quel Re che fu qui, nel quale era dichiarito che non potesse quella 

Maestă prestare alcun aiuto al Transilvano, Valacco, et Moldavo, si € trovato ripiego, 

et si € detto, ehe debba esser amico delli amici, et nemico delli inimici di questo 

Im perio. 
Dalle: Vigne di Pera li rg Gennaro 1640. 

Di Vostra Serenită 

Piero Foscarini m. p.  Gzerolamo Irivsan Bala m. p. 

= Alutse Contarini Cav-r Batlo m. p.



DXCVII 

Raportul lui Girolamo Tyivisan cătră Dogele despre proiectul lui Vasilie. 

513 

1641 

Vodă de a-şi lua ginere pe fiul Dragomanului Grillo. 24 Septem. 

(Dispacei Costantinopoli 1(4r. Filza 123.) 

Serenissimo Principe. . 

Î, Dragoman Grande Grillo mi ha dato parte esserle stato offerta in matrimonio 

per il figliuolo, una figliuola seconda genita del Prencipe di Moldavia Luppulo, da lui 

conosciuto qui prima che havesse quel Prencipato, et col quale ha sempre tenuto conti” 

nuata la prattica. Spera haverne una buona dote, il che peră senza patuirne cosa alcuna: 

resta rimesso allarbitrio del medesimo Prencipe, che & ricco assai, et ha un solo figli- 

uolino de maschi di poco pid d'un anno, essendogliene morto giă fa lanno qui in Co- 

stantinopoli un' altro di anni tredici in circa. Io le ho detto, che non sarebbe stato male, 

che me ne havesse anticipatamente avisato, accid havessi potuto scriverne alla Serenită 

Vostra, et haverne il suo beneplacito essendo lui servitor vecchio della Republica, et il 

figliuolo ancora marcato del medesimo carattere, come giovine della lingua. Mi ha ris: 

posto che qui non vi € stata trattatione n€ negotiatione alcuna, ma che il Prencipe gliel' 

ha offerta, ne lui haverebbe saputo far altro, che rendergliene gratie, come non ha 

manco mosso parola per intender la dote che sia per darle. Che questo € Prencipe, che 

da un di all'altro pud restar huomo privato, e forse profugo; che jnon puo haver inte- 

ressi preiuditiali alla Serenissima Republica; che non ha mai presuposto, che per maritar 

il figliuolo, vi fosse bisogno del publico assenso, et che non pud credere, che PEccelenze 

Vostre possino non haver caro il suo bene, che lo puă anco render maggiormente habile 

al ben servirle. Allestisse lui un buon regalo per mandar alla sposa et spera il concambio 

con grande vantaggio. A quest' effetto mi ha ricercato col pagamento una petteniera di 

veluto assai ricca con alcuni pezzi d'argento, offerendosi anche di farne venire una simile, 

quando non havessi stimato di uscirne. lo son andato trattenuto quanto ho potutto nel 

far regali, et peră stimo haverla risparmiata, perch& non havendola data ne alla Regina 

Madre nă al Primo Visir, ho havuto pensiero di non doverla manco dar ad altro nel 

corso del mio Bailaggio, et sară di valsente di qualche centinaio de reali. ho peră sti- 

mato bene il compiacerlo, et ne mando la nota distinta, perche gI'Illustrissimi Signori 

alle Rason Verchie possino vederne il costo, et avisarlo, che me ne fară rimborsare, et 

ne dard il credito alla Serenită Vostra et quando fosse stimato bene il farne far una 

simile, possino ordinarla, e mandarlo che tutto a lui sodisfera, ma replico, che io lo 

stimo superfluo, massime dovendo in breve a Dio piacendo venire altro Bailo in mio 

luoco, che porteră ogni provisione necessaria, dico bene, che cosi come le Canevette 

riescono accette, et a proposito cosi delle petteniere si pud far di meno perch& costano 

molto, et li Turchi non le usano, o se pur se ne portasse una sola sarebbe supplito o 

tutto cid, che potesse accadere. 

Dalle Vigne di Pera li 24 Settembre 1641. 

Di Vosira Serenitâ 3 

Gierolamo Irivisan Bail m. p. 

(16,794 IY—I1L.) 
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DXCVIII 

Raportul lui Gzrofamo 7yivzsan cătră Dogele despre o bâlă a lui Mateiu- 
3 Februar. Vodă Basarab. 

1642 

(Dispacci Costantinopoli 164r, Filza 22.) 

Serenissimo Principe 

ID Prencipe Matthei di Valachia continua Lincertezza, et della vita, et della 

morte. Li suoi Ministri dicono esser vivo, e sano, altri affermano essersi fatto hidropico; 

Avisi liberamente non vengono, e tutti dicono che siano chiusi li passi, che sarebbe 

inditio sicuro di novită a quella parte. 
Da casal Corucesme a 8 Febraro 1641. 

Di Vostra Serenită 

« - Gierolamo Trivisan Bat m. p, 

DXCIX 

Raportul lui Gzro/amo Zivisan cătră Dogele despre intenţiile resboinice 

10 Martie. ale Porții. . 
(Disp, Costantinopoli 1642. Filza 123.) 

Sevenissimo Prencipe. 

|, avisi che LEccellenze Vostre mi scrivono tenere dal Ressidente Vico da 

Viena comunicateli dal Signor di Tramerstorf circa gli affari di quellă (?) parte comprendo 

ester stati mandati collă da questo Ressidente Cesareo, et esser quelli apunto ch'io nelle 

mie riverentissime lettere di 8 Novembre No. 36 scritte all' Eccellentissimo Senato, che 

accordano con li discorsi che passai al/hora col medesimo Ressidente; la confidenza che 

questo primo Visir passa col Ressidente di Ollanda, et li raggionamenti, che lui gli 

haveva tenuto con questo sopra gli affari della Christianită, et i pensieri di portare le 

armi contro la Valachia, o la Transilvania restano nelle medesime mie lettere espressi, 

perch& cosi ne correva il concetto a quel tempo, hora le cose hanno mutato faccia, — 

. . . . .. e . .. . . . . . . 

Con tutti questi grandi apparati contro Assach vivono qui con espettatione e speranza, 

ma con maggior desiderio che guesti afiari si aggiustino col negotio su che grande- 

mente si affatica il Prencipe di Moldavia cosi complendo al suo interesse et per acquistar 

questo gran merito con la Porta, et stabilir la buona fortuna, che gode come per sot- 

trarsi dalla necessită, che haveria di soministrare militie, et viveri in copia per quell' 

armata con impiego anco forse della sua propria persona. 

Dalle Vigne di Pera a 10 Marzo 1642. 

Di Vostra Serenită 

Grerolamo Irivisan Bailo m. p.



DC 

Raportul lui Girolamo Trivisan cătră Dogele despre relaţiile sale cu 

Vasilie-Vodă Lupu şi despre nişte negoţieri intreţinute de acest din urmă cu 

marele duce de Moscva. 
(Disp. Costantinopoli 1642, Filza 122.) 

Serenissimo Prencipe. 

|, Prencipe di Moldavia ha condotto a suo servitio per medico,il Dotor Giovan 

Andrea Scocardi nativo di Danimarca, ma suddito di affetto dell Eccellenze Vostre. 

Questo ha servito alcuni delli Eccellentissimi Signori Baili precessori, et € qui accasato 

in una figliuola che fu dei Dragoman Borisi, & ben veduto, et accarezzato da quel Pren- 

cipe, che le ha assegnato reali mille cinquecento di stipendio oltre tutti li comodi per il 

mantenimento della sua casa che eccedonoil suo bisogno; sua intentione € di accomodar 

la sua fortuna con la dimora ivi di qualche anno, poi di riddursi a vivere, et morire con 

la famiglia tutta nel grembo della Serenită Vostra, che perd vive grandemente ambitioso 

della publica gratia, € soggetto di virtă, et conditione, che ben ne lo vendono merite- 

vole, non so se il medesimo Scocardi potesse esser stato il promottore basta che il Pren- 

cipe presa occasione della relatione fattale da un suo nepote, che fu qui a stabilir le 

nozze col Grillo delli trattamenti honorevoli che haveva havuti da me mi ba scritto una 

lsttera con la quale si dichiara devotissimo servitore della Serenissima Republica et desi- 

_derosissimo di comprobarglielo con effetti et complisse meco con termini molto ufficiosi, 

et di grande honore; alla quale ho risposto con uffitio corrispondente, assicurandolo della 

stima che fa la Serenită Vostra di sua persona, et che alle occorrenze puo promettersi 

ogni dimostratione di paterno affetto. Col Scocardi conservo io la corrispondenza per 

valermene a publico vantaggio, et resto da lui avisato mentre stavo scrivendo le presenti 

con lettere di 21 del passato non esser per anco ritornati gli huomini mandati da quel 

Prencipe in Moscovia per trattar la restitutione di Asach, senza la forza dell'armi, ma 

che entro pochissimi giorni se ne sapră la rissollutione che fratanto era commandato il 

Moldavo tener in pronto mille Moschetieri per quella impresa, et che altretanti eran stati 

comandati al Valacco, et mi promette di tutto cid che anderă seguendo tenermi distin- 

tamente avvisato, ne da altra parte si pud havere piu sicuro laviso di quelli afiari, et 

di cid, che si anderă operando da questo esercito, che quel Prencipe resteră minutamente 

raguagliato. Mi ha poi detto il Grillo di piu esser venute lettere del medesimo Prencipe 

in soli dieci giorni in tutta diligenza al Primo Visir, et portano li avisi piu recenti, nelli 

quali li da conto dell' operato da suoi mandati in Moscovia et con la lettera scrittagli 

da quel Gran Duca in risposta. Questa lettera mi disse il Grillo haverla veduta nelle 

mani delli Agenti di quel Prencipe, et contenere prima certo negotio de Pitori, richiesti 

per il dipinger certe chiese poi soggiongere, che circa |i negotij, concernenti gli interessi 

di Sua Imperial Maestă ; che cosi il Moscovita sentitolo le sară caro esser frequentemente 

avisato, et per quello, che lui le haveva mandato a dire per suoi huomeni haverebbe 

messo in consideratione li suoi raccordi, si pud credere, che conoscendo il Prencipe non 

essere questa risposta concluiente habbia voluto mandar la medesima lettera al Visir 

per suo discarico in ogni occorenza, et perch& dal medesimo sij interpretata; come pi 

le pareră che sonino le sue parole; mi ha aggionto il Grillo, che tuttavia si trovava in 

Moscovia altro soggetto mandatovi dal Moldavo, il quale avisava starsene di partenza di 

haver veduto quel Signor Duca doppo la partenza de suoi primi huomeni esser stato 

ben trattato, et accarezzato, 

Dalle Vigne di Pera li 12 Marzo 1642. 

Glerolamo Trivisan Bailo m. p. 
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1642 

DCI 

Raportul. lui Azge/o Alessandri cătră Dogele despre negoţierile urmate 

29 Aprilie. cu marele duce de Moscva. 

1642 

19 Mai. 

(Disp. Costantinopoli 1642. Filza z23.) 

Serenissimo Prencupe 

Ş sono spediti ordini nella Moldavia, et in Valacchia per soministrar carnaşi, 

et altre vituarie alt esercito, che causera non poca strettezza in questa Cittă, et viene 
dal Visir incalorito Mehemet general che si trova in Silistria a dar Yherba a cavalli et 

disponer tutte le cose alla marchiata. 

Col messo del Prencipe di Moldavia riespedito da Olacco in Moscovia, ha scritto 
il Visir a quel gran Duca che li Capitoli a lui proposti da esso Moldavo li saranno os- 

servati dalla Porta, se la Piazza di Asach sară abbandonata, o consignata da Cosachi a 

Ministri del- Gran Signor, i quali capitoli in sostanza contengono, che si conteniran Tar- 
tari dalle incursioni nella Moscovia, et se li fară espeditioni contra, quando non obedis- 

sero; che Listesso Bassă di Silistria con le sue forze laiuteră, che se altri Prencipi, 
accennando a Polachi molesteranno la Moscovia, la Porta, permetteră, che i Tartari su- 

detti le assisti, et che resteră confirmate con Ambasciatori reciproche le amicitie, et la 

pace tra quel Gran Duca, etil Gran Sjgnore. Il Principe di Moldavia ha dato facoltă 
al detto Messo di poter impiegar in suo proprio nome senza nominar Turchi, circa vin- 

timille reali per agguistar questo negotio contentandosi di impiegarlo del proprio, quando ” 

il Visir, seguito l'agguistamento non volesse acconsentire a tal esborso, onde vivono in 

buone speranze della felice condotta. dell' affare e tanto piu si accrescerebbero se fosse 

vero quello, che si discorre, che dai Tartari sia stata tolta quantita di monitioni in Cam- 
pagna che passava in Asach, non si resta perd da questo canto di operar, et accellerar 

quanto fa bisogno per il maneggio delle armi, mentre pure da piu parti si ha, che Co- 

sachi non voglino assolutamente. 
Dalle Vigne di Pera a 29 Aprilie 1642. 

Di Vostra Serenită Umilissimo e devotissimo 

Angehb Alessandri m. p. 

DCII 

Raportul lui Ange/p Akssandri cătră Dogele despre relaţiile lui Mateiă- 
Vodă cu Râkoczy din Ardâl şi despre un conflict a lui cu Vasilie-Vodă Lupu. 

(Disp. Costantinopol. v€42. Filza 123.) 

Serenissimo Prencipe. 

r 

| il Ragozzi, et il Mattei Prencipe di Valachia passa gran confidenza, et si 

intendono bene insieme; hora per questa gran mossa di arme Ottomane verso Asach 

questi due Principi vivono in gran sospetti di qualche improvisa invasione; per cid vanno 

rinforzando i pressidj, et accrescendo molto le loro militie; di che avisato il Visir ha



preso ombra et ha espedito a Buda Mustafă Agă Capigi Bassi da Mussă Bassă per ad: 

vertir esso di tener le solite sue militie unite, et di star vigilante alli andamenti del Ra-: 

gozzi, havendo incaricato esso Mustafă d'indagar nel camino, et osservar quanto pit 

potră le pratiche di detti due principi, et li apparati che facessero. Tra esso Mattei et 

Lupolo Principe di Moldavia sono le settimane passate seguiti atti di ostilită con aggres- 

sioni sopra certe Ville et habitationi nel confine da una parte, et Valtra. Îl Mattei ne ha 

scritto al Visir, et egli si ha fatto venir inanzi li Agenti qui delluno, e dellaltro, et ii 

ha ribuffati aspramente, dicendo che essendo dieci anni, che godono i Principati quieta: 

mente, fatti hora danarosi e potenti attendevano a novită molestissime alla Porta con 

continue querelle tra loro, che si rendevano odiosi, et insoportabili, et che da' qui avanti 

bisogneră pensar ad essi pi che ad Asach. Lupolo prima di mandar lettere sopra il 

detto successo ha inviatoal Visir un presente di diecimille reali in tante borse, et quattro 

mille in Zebellini bellissimi, onde le sue lettere senza dubio piti ben vedute, et le sue 

ragioni piă approvate saranno di quel le del Mattei. 

Dalle Vigne di Pera a 19 Maggio 1642. 

Di Vostra Serenită Humiliss-o divotiss-mo Servitore 

Angelo Alessandri m. p. 

DCIII 

Raportul lui Angel Alssaudri cătră Dogele despre incheiarea tracta- 

tului cu marele duce de Moscva. 
(Dispacci Costantinopoli 16aa. Filza 123.) 

Serenissimo Prencipe 

LD, Messi del Principe di Moldavia il secondo ispedito otto giorni dopo il 

primo, capitati qui în tutta diligenza han portato lettere al Primo Visir nella sostanza 

delle quali, avanti che le vedesse ne hebbe il Dragoman Grande Grillo, il quale me le 

communică, et contengono, che capitati in Moscovia gli huomini giă espediti di qua con 

lettere del Gran Signore ratificavano i Capitoli proposti dal detto Prencipe di Moldavia 

al Moscovita per la resa di Assac; egli facendo gran stima dell' amicitia della Porta in 

particolare per assicurar il suo paese dall' invasioni dei Tartari, habbia rinforzata la trat- 

tatione con quelli di Assac per mezo de suoi principali sospetti, ispediti in diligenza a 

quella parte, i quali habbino ridotto Taffare a conclusione, essendosi contentato Cossachi 

con ricever buona summa di denaro et altre agevolezze, di acconsentire alle instanze di 

quell' Altezza, per il che habbino abbandonata la Piazza, havendo levata Vartiglieria 

grossa e minuta in numero di circa 130 pezzi, e portato via tutto cid che vi havevano 

essendosi ritirati in luoghi lontani circa 20 miglia altre volte da loro habitati dicendosi 

esser Isole dove habino peschiere, e qualche altra comodită da poter vivere et che ivi 

si siano ben fortificati, aggiongendo il Principe di Moldavia, che esso Moscovita haveva 

abbrucciati î capitoli della Porta havendosi unito un' altro, che il Gran Signor hebbe da 

tener il “Tartaro che non vadi a travagliar di Cosachi, dove si sono ritirati, accid con le 

sue mosse non si turbasse il bene che si pretende dal!' abandono di detta Piazza, et si 

havessero a sentir per tal causa novită dal loro canto; in oltre, che quel! Altezza era 

per ispedir in brevi giorni qui un Ambasciatia, Grande con presenti per stabilir bene il 

contenuto delli capitoli, et lamicitia, che intanto con li huomini del Visir che ritornavano 
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veniva qui un suo Internuncio, et faceva la stradda cautamente per declinar ogni mal! 
incontro dal canto dei Polachi, avisati di questi maneggi, et della buona condotta del 
negotio del Principe di Valachia nemico di gquello di Moldavia, che sente molestamente, 

che il di lui impiego le dia vantaggio e merito gtande con la Porta: per via di mare 

si ha Listesso perche Assan Agă, venuto ultimamente con una Galera da Caffă rifferisce 

che era ivi capitato aviso, che quglli della suddetta Piazza si andavano ritirando abban- 

donandola affatto. onde per i suddetti avisi che mi vengono confermati dal Dragoman 

Grande resteria quest' importante affare di Assac terminato per via di negotio conforme 

il desiderio dei 'Turchi, quello che per due anni con ispeditioni grandi non € loro riuscito 

a forza di arme. Sa Dio Eccellentissimi Signori la passione grande del mio animo per 
tal successo et per dover portarne aviso mollestissimo alle Eccelenze Vostre, come sara 

anco a tutti i Principi di confine per le grandi conseguenze che porteria seco, ben chiarce 
alla publica sapienza quando hora restasse libero Lessercito Ottomano et la sua armata 

_da mare. Il Dragoman Grande Grillo lette de le sue lettere and subito a darne parte 

al Primo Visir, il quale intese Laviso con incredibil gusto, et gli disse ;che verificandosene, 

haverebbe la mancia; lodă poi il Principe di Moldavia suo congionto di sangue con con- 

cetti degni, dicendo, che haveva acquistato grande merito 'con la Porta, et che il Gran 

Signor di lui farebbe sempre grande stima. . . . . 

D'armata di mare che doveva levarsi dal Caffa per proseguir il camino a quella 

volta medesimamente s'impiegherebbe in quanto pik potesse accorrere in opere diverse 

alla fortificatione con buoni ripari di essa Piazza, et in questo impiego intendo che ci 
vorră del tempo, che serviră bene per tutto il mese di Agosto, et che non € probabile 
che essa armata potesse esser in stato quest' anno di passar dal Mar negro al bianco 

ad alcuna fattione saria ben piă apparente se il General Mehemet si liberasse presto di 

I, che nel ritorno facesse alto col!” essercito vicin alla Valachia per metter in obedienza 
all! improviso quel Principe Matthei, se conoscesse opportuno il tentativo restando di lui 

la Porta malissimo sodisfatta, et saria un buon servizio per essa, si haveră per di tutto 

maggior lume per giornata, et quanto mi potră pervenire portar a notitia dell' Eccel- 

Jenze Vostre. 

Scritto sin quă & gionto hoggi IInternontio di Moscovia, che si aspettava col 

messo del Prencipe di Moldavia che port i Capitoli ratificati dalla Porta a quel Gran 

Duca ha presentato subito lettere die quell' Altezza, al Visir et ne tiene in conformită 
per il Gran Signore, queste lettere sono state tradotte da un cologero insieme col Dra. 

gomano Grande Grillo per ordine del Bassă sono della sostanza delle sopraccennate del! 

Principe di Moldavia il negotio di Assach resta agguistato per opera di esso Moscovita, 

il quale afferma non haver mai somministrati aiuti a Cosachi, et tenir in grandissima 

stima lamicitia della Porta che andavano essi sgombrando dalla piazza, retirandosi nelle 

predette Isole giă da loro habitate. 
Dato nelle Vigne di Pera a 21 Guigno 1622. 

Di Vostra Servenită Humilissim-o divotissimo Servitore 

. Angelo Alessaudri m. p.
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DCIV 

Raportul lui Angelo Alssandri cătră Dogele despre confirmarea in 1642 

scaun pe viaţă, dată lui Vasilie-Vodă Lupu. 2 August, 

(Dispacci Costantinopoli 1642. Filza 123.) 

Serenissimo Principe. ) 

A, Prencipe di Moldavia Lupulo, che si € ben maneggiato nella buona con- 

dotta del negotio di Assac, in segno di sodisfatione e di honore si pensa di mandar 

vesti, et un commandamento con Catserif del Re per la confirmatione di lui in vita a 

quel Principato: ha egli mandato qui un suo Gentilhuomo per condur în Moldavia il 

Signor Ambroso Grillo designato suo Genaro figliuolo del Dragomano Grande, il quale 

si va mettendo all' ordine per partire la prossima settimana per trattenersi ivi, come ho 

scritto per pochi mesi. . . . . 

Dalle Vigne di Pera 2 agosto 1642. 

Di Vostra Sereniiă 
Angelo Alssandri m. p. 

DCV 

Raportul lui Angelo Alssandri cătră Dogele despre proiectele r&sboinice 1642 

ale Porții. 
2 August. 

(Disp. Costantinopoli 1642 Filza 123.) 

Serenissimo Principe. 

P ersona confidente, et dipendente, e d'altra parte encora intendo, che i loro 

fini siano sopra la Transilvania per poter poi secondo gli accident, et l'opportune avan- 

zarzi nel! Ongaria, intanto havendo li Ambasciatori di quella Provincia, che partirono di 

qua per eccitamento del Visir, fatto levar in passando della Valachia tutti i sudditi del 

Ragozzi che erano assai în buon numero al servitio del Mattei, et ritornare al loro paese 

si fa cattivo pronostico sopra esso Mattei, che il Generale al ritorno con L'essercito hab- 

bia a metter la Valachia in obbedienza et provederla d'altro Principe di sodisfatione 

della Porta, che saria questo il primo passo, per proseguir poi lano venturo come ho 

predetto nelia “Transilvania ; si anderă peră ogni giorno piu scoprendo meglio i dissegni, 

che havesse di'intraprese il Primo Visir, il qua! solo con autorita assoluta governa questo 

Imperio, essendo in mano sua la guerra, e la pace e sebene non € di natura di mancar 

di fede, e per molto astuto, e sagace, e sa prevalersi delle congiunture onde scansar 

con lui le occasioni de pretesti in particolare a confini, 

Dalle Vigne di Pera a 2 Agosto 1642. 

Angelo Alessandri m. p.
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1642 

DCVI 

Raportul ui Angelo Alessandri cătră Dogele despre nişte daruri trimise 

27 August.de Mateii-Vodă la Pârtă şi despre laudele ce i sai făcut lui Vasilie-Vodă. 

1642 

(Disp. Costantinopoli 1642, Filza 123.) 

Serenzssimo Prencupe.  , 

Cica gl' affari della Vallachia pare che resti svanito il pensicro d'invaderla 

al ritorno dell essercito; perche il vecchio Principe Mattei huomo sagacissimo, subito 
che ha veduto terminato laffare d'Asach, comprendendo il pericolo di se stesso & ricorso 
al suo oro, e con quel mezzo ha posto in sicuro le cose sue, che veramente si trovavano 

a mal partito, ha egli inviato qui gran quantită di denari a questi suoi Capi che ha sotto 

la protetione di Rezep favorito; han donato al Bassă circa mila reali, con chi hanno 
havuto ferma parola, che fino si ritroveră al comando non lo levera mai dal Principato, 

havendole detto, che continui a dar il solito casnă, et esser obbediente a gl'ordini della 

Porta, et che non dubiti d'essere rimosso da quella Provintia; ma poco € d'assicurarsi 
delle promesse d'esso Visir. Anche al Principe Lupulo per essersi portato bene nel ne- 
gotio da lui maneggiato d'Assach col Moscovita, si sono per mandar comandamenti 

Imperiali di sodisfationi, et lettere del Visir, che le afferma la stinia del suo servitio, et 

lassicura, che durante il suo comando non sară mai levato da quel governo, et se le 

invieră insieme Veste, e cavallo guarnito in segno d'honore. 

Dalle Vigne di Pera a 27 Agosto 1642. 

Di Vostra Sercnită „Humilissimo Divotissimo Servitore 

Angebb Alessandri m. p. 

DCVII 
Raportul lui Angelo A/pssandri cătră Dogele despre situaţia lui Mateiu- 

30Septem- Vodă Basarab. 
vrie. 

(Disp. Costantinopoli 1635. Filza 118.) 

Serenissimo Prencipe. . . . . 

Lara Valachia si discorreva, non ostante che il Visir habbia havuto gran 

oro in presente, che questo peră suol esser da lui digerito, € cosa certa che il Prencipe 

Mattei € ben proveduto di militie havendo tra tanteria, e cavaleria circa vinti cinque 
mille persone, tutta buona gente, et lui rissoluto col Baronaggio, che lo seguita di dif- 

fendersi, e sostenersi sino alla morte; ma per opinione de' pih sensati, et per quanto 
ha havuto a dir il Visir a suo confidentissimo, non si fară altro per quest' anno; ben 

Yanno venturo il pretesto dell' andata del Re in Andrinopoli a veder, come han fatto li 

suoi Precessori, quella cittă, e ricrearsi in quelle campagne massime al tempo delle Rose, 
quando il Visir di rissolvesse a questo potria servir per trattar questa Impresa di mutar 

il Principe di Valachia, e forse anco quello di Transilvania, dissegnando esso Visir di
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far un corpo di fanteria almeno di dieci mille Giannizzeri apresso altri Pedoni, e poi la 

cavalleria numerosa che non le mancheră, si sapran peră meglio da qui innanzi li suoi 

dissegni, et si procureră di haverne i fondamenti. 

Dalle Vigne di Pera li 30 Settembre' 1642. 

Di Vostra Serenită Humiliss-o divotiss-o Servitore 

Ă Angehb Alssandri m. p. 

DCVIII 
Raportul lui Ange A/essandri: cătră Dogele despre nişte daruri date 1642 

de Domnii din Moldova şi Muntenia Marelui-Vizir. 21 Octom- 

iDisp. Costantinopoli 1642, Filza 123.) vrie. 

Serenissimo Principe. 

|, Valacco si trova ben armato, per questo turchi col licentiar le militie che 

vengono di Asach mostrano di haver mira di fargli credere non haver mal animo verso 

di lui, al qual fine anco il Visir accetta i donativi di buone summe di danari che ben 

spesso li vengono soministrati dalli agenti qui di esso Principe; Onde Cassan Bassă 

sudetto che & protettor della Moldavia hebbe ultimamente a dire alli Agenti del Pren- 

cipe Lupolo, che vedendo, che il Mattei suo nemico donava assai al Visir non era bene, 

ch'egli stasse tanto riservato confidandosi loro nel merito di haver ben condotto V'affare 

di Asach, perch& hora la Porta era libera da imbarazzi, che in Asia tutte le cose passa- 

vano quietamente come pure in Europa, et che ogni Prencipe doveva studiar a non 

provocarla, anzi a conservaria ben disposta essortando essi agenti a scriver al loro Prin- 

cipe di mandar anco esso presenti di denari al Visir per levargli di pensiero la mutatione 

di Principato, mentre piu volte € uscito a dirne, che essendo piu de dieci anni, che non 

sono state fatte mutationi in -Valachia ne in Moldavia, si arogherâno quei Principe la 

padronanza assoluta, e quasi indipendente di esse Provincie laudando perd la mutatione, 

ma in effetto & inclinato a quella di Valachia, e se potră di Transilvania ancora, in 

questo per anderă assai pesato, ma ogni giorno pi massime verso il Bairano fra due 

mesi si comprenderă meglio il suo animo, e li suoi veri dissegni, îi quali & probabile che 

teniră coperti con landata del Re in Andrinopoli alia buona stagione per veder quella 

cittă, et a ricrearsi in essa con esempio de suoi Precessori. 

Dalle Vigne di Pera li 21 Ottobre 1642. 

Di Vostra Serenită Humiliss-o divotissimo Servitore 

Angelo Alessandri m. p. 

(16,794 1-11.) 66
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1642 

DCIX 

Raportul lui Azgelo A/essandri cătră Dogele despre sosirea la Pârtă a 

30 Noem- tributului din Moldova şi Muntenia. 
vrie. 

- 1642 

(Disp. Costantinopoli 1534. Filra 116.) 

Serenissimo Prencape. 

ȘS discorre della Valachia, come ho giă scritto, per' metterla in maggior obe- 

dienza con mutare quel Principe, e qualche voce corre anco sopra la Transilvania, non 
si pud ancora comprender bene lanimo del Visir al Bairano se n' haveră maggior lume. 

In Bursia vi fu îl tumulto che avisai, si credeva che dovesse causare gran novită, che 

non € seguito perche Egiup Bassă col castigo d'alcuni in quel luoco per la maggior 

parte condannati in Galera, e con la prigionia del Cadi che sollevă il popolo prottetto 
„perd molto dal Mufiti, resta il moto a quella parte del tutto sedato. 

Di Valachia e di Moldavia non sono incaminati qui li soliti îributi che rillevano 

tra ambidue queste Provincie la summa di ducento milla reali all anno. 

Dalle Vigne di Pera li 3o Novembre 1642. 

Di Vostra Serenită Humiliss-o divotiss-o Servitore 

7 
Angelo Aiessandri. 

-DCX 

Raportul lui Angelo Alessandri cătră Dogele despre proiectul Porții de 

30 Decem-a-l mazili pe Mateiii-Vodă Basarab. 
vrie. (Disp. Costantinopoli 1642, Filza 123) 

Serenissimo Prencipe 

A tutto qui si fa giflesso, vi sono per di contrarj di consideratione a cosi 

fatte intrapresse perche îl Mattei Principe di Valachia: pieno di sospetti, si trova ben 
armato, et ben s'intende con la Transilvania, e questa con lOngaria, et questi due 
Principi Mattei et Ragozi non haverano mai gusto, che Turchi si avanzino, perche facile 

sarebbe poi il pronostico delle loro rovine; percid € da credere, che sară qui nelle con- 

sulte rimarcata la loro buona corrispondenza; oltre di ci ad una tal mossa vi vorebbe 

il sigillo Regio per far concorrer tutte le militie sotto Ilasegne del General, avendo au- 
torită straordinaria nella persona che comanda, sicome hebbe ultimamente Mehemet, 

ritornato da Assac, 

Sono venuti i Casnă di Valachia, e di Moldavia, et il Transilvano non ha voluto



mandar cinquemila di piu delli diecimilla, che ha inviato per ordinario casna, come pret- 

tendeva il Visir havesse a dare al uso vecchio, che fa credere buone rissolutioni in quel 

Principe et che si trovi in stato di non lasciarsi soprafare. 
Dalle Vigne di Pera li 3o Decembre 1642. 

Di: Vostra Serenită Humiliss-o divotissimo Servitore. 

Angello Allessandri m. p. 

DCXI 
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Raportul lui Gzovannz Soranzo cătră Dogele despre confirmarea in scaun 1643 

alui Mateiui-Vodă şi alui Vasilie-Vodă. 26 Ianuarie. 

(Disp. Costantinopoli 1643. Bilaa 124.) 

Serenissimo Prencipe. 

] Principi di Valachia et di Moldavia hanno ottenuto la confirmatione dei loro 

Principati con regalli abbondanti conforme al solito; Il Valacco ha dato quaranta mille 

reali al Re, et 20 mila al Visir, et il Moldavo 22 mila a Sua Maestă, et 22 mila al 

Visir; fu deliberato mandare all' uno et all altro una veste, et al Moldavo un cavallo 

di piu, con aggionta di spedirvi Rezep Agă favoritissimo del Visir, et al Valacco altra 

persona di molto minor conditione, pare tuttavia che da due giorni in qua si sian mutate 

le cose per ufficj di protettore del Valacco, tra quali uno & lo stesso Rezep che si dice 

al presente anderă all' uno et all' altro. Questo soggetto col favor del Padre gode le 

prerogative di esser spedito sempre nelle piă importanti occasioni, come segui apunto 

in quella di levar la testa al favorito Scilitar di Sultan Amurat, nel riconoscer la fortezza 

di Assac dopo Labbandono in altre grandi occasioni, in modo che alcuno che posse piu 

oltre dell apparenza, crede ancora, che questa espeditione sia fatta con oggetti piu alti, 

che di portar una veste, in che forse possi andar per fomentar quei Principi alle mosse 

contro V'Imperio; altri ha detto, anco che possa succeder mutatione di alcuno di loro, 

ma il Dragomano Grillo che ha Pinteresse, ben noto all Eccellenze Vostre con il Mol- 

davo mostra tener per fermo che non vi sia alcun' altra conseguenza. 

Dalle Vigne di Pera li 26 Gennaro 1642. 

Di Vostra Serenita 

Giovani Soranzo Cav-o Baib m. p. 

6]*
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DCXĂII 

1643 Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre ceauşii trimişi in 

20 Febru- Moldova şi Muntenia cu confirmarea Domnilor in scaun. 

arie. (Disp. Costantinopoli 1642 Filza 124.) 

Serenissimo Prencipe . . . 

 ezep Agă favarito del Visir non parti per Moldavia: anzi si 'sono quivi, et 

in Valachia mandati due soggetti ordinarj, per non dar gelosia n€ all uno, ne all altro. 

Dalle Vigne di Pera li 26 Febbraio 1642. 

Gzovannz Soranzo Cav-o Bailo m. p. 

DCXĂIII 

1643 Raportul lui Gzovannz Soranzo cătră Dogele despre planurile Marelui 

24 Aprilie. Vizir în ceea ce priveşte ţările romăne, alăturănd şi o scris6re alui Locadello. 

(Dispacci Costantinopoli 1643. Filza raza.) 

Serenissimo Prencape 

H, penetrato che Rezep, che come scrissi vien spedito dal Visir in Assach, 

porti seco molti presenti di vesti, cavalli guerniti, et altro onde tra Lindagationi, che 

sono andato facendo, mi & pervenuto qualche cosa all' orecchio che essendo il Visir 

molto fisso nell' animo di deporre il Principe di Valachia, e non potendo, o volendo al 

presente impegnarsi con forze proprie mandi li sudetti regali al Tartarcan, et al. Mosco- 

vita, accid improvisamente uniti col Moldavo facciano il colpo. So perd che ul sudetto 

Rezep €& molto partiale del Valacco, onde non mi par che sia verisimile, che ii faccian 

maneggiar questo negotio. Dal Grillo perd non ho potuto saper niente parendomi anzi 

che vada trattenuto in questi particolari, come haveranno osservato IEccellenze Vostre 

da mie de 7 del presente, lui non mi disse alcuna cosa di questi presenti portamenti 

di Rezep; hora peră che ho mostrato di saperlo non me Ii ha negati, et mi ha detto 

mandarsi a quelli confini di “Assach per tenerli ben disposti per tutti li bisogni di quella 

Piazza. Sono pure Tartari anco li confinanti di Assach, ma stante la lontananza non 

hanno commodo d'impiegarsi per le cose di Valachia, quelli che potrebbono far ii colpo 

sono li confinanti con il Calfă,. che chiamano Tartaro Precopense, et & a punto quel 

Tartaro, che viene investito da questa parte, che ha le sue pretenzioni sopra questo Im- 

perio in caso di mancanza di linea Ottomana. 

In questa diversită vi potrebbe esser luna et Valtra intentione. Si aspetta anco 

da molto tempo un Ambasciator di Moscovia, et vien detto che sia in viaggio, et che 

tra lui et il Moldavo siano passate negotiationi per il medesimo interesse di deporre 

il Valacco. 

Ho subodorato che il Grillo habbia gran mano in questi negotij, che molte volte 

portano delle molestie grandi; in conformită di che ho inteso che si trovi pentito di 

essersi tant' oltre impegnate con il parentado, et che stia sempre con gran timore della 

stessa vita del figliuolo se di quă succedesse qualche' sinistro allinteresse del Principe



Lupulo. Con lui ho molte volte discorso di questa mutatione come del sudetto desiderio 

del Primo Visir di deporre il Valacco sempre mi ha confirmato quel che ho anco da 

altra parte inteso; cosi per la sostitutione mi ha sempre detto, che li stati della Valachia 

medesima offerivano cosa quasi incredibile; cio& di far che volontariamente il Mattei si 

deponghi purchă in suo luogo non sia messo alcuno dipendente dal Moldavo. Questo e 

concetto, che ha del naturale assai per le diffidenze, che passano tra puelle Provincie 

confinanti, ma pud anco essermi stato insinuato dal Grillo per levar ogni ombra, che si 

potesse havere de suoi interessi. Questa materia “ diventata conseguenza per tutti li 

interessi del Eccellenze Vostre, che io non voglio tener in petto alcuna cosa stimando 

esser. necessario che sappino tutti li discorsi anco di quelle cose che non possono essere 

interamente fondate; perchă spesse volte ho osservato verificarsi quel che meno si stima 

probabile, e voglio essentarmi certo dal crucio, che haverei se alcuna cosa succedesse 

gi non haver supplito almeno con le relationi alla parte che mi tocca. Sono ritornati li 

personaggi che furono spediti in Moldavia, et Valachia per confermar quelli Principi, et 

hanno portato grossi donativi di denaro al primo Visir di pib ;di vinti milla reali per 

ciascheduno. 

Al tempo delli Eccellentissimi Baili Capello, e Contarini particolarmente con 

haver insinuato ottime dispositioni nel Principe di Valachia al tempo del!' affare delle 

barbaresche. 

Dalle Vigne di Pera li 24 Aprile 1643. 

Di Vostra Serenută 
Giovanni Soranzo Cav-o Ba'b m. p. 

  

Iustrissimo et Eccellentissimo Signor Bailo. 

H senae giă io Bortolomio Lucadello suddito della Serenissima Republica, 

e servo divotissimo di Vostra Eccellenza Iilustrissima dato in tempo del Eccellentissimo 

Bailo Cappello qui non men i saggi della ma fedelissima divotione, che i ricordi e modi 

facilissimi di estraer accorrendo quattro e cinque milla persone dal Stato dell' Eccellen- 

tissimo Principe di Valacchia, il qual reso sempre da me ben affetto e divoto al nome 

di Sua Serenită ha voluto continuando nella medema bona dispositione spedirmi anco in 

Costantinopoli nella passata occasione colle Galleote barbaresche esponendo io intentione 

sua dispostissima all Eccellentissimo Bailo Contarini, d'intrapfender larmi per la difesa 

della medema Serenissima Republica ne gli eventi ch' ella potesse esser stata di qui 

travagliata imponendomi di ofirir per suo nome la propria persona, e forze, et ogni altro 

potere implorando solo, occorendo qualche sovenimento di denaro, il quale era facile a 

essergli impartito prima dell Imperio. Nella medema attima volontă non manco io come 

buon e divoto suddito di mantenerlo per tutte quelle urgenze che accader potessero, e 

cosi continueră di fare per quel tempo che mi fermeră al suo servitio. Intanto per veder 

aggradita solo la mia divotissima intentione. Supplhco percid IEccellenza Vostra che si 

compiacia ravivar nella benignissima memoria di quei Signori Eccellentissimi a Venetia 

una mia supplica spedita giă a piedi di Sua Serenită Tanno 1640 incirca implorando dalla 

publica clemenza, di rimaner consolato di qualche provisione, affine che sovenuto nella 

strettezza delle mie fortune possi con animo pi parrato continuar nei atti della medema 

divotissima volontă e servir i efietti della publica pietă per eccitamento maggiore all'of- 

ferte dell' istesso Prencipe che non puono esser che di grandissimo giovamento all'oc- 

casioni per tali stimate anche col medemo Re di Polonia e Prencipe di Transilvania. 
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1643 
8 August. 

1643 
5 Septem- 

brie. 

DCĂIV 

Raportul lui Gzovazuz „Sorauzo cătră Dogele despre planul Porții de a-l: 

mazili pe Mateii-Vodă şi despre sosirea unei solii muscăleşti. 

(Dispacci Costantinopoli 1643. Filza 124.) 

Serenissano Princupe 

Ono anco capitati ultimamente con Rezep Agă favorito del Visir due Am-- 
basciatori di Moscovia, che per quello intendo portano bellissimi regali- Sono alloggiati 

a spese del Re nel serraglio del Prencipe di Moldavia, hanno comitiva di cento persone 
non si scopre fin'hora, che portino negotio; ma per come giă scrissi fu divulgato, che 

venivano con maneggio di depositione del Valaco, del qual negotio, oltre quello ho scritto. 

con il precedente dispaccio, non mi resta che confermare, che le prattiche di quel Bog- 

dano sono ancora in piedi, si crede, che quest' Ambasciata di Moscovia tireră seco anco 

molto presto quella di Polonia . . . ea ema ao... 

E” seguita in questi giorni mutatione del Bassă di Silistria, il quale € stato dato 
al Messangi del Re, huomo di poca capacită, da che si comprende che il Primo Visir 

non inclini a novită da quella parte; Mehemet Bassă deposto si attende qui, et si crede 
habbia ad esser fatto Deftendar non restandosi del presente contenti, havendo il Re 

voluto vedere il ristretto del denaro entrato et egli € riuscito assai scarso. Ha voluto 

anco haver una nota particolare di tutte le cariche amovibili, et havendo osservato che 

li Principe di Moldavia et Valachia sono di molto tempo in possesso, disse al Visir, che 
bisognava mutarli per cavar danaro, lui pers ha saputo molto ben destreggiare, si che 

il Re si € rimosso. : 

Dalle Vigne di Pera li 8 Agosto 1643. 

Di Vostra Serenită 

Gzovanni Soranzo Cav-r Bath m. p. 

DCXV 

Raportul lui Gzovanuz Soranzo cătră Dogele despre surghiunirea unui. 

pretendent la scaunul Munteniei. - 
(Dispacci Costantinopoli 1543. Filza 124.) 

Serenissimo Prencupe 

Le pratiche, che si tenevano a vantaggio di quel Bogdano pretendente il Prin- 
cipato di Vallachia sono svanite con la di lui ritentione, et resta confinato a Rodi es- 

sendosi con il Vallaco unito anco il Moldavo per luniformită dell interesse per il che 

hanno speso quarantamilla reali di presente al Bassă, volevano che gli fosse segnato 
all!' uso solito, o col taglio del!' orecchia, o delle narici per assicurarsi che piu non po: 

tesse sussitar pretensione, ma non hanno potuto spontar. 

Dalle Vigne di Pera li ş Settembre 1643. - 

Giovanni Soranzo Cav-r Bailo m. p.
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DCXVI 

Raportul lui Gzovanz Sorauzo cătră Dogele despre o năvălire făcută de 1643 

“Tătari in Polonia. 
8 Octom- 

(Dispacei Costantinopoli 1643. Filza 124) vrie. 

Serenissinio Prencupe. 

3 . 

  

DT 

ku ultimamente capitato qui un'espresso, mandato dal Principe di Moldavia, 

con aviso di una grande scorreria fatto da Tartari nella Polonia, e che percid Polachi 

gli havean scritto din non voler pi mandar IInternutio precursore del! Ambasciator 

Grande, insospettisi, che quella mossa sia stata fatta con partecipationi, et essenso di 

-quella parte; e seben egli havea procurato disinfrimirli, sapeva non esser stati contenti; 

di qua gli hanno rispedito con ogni asseveranza maggiore di non haver havuto parte in 

-quel fatto; pregato il Principe di sollecitar la venuta deil' Internuntio. 

Dalle Vigne di Pera li 8 Ottobre 1643. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cawr Bail m. p. 

DCĂVII 

Raportul lui Gzovauni Soranzo cătră Dogele despre afacerea căsătoriei 1643 

uneia dintre fiicele lui Vasilie-Vodă Lupu şi despre un conflict de graniţe 9 Noem- 

iscat intre Moldova şi Muntenia. Mi 

(Dispacci Costantinopoli 1643. Filza 14.) 

Serenissimo Prencipe 

> 

E capitato ultimamente un spedito dal Prencipe di Moldavia con negotio per 

lui molto acre a quel Prencipe: 'Una sua figliuola maggiore che haveva promesso în 

moglie ad uno di quelli principali del, paese, non si să per qual causa, disgustato con il 

Padre del sposo, ha con interpositione del Prencipe di Transilvania tattate, et dicono 

anco concluse le nozze con il Palatino, di Lituania, ma perche L'eftetto deve certo dipen: 

der dall' assenso di questa parte ha il Moldavo inviato espressamente per ottenerlo, 

-quando il sudetto mandato diede parte al Visir del trattato, del deşiderio del Principe 

di haver la permissione, non risponse altro se non che se Dio vorră, che siano si fa- 

ranno, con questa ambiguită il messo sta qui inchiodato, or per quello che ho presen- 

tito, & grandemente dispiacciuto il tentativo, sopra il quale qui s'ingelosiscono, che vogli 

procurar appoggi, e dipendenze luntane, per questo non se le permetteră, che proseguisca 

sentendosi anzi, ehe tutti li fautori del Principe lo biasimano di baver disdetto il primo 

partito, et essersi cosi oltre impegnato in questa; Tutto ho saputo con le mie intelli- 

genze ordinarie havendone poi havuto la confirmatione dal Grillo che non parla mai di 

-questi materie, se non provocato. Mostra di non haverne piacere, et io vorrei per ser- 

vitio suo, et molto pih dell' Eccellenze Vostre, che egli non havesse tanta parte in 

quelli interesi; un altro accidente che £ successo' a quei confini di Valachia portato qui 

«con molta amplificatione, per quello dicono i Moldavi ha dato occassione di grandi
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28 Noem- 

vrie, 

discorsi pare che fossero furtivamente fabricati da Valachi nei confini di Moldavia alcunt 

Molini con intacco di giurisditione, havendo il Moldavo per ci mandato 250 persone 

sotto un capo per riconoscer il sito, et con ordine, che trovandoli nella sua giuriditione 

dovessero demolirli; dicono che i Valachi volsero opporsi, et che per cio seguisse tra 
di loro qualche fattione, che leggierissima pusă esser stata in cosi poco numero di per- 

sone. Qua nondimeno li Agenti di Valacchia forse per coprir la colpa di haver provo- 

cato con intaccar li confini han rappresentato il caso molto diversamente, a segno che 

han voluto far creder al Visir, che il Moldavo havesse per questo effetto posto in arme 

piii di 30 mille persone. Quel che sia del piu vero non € anco ben in chiaro; certo € 

che il Visir ha subito espedito Rezep Agă suo favorito a quella volta, e perche quando 

costui vien mosso tutte le speculationi si sollievano, vi € chi sostenta, che questa andata 

habbi piu gran cause della sopradetta o sia per il sudetto trattato di matrimonio, o che 

con questo pretesto di arme si voglino rinovar i tentativi contro il Valacco, mi € tut- 

tavia stato detto che h Agenti di quel Prencipe gli habbino fatto dar commissioni di 

passar anco in Valacchia. E” capitato ultimamente lInternuntio di Polonia con nobilis- 
simo accompagnamento havendo seco 20 gentilhuomini, e piu di altre cento persone. 

Questo seguito, et pompa insolita del suo caratere, havea fatto credere che havesse 
qualită di Ambasciatore. Il Primo Visir mosso ancor lui dalle sudette apparenze haveva 

fatta parecchiare la stanza solita dove alloggiano con tapezzarie, et altri adobamenti. Le 

mando incontro per informarsi meglio, e particolarmente se portava presenti per il Re, 

intese, che non haveva altro che doi falconi et doi pistole per lui; mandd subito a levar 
ogni adobamento della Casa, et vien trattato con le forme solite degli Înternonty. 

Dalle Vigne di Pera li 9 Novembre 1643. 

Di Vostra Seenită 

Grovani Soranzo Cav-r Bal m. p. 

DCĂVIII 

Raportul lui Gzovanz Soranzo cătră Dogele despre inlăturarea conflictului 

dintre Moldova şi Muntenia şi despre căsătoria fiicei lui Vasilie-Vodă Lupu. 

(Diapacci Costantinopoli 1643. Filza 134.) 

Serenisstmo Prencipe 

> 

E, ritornato di: Moldavia Valacchia Rezep Agă, il quale non porta alcun aviso 

di conseguenza delle contese nate tra que' due Prencipi per le occasioni avisate afterma, 

che quello di Moldavia sia dal„canto della ragione, e che i Valacchi habbino senza fon- 

damento agrandito il negotio. Mi € stato detto che in Valachia egli habbia fatto un 

gran protesto a quelli principali, che se vorano seguitare il Mattei precipiteranno tutti, 

e che si siano dichiariti che quando non si tratteră del Lupolo obbediranno sua Maestă, 

e questo sarebbe manilesto indicio, che qui ne volessero la depositione. Credo che il 

matrimonio della figliuola del Moldavo con il Palatino di Littuania non si concluderă, 

perche certo il Primo Visic non vi asente. Sara questa: una. Pietra di scandalo, perche 

qui si saranno ingelositi del Principe, e lui della negativa resteră scontento come pur vi 

sono altre occasioni, perchă quando trattă la resa di Asach con il Moscovita le promi- 

sero qui VInvestitura perpetua del principato che mai gli hanno voluto mantenere. Si 

aspetta la contributione di quelli due Principi, luna rileva settantamile Reali per il Casnă,



ct la metă per il resto, sich& in tutto sono tresento (sic) cinquantamila Reali. L/Internontio * 

di Polonia hebbe audienza dal Primo Visir, dal quale fu un poco mortificato perche oltre 

il non haver trovato buono, che egli sia comparso con tanta comitiva nel dargli le let- 

tere credentiali, equivocă, e le presentd quella di Chinan Bassă, onde il Visir le disse, 

che voleva piii cervelo, e manco gente a far quello mestiero. II suo negotio pii impor- 

tante & stato che doppo Paccordo fatto con lultimo Ambasciatore habbiano li Polachi 

distrutti piu di diecimilla Cosachi con speranza, che ancho di qua gli sarebbono mante- 

nute le promesse di contener i Tartari nel loro dovere, ma che ogni giorno piu si ren- 

devano infesti. Non € perd venută ad alcun particolare dell ultima scoreria perchă îl 

Tartaro ha havuto di gran lunga la peggio essendo anco restato pregione il figliolo del 

loro Generale. Se le & dato sodisfatione con lettere di molto vigore al Tartacan; accid 

contenga in dovere i suoi. Fecce instanza di veder il Re. II Visir voleva lettere. Non 

ha voluto mai dargliele, le fecce dire che non portando presente non doueva veder i! Re. 

Lui rispose che se ne sarebbe ritornato, finalmente fu admesso nel Giardino un giorno 

al! improviso; Se ne & doluto pretendendo esser solito di dargliela in divano, ha raccon- 

tato a tutti la poca decenza con la quale il Re lo ha ricevuto, che non lo hanno lasiato 

parlare, che le hanno pi volte dimandato, perchă non le ha portato presente. Che lo 

hanno minacciato di voler commetter al Tartaro di scorrer nella Polonia, ma tutto con 

maniera cosi confusa e con moti tanto violenti di testa, e di corpo, che ne ha eccitato 

la burla da per tutto. Egli € stato.a vedermi, et me ne ha raccontato i particolari bur- 

landosi di tanta stolidezza. 

Dalle Vigne di Pera li 28 Novembre 1643. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cavr Balo m. p. 

DCXIX 

Raportul lui Gzovazuni Sorauzo cătră Dogele despre relaţiile dintre Mateiui- 

29 

Vodă Basarab şi Vasilie-Vodă Lupul. 2 lanuarie. 

(Dispacei Costantinopoli. 1643. Filza 124.) 

Serenissimo Prencipe. 

Ț, Confalonier Maggior che fu spedito in Valachia a sollecitar la medesima 

contributione riferi che haveva osservato apresso quel Prencipe uua quantită di militia 

estraordinaria, e per cid fu subito riespedito per ordinargli, che dovesse hcenciarla o 

rapresentar le cause di tal amassamento et in caso mostrasse haver gelosia del Moldavo 

lo assicurasse, che non si sarebbe mosso senza assenso del Re, intentione del quale era 

che ben s'intendessero insieme per conservare, non per distruger quelle Provintie. Egli 

& ritornato con relatione molto diversa dalla prima; onde si conclude che sia stato gua- 

dagnato con presenti. Il Re lo ha voluto interogare, e sopra questa diversită lo ha levato 

dal carico. 

Dalle Vigne di Pera li 2 Gennaro 1643. 

Di Vostra Serenită 
Giaoauni Soranzo Caw-r Baib m. p. 

(IV 11 16.194. 67
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DCXX 

1634 Raportul lui Gzovannz Soranzo cătră Dogelz despre o conjuraţiune  fă- 

2 Fevru- cută la Constantinopol. 
arie. (Dispac. Costantinopoli 1643. Filza >24.) 

Serenissimo Prencipe. 

Oeste € stato il colpo fatale che ha posto anco il laccio alla gola del Visir 

medesimo, perchă vedendo di tanto sopravanzato il credito del Silictar, et havendo scoperto 

che questi rigori venivano dal suo corriero credendo e temendo la sua vicina caduta risolse, 

come ho sudetto lestremo rimedio alla estremita della sua fortuna, acciecato pero dalla 

passione eccedente, non seppe scieglier i mezi proprij, essendosi raccontato ad un tale 

Musladin Agă Seimen Bassi, cio& Capo de Seimeni Caporione e fattionario nell'ordine 

de medesimi Gianizzeri, ne messi passati grandemente offeso da lui, intenderanno, a questo 

confidă il secreto desiderio che egli teneva di far, che i Gianizzeri, Domenica prossima, 

fu ultimo del passato, in Divano testimoniasserro gran sentimento del nuovo favore del 

Re verso il Silictar, e gridassero di volerlo nelli mani, promettendo cento mille Reali da 

esser divisi alle Camere dei Gianizzeri, e 20 milie ne diede immediate col sudetto all' 

Agă de Gianizzeri, sabbato notte andarono uniti a parteciparlo al Silictar. 

Lungissimi pers sono stati quelli di Mustaffă, se si devono calcotare (2) con luni- 

versal desiderio che si haveva della sua caduta, onde al presente da ogni conditione di 

persone viene applaudita la risolutione del Re, et si sentono da per tutto voci di con- 

solatione, et di giubilo. Si tiene perd per cosa molto verisimile, che se egli non si fosse 

posso nelle braccia del sudetto Musladin, haverebbe potuto incontrar miglior fortuna. 

Questo € stato il principal fautore di quel tal Bogdano, che pretendeva il principato di 

Valacchia, e fu a forza di denaro, dato da quel Prencipe, e dal Moldavo uniti come a 

suo tempo avvisai mandato dal Visir in relegatione a Rodi, non ostante che il sudetto 

Muslandin offrisse 400 mille Reali. Il Chichaia dellordine de Gianizzeri huomo vecchio 

& stato strangolato Domenica notte nella propria casa, come compartecipe della congiura, 

e si dice, che altri ve ne siano a quali soprasti il medesimo incontro. 

Dalle Vigne di Pera li 2 febbraro 1643. 

Giovanz Soranzo Cav-r Bate m. p. 

DCXXI 

Raportul lui Gzooaznz Soranzo cătră Dogele despre reiaţiile Porții cu 

curtea din Viena. 1644 
2 Fevru- 

arie. (Disp. Costantinopoli 1643, Filza +34.) 

Serentssimo Prencupe 

LD espo il Ressidente dell'Imperatore ha fatto correr voce, che ne' confini si 

siano sentite far grande allegrezze glosando potesse esser per qualche gran vittoria



ottenutta dall'Imperatore contro Svedesi, ma non essendosene sentita altra confermatione 
restă lui in grande derisione apresso il Visir, il quale si era dichiarito di voler continuar 

la prattica con il Transilvano e Svedesi; per il che era stato mandato ordine al Prencipe 
di Moldaviă di tener pronti mille cavalli, al presente perd bisogneră osservare le massime, 

che havera chi subentreră al Governo. 

Nessuno pi del Ressidente dell'Imperator ha apparentamente testimoniato lalle- 
grezza sentita per la morte del Visir, effecto di sua poca prudenza; perche succedendo 

qui spesso cose simili, quelli che subentrano nelle cariche restano mal impressi. 

Dalle Vigne di Pera li 2 febraro 1643 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cav-r Bath m. p 

DCXXII 

Raportul lui Giovanni Soranzo câtră Dogele despre relaţiile dintre Va- 1644 

silie-Vodă Lupul şi Râk6czy. 20 Fevru- 

(Dispacei Costantinopoli .643 Filza 124.) arie. 

Serenissimo Prencupe 

Pe corrono voci che sempre piu si stringa la confidenza trail Lupolo Pren- 

cipe di Moldavia et il Transilvano per i .trattati scritti di matrimonio. Al presente anco 

con lui, e con il Valaco si potrebbono sentir delle novită. Il Moldavo ha certo perduto 

assai perche Cacun Agă era lui grande protettore et lo assisteva di tutte le summe di 

denaro, che le bisognavano con grossi interessi perd, si ch& si fa conto, che piu di vin. 

timille Reali all' anno ne cavasse di utile. 
Dalle Vigne di Pera 20 febbraro 1643. 

Di Vostra Seranită 

Giowonni Sovanzo Cav. Bail m. p. 

DCXXIII 

Raportul lui Gzovanuni Soranzo cătră Dogele despre incercările de a-l 1644 

resturna pe Patriarchul şi despre situaţia Ardelului. 20 Fevru- 

(Disp. Costantinopoli 1643. Filza sas.) arie. 

Serenissimo Prencipe. 

< 

E, qualche tempo che si sussura, che il Patriarca doveva esser deposto, 

poiche il Principe di Moldavia mal sodisfatto di lui, cosi come lo ha mantenuto 

fin: hora in sedia, voleva certo levarlo, et inclinava assai a porvi il Pattellaro che 

07*



pure si trova in Moldavia quivi rifiuggiato per le persecutioni di questo medesimo 

Patriarca. lo ne ho havuto sempre qualche noticia col mezo del Grillo, il qualle 

anco ultimamente mi disse che al presente la congiuntura era ottima di far haver 

al Pattellaro il Patriarcato, poich& morto il primo Visir che lo sosteneva si poteva 

facilmente cavar un Catecumagiun del Re, e che lui lo haverebbe procurato col mezo 

del Cadi di Galata perch& haveva ordini dal Prencipe di Moldavia di spender fino 

vintimilla reali per questo servitio, che restava solo assicurarsi della pronta essecutione 

del Cattecumagiun et mi dimandd se in ogni caso havessi passato officio con il Caimecan 

accid non dasse tempo al Patriarca, ma che immediate lo facesse partire. Io veramente 

restai un poco sospeso perch& questi sono accidenti, che alcuna volta cagionano molte 

rivolutioni, dal! altro canto tratandosi di rimetter il Pattellaro, suddito ben affetto gli dissi 

che quando la cosa fosse ridotta a termini sicuri haverei procurato che il Caimecan mi 

facesse il favore. In questo mentre pervenuti all orecchie del Patriarca questi maneggi 

per via di uno degli Agenti del Prencipe di Moldavia, che seben tien ordine di prot- 

tegger il Pattellaro, porta un' altro di questi Metropoliti, si & improvisamente retirato, e 

credo che con labbondanza dell oro ch'egli ha alla venuta del Primo Visir si assicureră 

dei suo posto. Ha scritto peră una lettera molto efficace al Grillo, mostrando di haver 

professato d'esser stato sempre suo grande amico, e non haverli dato occasione di pro- 

curargli cosi gran danno. Hora il negotio € in sospeso ne so dove termineră perche il 

Grillo non me ne ha piu parlato. 

Tutti glordini, obedienze, e monitorj, et ardisco dire se la stessa congregatione 

di propaganda mandasse espressamente par lavarlo, non farebbe altro che farli lasciar il 

capuccio per prender il turbante. 

Poscriita. 

Mentre sono per sigillar li presenti mi viene aviso che siano capitate lettere di 

Moldavia, che portano esser quivi arrivato un Comissario del Transilvano per far passar 

al servitio di quel Prencipe li mille cavalii, che con il precedente dispaccio scrissi esser 

stati commandati di tener pronti per tale effetto, ma il messo capitato riferisse aver poco 

discosto da Giassi, residenza ordinaria del Prencipe, incontrato lo Olacho, che le por- 

tava la nuova della morte del Primo Visir, onde si tiene, che haveră sospeso ogni ris- 

solutione fino nuovo ordine di quă. Porta anco quello medesimo, che di nuovo Tartari 

siano in maggior numero entrati in Polonia con assenso di questa parte, per divertir 

Polachi da quei soccorsi, che havessero potuto dar agli Ongari, o con diversione, o con 

altro, il che meglio confirmato potră con il venturo dispaccio portar alla Serenită Vostra 

piu certamente. 

Dalle Vine di Pera li zo febbraro 1643. 

Di Vostra Serenită ! 

Giovanni Soranzo Cav-r Bailo m. p.
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DCXXIV 

Raportul lui Gzovannz Sorauzo cătră Dogele despre nişte cai ceriţi de 1644 

la Domnul Moldovii pentru P6rtă. 19 Martie. 

(Disp. Costantinopoli 1544. Filza 125.) 

Serenissimo Prencipe 

Î, Prencipe di Moldavia certo a sospeso la missione dei mille Cavalli, anzi ha 

scritto qui per saper se Pordine sia stato dato con assenso del Re, e cosi vă differendo 

la essecutione. 

Dalle Vigne di Pera 19 Marzo 1644. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cav-r Batlo m. p. 

DCXĂXV 

Raportul lui Gzovannz Soranzo cătră Dogele despre situaţia Patriarchului. 1644 
19 Martie. 

(Disp. Costa ntinopoli 1644 Filza 125.) 

Serenissimo Prencipe. 

Î, Patriarca & stato pochi giorni retirato, doppo quali si € di novo rimesso 

nella sua casa. Mi ha perd detto il Grillo, che il Principe di Moldavia continua nella sua 

rissolutione di favorire il Pattelaro; ma che nelle presenti novită vol sospender di trattar 

alcuna cosa per prima ben assodare i proprj interessi. 

Dalle Vigne di Pera li 19 Marzo 1644. 

Di Vosira Serenită 
Giovanni Soranzo Caw-r Batlo m. p. 

DCXAVI 

Raportul lui Gzovannz Sorauzo cătră Dogele despre căderea Patriar- „644 

chului şi despre relaţiile lui Vasilie-Vodă Lupul. 2 Octom- 

4Disp. Costantinopoli 16q4. Filza Nr. 125.) vri€. 

Serenissimo Prencipe 

| inalmente il Patriarca de Greci lasciatosi soprafare dalla sua avaritia si e 

concitato in modo contro tutti li Metropoliti, che secretamente hanno congiurato, et



534 

Ihanno fatto deporre, lo mandă a chiamare il Primo Visir, et lui che credeva fosse 

qualche negotio di poca consideratione portă seco una borsa di cinquecento reali, che 

subite presento, ma il Visir le disse, che non era piu tempo per quclle minucie, e che 

il Re haveva ordinato, che si ritirasse; subito fu condotto in una stanza prigione et in 

poco spatio di tempo fu fatto imbarcare in un Caichio, con voce di esser mandato ad 

anegare; ma in effetto € stato mandato a Rodi in relegatione; questo successo e tanto 

maggiormente riuscito novo, quanto che pochi giorni prima havea dato al Primo Visir 

dodecimille reali per esser confirmato. in suo luoco € stato fatto dal Sinodo il Vescovo 

di Andrinopoli, ma nel sacro che fu celebrato di lui nel leggersi li anateme, e le sco- 

muniche contro il Patriarca deposto, il popolo si risenti grandemente, e pi volte pro- 

nontio, che questo novo era scomunicato, ma egli & huomo di petto, e d'eloquenza, 

siche supero la solevatione. La spesa sară piu di şo mille reali, e si tiene, che il Pren.- 

cipe di Moldavia habbia havuto gran parte in questa novită, se ben il Grillo non ne 

sapeva niente, e ne €& restato suspeso, ma molto pii ancora per la secreta prattica, che 

egli ha tenuto con Beitas Agă per haver permissione di maritar sua figliola ne! Razuil 

Palatino di Lituania, di che giă scrissi alla Serenită Vostra che gli fu rissolutamente 

„ negato in tempo del morto Primo Visir, e fu mormorato che il Grillo come certo non 

1645 
19 anu. 

arie, 

la sentiva cosi contraoperasse al desiderio del Prencipe, che hora con spesa di 5o mille 

reali ne I'ha fatto uscire un Catecumaicun del Re. Quanto possa premere al Prencipe, e 

Quanto mistero possa in se rinchiudere un tal negotio pud considerarsi da quanta spesa, 

che egli vi ha fatto. Non manco anchi'io di farvi il debito riflesso per gPinteressi del 
Grillo, che vorrei per le publiche considerationi, piu volte ho detto veder disimpegnato 

da tali corrispondenze. Fu mandato a giorni passati il Cavallerizzo maggiore in Mol- 

davia et Valachia per solecitare i tributi annuali, cosi vien detto da ogn'uno, e se ben 

pud essere, perche queste espeditioni si danno per utile che ne cavano gli inviati; mi 

pare che la persona del cavallerizzo sia troppo cospicua per un negotio di cosi poco 
rilevo, onde convien star osservando. Assai mortificate sono le voci di quelle temute 

solevationi che parevano minaciarsi per quella scrittura, che fu trovata nella Moschea de 
Gianizzeri, et anco per un un altro cartello che doppo fu attaccato alle porte di Santa 

Sofia, che conteneva li medesimi particolari. 

Dalle Vigne di Pera 2 Ottobre 1644. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cav-r Bail m. p. 

DCXXVII 

Raportul lui Gzovann: Sorauzo cătră Doge/e despre incercarea lui Mateiu- 
Vâdă Basarab de a-şi cumpăra confirmarea in scaun pe viață şi despre pro- 

iectele lui Vasilie-Vodă Lupul de a-şi mărita o fată după Ducele Litvaniei. 

(Disp -Costantinopoli 1644. Filza :29.) 

Serenissimo Preucape. 

Ț, Prencipe di Valachia col mezo del Coza ha procurato di haver la confer- 

matione in vita di quel Prencipato, et le ha fatto dare settanta mille Reali, cinquanta- 
mille per il Re, et ventimille per lui Quando il Coza ha voluto farne dir il com- 

manda mento il Visir vi si & opposto, e sono passate fra di loro altercationi et disgusti 

grandi; tuttavia il Visir ha sustenuto la sua opinione, et il Valaco ha convenuto con-



tentarsi della sola confermatione annuale. II Coza per vendicarsene ha detto al Re, che 

il Primo Visir ha havuto dal Prencipe di Moldavia per la permissione del matrimonio di 

sua figliola con il Palatino di Lituania una somma di denaro molto “pi grande di quello 

che egli habbia dato a Sua Maestă, et per,liquidar detta somma il Cadi Leschier suo- 

cero del Coza ordind al Grillo, di informarsene dalli Agenti di Moldavia, subito mi co: 

municd questo negozio il Grillo et io lo consigliai di avisar tutto il Primo Visir, et di 

caminar di concerto con lui; cosi anco fece, et la cosa € passata con assai buon ordine 

ma perd il Re ha voluto che il Visir le faccia dar anco dal Prencipe di Moldavia trenta 

cinquemille Reali de' quali lui medesimo ne ha prestati a gli Agenti vintimilla. Nel ma- 

neggio di questo affare si & discorso anco del matrimonio del figliolo del Grillo in Mol- 

davia, et il Re voleva anco da questo cavar denaro, ma il Cadi Leschier della Grecia 

Tha divertito con la ragione che sia molto vantaggio, che il Lupolo habbia maritato una 

sua figliola in un suddito di Sua Maestă. Dimandai al Grillo, se per tali negotiati ha- 

vessero potuto ricever qualche mala sodisfatione, et lo feci solo per accenarle, che ben 

sarebbe non havesse altro interesse, che quello dell'Eccellenze Vostre perchă forse i suoi 

pericoli sarebbono minori. 

Dalle Vigne di Pera li 19 Genarro 1644. 

Di Vustra Sereuita 
Giovanni Soranzo Caw-r Baile m. p. 

DCXXVIII 

Raportul lui Gzovanni Soranzo cătră Dogele despre un conflict iscat 

intre Patriarchul din Constantinopol .şi cel din Ohrida. 

(Disp. Costantinopoli :645 Filza 127) 

Serenissimo Prencipe. 

U, Calogero che fu patriarca di Ocrida disgustato di questo di Costantino- 

poli haveva formato una avania querellandolo per una certa corona d'oro, che nelle 

sollenită grandi usano di portar in capo questi patriarchi, e diceva, che doveva esser 

mandata in Moldavia per coronar quel Prencipe, et che in occasione delluscita di questa 

armata in mar bianco tutti li Metropoliti si erano obligati di metter insieme gente per 

chiamarlo in questo imperio: la divulgatione si era fatta grande, e nell'animo de piu 

facili, haveva fata qualche impressione, si che il Patriarca e stato in travagli, e pericolo 

grande. Ha pero unito -denaro, et soccorso dagli agenti di Moldavia ha ottenuto che il 

Re ha fatto strangolare il calumniatore con spettacolo degno dell'impostura. 

Dalle Vigne di Pera li 11 Aprile 1645. 

Di Vosira Serenita 
Giovanni Soranzo Caw-r Bailo wm. p. 

1645 
II Aprilie.
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1645 
19 Iulie. 

1645 
2 August. 

DCXXIX 

Raportul lui Gzovanuz Sorauzo cătră  Dogele despre situaţia de la ho. 

tarele Moldovii. 

(Disp. Costantinopoli 1643. Filza 127.) 

Serenissimo Prencrpe. . 

Hosei ho sentito dire, che dissegnino mandar in soccorso anco queste dieci 

Galere, che sono qui alle bocche del Mar Nero. Tanto €£ la loro confidenza di non 
haver travagli da Cosachhi, et a questo proposito pure sento susurare che col mezzo 

del Prencipe di Moldavia habbino maneggiato questa sicurezza, per. la gran corrispon- 
denza che egli ha con Moscoviti. Ha spedito hoggi il Re, spada, e veste per questa 

honorata _rissolutione. 
Dalle Vigne di Pera li 19 Luglio 1645. 

Di Vostra Serenită 

Gzovanni Soranzo Cav. Barb m. p. 

DCXXX 

Raportul lui Gzovannz Soranzo cătră Dogele despre o intrare a Tătarilor 

in Moldova. 
(Dispacei Costantinopoli 1645. Filza 128.) 

Sevenissimo Prencipe 

Ş. & detto che doppo questi avisi habbino incalorito il Bassă di Bossina a far 
diversione, di che convengo rimettermi, niente havendo potuto pih saper del particolare 

di quelle bande.  Corse anco quell aviso che giă scrissi della calata di Tartari verso 
Moldavia, et mi fu detto, che fossero giă passati verso Galaz luogo al confin della Mol- 

davia, verso dove il Danubio si divide in pi bocche per sboccar in mar Nero, che sa- 
rebbe stata la via di calar verso la Silistria, et passare per la Bulgaria et Servia in 

Bossina, strada come ho considerato ancora molto lunga, ma non impossibile a quella 

gente, che va come il folgore. 
Dalle Vigne di Pera li 2 Agosto 1645. 

Di Vostra Serenită - 

Giovanni Soranzo Cav-r Bail m. p.



DCĂXĂI 

Raportul lui Gzovanni Soranzo cătră Dogele despre relaţiile Veneţiei 

cu Portă. 
(Disp. Costantinopoli 1645. Filza x28.) 

Serenissimo Prencipe 

Canto al! armata di Vostra Serenită, come devo sperare che sara di quella 

qualită che ricerca îl bisogno, cosi prevedo che potra supperar tutte le difficolta, e batter 

il nemico, ma come altre volte ho scrito, mi par poter congieturare che non laspetino, 

quando sapian, che si vada con vigore e rissolutione. Sopra cid qui non si sente ancora 

parlar con determinato concetto, anzi che si dice per rissoluto di farli svernar in Candia, 

et ne ho havuto la confermatione dal Chiecagiă della Sultana madre, che stimo assais- 

simo dettolo in questi ultimi giorni positivamente al Grillo stato da lui per li suoi con- 

tinui interessi di Moldavia con altri particolari che dird a suo lucgo, onde si pud tener 

che questo sia fin' hora il rissoluto con il supposto, che non si possi in questa stagione 

unire armata christiana sufficiente ad attacarli, et che assediando anco alla larga la Canea 

questo inverno; mandando come fanno continuamente rinforzi di gente, impedendole li 

soccorsi, possi come hanno mostrato sperare caderle in mano; perchă poi sopra venendo 

alla nova stagione con rinforzi delle nuove Galere, che si preparano assicurarsi in Mare, 

et in terra ridursi in stato di non temere lunione di christianită. 

Dalle Vigne di Pera li 2 Settembre 1645. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cavw-r Balo m. p. 

DCXXXIIL 

Raportul lui Giovanni Sorauzo cătră Dogele despre relaţiile din Moldova 

şi ţerile vecine. 
(Dispacci Costantinopoli 1£45. Filza 128.) 

Serenissimo Prencipe. 

R accorăo riverentemente mandar in Polonia per la diversione de Cosachi in 

mar nero; Intendo che il Metropolita di chiovia in Russia confidentissimo del Prencipe 

di Moldavia, che & pessimo incontro per Yauttorită, che tiene con que' popoli che sono 

li piu infesti con “Turchi in caso di uscita, tuttavia quando per parte di Polonia non si 

potesse far il servitio, bisognerebbe tentar quest' altra via, ultimamente Vhanno usata 

una violenza estrema, con haverlo costretto mandar qui quella sua figliuola, che € pro- 

messa al figluiolo del Grillo, di che ha fatto tutte le maggiori oppositioni, ma ha con- 

venuto obbedire. Se con questo si fosse un poco alienato si potrebbe sperare di haver 

il suo aiuto. Anco per quello di Moscovia, il qual Duca vi & aviso sia morto, restato il 

figliuolo di 15 anni in circa, et si conferma, che venga l'Ambasciatore se questo acci- 

dente non lo diveitisse, stimerei in ogni caso meglio, che Vostre Eccellenze facessero 

passar gli uffici col Moldavo per altra via, che per di qua, perche molte considerationi 
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importanti non richiedono che io habbia tal negotio in mano, ma particolarmente perche 
non posso fidarmi che niente sia segreto, et compliră anco piu agli interessi del mede- 

simo Prencipe, et sară piu da lui gradito, repplico per che & cosa molto delicata il 
fidarsi di lui. 

Dalle Vigne di Pera li:19 Settembre 1645. 

Di Vostra Serenită 

Gzovannz Soranzo Cav-r Baile m. p. 

DCXXXIIL 

Raportul lui Gzovarnz Sorauzo cătră Dogele despre proiectul seu de a 

6 Decem. espedia raporturile sale prin Moldova. 
vrie. (Disp. Costantinopoli 1645, Filza 123.) 

Serenissimo Prenczpe. 

Ca scrissi a Vostre Eccellenze che fin da principio che fui fermato, havevo 

fatto con il mezo del Grillo, ricercare il Prencipe di Moldavia in quanto mi fosse occorso 

valermi di quella strada, e che le rescrissi con sensi di molta prontezza. Vi ho anco 
havuto quelle considerationi che avisai; ma credo che il Prencipe tratteră con sincerită 

in cosa che quand'anco facesse altrimenti poco utile se ne potrebbe promettere. Le 
adrizzio perciă questo Dispaccio, e con lettera officiosa lo ringratio dell'esibitioni pre- 

grandolo di farlo havere per la piu ispedita strada alt'Eccellentissimo Ambasciator Giu- 
stiniano. Faccio poi, che il Grillo le scriva piu particolarmente il mio desiderio di fre- 

quentare quella strada, e se sară riuscibile, faccio conto, che in un mese al piu, capi- 

teranno sempre le lettere a Vostre Eccellenze. Scrivo all'Eccelentissimo Giustiniano în 

conformită, e quando sia ben incaminato fară che il figliuolo del Grillo ch'€ in Moldavia 

riceva et ispedisca li Dispacci: bisogneră peră almeno tener due corrieri, uno a Moldavia, 
Paltro a Vienna, quando non si trovassero persone che fossero sempre pronte a far il 

viaggio ogni volta che capitassero li Dispacci. Mi regoleră conforme gli avisi, che haveră: 
e Vostre Eccelenze saranno ragguagliate. Intanto si compiaceranno dar lordine all'Eccel- 

lentissimo Gustiniano par la spesa che conveniră fare, e questo serviră di risposta a i punti 

toccatimi da Vostre Eccellenze in questo importantissimo particolare dell'ispeditione. 

Dalte Vigne di Pera li 6 Decembre 1645. 

Grovaunz Soranzo Cav. Bail m. p.



DCXXXIV 

Raportul lui Gzovannz Soranzo cătră Dogele despre relaţiile din Moldova 

şi din ţările vecine, alăturănd şi o scrisâre a lui Vasilie-Vodă Lupul. 

(Disp. Costantinopoli 1643. Filza 128.) 

Serenissimo Prenczpe. 

R esta hora che io rifferisca un'importantissimo aviso circa la messa de Tartari. 

Ho giă alcuni giorni fatto che il Grillo scrivi al Principe di Moldavia per haver qualche 

aviso di tutto quello sentisse di ordine o altro, come quello, che per la vicinanza, et per 

la gelosia continua vi sta molto avertito prima che vengi la risposta, € capitato avanti 

hieri lettere de 4 del fatto del medesimo Prencipe, che scrive al Grillo, et suoi Agenti 

haver saputo che di quă habino mandato Vesta al Tartaro con ordine per quello fin 

al/hora haveva potuto sapere, di assalirlo seben anco discorre, che potesse esser per 

Polonia. Passa sopra cid il Principe le maggiori querimonie; si duole del tradimento, . 

giustifica tutte le sue attioni, dichiara le sue prontezze quando le havessero scritto di 

deponer il Principato, e venir qui a viver privato, ma dal! altro cauto si mostra gene- 

rosamente risoluto a difendersi, se sară attacato accennando che possa esser anco unito 

il Valacco, et perchă la cosa & molto particolarizata nelle lettere del Grillo, et impor: 

tanza deltaviso, e ben che ancora con incertezza, non pud esser maggiori. Ho fatto che 

me ne dij il transunto, et linvio agguinto accid Vostre Eccellenze habbino tutto distin- 

tamente sotto gli occhi. Doppo tale aviso li Agenti del Prencipe sono ricorsi a tutti 

suoi confidenti, che molti di grande autorită tiene a questa Porta, hanno fatta inquisi- 

tione diligentissima, e non trovano in contro anzi hanno fatto da persona di autorită 

ricercare lo stesso Agente del Tartaro, il quale ha detto non esser andato ordine alcuno 

ne meno esser stata mandata. Vesta come il Prencipe scrive, siche sono stati consigliati 

di non presentar ne anco le lettere che il Prencipe ha scritto al Primo Visir et ad altri; 

dispiace perd grandemente a suoi amici, che lui si sia tanto riscaldato dubitando, che" 

gli apparecchi che andava facendo, lo rendino sospetto per altre occasioni, verisimilmente 

si deve creder, che se fossero cresciuti li suoi sospetti haverebbe di nouvo scritto; tutto 

quello che si & potuto cavare fin' hora &, che li Tartari dal Tanaitra di loro fossero in 

gran dissensione et che il Re ammassasse genti per mandarle ad acquietare, crede questa 

mossa avisata al Prencipe possa haverlo ingelosito; per haver buona regola pare im- 

proprio che nella grande applicatione che sono contro Vostra Serenită voglino mouer 

humori da questaltra parte, e sarebbe molto desiderabile, tuttavia grandemente dubito 

di qualche ordine mandato al Tartaro di apparecchiarsi perche molti giorni sono che 

ogn'uno ne parla, et hormai ho preso per regola in non trascurare quello che molti con- 

tinuano a dire. Resta verificar il luogo, dăve sia per andare crederei, che come îl Pren- 

cipe accena non fosse tanto improprio, che sia per Polonia, massime se haveran sospeto 

qualche dissegno di mossa di Cosachi, ma per lo contrario sarebbe anco questo un ir- 

ritare, cosi anco il Moscovita per haverli trattenuto il suo Ambasciatore di che hanno 

detto agli Agenti del Prencipe non doversi meravigliare perchă spesso il Tartaro usa 

termini tali per cavar qualche utile, vedo per, che ogni discorso pud esser fallace, onde 

conviene star osservando, come fară per avisare; solo di certo si pud dire, che costoro 

hanno imparato esser secretissimi, et il tradimento risolutosi contro Vostra Serenită li 

haveră allettati a continuare piu che potranno nel modo stesso. 

Dalle Vigne di Pera li 17 Decembre 1645. 

Giovanni Sorauzo Cavw-r Bail m. p. 
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Capitolo contenuto în lettere del Signor Prencipe di Moldavia scriite sotto ii 2g Woembre 

stil vecchio. capitate sotto Îi 18 Decembre stil novo, traddotto ad verbam (3ic) dalla 

Zingua Greca. 

A 

FR esteri dunque lei avisata qualmente alli 22 del corrente €& capitato qui da 

noi una persona da Crin con lettere di un nostro caro amico, che ivi si trova, con le 

quali ci avisa per cosa- certa, che da cotesta Eccelsa Porta sia andato da quel Can per- 

sona con vesta, significandoli che debba far mossa d'esserciti, per venir in queste parti, 

non sappiamo se per qui o in Valachia, o pure per Polonia, siche illico il can ha com- 

messo a Murat Sultan, quale & uscito fuori per far mossa d'esserciti per venirvi: Anzi 

che gli huomeni nostri, che havevimo mandati giă tre quattro mesi verso quel Can 

con nostri presenti, et anco quelli, che secondariamente mandasimo col Balzi Bassi, 

tutti gli ha fermati et li ha rinchiusi,- lo stesso ha fatto anco degli huomeni del 

Mattei nostro fratello, et anco dell' Ambasciator di Moscovia tutti gli ha fermati, et da 

per tutto in tutte le scale ha post gente in guardia accid che non possino da nessuna 

banda pervenir qui gli avisi et cosi quel nostro amico con molti artificj, si € impegnato, 

et vi ha espedito lhuomo col quale siamo restati avisati, capitato cio nella Piazza, tutti 

si sono posti în spavento, et si sono dispersi con prender la fuga nelle pi alte mon- 

tagne della Provincia, et & rimasto il luoco deserto, et vacuo cosi noi, pur come huo- 

meni, che siamo havendo ancor noi cara la nostra vita non habiamo giudicato decente 

di star fermi, con (?) animali, accidche vengano a ligarci dal colo per scanarci, ma ben 

tutto quello, che di presente si ritrovavano havere poco, molto con la Donna, et conil 

restanţe delle altre Done di Casa, et con le genti et Done delli Gentilhuomeni, le hab- 

biamo espedite in disparte in un cantone per salvarsi, et noi restiamo in piedi col solo 

cavallo espediti, aspettando d'hora in hora Tesito. În questi termini si ritroviamo hoggi. 

Queste cose ci sono venute hora all improviso senza che havessimo affari, hora ci sono 

venuti degli affari Signor Consuocero sul anima mia, se io conoscessi in me stesso man: 

caniento, o colpa nessuna, o se io havessi transgredito alcun ordine in qualche servitio 

dell' Imperio, non mi pareria stravagante, ma noi che poniamo in essecutione tutte le 

volontă della Corona con ogni prontezza et con ogni prontezza et con amore per acquistar 

merito presso loro et perch& conoscessero meglio la fedeltă, et la sincerita nostra havemo 

mandatovi anco la nostra figliuola, ove hora si ritrova con li nostri parenti insieme et 

con li nostri haveri, et questi dallaltro canto în luoco di farci degli honori in cambio 

della fedeltă nostra, che ci voglino insidiare la vita con modi cosi dishonesti, et con ar- 

tifici opprobbiosi: Questo ne anco li Demonj comportarebbero; quando ci hanno richiesto 

che non gli habbiamo dato? quando hanno mandato loro i nostri presenti? quando hab: 

biamo disobbedito li loro commandamenti? che mal habbiamo fatto tanti anni? che di- 

sobbienza? che tradimento habbiamo fatto? Stupisco veramente, che stravaganza saria, 

che ci facessero masuli, questa & cosa ordinaria, sin dal principio, et costume antichis- 

simo, et non & cosa nova di mutar li Prencipi, ne saria prima volta, che si € fatto questo, 

ma basteria un verso di carattere Regio che ci mandassero, et se non havessimo obbe- 

dito al commandamento della Corona, et se gli havessimo voluto tener saldo il luoco per 

forza, et se non si havessimo subito posti in camino per venir ivi a piedi della Corona, 

al!hora con ogni ragione non giă Tartari, ma aitre cose piu grandi, che havessero fatto 

non mi haveria parso stano, ma stando cosi bene a sedere; Fermati che ti (:) voglio uci. - 

dere; questo non lo sopportaremo, perch& ancor noi qui in vigilia si ritroviamo, e non 

dormimo, et poich& ci vogliono trappolar, et ingannar, ma € di mestieri, che anco noi 

vediamo il fatto nostro, perche la vita € la pii dolce cosa del mondo. Questi perd cre- 

dono, che vogliamo star fermi, perchă ci possino affogar come uccelli, ma poiche Dio 

ha dato alla sua creatura discorso, et ingegno fa di mestieri dunque, che ci governiamo, 

et per casi tali si deve haver degli amici che assistano. Peră poichă la cosa € venuta in 

tal stato, vorremo star ancor noi in un luoco, e vederemo quello che si fară. Io com-



datisco il paese, che anderă in esterminio in mano di questi, ma quanto alla mia per- 

sona ricorro alla Divina Bontă sperando nella sovrana sua clemenza, che mi vogli salvare, 

perch& conosco il mio core puro, e netto, et innocente, ma noi non vorressimo pensar 

mai, che ci volessero cavar da questo luoco con queste male vie, ma col commanda- 

mento Regio saressimo partiti volentieri per venir presso nostri amici per accomodars: 

ancor noi i passarla come ha fatto altri Prencipi, ma poiche questi ci tengono in altra 

positura con le loro fantasie, et hanno usato altri artificj, che non li speravimo, ne pen: 

savimo; donque (sic) la colpa non sară nostra, ma sară sua di loro, che poichE loro soli 

saran cagione della rovina del proprio loro paese, da noi certo non deriveră, noi saremo 

innocenti e loro saranno i auttori del male. Dio faccia quello che € il meglio. Di questo 

inopinato affare ne scriviamo all Eccellentissimo Primo Visir, et a tutti i nostri amici, 

e facino quello che commandano, che, necessită vi era di usar simili artificj insidiosi con 

un semplice aviso saressimo venuti ivi: con tutto cid stiamo in piedi, et ne aspettiamo 

Vhora per veder, ove deve scrocar la cosa, ne scriviamo a nostri Agenti perche vedo, 

che questi piă non han dato nissun aviso onde non so come passi la cosa. 

Capitolo a parte înserto nelle /zltere medesime circa le sue vissolulioni. 

Oignor consuocero: poiche la cosa passa cosi, essa & capitata a questi termini, 

noi conosciamo molto bene, che cosa sono 'Tartari, e che conditione d'huomini sono, 

perchă loro sono usi andar in una tera ove sono 20 0 30 persone per rapir, e se per av- 

ventura quelle 20 persone pur stassero ferme con far un poco di taborcio, e trimira, 

questi se ne fuggono via. Quanto meglio in questi luoghi, ove vi sono buone guardie, 

e subterfuggi per salvarsi moltissimi; sich& non solo li Tartari, ma VImperio stesso se 

venisse, secondo li luoghi, che vi sono da salvarsi non potria farne niente, onde io de 

Tartari non ho paura perchE li conosco per molto vili, e non compatisco altro se non 

la povertă che quelia anderă in esterminio, e questo solo mi dispiace; anzi che sopra 

questo tenore ne scrivo anco una lettera a Beheran Agă egli do conto distionto di tutto, 

acciochă sua Signoria conosca: noi dunque Signor Suocero quando saremo certificati, 

che il Sultano sia venuto in Acherman, e che si vociferi, che venghi qui, noi all hora 

usciremo fuori in un luogo con le nostre truppe che si trovano presso di noi,et all'hora 

spero nel Signor Dio che il Suitano torneră indietro con vergogna, € cosi con le nostre 

militie lo aspettiano di hora in hora, anzi a caso quando venne a ritrovarci îl Gentil 

huomo del nostro fratello cio€ il suo Consobret cavallerizzo maggiore quale veniva man- 

dato alle nozze del Polaco al hora subito ci era capitato questo aviso, qual inteso che 

hebbe tal aviso, subito se ne ritorno via lasciando le nozze, e tutto; ove non so quello 

doveră partorire anco di lă. 
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1645 

DCXXĂV 

Raportul lui Gzovannz Soranzo cătră Dogele despre pregătirile de res- 

28 Decem- boii ale “Tătarilor. 
vrie. 

1646 

12 lanu- 

arie. 

(Disp. Costantinopoli 1645 Filza Nr. 123.) 

Serenzssimo Prencape. 

Scne capitate lettere di Moldavia delli 8 del presente, con le quali il Prencipe 

avvisa esser svanito ogni sospetto che haveva dell' incursione de Tartari; ma che certo 

armavasi esso Tartaro gagliardamente con voce di voler andar contra il Nogai; se ben 
tale divulgatione pretesto et che la mossa tendeva contra Polacchi con il suposto di 

coglierli sproveduti, et massime per trovarsi quel Re in Danzica per la sollenită delle sue 

nozze; che nondimeno il Generale Konispolchi era avvertito, anzi scrive il Principe haver 

da lui havuto avvisso, c'havesse fatto dar la tortura a doi Tartari presi, et da essi haver 

penetrato tutto il dissegno. 

Dalle Vigne di Pera a' 28 Decembre 1645. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cav-r Balo m. p. 

DCXXXVI 

Raportul lui Gzovanuz Soranzo cătră Dogele despre intărzierea unei 

scrisori ce a trimis in Moldova. 

(Dispacci Costantinopoli. 1645 Filza 128.) 

Serenissimo Prencupe 

DA Moldavia non ho havuto mai risposta delle lettere che mandai a'sei, se 
ben partirono solo a di 8 del passato; et € con estraordinaria metraviglia perche in un 

mese al piu sempre capitano le risposte; ma se sono capitate al Principe come non ne 

posso dubitar, credo che a quest'hora siano pervenute alla Serenite Vostra. 
Dalle Vigne di Pera li 12 Genaro 1645. 

Giovanni Soranzo Cav-r Bah m. p.



DCXXXVII 

Raportul lui Gzovanni Soranzo cătră Dogele despre darurile ce pretinde 

mereu Sultanul de la Domnii romăni. 
(Dispacci Costantinopoli 1545 Filta 128.) 

Serenissimo Prencaupe. 

Ş parla assai universalmente, che costui mon sia per durar nella carica, ma 

e cosi profuso nello spendere quanto € avido il Re nel desiderare i presenti, che pot- 

rebbe a forza d'oro susistere, se pur haveră modi sufficienti per trovarne, spendendo 

come vien detto dieci mille Reali il giorno per il qual bisogno ha fatto far instanze di 

grossi presenti al Moldavo, et al Valaco, et per farneli condesender usa tutti gli artificis 

„per ingelosirli della loro demissione anzi che questi giorni passati; v'€ stata una prattica 

formale d'un tal Greco Emino del sale, che ha offerto cento mille Reali effecttivi per 

la Moldavia, ma il Prencipe ha qui chi laiuta assai. 

Dalle Vigne di Pera di 15 Genaro 1645. 

Giovanni Soranzo Cav. Bailo m. p. 

DCXXXVIIL 

Raportul lui Gzovauni Soranzo cătră Dogele despre o scris6re primită de 

a Vasilie-Vodă Lupul. 
(Disp. Costantinopoli 1645. Filza 128.) 

Sevenissimo Prencipe 

A 19 del presente capitarono lettere di Moldavia ritardate per lespeditione, 

che il Principe ha fatto d'alcuni carri con denari, e presenti, ha ricevuto le lettere, che 

Vinviai, et mi ha scritto quanto Vostre Eccellenze vedranno dalla copia che mando ag- 

gionta, et piu diftusamente da quello che ha scritto al Grillo tanto per lindrizzo delle 

lettere, quanto per il particolare importantissimo della mossa de Tartari, de' quali con 

lettere de 9 del presente stil novo capitate hieri avisa lo stesso allo stesso Grillo, che 

certamente siano passati in Moscovia, onde cessava ogn'altro sospetto per lui, del resto 

altro non aggionge per quello mi ha fatto dire lo stesso Grillo. 

Dalle Vigne di Pera li 25 Gennaro 1645. 

Giovânni Soranzo Cav. Bailo. m. p. 
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Capitolo contenuto în detlere del Principe di Moldavia dei 12 D-ăre stil vecchio. 

Ognei Consuocero nelle sue lettere dentro ho ritrovato do foglietti scritti di 

sua propria mano, luno conteneva, circa il pachetto di lettere dell 'Eccellentissimo Sig- 

nor Bailo, ciot vedendo PEccellenza Sua, come le cose della guerra non piegavano in 

modo alcuno alla pace, e quiete come si credeva, e speravamo ancor noi, ma piutosto 

si andava accendendo, et accampando maggiormente per il che non riuscendo facile Ves. 

peditione di mare, ha percid giudicato proprio di espedirle per questa via, per il ricapito 

a Viena, ove si ritrova a risieder lAmbasciator della Serenissima Republica, et di la poi- 

esser, indriciate alla medesima Serenissima Republica per restar informata delle cose ne- 

cessarie per le lettere dell 'Eccellentissimo Signor Bailo, onde havendole ricevute, e com- 

prendendo il bisogno in conformită delli di lei avvisi immediate senza trascurar punto 

conoscendo massime esser ci per benefitio del Ghristianesimo habbiamo per cid inve- 

stigato, e ruminato per ritrovar persona adequata al bisogno per la missione propria, nel 

che habbiamo ritrovato persone assai atte, valevoli per tali fontioni, pratiche e sufficienti 

a tale mestiere, i quali hanno giudicato assai propria et opportuna la via della Polonia, 

per passar in Cracovia, et di lă in Viena per facilitare il negotio, et il recapito con ogni 

maggior cellerită, poiche di lă resterebbe cinque o sei giorni per il final ricapito, per 

il qual effetto habbiamo scritto nostre lettere al Vaivoda Ruschi, essistente nel confin 

della Polonia e Germania a fine di facilitarle il passo, comme sară prontamente essequito, 

nel qual modo le habbiamo giă ispedite. Noi in cosa di cosi piciol momente se impli- 

chiamo con tutto Panimo per il benefitio della Christianită, onde tEccellentissimo Sig- 

nor Bailo non ci risparmieră con suoi comandi ove riconosceră atta la prontezza delle 

nostre forze, molto bramose di servirlo Vostra Signoria, accenna, circa alla spesa inten- 

dendo, che questa sia per conto di S. Mario, et di questo, che ne habbia la cura il 

nostro Genero Ambrosio questa riuscendo, assai frivola non € da stimarsi appresso noi, 

anzi sară contribuita, e supplita per nostră mano. De haver pressentito lei nellaltro fo- 

glieto poi ci significa, come il Gran Signore ha -scritto al Re de Tartari che debba far 

mossa di cinquantamille huomini per calar nella Bossina a distruttion delli Stati della Re- 

plica intorno a che non saprei che dirle nellincertezza, mentre massime che i nostri 

huomini si trovano chiusi coll' Ambasciator di Moscovia appresso quel chan ne habbiamo 

potuto saper tuttavia cosa alcuna anzi a 9 det corrente habbiamo espedito doi Corrieri 

con nostre lettere incaminati verso Cherim a quel Chan. Per conto delli nostri huomini 

retenuti a fine che siano liberati, e lasciati venir via, dai quali sapremo ogni verită, e 

non sară difficile a saperne la pontual verită; in che aspettando li avvisi, nel modo che 

resteremo informati, participaremo il tutto a Vostra Signoria, mă si pud far anche qual- 

che congetura della verită da segnali; poiche intendendosi hora che il Re de' Tartari va 

ammassando esserciti, il che non & dubbio alcuno havendoli di gia ammassati, e pronti. 

Quello si dice e che siano per invader la Polonia, o la Moscovia, ma perchE le aque 

non sono ancoră aggiacciate restano impedite ma agiaciate che saranno, subito passe- 

ranno e si fermerano cosi accampati allhora sară certo lavviso di lei senza dubbio, n€ 

contraditione alcuna. Fra tanto attenderemo Vavviso delli nostri huomini, ma dalli segni 

accennati di sopra si scopriră la verită.



Lettera del Prencipe di Moldavia af Fecelleutissimo Signor Batlo. 

Illustrissimo et Eccellentissimo Signor mio Patron osservantisstmo. 

R iccvei una gentilissima lettera di Vostra Eccellenza scritta alli 6 Decembre 

dalla quale intesi la buona salute di Vostra Eccellenza, che perd ne ho havuto gran- 

dissima consolatione. Ricevei anco il Plico per PEccellentissimo Signor Ambasciator 

Giustiniano, per il quale subito messo allordine un certo nostro quale ha servito in 

quelle parti e le ho dato un cavalo, e spesa, accid possa andare quanto prima in Viena, 

e spero che in trenta giorni in circa sară qui con la risposta, la quale mandero con li 

nostri huoniini a Vostra Eccellenza; ho scritto anzi al Vaivoda Cracoci che si ritrova 

nelli confini dell Imperatore, che le dia un huomo se le occorresse al cavallo'et per 

questo effetto habbiamo huomini pratici. e confidenti. Întanto quello che potiamo, Vos- 

tra Eccellenza ci impieghi nelli suoi command: che saremo pronti per servirla, e per fine 

le baccio affetuosamente la mano. 

Di Giasi li 11 Decembre 1645. 

Di Vostra Eccellenza Devotissimo et obbligatiss-o Servitore 

Giovanni Vascili Voivoda m. p. 

DCXXXIX 
Raportul lui Gzovanuz Soranzo cătră Dogele despre o năvală fâcută de 

de Tătari in Moscovia. 

Disp. Costantinopoli 1646 Filza 129) 

Serenisimo Prencipe 

L, ultime lettere di Moldavia sono degli 11 e 12 del passato, portano la 

confermatione del ritorno de Tartari di Moscovia con quindeci milla schiavi, ma non si 

verifica che siano stati incontrati, e dannegiati da Polacchi, di che havendone quel Pren- 

cipe giă scritto a questi Ministri lo hanno interpretato sinistramente. Ha esso Prencipe 

mandato al Grillo la lettera scrittami dail'Eccelentissimo Tiepolo con molto abbondante 

espressione di sua prontezza, se bene grandemente incarica esso. Grillo di rigoroso se- 

creto, io mi servo della stessa via per mandar le risposte, ma per scriver alla Serenită 

Vostra osservo che sia strada molto lunga, mentre a 3i Gennaro non eran ancora 

capitate costă quelle che ho scrito a 5 Decembre. 

Dalle Vigne di Pera li ro Marzo 1646. 

Di Vosura Sereni:a 
Giovanni Soranzo Cav. bBailo. m. p. 

(16.294 IY—1L.] 
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DCĂL 

Raportul lui Gzovannz Soranzo cătră Dogele despre un proiect de a-i 

25 Martie. rescula pe munteni, moldoveni şi ardeleni, alăturănd şi doue estrase din nişte 

scrisori ale lui Vasilie-Vodă Lupul, privitâre la pregătirile de resboiui ale Moscalilor. 
(Disp. Costantinopoli 1646. Filra 129.) 

Serenissimo Prencipe 

ŢI, tanto io per non perder alcuna opportunită conferrente al loro' servitio ho 
scritto hieri all' Eccellentissimo “Thiepolo, et con le copie stesse partecipati tutti i parti- 

colari, non ho lasciato di ponderare alla prudenza di Sua Eccellenza, che stante lunione 
di Polonia questa sia una ottima congiuntura per procurar col mezzo del Moscovita 

interessar il Persiano, et che se questo seguisse, non sarebbe difficile far mover Moldavia, 
Vachia et Transilvania, da che ne risultarebbe certissimo, che tanti di questi principali 

Bassă disgustatissimi, et scontentissimi per Vinstabilită, et avaritia con la quale il gran 
Signor si porta verso di loro farebbono sentire molte sollevationi so che la prudenza di 

vostre Eccellenze dară tutto il maggior fomento ă questa mossa, tanto utile, et io parti- 
cipo al!' Eccellentissimo Signor Capitan General tutto quello stimo conferente, ma la via 

di Cattaro, & longa assai, tuttavia per hora non ho occasione migliore. 

Dalle Vigne di Pera li 25 Marzo 1646. 

Gzovannz Soranzo Cavahier Baile. m. p. 

Traduttione di capitolo contenuto în lettere del Prencipe di Moldavia scrilte a 

7 Marszo stil novo. 

LD), Moscovia si sono pervenute lettere del Bassă, che € andato ivi, qual ci 

scrive per cosa certa, che li Tartari sono penetrati dentro nella Moscovia ove hanno 

fatto grandissime ruine con grandi distrutioni de” quei luochi, il inteso da quell Impe- 

rator si & adolorato mortalmente, onde subito fece espeditione di molto numero di mi- 

litie dietro di loro, ma non gli hanno arrivati in modo che ha poi determinato di levars: 

egli in persona con un essercito di doi cento mille persone, et andarsene alla rovina 

totale di tutto Crin, et oltre li suoi proprj Tarabani havea principiato ad assoldar altri 

30 mille Cosachi a piedi, et ha ordinato, che tutti li suoi baroni da tutte le fortezze 

debbano ancor loro tutti far sortir alla Campagna le loro militie in Asac 20 mille Co- 

sachi accioch& lo prendano. Espedite di piă altri şo mille Tartari et Cosachi di Astracan; 

quali sono tutti suoi sudditi, et che queste militie debbano andar tutte sopra Crin, et 

Asac, et inoltre ha fatto espeditione di un Ambasciator Grande in Polonia con lettere, 

acciochă si unisca, et si colleghi seco ancor lui, e quando egli non vollesse collegarsi, 

ad ogni modo il Moscovita infalibilmente anderă sopra Crin et sopra quello tenore 

PAmbasciator del Gran Can Tartaro che era presso quella Maestă, et che di giă era 

riespedito & stato stornato indietro et fatto pregione; Stante che Vostra Signoria sia 

certa, che li Cosachi sortirano in mar Nero, et seguirano gran cose. II Signor Dio faccia 

che segua quello, che & per il meglio. Queste sono cose tutte certe, et diterminatione 

fatta, onde per lamor di Dio siano secrete, che non apparisca, che da noi siano state 

scritte, n sentite. Segue Capitolo Contenuto in lettere di Ambrosio Grillo di 8 Marzo.



1 Tartari sono ritornati a salvamento con 48 mille anime, et di quelii che sono 

stati dentro in Moscovia; de Tartari alcuni sono capitati qui dal Crin con un Ambas- 

ciator che va in Polonia da parte del Tartarcan; quali contano cose che tutti si mera- 

vigliano. 

I| Re di Moscovia ha dato Artellarie, polveri et Arcobusi, et ha vestito li Capi 

delli Cosachi, et li ha dată licenză, che vadino allimpresa d'Asac, ove di giă hanno îin- 

caminato le loro monitioni avanti, cosa certissima, et non sono ciancie et che vadino 

anco per mar, si che altri anderanno in Asac, et altri per mar, fra le prese fatte dalli 

Tartari vi sono settecento Baroni, cioă Gentil huomini che erano per le loro Ville, ove 

dimoravano senza nessun sospeto, «t îl giorno delb Epifania sono stati colti alla spro- 

vista. În somma la rovina €& stata grande; si dice perd che a quest'hora Cosachi devono 

esser sotto Asac. 

Le nozze del Re di Polonia si fanno în Varsavia. 

“In dettere del signor Prencipe di Moldavia a Beharan Agă Chiecaia della 

Sultana made. 

Eccellentissimo mio Signore. 

ÎL) essideranăo noi sapere come passano le cose de confini fu per ladietro 

dalla scorreria fatta da Tartari nelli paesi della Moscovia, assaliti allimproviso fatti schiavi 

molti Boieri, cio& gentil huomeni, e cavallieri che si trovavano fuori; oltre de quelli, 

sono stati fatti captivi moltissimi huomeni; sono ritornati richi di spoglie et prede ha- 

vendo giă lEccellentiss-o Can espedito suoi Ambasciatori al Re di Moscovia per chieder 

i presenti, furono quelli come € solito consegnati dal Re alli medesimi Ambasciatori et 

licenciati apena arivati, et quattro o cinque passati lontani; avisati delle incursioni nella 

Provincia, e dell' asportamento di tanti nobili, e cavalieri, e di tanti altri suditi, fu ime- 

diate ispedito dietro ad essi, e stornati dal viaggio, sono fatti prigioni, espedito Ala (sic) 

„capo principale de Cosachi, perche tutti i Cosachi, che si trovano niuno eccetuato possi 

ne debba fermarsi nella sua habitatione, ma perd tutti lesti e pronti, e armati debbano 

ritrovarsi con copia immensa di polvere, canoni et archibuggi per dover assediar la 

fortezza di Asach di che sono fortemente intimoriti; di piu € stato ordinato che alcuna 

copia de viveri che andavano nella Polonia soli ad esser contribuiti dalle fortezze, e 

Ville de Moscoviti conforme e conventioni tra essi Re nel! occasione di guerra ab an- 

tiquo usato perche questi debbano esser mandati tutti all' essercito Cosacho che si 

attroveră nell' assedio di Asach perch& non patiscano de viveri, e stato sommamente 

protestato; oltre di cid ha espedito al Re di Polonia un suo principal soggetto per 

Ambasciatore, e stabilito d'accordo tutti due Re di portarsi con molto essercito contro 

i “Tartari Cremensi, il che come cosa certissima che, e per avisi havuti da uno de 

miei esploratori ritornato dalle parti di Moscovia habbiamo stimato conveniente riportarli 

a nobil notitia di lei; si attrova oltre di questo altri miei huomeni dentră in quelle 

parti, nen ostante i quali all' arivo di questo habbiamo espedito altri huomeni per pren- 

der pi esata informatione nel ritorno de' quali resteră pure lei con Vaggiuto di Dio 

distintamente avisata. 
+9* 
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Poseta. 

Cortesissimo mio Bignor. 

Le presenti lettere mi capitano da Moscovia scritemi dai miei huomeni che si 
attrovano in quelle parti ricente a vinti della Luna di Mucaren il mercordi 7 marzo 

1646; avisano come il Re di Moscovia oltre il suo essercito veterano ha descritto, et 

assoldato trenta mila archibuggeri Cosachi, e da Astracan che € giurisditione sua ne fa 

venir altri cinquantamille che col resto di tutto il suo essercito vuol incaminarsi contro 
i Cremensi; per Ladietro fu espedito dal canto del Chan un' Ambasciatore al Re di 

Polonia, che per ritrovarsi amalato non fu permesso il potersi abboccare seco per il 
che tuttavia si ritrova fermato a Canizza, di dove havendo rispedito suo huomo, sta ivi 

attendendo le risposte; il suo General ci ha scritto cosi; difficiimente il mio Re fară pace 
col Chan, ma a queste parole non si deve prestar cotanta fede, sinoche non escano dal 

canto del Re poste piu precise stante le nozze del Re di Polonia havendo inviato ancor 

noi ad esse, presa ocasione havemo espedito un nostro gentilhuomo ativo perche si in- 

formi di molti particolari, il quale non € tuttavia comparso, ma fra poco dovendo capitare 

quel tanto che ci riferiră sară da noi pecisamente riportato a sua notitia. 

DCĂLI 

Raportul lui Gzovanuz Sorauzo cătră Dogele despre pregătirile de resboiu 

ro Aprile ale Moscoviţilor. 

(Dispacei Costantinopoli 1646. Filza 129.) 

Serenissimo Prencipe 

Canto alle mosse di Moscovia vi sono molte confirmationi che habbiano da 
esser grandi et che quel Gran Duca habbia espedito repplicata Ambasceria in Polonia 

per lunione. Il Signor Ressidente dell' Imperatore mi ha fatto sapere che di quă si ha- 
veva espedito un Chiaus in Polonia con gran pretesti per divertire; Vanno perd qui con 

tutto il maggior artificio celando, et li agenti di Moldavia hanno detto al Grillo, che 

quando partirono le lettere del Principe al Primo Viser com 'ho avisato, le commettesse 

pena la vita di non parlar con alcune di quelli particolari; ma non pud essere che si 
tardi a sentirne qualche effetto. 

Dalle Vigne di Pera li ro Aprile 1646. 

Grovanni Soranzo Caw-r Bath m. p. p



DCXLII 

Raportul lui Giovanni Sorauzo cătră -Dogele despre greutăţile ce intim- 1646. 

pină in corespondenţa sa, alăturănd şi mai multe scrisori ale lui Vasilie-Vodă Lupul. 18 Aprile 

(Dispacei Costantinopoli 1646. Filza 123) 

Serenzssimo Prencipe 

H. finalmente ricevuto aviso del Corriero, che spedi il Signor Prencipe di 

Moldavia a Viena con le mie lettere di 6 Decembre; ho lettere dell Eccelentissimo 

Signor Ambasciator lustimano di 2 febraro da Lins scrivendomi haver trattenuto esso 

Corriero un mese per aspetar le risposte da Vostre Eccellenze, ma che non havendole 

vedute a comparire si era ressoluto di rispedirlo; et mi ha solo mandato quel pachetto 

che le fu inviato a 12 Ottobre, supponendo che Vostre Eccellenze mi habbino avisata 

la ricevuta per altra via. Jo mi son meravigliato di non veder lettere piu fresche massime 

per incaminamento di qussta strada, che vedo sară neccessaria da qui avanti, se Vostre 

Eccellenze voran ricevere, et che io habbia loro avissi, sopra che lEccellentissimo Giu- 

stimano non mi replica parola alle molte considerationi, che gliene ho fatto, supplico 

per alla parte mia, come sempre ho procurato di fare per il servitio della Serenită 

Vostra, non devo pensar ad altro. Mi ha scritto di haver dato solo trentaquattro reali 

al corriero che mi € riuscito recognitione inuguale alle fattiche, al tempo, et a chi lo 

ha mandato; sich& io ne sono molto mortificato. Le lettere del Signor Prencipe sono 

de 4 del presente; suppone, che mi habbia portate le risposte; avisa, che il ritardo € 

nato per esser stato il Corriero trattenuto; et per li giazzi e nevi del camino, offeren: 

dosi con la solita prontezza, considero perd che rimossi li sudetti impedimenti sarebbe 

la stradă molto sollecita. Stă per partir per Moldavia, chiamato dal Principe, il medico 

Scocardi; dară a lui le instruttioni per esser huomo attivo, che possimo valere a infor- 

marsi della strada; ma perd senza ordine di Vostre Eccellenzze, et senza qualche mi. 

glior r&gola per li Corrieri del Prencipe, non so come rissolvermi a ritentarla. . 

Dalle Vigne di Pera li 8 Aprile 1646. 

Giovanni Soranzo Caw-r Batlo wm. p. 

In lettere di Costantinopoii di No. 233 a 18 April 1046. 

4 

L; 24 Marzo stil vechio tradutione di lettera scritta dal Signor Prencipe di 

Moldavia al Dragoman Grillo sotto li 3 Aprile stil novo Giovani. Vasil Vaivoda per 

Gratia di Dio Prencipe di Moldavia. Honoratissimo et nobilissimo consuocero Signor 

Antonachi, saluto affettuosamente la nobiltă sua, la cagioni delle presenti nostre lettere 

verso di lei non sono per altro, che solo per significarle, che sicome le havevo pre- 

scritto circa Vandata delli Tartari verso la Moscovia, dove havendo fatto tante rovine, 

et incendj, le quali cose /Imperator di Moscovia non volendole sopportare havea deter- 

minato di andar al Crin ad assalire con tutte le sue truppe, cosi hora alli 18 del corrente 

mese di marzo si sono venuti huomeni da quelle parti accreditati degne fiedeli et veri: 

diche, li quali ci significano le medesime cose, ohe certamente l'Imperator di Moscovia 

ha determinato di moversi personalmente con tutte le sue truppe, et venir all' esterminio 

del Crin, et Illan, et sebene non potiamo certificar che sia per venire in propria persona
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sin al Crin, quanto al venir sino all'ultimo suo confine, dove termina il territorio Cre- 
monense, (sic) questa & cosa certa, che venira sino a quello loco in persona, havendo creato 
per capo di tutte le sue armi un parente, persona di valore, et € per incaminarsi questo 

mese di marzo per andar sopra li Tartari. A tutti € piaciuta questa sua risolutione et 

tutti unanimamente ad alta voce hanno creduto fin quando, hanno da esser questi mali, 

et queste rovine, che ci fanno ogni giorno questi Tartari con lesterminio de' nostri. 
Dunque tutti doveranno andar per vivere, o morire, tanto dunque tutti li Pri- 

mati di quel!' Imperio, et gli Archi mandritti, et i Gumeni, et tutti gli altri hanno dato 

il loro consiglio a queli' Imperatore, a fine che non si vesti di far questa opera divina. 
Quanti mercanti si sono trovati ivi si greci, come altri fu detto che si fermassero fin 

che si perfettioni quest' opera, et all' hora poi rilasciarli, et cio affinche non venissero a 
publicar le rissolutioni di quella Corona in Turchi; a che IImperatore in punto alcuuv 

non ha prestato l'assenso, ben ha detto, io non son ladro, di andar secretamenie, ne 

temo punto, ma publicamente de faza vado con tutti li miei esserciti, per esterminar, 

Illan (sic) del Crin, questo et altre cose contrarie ha detto, onde tutti hanno havuto occa- 

sione di glorificar Dio, et di render gratie al! istesso Imperatore, per lanimo, et per la 

rissolutione, in cui si & posto, et cosi ha chiamato a se li Vattamani delli Cosachi, 

commettendole a dover gettar Saiche in mar Nero, si che hora per cosa certa preparano 

quattrocento saiche, per gettarle in aqua, et altri Cosachi tanta migiiara, quanto e scrisst 

per avanti ha ordinato, che vadino a prender Assach, et egli anderă al Crin. Queste 

novelle ci sono venute da nuovo certissime et vere, et anco hora aspettiamo quattro 

huomini, che devono venire di lă, et aspettiamo anche il Bassa, il quale fra pochi giorni 

verră, ma per il pid noi habbiamo huomini appostatamente ispediti affine che subito che 

quelle. militie principieranno a marchiar di la, illico debbano con ogni celerită venir a 

darci aviso di tutto, et si come saremo avisati, cosi aviseremo Lei di nuovo, et in quest' hora 

par secondo il nostro obligo come fedeli di cotesta Imperial corona non habbiamo man- 

cato, di significar questi avvisi all' Eccellentissimo Commissario Regio, accid li sian noti, 

et quello che porteră lhora et il tempo, non mancheremo di rappresentarlo all Eccel- 

lenza Sua, le quali cose tutte havendole accennate alli nostri Gentilhuomini non ha voluto, 

cosi parintente mancar di scrivere alla Nobiltă sua, et dargliene conto distinto di tutto, 

accioche resti avisato di ogni cosain oltre dovră saper, qualmente lAmbasciator Cheillan 

haveva mandato verso il Re di Polonia, resta fermato albano (al Cano?), dietro al quale, € stato- 

ispedito altro personnaggio piu grande, per Ambasciator, ma del caso di esso non siamo 

per anco stati avisati, di quello si € fatto, et circa questo particolare ancora rimarră ellă 

avisata di tutto quello, ci perveniră alla notitia, anzi che deve sapere questo ancora, 

qualmente Ilhatman maggiore della Polonia con Ispolchi Bassacoschi andando a mari. 

tarsi, et prendendo una Damigella per sua moglie, per quel che si discore, essendo- 

vecchio, et avanzato molto ne gli anni caduto nelle delitie delle nozze et della carne ha 

pagato il comun debito, lasciando molti anni alla nobilta d; lei, essendo stato compatito- 

da tutti la corona, poich& hanno perduto una colonna simile, savia e di molto valore, în. 

tutte le cose sicome lei havera sentito a conimendare molto il suo nome, si nella saviezza, 

come nel valore, ma che si pud fare? mentre la morte non lascia li savij et non porta 
rispetto alli valorosi, et niun pud fuggire di bever questo calice, convenenodo haver pa-- 

tienza. În altre le dd aviso, accid che sappi bene, qualmente ci sono venuti avisi che 

Imperator Svecia, et Francia con li loro esserciti, et con le loro truppe sono pronti, et € 

per seguire. tra di loro pace, amicitia, et unione mentre il Papa vedendo li disastri di Venetia 

et di pericoli del male, che potria seguire maggiore, si € fraposto con gran studio, perd che 

segua pace, et unione fra di loro, siche se la benignită del Sig-r Dio vorr& profonder la 

sua clemenza, con voltar il suo benigno et santo sguardo verso il popolo cattolico, et 

Ortodosso, che segua un' amicitia, pace, et unione fra queste Corone si come il Papa 

si affatica saperă per certo Sua Signoria, che questi tre subito con le loro forze cosi- 

pronti, come sono, si moverano contro il Turco, et seguiranno cose grandi et spaventose. 

Niuno pud sapef le grandezze d'Iddio se non listesa Divinită, et se per il contrario si.



& alienato da suoi fedeli, sară impedita la pace et continueră la guerra fra di loro; queste 

nuove pur ci sono venute hora, et quel pib, che porteră seco il tempo, ne daremo parte 

alla Nobiltă Sua; et gli anni suoi siano felici. Di 24 Marzo stil vecchio; la pace di 

queste Corone non la scrivo ad alcuno, peră si tenghi molto secreta. 

Estralto di lettera scrutta dal Signor Prencipe di Moldavia a Belaran Agă Chiecagiă 

della Sultana Madre di ro Aprile 10646. 

Ț, Nostro huomo andato in Polonia con gli Ambasciatori del Tartaro rifferisse, 

che non havevano potuto haver audienza per Iindispositione di quel Re, ma che le 

haveva fatto dire, che se non le restituivano tutti li schiavi Polachi, non le haverebbe 

dato il solito tributo. Gli Ambasciatori dissero, che quelli schiavi erano stati tutti ven- 

duti. Rispose il Re, che dovevano ricomperarti e mandarglieli. Per la morte del General 

francese (sic). Tutti li negoti sono raccomandati al Gran Cancelliere del Regno. Questis crisse 

una lettera con il medesimo nostro huomo all'Eccellentissimo Primo Visir del contenuto 

della quale non siamo informati, ma Vaccompagnamo ancor noi con nostre lettere. 

Sono capitati al Re di Polonia tre Ambasciatori del Re di Moscovia con tre Secretarj 

di Stato con accompagnamento di 400 persone, cosa mai piă in altri tempi veduta. 

[| detto Re di Moscovia haveră vinti quattro milla huomeni Alemani armati alla 

legera, vintiquattro milla combattenti a cavallo, che in tutto sono centomilla, et € per 

condurli contro Tartari Cremensi; per lo che gli Ambasciatori che sono in Polonia fanno 

instanza che Pessercito Polaco stia pronto alle frontiere, perch€ se îl suo Re romperă 

il Tartaro le împedissa il passo. et se li Tartari entrano a far diversione sopra di che 

anchora il Re di Polonia non ha data risposta finale; attendemo altri avisi, che parteci: 

paremo a Vostra Signoria (Instrissima subito, et anni suoi siano lunghi et felici. 

Avisi di Moldavia 1040, 29 Aprile. : 

Pe quello intendemo osserverano commaversi molto i Turchi, poiche € ca- 

pitato qui il Bo>ba di ritorno di Moscovia alli 13 del corrente, ci ha significato a bona 

per cosa certa, anzi certissima che quell' Imperatore si & posto in punto con un grandis- 

simo essercito, et si € incaminato verso Crin. Ha chiamato a se tutti i li Cosachi col 

Muchiali, Hasnicani et Hasani et ha fatto loro promessa di tutte quelle contributioni et 

presenti, the fino alt hora dava al Tartarcam. Che vadano essi e le prendono ogni anno. 

[o col Muchiali hanno reso molte gratie dicendo noi non vogliamo niuni altro aiuto dala 

Maestă Vostra solamente vogliamo esseguir la di lei volantă, e noi soli siamo bastanti 

prender Assach; cavar saiche et impatronirsi di tutto il mar nero, A queste eta molte 

altre cose si sono esibiti, e cosi Imperator ha illico ordinato si tagli 23 mille peche di 

tela per le vele delli saiche. Da questo si pu far argomento quante saiche possono 

sortire, et i polachi benchE in apparenza non mostrino concorrer ma certissimamente 

danno anche essi delli aiuti, et di questo ne siamo certificati, et infine 400 saiche saranno 

per sortire da canto delli Cosachi di Polonia a segno, che seguiră una confusione delle 

maggiori che possino esser, et vederă sua signoria cose grandi. e di grande momento 
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in modo, che restaranno confusi da tutte le parti, ne so dove potranno risponder; Dio 
benigno riduchi le cose a buon termine. Habbiamo persone in Polonia, et in Moscovia, 

e di tutto quello che porteră il punto, et Phora ne sară dato parte a Vostra Signoria, 

et li anni suoi siano felici. 

DCLĂIII 

Raportul lui Gzoramnz Sorauzo cătră Dogele despre atitudinea Porții faţă 

cu pregătirile de resboiu ale Moscalilor. | 
(Dispacci Costantinopoli 1646. Filra 129.) 

Sevenissimo Prencipe 

Han solamente ispedito ordini in Moldavia, Vallachia et Silistria, accio 

guardino li confini. Mia opinione € supporsi da loro, che per quest anno Tartari possino 
resistere al primo impeto, che Assach sia per mantenersi; che Cosachi per esser molto 

tempo, che non sono usciti per hora habbiano da esser in poco numero, et che in tanto 

a loro riusciră lacquisto di Candia per esser poi liberi da poter attender con tutte le 

forze da quest' altra parte. Se mo il Signor Dio vorră lasciar, che tutte le sudette cose 
vadino conforme il loro supposito convenira humiliarsi al suo volere. Li avvisi di Mol 

davia sono concludentissimi domani sono venuti dopo che ho scrittu: se vi sară tempo 
li manderă, ma mi multiplica tanto la materie, et anco accaduto, che al coadiutor via- 

nuolo €& sopravenuto un poco d'indispositione, onde sono restato col secretario solo et 

io ho perduto la maggior parte del mio ordinario vigore, onde non posso supplir come 
facevo per lo passato. 

Dalle vigne di Pera li 15 Maggio 1646. 

Di Vostra Serenită 

Gzovani Sorauzo Caw-r Bailo m. p. 

DCXLIV 

Raportul lui Gzovauz Soranzo cătră Dogele despre situaţia de la hotarele 

Moldovei. 

(Disp. Costantinopoli 1646. Filza 129.) 

Serenissimo Prencipe. 

L, ultime lettere di Moldavia sono di tre et del presente. Scrive il Prencipe 
in termini generali, che sian per succeder cose de grandissima conseguenza per tutto 

il mese di Settembre, et che lui ancora teme di dover ricever molti travagli, et non si 

& senza qualche opinione, che possi prender parte in questa mossa; poiche il Palatino di 
Lituania suo genero deve in questi giorni andar ad abboccarsi seco con pretesto di



visita, et di condurgli la figliola. Vi sono avisi che certamente in Polonia si stato fer- 

mato lambasciator Tartaro, et che il Moscovita sia partito molto sodisfatto onde certa- 
mente saranno uniti li Moscoviti et mentre questi assalirano dalla parte di Crin i Tartari. 
Polachi venirano a torgli il passo dalla parte del Danubio, et s'impatronirano di Achir- 
man, Bender, et Ossia luoghi dove ordinariamente Tartari sogliono ricoverarsi. Il Signor 

„Prencipe di Moldavia mi ha mandato una lettera dell' Eccellentissimo Signor Ambasciator 
“Thiepolo dei 17 del passato dalla quale posso comprendere che vi sia mossa grande di 

armi; ma € stato fatto error tale nel scriverla con ommissione delle parti piu essentiali, 

onde non posso comprendere nt la causa, ne li dissegni. Ho giă risposto a Sua Eccel- 

lenza, pregatolo di ordinare maggior avertenza, come richiede limportanza delle mie 

corispondenze col Signor Prencipe di Moldavia per il passaggio delle lettere, & accaduto 
che un tal turco, che lo serviva di Scrivano, disgustatosi ha voluto partir dâl suo ser- 

vitio, et ritornarsene qui alla sua casa; ma prima ha proroto in grandi eccessi di lamen- 

tationi, et protestato di voler scoprir qui Lintelligenza che il Prencipe tiene; come lui 

diceva con li nemici della Porta, dicendo publicamente saper, che con suo mezo sono 

andate grandi somme d'oro in Polonia, et a Cosachi, et tanto era arabiato, che volse 

dar delle pugnalate al figliolo del Grillo in casa del medesimo Prencipe dicendole, che 

col mezo di suo Padre il Prencipe teneva corrispondenza mecco; tutte le arti ha usato 

il Prencipe per aquietarlo, e trattenerlo, ma colui guidato dal suo cattivo genio volse 

partire. II caso ha voluto che per viaggio € stato amazzato; hora sua moglie non solo 

sostenta, che il Prencipe lo habbi fatto amazzare, ma ha fatto formar un Arz pericolo- 

sissimo, con tutte quelle invettive, et accuse, che il marito faceva in Moldavia contro il 

Prencipe, et vi include anco il Grillo, dal quale ho saputo tutto questo scabroso affare, 

et lo vedo afflitto assai; si procura che la dona si contenti di trattar il suo interesse 

come meglio le piace per il Prencipe; ma che non nomini il Grillo, non so ancora, che 

fine haveră questo intrico. Intrico per il quale ho offerto al Grillo di dar qualche ricog- 

nitione a chi l'agiustasse; prego solo Dio che mi dia vigore da poter ressistere a 

tutti i colpi. 

Dalle Vigne di Pera 27 Giugno 1646. 

Giovanni Soranzo Caw-r Bailo m. p. 

"DCXLV 

Raportul lui Gzovannz Sorauzo cătră Dogele despre atitudinea lui Vasilie. 

Vodă Lupul faţă cu Polonia. 
WDisp. Costantinopoli 1646. Filza 123) 

Serenzssimo Prencipe 

Da mossa de' Moscoviti vanno sempre capitando avvisi, che confermano 

esser molto grandi; il Bassă di Silistria ogni giorno manda Olacchi per haver rinforzi. 

Uitimamente avisano, che i Polachi si avanzavano a Caminizza confine della Moldavia, 

et che certamente andarebbero a Oscia. 

. . . . . . - . . . |. . . . . . . e. . . . . . . 

II pi pressante & la gelosia grande che hanno del Prencipe di Moldavia, il quale 

ha ispedito espressamente non solo lettere al primo Visir con avisi distintissimi, et mi € 

stato detto che habbi mandato anco lettere del nuovo General di Polonia, che non sono 
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di quel tenore, che giă disse il primo Visir all' Ambasciator di Francia, ma che pro- 

testino assai per la restitutione de schiavi, et altre pretentioni; di qua hanno ispediti 
replicati Olacchi a que! Prencipe ma huomini di conditione per ben ordinare et spiare 

tutti li suoi andamenti, et provisioni, perche di certo sia, che lui si tenghi armato, ma 

li suoi agenti dicono, sia per la necessaria difesa del paese del Gran Signor, stante il 
grande avicinamento de Polachi, perch& da Caminizza a Cotin confine della Moldavia vi 

sono poco piu di vinticinque miglia, et se vorranno avanzarsi al Danubio per necessită 

doveranno traversar tutta questa Provincia. Dalle relationi de sudetti ispediti dipenderă 
le piu pronte rissolutioni, et giă si € parlato qualche cosa della mossa dello stesso primo 

Visir, che disse alli Agenti di Moldavia, che alla minima ombra, che dasse le anderebbe 

adosso con cinquanta milla huomini. Spero, che sară acquitata la moglie del scrivano di 

Moldavia, ma il Grillo entra în altro travaglio maggiore, et giă l€ stato detto, che sa- 

rebbe bene, che suo figliuolo non fosse apresso il Prencipe. 

Dalle Vigne di Pera li 12 Luglio 1646. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cav-o Bal m. p. 

DCXLVI 
Raportul lui Gzovannz Soranzo cătră Dogele despre ştirile sosite din 

ro August. Moldova şi Polonia la Pârtă. 

(Dispacci Costantinopoli 1646. Filza 130.) 

Serenissimo Prencape 

Da cose di mar Nero fin hora mi pare si parli assai piu di quelle che 
dimostrino li effetti, et massime dalla parte di Polonia di dove per la via del Signor 

Prencipe di Moldavia a 23 del passato ho havuto lettere dell' Eccellentissimo Signor 

Thiepolo di 3, et 16 Giugno, che mi hanno traffito mentre mi avisa che sino a quel 

tempo si stava solo trattando di convocationi di Diete, mentre per le precedenti dava 

certeza di sollecita uscita in campagna, et le stesse lettere di Moldavia portano lo stesso; 

tuttavia verissimo fu, come avisai di che ho voluto havere dai luochi sicurissimi la con- 

firmatione che il Bassă di Silistria scrisse che giă Polacchi si avanzassero a Caminizza, 

et di quă per avisi del medesimo e da quelli di Bender, capitati a (Dieci) si divulgo 

per certo lassedio di Osio, dopo anco dallo stesso pur la settimana passata s'intese, che 

li stessi Polachi facessero un Ponte sul Nister, che & lo stesso fiume che bagna Cotin, 

et che divide la Moldavia dalla Podolia; ma vedo anco in questo tanta contraditione con 

gli avisi dell' Eccell-mo Thiepolo, a quali pi che al resto.mi afflisso che non ardisco 

prestarile fede imaginabile. Del Prencipe di Moldavia per le ultime lettere, che sono di 

23 del passato non si sente alcuna novită et pare che le sinistre relationi, che ha fatto 
il Bassă di Silistria, derivino da suscitationi de Turchi de quel confine; et in effetto li 
soggetti ispediti, come avisai, ritornati hanno fatto ogni migliore relatione delle sue pro- 

cedure, et relationi ben con rimostranze di suo grandissimo sentimento per il sospetto 

in che vien tenuto, et preme assai per la depositione del sudetto Bassă de Silistria. 
Tuttavia so certo, che questi non se ne fidano, et credono con Polachi habbia grande 

intelligenza. Con il mezzo del Palatino di Lituania suo genero il quale come ho scritto 

era capitato a Suzava con la moglie, et quelli che vogliono sustentar il Prencipe hanno .



dețto che per -levar le gelosie a turchi, il Prencipe fosse per trattener la figliuola et 

licentiar il Genero. 

Per ladrizzo delle lettere per altra strada che di Cattaro ho maggior apertura 

del passato, quella di Moldavia lunga, ma bisognando conveniră pratticarla per esser sicura. 

. 
. 

Lettere di Moldavia sono capitate ultimamente de 23 del passato, le quali con- 

fermano che di Polonia tutto era rimesso alla Dieta, che si riteneva in Cracovia, et 

dovea durar tre settimane, ma pare che le predittioni siano che niente si habbia ad 

operare; gran mancanza inaspettata da Turchi stessi. 

Dalle Vigne di Pera 10 Agosto 1646. 

Di Vostra Serenită 

Gzovanni Soranzo Cav-r Bail m. p. 

DCĂLVII 

Raportul lui Gzovanuz Soranzo cătră Dogele despre intervenirea lui Vasilie- 

Vodă-Lupul in conflictul dintre Pârtă şi Polonia. 
(Dispacci Costantinopoli. 1646. Filza 130.) 

Serenissimo Prencipe. 

|, questo mentre sono capitate lettere di Moldavia de 30 del passato. Il Pren- 

cipe scrive al primo Visir, d'haver fatto tutti gli ufficj, et mandati molti presenti in Po- 

lonia per divertir le mosse, et che in effetto nella dieta si era risoluto non far novită, 

ma che quel Generalissimo le haveva ultimamente scritto haver inteso, che di qua si 

mandavano rinforzi a quella volta, et questa & Pespeditione di Mehemet Bassă che lui 

haveva di nuovo mandato espressamente per assicurar che di quă non vi € altra inten- 

tione che di assicurare i confini del Danubio, ho aviso dal mio confidente di Moldavia 

che di quă hanno grandemente sollecitato il Prencipe a fraporsi in questo negotio et 

procurare, che venga un Ambasciator grande di Polonia, promettendo ad esso Prencipe 

molte sodisfationi, ma particolarmente di rimandarli la figliola, che & qui cosa che gran- 

demente le preme. Mi avisa ancora che il Valacco ha espedito a quel Prencipi un Gen. 

tilhuomo principale, che ha negotiato molto secretamente, et per quello si scopriva ten: 

deva ad essortar il Prencipe a non fidarsi et guardarsi dal! insidie de Turchi, massime 

con landata di Dervis Mehemet a quei confini, si che come quei due Prencipi sono 

concordi, cosi pare che stiano sempre in bilancia per perder ove tornasse loro conto. Vi 

& un raporto che siano stati condotti tre Moscoviti al Bassă di Silistria, quali habbino 

confirmato quelle mosse, et che fossero a confini 150 mille persone, che certamente 

volevano invader il Tartaro, et che doveano moversi per li 20 del passato. 

Dalle Vigne di Pera li 8 Settembre 1646. 

Di Vostra Serenită . 

Giovanni Soranzo Cavr Bath m. p. 
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DCĂLVIII 

1646 Reportul lui Gzovauni Soranzo cătră /Dogele despre venirea unui sol 

22 Septem-polonez la P6rtă. 
vrie. 

(Dispac. Costantinopoli 1645, Filza 130.) 

Serenissimo Prencipe. . . 

Î, prencipe di Moldavia ha fatto due o tre espeditioni qui per asicurarlo come 

frutto delle sue nogotiationi, ma se € vero quel che altri dicono, che non venga espedito 
dalla Dieta, ma solamente dal Re, per li suoi interessi proprj, che lui non ne haveră 
havuto parte. 

Dalle Vigne di Pera li 22 Settembre 1646. 

Di Vostra Serenită 

Giaoauni Soranzo Cav-r Bail m. p. 

DCXLIX 

1646 Raportul lui Gzovanni Soranzo cătră /Dogele despre intărzierea soliei 

2 Octom. din Polonia. 

VrI€. (Disp. Costantinopoli 1646, Filza 132.) 

Serentsstmo Prencipe 

A scor non € comparso ne Ambasciator, ne Internuntio di Polonia; li agenti 

di Moldavia, che hanno portato la certezza al Primo Visir di questa missione sono stati 

con honor grande vestiti, et dicono che si aspettano i suoi corieri, accompagnati da un 

fratello del Prencipe stesso, che 10 non credo,. perche sarebbe un altro ostaggio oltre la 

figliola che ha qui. 

Daile Vigne di Pera li 2 Ottombre 1646. 

Gzovanni Soranzo Cav-o Batlo m. p.
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Raportul lui Gzovaunz Sorauzo câtră Dogele despre greutăţile core- 1646 

spondenţei sale. 10 Octom- 

(Dispacei Costantinopoli. 1646 Filza 13.) vrie. 

Serenzssimo Prencipe 

Oeste & quel ch'io posso suggerire per Cataro che & la via pi espedita, 

perch& per Viena troppo rare volte si espedisce, per Polonia € longhissima, et osservo 

il Prencipe di Moldavia piu risservato del solito dopo li sospetti che si sono havuti di 

lui per Bastia se non vengono huomeni da Corfu et questo € rare volte non posso di 

qua haverne de sicuri, perch€ una sola esperienza che ho fatto non mi € riuscita. Per 

via di Livorno le occasioni sono incerte, altretanto quanto il ricapito.- Tuttavia quando 

vederd che non possi assicurar la strada di Cataro mi apiglierd a quel partito che mi 

obligheră la necessită. 

Dalle Vigne di Pera li ro Ottombre 1646. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cav-r Bail m. p. 

DCLI 

Raportul lui Gzovanuz Sorauzo cătră Dogele despre solul Poloniei şi 1646 

despre îinriurirea lui Vasilie-Vodă asupra lui. 22 Noem- 

(Dispacci Costantinopoli 1646. Filza 130.) vrie. 

Serenissimo Prencipe . . . - 

Here fatto preparare e triplicate e quadruplicate lettere delli precedenti 

dispacci con risolutione di espedire per Viena, ma non havendo altra strada che quella 

di Moldavia, che oltre la lunghezza ha qualche altra oppositione, ho sospeso con Larrivo 

delle predette lettere da Cataro perche li Portalettere venuti mi dissero in voce quasi 

per cosa certa, che pochissimi giorni doppo sarebbono capitate altre lettere de lă. Vedo 

perd, che non compariscono, et partendo per Livorno a drittura uno delli Vascelli mi 

risolvo, se ben con ristrettezza grande di tempo formar questo dispaccio, et se tarderă 

a capitar altro da Cataro espediră anco per di lă. 

I'Internuntio di Polonia hebbe a quattro del presente laudienza dal primo 

Visir, et dopo ha bacciata la mano anco al Re, ma privatamente nel giardino. Per 

quello che penetro € stato in modo guadagnato dal Prencipe di Moldavia, che ha în 

voce oltrepassato le sue commissioni, li quali mi vien aflermato, non consistessero in 

altro, che în presentar una lettera del Re di Polonia, la quale contenga solo che mentre 

s'impediră lincursione de' Tartari nella Polonia, si continueră la pace, e che altrimenti 

saranno pronti alla guerra con ordine espresso di non estendersi in voce ad altro che a 

semplice ufficiosită, et procurar la risposta, et partire. Che egli peră habbi oltrepassato non 

sono con accetar in voce della pace (), ma che si havrebbe datto il solito tributo, che 

. . . . . |. . . . . .
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oltre questo lontano uso mai pratticato neanco da Ambasciatori Grandi habbi presentato 
argentarie, et zebellini; tutto provedutoli dalli Agenti di Moldavia con molta spesa, che 

non solleciti di -partire allettato dal assegnamento che riceve qui giornalmente, che poco 

meno di trecento reali alla settimana, et per verită alcuni Polachi che 'sono qui genti 

per natura orgogliosa et puntuale esclamano grandemente contro di lui, et lo chiamano 

Internuntio di Moldavia. Dicono che sia un semplice gentilhuomo del Generale, et che 

al suo ritorno correră molto rischia. Questi mi fecero dire, che era capitato un Corrier 

di Polonia, per chă la si fosse scoperto gli artifici di Moldavia, et che le lettere por- 

tassero, che doveva venir un Ambasciator grande, dopo di che Ludienza, che IInter- 

nuntio doveva haver dal gran Signor in Divano sia stata commutata, come ho sudetto; 

vado perd ponderando, che se sono in Polonia mal sodisfatti, di haver ispedito un In- 

ternuntio, sia poco verisimile, che mandino un Ambasciator, et che questa publicatione 

possi solo haver intentione, di disimpegnar tanto piă facilmente di quă col quale non 
„ho havuto altra comunicatione, che quella di complimento col mezzo del Dragomano del 

Signor Ambasciator di Francia, alla quale lui ha fatto corrisponder da uno che si ab- 
boccă con uno de nostri Dragomani, scusando il non mandar a drittura in casa per la 

guardia de' Giannizzeri;, egli € accompagnato da un Greco, dipendente dal Prencipe di 

Moldavia, che le serve di Dragomano in tutto, cosa fatta espressamente în quel Prencipe, 

acciă ne I'Internontio parli altrimenti di quelio, che comple il suo interesse, e ne sia 

informato di quă de gli avisi, che ha dato sempre il Prencipe delle negotiationi che 

haveva in Polonia; ansi il Signor Ambasciator di Francia mi ha fatto participare, che 
il Gran Signore medesimo le habbi detto, che vuole esser buon' amico del Re di Po- 

lonia, et in particolare de' Tartari si sia dichiarito di non volerne prender parte di co- 

storo, se ben d'altronde mi & stato detto, che habbi promesso, di tenerli in freno, non 

ostante questa ostentatione usata dal Prencipe di Moldavia, di far venir IInternuntio. 

Sento che hanno pessimo animo contro di lui, et alcuni venuti ultimamente di Moldavia 

hanno rifferto, che hanno incontrato truppe che andavano al rinforzo del Bassă di Si- 

listria, e che in quei contorni si parlava assai, di andar a danni di quel Prencipe; ma 

io credo che per hora non faran altro, che tenerlo ingelosito per divertirlo dalle prat:- 

tiche de' Polacchi. 
Dalle Vigne di Pera li 22 Novembre 1646. 

Di Vosta Serenită 

Gzovauni Soranzo Cav-r Bailo m. p. 

DCLU 

Raportul lui Gzovannz Sorauzo cătră Dogele despre plecarea solului Po- 

29 Noem- loniei, despre desamăgirile lui Vasilie-Vodă şi despre situaţia Poloniei. 
vrie. (Disp. Costantinopol, s(46. Filza 130.) 

Serentsstmo Preucipe. 

L Internuntio di Polonia € partito a 25, et quanto a' suoi negotiati dipen- 

denti, et nell'essenza, et nelapparenza dalle sodisfationi del Prencipe di Moldavia non ho, 

che aggiunger allo scritto ma delle sodisfattioni pretese dal Prencipe di haver la confir- 

matione del Prencipato in vita et il ritorno della figliuola ancora non se ne sente Leffetto, 

et massime di questa che il Grillo interessatissimo dice, che non glie la dară mai; le
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capită anco un secondo corriero per richiamarlo, et vi & qualche susuro, che la conclu- 

sione della Dieta di Varsovia, che deve in questi giorni terminare habbi da esser con la 

rissolutione alla guerra. Le mie ultime lettere de Moldavia degli ultimi del passato mi 

portarono che quel Re haveva fatto approssimare molte truppe Alemani dai confini della 

Slesia, Moravia et Pomerania, ma che al! ingresso fosse seguita qualche oppositione 

dalla nobilită Polaca, che: diceva non voler militia forestiera, 

Dalle Vigne di Pera li 29 Novembre 1646. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cav-r Bailo m. p. 

DCLIII 

Raportul lui Gzovanuz Soranzo cătră Dogele despre nişte daruri ce Ma- 1646 

rele Vizir ar fi având să primescă de la Vasilie-Vodă Lupul. 5 Decem- 

(Disp. Costantinopoli 1646. Filza Nr. 330.) Vrie, 

Serenissimo Prencrpe . . 

A re iettere di Moldavia non sono capitate. Vado scoprendo, che la venuta 

dell! Intermintio di Polonia habbia facilitato una grossa spesa al Prencipe di Moldavia, 

affermandomisi, che per la concessione in. vita del Prencipato, et per il ritorno della fi- 

gliuola, habbia dimandato il Visir cento milte Reali, che si crede anco saranno presto 

mandati qui. 

Dalle Vigne di Pera li ș Decembre 1646. 

Di Vosira Serenită 
Giovanni Soranzo Cav-r Bailo m. p. 

DCLIV i 
Raportul lui Giovanni Sorauzo cătră Dogele despre sosirea unui Sol 1646 

moscal la Pârtă. 17 Decem- 

(Dispacei Costantiaopoli 1646. Filza 130.) vrie. 

Szwenissimo Prencipe . . . > 

DDespe a capitato un messo di Moscovia che le portava lettere; questo € 

passato per Moldavia, et si publică, che fosse un Ambasciator, accid quel Prencipe, come 

fece per le cose di Assac si interponesse per la pace, cosi ne scrisse anco qui il Bassă
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di Silistria, ma da mio confidente sono avisato che in tanta habbino sospeso ai Mos- 

coviti la Impresa di Assach, in quanto che volevano procurare di liberar !Ambasciator 
di quă che tengano quell' impresa molto facile, et che contro Tartari siano piu che mai 

animati. 
“Dalle Vigne di Pera li 17 Decembre 1646. 

Di Vostra Serenită 

Grovanuni Soranzo Cav. Bath m. p. : 

DCLV 

Raportul lui Gzovanuz Soranzo cătră Dogele despre situaţia Poloniei şi 

4 anuarie. alui Vasilie-Vodă Lupul. 
(Disp. Costantinopoli 1646. Filza 130.) 

Serenzssimo Prencape. 

Fi interrogare il Sig.r Ressidente, quello stimava si potesse promettere delle 

cose di Polonia perchă essendovi stato Ressidente nostro haveva assai buona cognitione. 

Concluse che senza Punione della Republica quel Re non possa certo far alcuna cosa 

onde conveniva rimettersi alle rissolutioni della Dieta di Varsovia delle quale fin'hora 

qui non & capitato alcuno, et le lettere di Moldavia che sono dei 14 del passato niente 

raportano. De Moscoviti lui non mostra far conto alcuno intitolandoli gente vile et che 

Tartari soli li mortificheranno; Le mie lettere di Moldavia nondimeno mi portano che 

capitato lă lo aviso della permissione data a Tartari di invaderii tutti si siano commossi, 

et che si credeva che da questa novită anco Polachi potessero svegliarsi. II Prencipe ha 

mandato al Primo Visir una lettera scrittale dal Generale di Polonia, con la quale mostra 

che per le sue assertioni si fossero molto bene impressi delle intentioni della Porta verso 

di loro, ma che vedendo lo ammassamento delle militie in Silistria sotto Denis Mehemet 

Bassa havevano grande occasione di ingelosirsi, o che lui non havesse ben penetrato, o 

che non havesse avisato sinceramente perchă quella €& una novită che li dă gran gelosia. 

Cid che sia di questa lettera non £ facile penetrario, ma li Turchi hanno interpretato 

che il Prencipe stesso ingelosito di vedersi ai confini quel Bassă, lhabbia procurata o 

inventata et invece di esser ricevuta per confidenza dicono che il Prencipe € unitissimo 

con Polacchi, et il Primo Visir ha detto che se si potesse levarlo di lă sarebbe un ac- 

quisto che valerebbe per quattro Caddie. În effetto lo hanno per diffidente, ma la con- 

giuntura lo fa dissimulare lui €& certo avisato di tulto, et per se stesso & accortissimo 

onde non si lascieră surprendere nă si impegneră in cosa che non habbia grande appa- 

renza di buona riuscita. ” 

Dalle Vigne di Pera li 4 Gennaro 1646.



DCLVI 

Raportul lui Gzovanznz Soranzo cătră Dogele despre intervenirea lui 

Vasilie-Vodă Lupul in cestiunea conflictului dintre Pârtă şi Ducele de Moscva. 

(Disp. Costantinopoli 1646 Filza 130.) 

Serenissimo Prencupe. 

Are lettere mi sono capitate dal confidente di Moldavia et sono de 31 del 

passato per le quali mi avisa, che intesasi da quel prencipe la risolutione de' Tartari 

d'invader la Polonia subito haveva spedito al Bassă di Silistria, facendole viva istânza, 

che scriva al Tartarcan per sospender la mossa, accid da essa Polacchi non abbraccino 

Poccasione di guerra; et mi aggiunge di piă haver lo stesso Signor Prencipe espedito 

col ritorno di quel Corriero, Moscovita, che giă capito qui, come avisai persona espressa 

con lettere a quel Signore Duca offerendosi per mediatore della pace con la Porta. 

Questi sono ufficj pessimi, ma per il vero io ho sempre poco sperato di meglio perche 

la conditione 'sua d'esser tra le faccie de Turchi, de Polacchi, et de Tartari lo rende per 

necessită studioso di divertir le gran mosse ancorchE le compla alcuna volta di seminar 

gelosie per rendersi in quanto pud necessario a tutte le parti. Per quello pressentij giă 

con il sudetto corriero Moscovita, qui si dichiararono, che liberandosi li due Ambasciatori 

Tartari, che furono fermati in Moscovia, dandosi Pannuo tributo, et levando dai contorni 

di Assach li Cosacchi, il Gran Signor licincieria !Ambasciator Moscovita con prohibire 

ai Tartari le invasioni. Fu stimato che tali considerationi non potessero essere abbrac- 

ciate. Ma potrebbe esser hora, che linterpositione di Moldavia facesse qualche efietto, 

il che non ho voluto differire a portar notitia di Vostre Eccellenze mentre sono in punto 

di espedire. Sară anco aggionto un piego del! Ecceltentissimo Signor Ambasciator de 

Franza per il di Cremonville. | 

Dalle Vigne di Pera li 16 febraro 1646. 

Giovanni Soranzo Cav-r Bail m. p. 

DCLVIIL 

Raportul lui Gzovannz Soranzo cătră Dogele despre stăruinţele Ducelui 

de Moscva şi ale Poloniei de a incheia pace cu P6rta, alăturănd şi o scrisâre 
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arie. 
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primită de la un confident al s&ă din Moldova. 2 Aprilie. 

(Disp. Costantinopoli 1646. Filza 130) 

Serenissimo Prencipe . . . 

|, contrario per & certo, che ultimamente £ capitato un altro messo di Mos- 

covia con lettere al Gran Signore, -et al Primo Visir molto ufficiose con assertione di 

voler la pace, et percid meravigliarsi dell' arresto del suo Ambasciator. Veramente l'o- 

pinione universale € che con queste lettere non mirino oppunto ad altro che procurar 

di disimpegnar lAmbasciator, conoscendo quella natione benchă barbara, et inhospita 

assai che non sia buona massima lasciar un pegno tale in mano del nemico. Con queste 

lettere fu anco lo Ambasciator che sopraviveva all! Audienza del Visir che lo ha accolto 

(16.294 IVI.) m
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con tutti gli honori soliti non senza darle speranza di permissione al partire, et intanto 

desiderarsi de veder le risposte delle lettere che precedentemente sono state scritte di 

quă, le quali contengono che distruggendosi la Palanca ultimamente fabricata vicino ad 

Assac, ritenendosi li Cosacchi dandosi il solito tributo a Tartari di quă si confermeră 
con tutta prontezza la pace. Questo Messo ha fatto il viaggio solito, et & passato per 

Moldavia, ma non si € lasciato conoscer al Prencipe. Questo ha dato qui tanto piu da 
sospettare che Moscoviti non caminino con sincerită, perche sempre che hanno havuto 

a trattar qualche cosa, il Prencipe & stato linterpositore, et Messano. Vero € che nel 

trattato della cessione di Assac lui usd artificio per non dir inganno grande con loro, 
onde forse non vogliono piu fidarsi di lui, non so se a questo segno siano anco Polacchi 
perch& quel Generale ha ispedito qui un Messo espresso ad un tal Bicinischi Giovane 

che da tre anni si trattiene qui per imparar la lingua (P), et sono le lettere de 27 febbraro 

con le quali lo ricerca instantemente d'esser avisato pontualmente come passano le cose 

di Candia, et quali provisioni habbino Turchi per le cose de confini del Danubio. Lo 

stesso anco € stato ricercato col medesimo Messo al Signor Residente Cesareo. Ho pe- 
netrato questo negotio in tempo che ho potuto far con il Bicinischi, et con il Signor 

Residente passar ufficij conferentissimi perche quasi nel tempo stesso ho havuto la con- 
firmatione che îl Prencipe di Moldavia per li suoi fini contraopera assidua et vigoro- 
samente a quelle mosse et accid venga qui un Ambasciator Grande, le formalită di che 
risolvo inviare in copia agginanta oltrech& uno delli Agenti del Prencipe haveva detto 

che con le ultime lettere scriveva avisar cose che saranno molto. grate al Primo Visir, 

et ho procurato penetrare, ma non trovo incontro, tuttavia ho creduto dover farvi un 

efficace contrapurito per suggerir al Bicinischi, et al Residente quel che complisse d'a- 

visar il Generale di Polonia. 

Dalle Vigne di Pera li 2 Aprile 1647. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cav-r Bailo m. p. 

Avisi di confidente di Moldavia adi 76 Marzo 1627. 

O, fin'hora & fama sicurissima che il Bassă di Silistria con il corpo delle 
sue militie fra poche settimane sia per ritornar al primiero suo posto appresso il Da- 

nubio; pieni di sospetti per la nuova Dieta che faranno li Polachi nel mese di Maggio; 

in questo mentre che il Signor Prencipe si affattica, eccessivamente con lettere appresso 

il General di Polonia per far venir un Ambasciator Grande a Costantinopoli, ma il Ge- 

neral rispose esser cid superfluo stante la dichiaratione della pace, che novamente porta 
dalla Porta I'Internuntio, che ci non ostante perd quando Sua Eccellenza sia per pro- 
dure ragioni vive et efficaci per beneficio di Polonia, et della Christianită, tutto all'hora 

in gratia sua voler di cio trattare. nella fattura (sic) Dieta. II motivo di questo negotiato ri- 

ceve Suo Eccellenza dal Primo Visir, il quale doppo haverlo sin'hora a pieno deluso 

circa la missione della figliuola, non ostante un buon boccone ingiotito di 30 mille reali 

hora lo nutrisse pure di questa vana speranza, in caso che procuri la venuta di un Am- 

basciator Grande da Polonia a Costantinopoli. Hora dunque alla sudetta lettera del Ge- 

neral rispose il Signor Prencipe tre giorni sono in questo senso, e con ragioni efficacis- 

simi per persuadere all' Eccellenza Vostra la missione di un Ambasciator grande. 

Li “Turchi tengono tuttavia scolpita nel cuore la voce della mossa de' Polacchi 

contro loro, et riuscendole prospera limpresa di Candia forse faranno sentire li effetti 

del loro sdegno, e che tuttavia si attrova allestito il Bassă di Silistria con tuto il suo



essercito appresso il Danubio. Di pi essendo stato cosi vacuo rimesso dopo un anno di 

sequestro !Ambasciator Tartaro doppo esserli affatto stato negato de caetero il solito 

donativo, non hanno li Turchi giusta causa di farne la vendetta. E finalmente non ve- 

nendo mandato Ambasciator Grande a Costantinopoli il Primo Visir si € risoluto di 

voler questa Primavera in persona venir con tutte le forze della Porta verso questi con- 

fini. A me perăd queste non parono ragioni, ma minaccie e piutosto da iritare che da 

persuadere ; si come a punto nella prima lettera accennb il Generale con queste parole, 

che mi furono interpretate da Secretario Polaco. Noi giă sotto Cottin havemo sostenuto 

limpetto, et forza non di un Visir ma di tutto IImperio Ottomano con suo scorno e 

danno, e nell'avenir saremo li medesimi, fidandosi non nelle nostre forze, ma nel potente 

braccio di Dio. Io tengo una fantasia in capo, che il primo che habbia da patire sia il 

nostro Signor Prencipe; il Ragozi hora ha Dieta in Transilvania dicesi perche la Porta 

li domandi doppio tributo per lui et il suo figliuolo, et anco il tributo a parte per li 

sette Contadi. 

DCLVIII 
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Raportul lui Giovaunz Soranzo către Dogele despre atitudinea lui Vasilie- „647 

Vodă Lupul faţă cu Polonia, alăturănd şi o scris6re primită de la un confident 16 Aprile 

al s&ă din Moldova. 
(Dispacci Costantinopoli 1647. Filza 131.) 

Serenissimo Prencipe.  . . . 

LD, Moldavia ho havuto altre lettere con particolari degni della notitia di 

Vostre Eccellenze per doi capi, l'uno per la copia deile lettera, che scrive il Re di Po- 

lonia al Gran Signore quello che di qui se gli scrisse con il ritorno dell' Internontio, la 

quale pare a me habbi sensi assai aggiustati, se i fatti havessero da corrisponder alle 

parole, ma dubito assai, che appunto in sole parole tutto si sperda. L'altro per li con- 

cetti scritti dal General di Polonia al Prencipe di Moldavia sopra il particolare del me- 

desimo Internontio, li quali dichiarano tutta disaprovatione dell'operato dalla parte in 

quella missione, et dubbita dice che il Re sia stato avisato da Venetiani , questo 

non € altro se non quegli ufficj che feci allhora accid fosse tutto avvisato in Polonia, 

come scrissi a quel tempo, et ho gran piacere comprendere che il mio confidente mi 

ha ben servito. Tutto sară anesso alle presenti, e di piu aggiongo haver ricevuto anco 

altre lettere di la con le quali mi par comprendere che il Prencipe veduto scoperto il 

suo artificio incomincia temere de' Polachi, onde di giă le passă per mente di voler 

mandar qui suo figliolo per mostrarsi in tutto e per tutto separato da qualsivoglia 

altro interesse, e dipendenza, ma potrebbe anco tanto illaquearsi, che volendo non 

potră poi sciogliersi. 

Questi avisi di Moldavia devono esser tenuti in tutta la secrettezza perchă si 

sarebbe patir male assai a chi scrive. 

Dalle Vigne di Pera li 16 Aprile 1647. 

Giovanni Soranzo Caw-r Bail m. p. 
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1647 
18 Mai. 

În dettera di Confidente di 23 iMarzo 1027. 

Q, annesse mando a Vostra Eccellenza la copia autentica della lettera che 

scrive il Re di Polonia al Re de' Turchi con il Chiaus, che le settimane passate fu dalla 

Pofta ispedito al sodetto Re di Polonia dalla qual Vostra Eccellenza comprederă la santa 
e generosa intentione del Re, et meco sperară quella da tanto tempo bramata meta- 

morfosi. Questa copia fu al Signor Prencipe inviata dal General di Polonia, il quale in 

conformită di quello, che con la precedente mia pronosticai li scrive una lettera in Po- 

lacco in questo senso interpretatomi con gran secrettezza da un mio amico. Oh piacesse 

a Dio, che mai havessi pratticati con Vostre Eccellenze cossi affettuosi e sinceri ossequi, 

li quali sono riusciti a prd et hencfitio suo, ma a vergogna, et contumelia della Repu- 

blica, ma appresso tutti li prencipi di Europa, et mia in particolare, che son stato causa 

della missione dell' Internontio ad instanza di Lei, che per esser colui di bassa fortuna 

Vostra Eccellenza con donni et promesse la ha persuaso di far cose contrarie al cos- 

tume, et libertă nostra con haver senza saputa, et assenso suo presentato al Re Turco 

a nome del Serenissimo Re, et Republica nostra ori et argenti da Lei consignatili. Questo 

mancamento & troppo grande, per esser scancellato con i! sangue del detto Iuternuntio 

il quale infallibilmente nelle future Diete si spargera. Il Serenissimo Re € stato di tutto 

questo avvisato da Venetiani, perd Vostra Eccellenza si contenti d'avisarmi tutte le cir- 

costanze circa il donativo fatto dall' Internontio al Re de' Turchi. [l Signor Prencipe 

rispondendo alla lettera del Turco vuole sostentare, che li Ambasciatori Polachi sono 

tenuti di presentare al Re de Turchi, allegando li essempi del Baraschi, del Miaconschi, 

et di altri Ambasciatori, perd s'inganna perchă coloro a licentiarsi dalla Porta feccero 

come da se qualche regalo al Gran Signore, ma pare che lui cerchi a posta per ren- 

derli infensi li Polachi, credendosi per questa via di riguadagnare appresso Turchi opi- 

nione di fedele. 

DCLIX 

Raportul lui Gzovazui Sorauzo cătră Dogele despre posiţia Domnului 

din Moldova ca mijlocitor intre Pârtă şi Polonia. 

(Dispacci Costantinopoli 1647. Filza 131.) 

Serenissimo Prencipe 

Ce questo non deve parer strano perchE cosi usano tutti gli altri confinanti 

in scopo non solo di guerra, fha di pace. Che lImperator sempre che vuol mandar fa 

capitar gli avisi per via del Bassă di Buda, Polonia per quello di Silistria, o per'il 

Prencipe di Moldavia, Persia faci sempre capo con il Bassă di Babilonia o con altri di 

quelli confini. 
Dalle Vigne di Pera 18 Maggio 1646. 

Di Vostra Serenită 

Gzovanni Soranzo Cav-r Bail m. p.
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DCLX 

Raportul lui Gzovannz Soranzo către Dogele despre restabilirea bunelor 1647 

relaţiuni intre Pârtă şi Ducele de Moscva. 29 lunie. 

(Disp. Costantinopoli 1647. Filza x3r.) 

Serenissimo Prencupe. 

LL, ultime lettere de Moldavia degli 8 del presente mi portano il ritorno 

del! huomo espedito da quel Prencipe in Moscovia per assicurar quel Gran Duca a 

nome del primo Visir della buona dispositione della Porta, e neil' avenire da ogni osti- 

lită de' Tartari; e per quello si & potuto penetrare la risposta € di grandimento et di 

promesse di amicitia, quando corrispondino gli eftetti alle promesse, et per assicurarsene 

scrive quel Gran Duca lettere espresse al Gran Signore et al .. o... . 

„1, Visir, et si aspettano qui posto con altro Ambasciatore, di che avisato il Visir 

dalli Agenti di Moldavia gli ha grandemente accarezzati, et honorati con veste. 

Dalle Vigne di Pera li 29 Giugno 1647. 

Di Vostra Serenită 

Grovanni Soranzo Cav-r Bail m. p. 

DCLXI 

Raportul lui G/ovannz Soranzo cătră Dogele despre presiunile ce făcea 1647 

Marele Vizir spre a-şi aduna bani. 4 Septem- 

(Disp. Costantinopoli 1647, Filra 13.) Vrie. 

Serenissimo Prencipe.  . 

Pe questi bisogni molta quantită di spechi: et il Primo Visir, ch'€ riddotto 

a gran bisogno, va come mendicando per tutto, hora per luna, hora per Valtra cosa. 

Due giorni continui mandăd da me un Capigi Bassi con Buiurdi în scritto per haverne 

30: cosa che mi tormentd doppiamente perch& mi trovano nelle furie del male, e perch& 

vi voleva una spesa di quattro mille reali. Feci in quel stato tutto quello che potei et 

fattomi provedere d'alcuni pochi, captivato esso Capigi spero che in tutto haverăd speso 

poco piu di cento reali; ma li disturbi sono veramente eccedenti; nă si sa come ripa- 

rarsi, et per queste violenze continuano di voler robba per forza, li Agenti di Valacchia 

sono fuggiti perch& questo Prencipe le scrisse che non le haverebbe bonificato cosa al- 

cuna, et essi erano ogni giorno minacciati qui della vita: cosa che mai piu s'€ prat- 

ticata, et che per opinione universale non pud lungamente durare. 

Dalle Vigne di Pera li 4 Settembre 1647. 

Giovanni Soranzo Caw-r Bailo m. p.
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DCLXII 

Raportul lui Giovanni Sorauzo cătră Dogele despre mersul negoţierilor 

19 Octom-sale la Pârtă. 
vrie, 

1648 

25 Mai. 

(Dispacei Costantinopoli 1647. Filza 131, 

Serenissimo Prencape 

Ț, suocero del Primo Visir si & mostrato sempre inclinato alla pace prima che 

suo Genero fosse Primo Visir; E” andato in Moldavia per sollecitar il tributo et sară di 

ritorno tra pochi giorni si che anco con lui anderd pratticando -il negotio, ma il mio 

zelo mi sforza a dire con tutta la riverenza, che non bisogna lusingarsi con le speranze 

di tali negotiationi perch& mi par poter affermare che non siano. mai per haver forza da 

rittorre di mano a Turchi quello che possedono. 

Dalle Vigne dl Pera li 19 Ottobre 1647. 

Grovanuz Soranzo Cav. Batlo. m. p. 

DCLXIII 

Raportul lui Gzovannz Soranzo cătră Dogele despre atitudinea Poloniei 

faţă cu acţiunea Moscalilor şi despre arestarea lui Grillo in Moldova. 

(Disp. Costantinopoli 1648. Filza 132.) 

Serenisimo Prencipe 

H, veduto li avvisi dati dal Fantone del Re di Polonia in proposito di Tar- 

tari Moscoviti, Cosachi et Persiani. In questo diro Eccellentissimi Signori, che sarebbe 

stato forse molto desiderabile, che non si fossero mai havate tante speranze di diver- 

sione, et al presente ancora devo confermarmi nello stesso concetto perch& di quă hab- 

biamo da molti rincontri, che li Polachi habbino anzi fatto una grandissima contra di- 

versione con impedire buona quantită di Cosachi, che volevano uscir in mar negro 

tagliatili parte a pezzi; et essendo alcuni di loro capi ricorsi alla prottettione del Tartaro 

di Polonia hanno scritto qui, perchă li sia ordinato di scaciarli. Questa credo sia L'es- 

senza del vero, et il Prencipe di Moldavia ha ricevuto il Dragoman Grillo molto mo- 

lesto che per alcune lettere _di suo figliolo intercette da qual Prencipe, lo habbi rigo 

rosamente trattato con priggionia, lo stessso anco havendo fatto d'alcuni suoi segretarj 

ohe in questo havevano parte. 
Dalle Vigne di Pera li 25 Maggio 1048. - 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cav-r Bal m. p.



DCLXIV 

Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre relaţiile Moldovii 

şi ale ţărilor vecine, alăturănd și o scrisre primită de la un confident al 

s&i din Moldova, privitâre la mârtea regelui din Polonia. 
(Disp. Costantinopoli 1648. Filza 132.) 

Serenissimo Prencape. 

OO uppono che prima del arrivo delle presenti lEccellenze Vostre haveranno 

havuto per Germania molti particolări tuttavia non lascio di aggiungere in copia quello 

che ho havuto da mio confidente per via di Moldavia. Il Primo Visir ha espedito hoggi 

un suo fratello a quel Prencipe, il pretesto et la voce publica € per mandarle con vesta 

et spada Cantecumaiun di confermatione, ma io tengo incontri che oggetti piu importanti 

habbia la speditione. Il Primo sopra linstanze reiterate efficacei del Prencipe che se li 

rimandi sua figliola, perlochă ha offerto 30 mille Reali al Re et diecimille al Visir, il 

quale per uffici efficaci passati et fatti passare con suggerirli che sebene il Re lo accon- 

sente potria per la sua inconstanza pentirsene, ct in tal caso questa possa esser una 

gran pietra di scandalo nella quali li suoi nemici potrebbono farlo inciampare. Se le € 

mostrato anco una ragione apparente da appagar îl Prencipe con dirle che dubita che 

il Gran Signore per haver il denaro possa dar V'assenso, et che doppo lo ritratti che per 

non dar al Prencipe questo novo disgusto si trova meglio portar ancora il tempo avanti 

perchă si prenderă Llopportunită di farle il servitio con tutta certezza. Vostre Eccellenze 

sano giă che il negotio € questo onde non mi occorre aggionger altro con questa ap- 

parente buona volontă il Visir ha sopratutto incaricato il fratello di rappresentar al pre- 

sente il suo gran scontento, et la disapprovatione totale del operato da Tartari. Promessa 

effettiva di levarlo ma per esser conosciuto huomo rissolutissimo convenga condursi molto 

cautamente, et per colorir, et adombrar linganno fanno anco publicar, che tanto €& lon- 

tano, c'habbiano havuto piacere del seguito che anzi ricevono in gelosia grande dell uni- 

one di esso Tartaro con Cosachi quasi che possa pensar di dar qualche incommodo alli 

Stati medesimi del Gran Signore, et mostrano fondar il sospetto perch& non habbia avi- 

sata qui la priggionia del General il che effettivamente € vero ma non ha altro oggetto 

che di non haversi voluto metter in obligo d'inviarlo qui, et perder lui la grossa canzone. (2) 

Con queste continuationi di apparente confidenza passeră il fratello del Visir 

uffici efficaci accidb come da lui s'interponga vivamente con Polachi, come ha fatto altre 

volte, acciă non facciano novită, et che si renda malevadore che il Gran Signore le dară 

segno della sua disapprovatione. Questi sono li veri et essentiali motivi dell' espeditione. 

Dalle Vigne di Pera li 10 Luglio 1648. 

Di Vostra Sereni'ă , , , 

Giovanni Sorauzo Caw-r Bailo m. p. 

DO ai 

In detlere del Confidente di Moldavia di 28 Maggio 1648. 

Nea tralasciară di avisare a Vostra Eccellenza qualmente li Cosachi retirati 

in luoghi forti, et stimolati dall' insolenze delli Polachi si sono confederati con li TYartari, 

et con il Cam medesimo îl quale in soccorso loro subito haveva espedito alcune migliaia 

de tartari. Hora per opprimere detti Cosachi, mentre il General di Polonia haveva pro: 
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1648 

21 Julie. 

messo il figliolo per terra con mille tedeschi, mille polachi, et mille cosachi, et altri tre 

milla cosachi per mare, questi si sono uniti con li ribelli li quali rinforzati in questa 

maniera al numero di 6 milla ct uniti con tutto Lesercito del Sultan de' Tartaria assa- 

lirono il campo dal figliolo del Generale, et doppo molto contrasto lo rupero uccidendo (?) 

senza quartiere tutti eccetto il figliolo del Generale, il quale si crede essere prigione. 

Il General stesso diffidando del piccolo suo essercito si va ritirando dentro in Polonia 

lasciando li confini libera preda all; nemici, m'imagino, che questa nuova possa essere 

gratissima al Re di Polonia, per diversi rispetti. 

În dettere del sudetlo de 13 Giugno 1048. 

ÎDeepe scritto la presente capita nuova certissima qualmente li Cosachi uniti . 

con li Tartari assalirono il campo volante delli Catmani, e doppo tre assalti lo rupero 

numeroso di 12 mila Polachi con Luccisione quasi di tutti, et presa delli Catmani et di 

molti personaggi. II fine delli Polachi & la pristina libertă, non permettendo all: Tartari 

preda di huomini, ma solamente di robbe; & morto anco il Re di Polonia. 

DCLĂV 

Raportul lui Gzovazuz Soranzo cătră Dogele despre atitudinea Porții 

faţă cu nişte turburări din Polonia. 
(Disp. Costantinopoli 1648 Filza Nr. 132.) 

Serenissimo Prencipe. 

3 

E capitato corriere del Prencipe di Moldavia con lettere al Primo Visir, nelle 

quali manda alcune copie scrittegli dal luogotenente General di Polonia, che contengono 

gran indolenze contro di lui, rimostrando Polachi di haver continuata la pace per le sue 

interpositioni dolendosi acremente al presente che sotto la sua parola habbino ricevuto 

un cosi gran danno. Hanno di qui espedito al Tartaro il Capigilar Agasi del Re, con 

ordine di non far altra novită, et di non distribuire, o vendere li schiavi fatti, essendo 

intentione del Gran Signore, che ne segua la restitutione; la qual cosa benche irriuscibile 

perchă fin' hora saranno la măggior parte dissipati. Hanno portato al Moldavo per una 

dichiaratione molto concludente di disaprovatione del seguito, et con queste apparenze 

qui si burlano et tengono ogn' uno adormentato. 

Dalle Vigne di Pera li 21 Luglio 1648. 

Giovanni Soranzo Cav. Bath. m. p.



569 

DCLXVI 

Raportul lui Giovanni Soranzo cătră Dogele despre pregătirile lui Vasilie- 1648 

Vodă spre a intimpina o eventuală năvălire a Tătarilor uniţi cu Cazacii. 26 lulie. 

(Dispacci Costantinopoli 1648 Fil$a 132.) 

Serenzssimo Prencipe. 

Î, Prencipe di Moldavia scrive haver gran sospetto che il Tartaro unito colli 

Cosachi, vogli invader quelle due Provincie di Moldavia e Valachia, che per questo ha 

disposto 15 mille combattenti, e percht dubita che qui habbiano sospetto che lui pensi 

a qualche unione con Polachi, scrive che quando le sii permesso manderă la moglie ei 

figliuoli a Braila, fortezza al Danubio. 

Dalle Vigne di Pera 26 luglio 1648. 

Giovanni Soranzo Cav-r Bail m. p. 

DCLAVII 

Raportul lui Gzovaznz Sorauzo cătră Dogele despre o năvălire a Tăta- 1649 

rilor in Moldova, alăturănd şi o scrisâre alui Vasilie-Vodă Lupul, privitâre Ja 20 lanu- 
, . , arie. 

alegerea unui nou rege in Polonia. 
, (Dispacei Costantinopoli. 1643 Filza 132.) 

Serenissimo Prencipe 

Be & vero che & stata fatta qualche infestatione nelli confini della Moldavia, 

ma la mossa € venuta quasi da interesse privato di un fratello di quel Cantemir, che fu giă 

qui decapitato, et dopo da quel Prencipe spogliato de :suoi haveri. Fu ben creduto che 

da questo principio potesse derivare conseguenze di danni considerabili a quelle Provincie 

ma piace a Dio far svanir quel bene che tanto si deve bramare, et che potrebbe anco, 

forse un giorno finalmente apparire. 

Dalle Vigne di Pera li 20 Gennaro 1648. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cav. Batilo m. p. 

Copia di Capitolo contenuto în leltere del Prencipe di Moldavia scrilte sotlo hi 

13 Decembre stil vecchio 

Canto a Casimiro che sia assiso al Trono Reale della Corona di Polonia, 

cosi & la verita; ma quanto alla presa i Leopoli fatta dalli Cosachi, non € altrimenti 

cosi, & ben vero che si habbi combattuta ventidoi giorni, ma ne habbi potuto acquistaria, 

(16,294 1Y—11.) 12
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et cosi si sono frapposti di mezo alcuni, et si & fatto certo accordo, et & datto loro 

una certa tal qual quantită di pani di lana, et altre robbe, e con queste si sono acquie- 

tati et hanno abbandonata limpresa. Tre persone sole del Chimili Cosacco, e tre altre 

del Sultan TFartaro sono state introdotte dentro nella fortezza, ove hanno dimorato molti 

giorni, fino che si siano aggiustati con le dette persone, et altro, come si € detto, et 

non giă che Phabbino conquistata, come fu detto; Anzi che li Tartari fin lă solamente 

sono andati senza scorrer pid avanti; ma ben li detti Tartari sono passati di qui et 

hanno rovinato questo luoco, che siano maledetti da Dio. Quivi il Chimichi sospettando 

delli Polacchi ha tenuto presso di se Togai Bey Tartaro con sei mille Tartari, questo era 

generale di tutte le truppe delli Tartari; di la sono passate doi giornate avanti in Za- 

mosia che & una fortezza del Zamoschi. Quivi il nuovo Re Casimiro ha mandato suoi 

huomini con lettera a fine che si dovessero licentiare li Tartari, et ch'egli dovese dis- 

cendere. . . . . . . il Re poi haverebbe mandato suoi Ambasciatori alcuni Chimihi 

per stabilir le pichieste di esso Chimihi, qual, o, sia per tombra havuta delli avisi certi 

della pace seguita tra lImperatore e Svezia, con le promesse di dover aiutar li Polacchi, 

o, sia per altre cause, subito ha obedito al commandamento del Re, et ha licentiato 

que! resto delli Tartari, et li Cosachi ch! erano nelli Castelli delli Polacchi, tutti gli ha 

raccolti, con quali, e con tutto il piu delle truppe & disceso a Chiovi, dove si trattiene 

tuttavia aspettando gli Ambasciatori del Re per concertar le sue richeste, et per dover 

rimaner con tutta la sua libertă, com'era per avanti, e per haver poi a far le sue sortite 

in mar nero, senza nessun impedimento, e deffenir tutte le altre sue voglie secondo il 

suo beneplacito, et questo le giura, certo essi faranno delle mosse contro li Tartari da 

che ne nasceranno altre cose maggiori, le quali Dio solo pud sapere. Questo € quanto 

corre di presente, di che ne habbi voluto dar parte. 

DCLXVIII 

Raportul lui Gzovaunz Sorauzo cătră Dogele despre mârtea Dragoma- 

nului Grillo. 
(Disp Costantinopoli 1649. Filza 133) 

Serenissimo Prencipe. 

(reci dicono che li Agenti di Moldavia habbino cooperato alla di lui morte 

(alla morte del Dragomano Grillo) per sodisfar alle passioni del Patrone, che afiermano 

affettasse seco benevolenza: opinione perd, che non si & udita uscir dalla bocca de' mi- 

nistri grandi. Il Gianizzero Aghă, per quello vengo assicurato ha ricevuto grandissimo 

scontento di tutte queste estremită, et gli € pesato assai la morte del Signor Grillo, 

havendo espressamente parlato al Visir per la sua salvezza, il quale dicesi molto piacerli 

i suoi pensieri seben dopo partito esso Gianizzero Agă mandă suo huomo con il car- 

nefice a strangolarlo: gionto alla Torre lhuomo, et inteso che il Grillo stava dormendo 

non vuolse subito svegliario, ma dopo qualche breve spaccio, fattolo chiamar, con pret- 

testo di condurlo al Visir discese le scalle, subito gli furono addosso li manigoldi dai 

quali si diffese per un hora circa colla forza, et supplicationi, ma finalmente convenne 

soccombere: il medesimo huomo del Visir ha detto, che le ultime sue voci furono, io 

muoro senza colpa inocente, senza pecato, poveri miei figliuoli, dove vi lascio. 

Dalle Vigne di Pera li 5 Maggio 1649. 

Di Vestra Ssrenita 

Giovanni Soranzo Cau-r Bailo m. p.
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DCLXIX 

Raportul lui Gzovanus Soranzo cătră Dogele despre restituirea unuitransport 1649 

de martă sequestrat (?) la Smirna şi despre o năvală a Tătarilor in Muntenia. 11 Lulie. 

(Dispacci Costantinopoli 1649. Fila 133.) 

Serenissimo Prencipe 

Ca mezo del Emiro si € procurato un comandamento per far liberar le 

mercanzie di Smirne, et che siano condotte qui, ma non si & potuto havere; onde formo 

opinione d'insuperabili difficoltă in tutto il resto. Corre una voce da hieri in quă che 

Tartari habbino fatto una gran scorreria in Valachia, ma non so che fondamento habbi 

tal aviso. 

Dalle vigne di Pera li 11 Luglio 1649. 

Di Voswa Serenită 
Giovanni Soâranzo Cav-r Bailo m. p. 

DCLĂV 

Raportul lui Gzovannz Soranzo cătră Dogele despre plecarea in curend 1619 

a fiicei lui Vasilie-Vodă in ţară. 14 August. 

(Disp. Costantinopoli 1649. Filza 233.) 

Serenissimo Prencipe 

F inatmente il Prencipe di Moldavia ă superate le difâcoltă per rihaver la 

figliuola, che € di partenza tra un giorno, o due, et da questo qui tutti si confermano, 

che il povero Dragoman Grillo faceva tutte le maggiori oppositioni, con senso grande 

del Prencipe, per lo che molte cose vengono anco discorse sopra la sua morte. 

Dalle Vigne di Pera a di 14 Agosto 1649. 

Di Vostra Sereaită 

Giovanni Soranzo Cawr Bail m. p. 

12*
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DCLXXI 

Raportul lui Giovanni Sorauzo cătră Dogele despre plecarea fiicei lui 

Vasilie-Vodă Lupul şi despre nişte intrigi de la Pârtă. 

(Disp. Costantinopoli 1649 Filza 133.) 

Serenissimo Prencipe . . 

LD, Tartari non si sente dir altro che il loro ingresso in Polonia numerosis- 

simi oltre il solito non essendosi verificata la scorreria nella Valachia. La figliuola di 

Moldavia & partita et si € fatto Fefterdar (sic) nuovo Ibraim fratello di Aumet (sic) Primo Visir, 

che fu tagliato a pezzi quando fu deposto Sultan Ibrain. Molti glosano la risolutione 

del Primo Visir per tal promotione. Esso Ibraim fu sempre Chiecaia del proprio fratello, 

et si mostrava molto amorevole col Grillo, onde poi nacque /opinione de grossi donativi 

fatti, et le prattiche di haver impedito Luscita dell' armata. Io manderd il giovane Grillo 

a complire con lui, ma senza alcun presente per non arrischiarmi senza suo assenso, 

et quando haveră notitia di sua intentione mi regolerd a misura della convenienza, et 

del bisogno. 
Dalle Vigne di Pera 20 Agosto, 1649. 

Di Vostra Serenita 
Giovanni Soranzo Cavr Bail m. p. 

1649 
17 Octom- 

vrie. 

DCLXXII 

Raportul lui Gzovarnz Soranzo cătră Dogele despre situaţia grea, in care 

se află faţă cu mai marii de la Pârtă. 
(Dispacci Costantinopoli 1649. Filra 133.) 

Serenissimo Prencipe 

E Stato detto che lui medesimo essagerando la mala volonta de suoi Emuli 

habbi detto che non possano opponerli altro che la mia liberatione, et haver riman: 

data la figliuola del Prencipe di Moldavia; onde pare che lui stesso metta nel numero 

delle sue colpe la stessa mia liberatione, et se haveră tal senso, certa cosa & che penseră 

sgravarsene, et imprimere il contrario; et come per la Moldavia non € piu in sua mano 

il rimedio, cosi per me son qui.esposto ad ogni suo arbitrio. 

Dalle Vigne di Pera li 17 Ottobre 1649. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cav. Batlo m. p.



DCLXXIII 

Raportul lui Gzovani Soranzo. cătră Dogele despre nişte uneltiri urzite 

la Pârtă spre a-i resturna pe Domnii din Moldova şi Muntenia. 

(Disp. Costantinopoli 1649. Filza 123.) 

Sorenissimo Prencipe 

|, questi giorni hanno fatto correr voce che a Sebenico et a Zara siano seguite 

fattioni con gran loro vantaggio, non so peră se non sia per dar contrapeso alli cattivi 

avvisi di Candia. Una nuova briga vanno cercando Turchi, et se Dio volesse potrebbe 

far una buona diversione per proveder di denaro hanno dato orecchio ad alcuni, che 

pretendono li Principati di Valachia et di Moldavia, et tra questi € un tal Alessandro» 

che fu giă Prencipe di Valachia. Lhincontro ha portato, che giă due anni in circa € uscito 

di Serraglio un tal Adul cachman (sic) Eunuco, et fatto Visir alla Banca, questo mentre era 

christiano fu schiavo del sudetto Alessandro mentre era Prencipe, hora essendo molto 

danaroso et volendo gratificar questo suo vecchio Padrone, le ha asibito imprestido con 

le solite grosse usure peră di raddoppiar li 500 mille Reali per far li presenti necessar 

al ingresso del principato. Per haver L'assenso del Primo Visir, dicono habbia scoperto 

un tesoro del presente Prencipe di un Millione e mezzo di Reali Con questa mossa di 

Valachia si sono anco applicati al Prencipato di Moldavia, per il quale vi € chi vufferisse 

grossissime somme. Si & dato principio col scrivere a quei Principi essere intentione de] 

Re, che venghino qui per rinovare le loro investiture. Si sta aspettando le loro risposte, 

ma come non € dubio alcuno, che saranno di tuțto puntualmente avisati, cosi non vi € 

chi possa n€ anco imaginarsi siano per venire. Se dalla loro inobedienza si rissolvesse 

voler usar la forza, ogn' uno prevede che si fară un negotio molto scabroso. Alcuno 

prattico sostenta che il Moldavo s'intenderă molto bene con li Polachi, ma fin' hora ne 

anco di Polonia vengono avisi, sopra quali si possa far fondamento. Ho veduto Lesposi. 

tioni dell” Arcivescovo di Vladislavia, e piaccia a Dio, che Vostre Eccelenze possano 

trovarvi îl lor conto. Nel predetto negotio delli Prencipi universale vede che tutto si 

agguisteră con danaro che le Prencipi medesimi daranno in buona quantită per essimersi 

da questa novită, la quale come € molte volte successe partoriră la rovina di essi preten. 

denti. Vi & anco chi sostenta questo humore stato mosso dal Prencipe di Moldavia 

d'accordo col Primo Visir per sorprender, et impossessarsi del Principato di Valachia, 

ma come questo & poco verissimile, cosi quando fosse non sară riuscibile, perche il 

Valacco & vecchio accorto che sta sempre benissimo armato, et ha continua gelosia del 

Moldavo, onde non si lascieră coglier all improviso. 

Dalle Vigne di Pera li 14 Febbraro 1649. 

Di Vostra Serceni:ă 

Giovanni Soranzo Cav-r Bath m. p 
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DCLXXIV 

“Raportul lui Govannz Soranzo cătră Dogele despre nişte ştiri sosite din 

27 Fevru- Moldova şi Muntenia la Portă. 
arie. 

1630 

(Dispacci Costantinopoli 4549 Filza 133.) 

Serenrssimo Prencupe 

Pa la diversione de Cosachi in Mar Nero nessun altro parla se non gli agenti 

delli Prencipi di Moldavia, e di Vaiachia per tener li animi de Turchi in sospetto, et 

hanno publicato che sia capitato în Polonia persona espedita di Vostre Eccellenze per 

quest' effeto. Sento nondimeno altri parlare assai che venga un Înternontio de Polonia, 

e che giă sia arrivato in Moldavia; delle sue commissioni con incertezza si parla, alcuni 

dicono sia per dimandare una dichiaratione se linvasione de Tartari sia stata di ordine 

della Porta, il che negandosi vogliono la depositione et castigo del Tartarcam, si sup- 

“pone che possino qui prender pretesto dai tributi negati dai Polacchi, et addure di non 

poter comandar a quella gente. 

Dalle Vigne di Pera 27 febbraro 1649. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cav. Bah m. p. 

DCLXXV . 

Raportul lui Grovannz Soranzo cătră Dogele despre răspunsul dat din partea 

27 Martie. lui Vasilie-Vodă Lupul la provocarea Porții de a se duce la Constantinopol. 

(Disp. Costantinopoli 1650 Filza 133.) 

Serenrssimo Prencipe. 

LD; Moldavia sono venute lettere del Pincipe per il Primo Visir, con le quali 

le scriveva, ch'essendosi di tutto punto allestito per venir a piedi del Gran Signore, 

quelli de paese si siano come sollevati, et non glielo hanno permesso: onde supplicava 

restasse sodisfatto della sua ottima volontă. Li Agenti non si sono arrischiati di presen- 

tarle, havando preveduto, che il Visir haverebbe molto ben compreso Lartificio, et forse 

con loro danno; perch& spesso vengono mal trattati, onde ha rissoiuto uno di essi andar 

per le Poste andar a trovar il Prencipe et rappresentarle, che bisogna trovar qualche 

altro pretesto piu concludente. 

Dalle Vigne di Pera li 27 Marzo 1650. 

Di Vostra Sereaită , , , 

Giovanni Soranzo Cav-r Bailo m. p.



DCLXXVI 

Raportul lui Gzovannz Soranzo cătră Dogele despre stadiul cestiunii 

Domnilor din Moldova şi Muntenia. 
(Dispaeci Costantinopoli 1/50. Filza 133.) 

Serenissimo Prencupe. 

M, intendo che con li Turchi sia restato in appuntamento di scriver per 

procurarle ogni conveniente sodisfattione, tutti perd dicono, che Larrivo dellarmata di 

Vostre Eccellenze a Castelli, ha grandemente appianato questo affare all'uno, et allaltro. 

Il negotio de Prencipi di Moldavia e Valachia vă fiuttuando, fisso, e fermo il Primo Visir 

a voler, che vengano altrettanto rissoluti a non voler venire doppo molte essibitioni di 

dar quelche denaro. Vedendo non poter spuntar, adubitando di qualche violenza col mezo 

del Tartaro comme venivano minacciati, dicono habbino prevenuto, e guadagnatolo col 

darle 5o mille reali; al presente offerirle di riconoscerlo per superiore finche il Gran 

Signore sii in etă di governare, e mandarle il Carrazzo annuale in sua custodia. Vogliono 

che da queste grandi esibitioni il Tartaro alletato habbi scritto qui in loro favore con 

qualche dichiaratione e protesta assai rissoluta, e fastidiosa. Îl Primo Visir se ne rissente 

perch& vede rivoltata contro di lui quell' arma che haveva dissegnato impiegare per suo 

vantaggio. 

Dalle Vigne di Pera li 1o Aprile 1650. 

Di Vostra Serenită 

Giovanni Soranzo Cavaher Batilo. m. p. 

DCLXXVII 
Raportul lui Gzovanuz Sorauzo cătră Dogele despre situaţia din Moldova 

şi ţerile vecine. 
(Disp. Costantinopoli 1650. Filza 133) 

Serenissimo Prencipe 

P, i] mar nero nessuna cosa vi € da sperare mentre le ultime lettere del 

Prencipe di Moldavia hanno portato positivamente che per hora non sia possibile segua 

uscita de Cosachi, et da qualche altro suo concetto pare anzi, che la pace tra Polachi e 

Tartari non sia in tutte le sue parti ben stabilita, e consolidata, mentre il Tartaro non 

ha voluto sin hora rilasciar li ostagi, che li furono dati per li accordi; et Polachi hanno 

mandato un Ambasciatore espresso per quello con qualche protesto assai _rissoluto. Per 

li suoi interessi con la Porta il Prencipe vă con ogni studio scansando, et differendo 

le maggiori dichiarationi per ricusar di venirsene; ha peră mutati li suoi Agenti, de 

quali ha scoperte insidie grandissime, e sicome în questo unito con il Valacco sono risso: 

lutissimi di non venire, cosi anco il Primo Visir lascia con silentio passar il tempo mu: 

tando le premure in qualche dichiaratione di pretender danaro, e fin' hora dimanda 

centomille reali ma Pesibitione de Prencipi non € per adesso piă di 40 milte. Gran di- 

versione veraimente ha havuto esso Primo Visir per li suoi particolari interessi dalle 
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dissensioni, che nacquero tra le sultane in Seraglio, essendosi incontrate grandissime dif- 

ficoltă per amolir le durezze, et rimover le pretensioni delluna, e dellaltra, di voler il 

Dominio, et la regenza delle cose di dentro, et non potendosi, comme succede in casi 

simili, dove vi € autorită grande, trovar mezi termini di reciproca sodisfattione delle 

parti, si era acceso un fuoco qualsi inestinguibile; et il Primo Visir ne sentiva piu degli 
altri il calore, mentre con questa occasione gli emuli della sua grandezza sostenevano 
le pretensioni della Sultana Giovane madre del Re; si che egli € stato molto vicino alla 

caduta. Si sono perd le Sultane quasi piu par le rimostranze di quei di dentro, che 

compatendo la tenera etă del Re, consigliarono a non turbar maggiormente le cose, che 

per lautorită di questi di fuori, rapatumate insieme se ben vien creduto piu nell appa- 

renza che nell' interno. Io ho ricevuto lettere del Signor Prencipe di Moldavia, con le 

quali mostra un pieno gradimento, per favori che hanno ricevuto costă alcuni suoi huo- 

mini inviati da lui per provisioni di Panni di setta, et oro con la essentione de' Datij 

ottenuta, et mi prega portarne alla Serenită Vostra li suoi vivi rendimenti di gratie, con 
le ample piu essibitioni di sua prontezza per servirla in ogni occasione, Io gli ho risposto 

con le ufficiosită proprie per tenerlo sempre ben affetto. 
Dalle Vigne di Pera li 21 Maggio 1650. 

Di Vostra Serenita 

Grovanni Soranzo Cav-r Bailo m. p.
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One Giorgio Basta Generale dell' Vngaria, Superiore chiamato in Transil- 

vania da Michele Vaiuoda di Vallachia in suo soccorso (il che fare, quando ne fusse ri: 

chesto, glera stato imposto per littere del Sereniss. Arciduca Matthia ad intercessione 

d'esso Valacco, che s'accor geva (sic) de gl'andamenti de i Popoli in sollevarsi) si muoue di 

Cassovia li quattro di Settembre con circa sei mila persone tra caualli, et fanti : et otto 

pezzi da campagna a quella volta. 

Li viene per viaggio Ambasciada da i Popoli -giă confederati contra'l Valacco, 

che medemamente ricer cauano'l suo aiuto, pretendendo d'essere fedeli Vasalli di sua 

Maestă Cesarea; ma non (sic) sotso'l gouerno d'un Tiranno, allegando et essagerando molte 

attioni di Tirannia, et alla chiara protestando, che quando non lo facci, e presto, sono 

forzati in defesa della propria salute, appigliarsi a par titi, che possono essere di pre: 

giuditio a sua Maestă circa le pretensioni, che con tanta fatiga et spesa havea procurato 

in quella Prouintia. Gl'espedisce il Basta con il parere del consiglio, censortandoli ad as- 

pettare”] suo ariuo, con patto peră, che li mandino prima in scrittura il giuramento di 

fedeltă a sua Maestă Cesarea. 

Molte considerationi poteuano trauagliare l'animo del Basta in tale deliberatione. (sic) 

il soccorrere il Valacco era ordine di $. Altezza luogotenente generale di Sua M. Ce- 

sarea; il soccorrere i Confederati pareua piu utile, et honesto, tenendo  certissimi inditij 

dela fede peggio, che uaccillante del Vaiuoda; che solo „per desegni interessati non si 

scopriua in tutto alieno; ne parendo obligare la promessa di soccorso fatta dal Comi- 

nissario (sic) Pezzen; mentrl Valacco non haueua osseruata la sua di non insaguinarsi piu 

nelta nobiltă Transiluana senza saputa, e licenza di Sua Maesta; sopra qual promessa 

era fondato ancora Pordine del Serenissimo Arciduca. Anzi che tal mancamento di fede 

data al' Pezzen gl'hauea accellerato la congiura de Popoli, desperando ognaltra salute, 

che quella con larmi si poteuano procacciare. 

II star sospeso, et sospendere altri, fin che per Corriero in nuoui casi recceuesse 

ordini nuoui, haueua troppo del pericoloso, dando agio a ciascuna parte di prendere 

altri partiti ; et forsile calunnie de anno avanti, ch'hauesse potuto si facilmente, et prima 

del Valacco, assegurare quella Prouintia a sua Maestă : che fusse huomo irresoluto, huomo 

freddo, huomo che no uuole la gatta, et che perdono altroue la schirma i soldatoni di 

Fiandra (come haueano parlato alcuni) non poco poteuano” pungere un animo generoso. 

LPandore assieme con i Conferati ad urtare! Valacco, quando non fusse riuscito felice il 

primo in contro, poteua tra due litiganti dar da godere al terzo o Turco, o Polacco 

fautore de i Battori; et se limpresa li fusse riuscita in contrario, si uedeua smantellato 

d'ogni defesa contra, îi maleuoli, et massime ch'il Mondo o Vulgo mesura la prudenza 

de i negotij con i soccessi. In si torbida tempesta de uenti, bastante ciascuno a far 

smarrire la carta da nauigare ad un buon Nocchiero; dato dinano al timone della fedele 

intentione, et sparsa la uela di quella prudenza, che mostra nelle cose di guerra, esser
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lecito ad un Generale, anzi douersi uscire dall' instruttione del Principe, non inquanto al 

fine, ma circa i mezi, quando cosi ricerca l'occasione presente, che non ha potuto pre- 

uedere il Principe con ragione, dependendo dalla Fortuna in guerra potentissima, ne sop- 

porta dilatione di consulte lontane; si resoluel Basta, di congiongersi con i popoli con- 

federati; importando a sua Maestă, anzi sendo lultimo scopo di tante spese, il retenere 

a sua deuotione la Transiluania, qual fanno i Popoli, et non i Monti o Boschi; et im- 

portando qualunque si a il mezo, pur che honesto. 

Con tal zelo se spinge auanti'l Basta, et all: 14. ariua in Torda, daue s'unisce 

a i confederati. Fui (sic) reposato un giorno, et consultato, et considerato le forze loro intorno. 

12 mille persone. et 4. pezzi da campagna, oltra li 8. suoi con li 6. mille combattenti 

da lui condotti, determina non dar tempo al Vaiuoda, di chiamare altri aiuti, hauendo 

gia da 20 mille fanti, 12 mille caualli, et 27. perzi d'Artegliaria; et tra essi i Siculi in- 

teressati per la speranzza dellantica hbertă, et gente di buon nome; se bene'l resto mis- 

cuglio di Cosacchi, Valachi, Raziani, Seruiani gente da rapina, che solo serue per pre- 

dare, conosceua di longo inferior d'animo a i suoi 12 mille fanti, et 6. mille caualli, non 

solo per il suo neruo di soldatesca auezza alle frontiere, et meglio armata, ma anco per 

i Confederati interessati colla robba, uita, et honore, et grauemente ingiuriati. Spinge dun- 

que auanti alli 16. et in due aloggiameti ariva alla uista del Valacco; quale auanzando al- 

cuni grossi di Caualleria reconoscere, et rebuttato, abrugia'l prossimo Villaggio Mirisl6, 

oltra quale a tiro di picciol pezza hauea i suoi Quartieri. ” 

Mirisl6 € un Villagio due leghe di qua d'Albagiulia sul drito camino, et sten- 

dendosi dalla ripa del Marusio fiume nauigabile fin alla falda d'un Colle; quale longol 

fiume hor piu, bor men lontano Sorgendo, fa con perpetuo dorso una lista ineguale di 

compagna, slargandosi in tal luogo sino ad un mezo miglio, et piu, et in tal altro in 

gole anguste : come apunto doue € il Villaggio, et doue di la eral Valacco aloggiato 

in Sito vantaggioso, dietro una grand fossa di Torrente, ch'alaccia il poco di Campagna 

dal monte al fiume. di quă poi di Mirisil6, quanto piu salontana tanto piu S'alarga la 

pianura. Accampato'l Basta contiguo al Villaggio, pose a tre uenute del nimico tre Grossi 

corpi di guardia; li due Ungari uersol colle fauoreggiati da una chiesa; et il terzo alla 

ripa del fiume di Fanteria Alemana Sotto la cura del Conte Tomaso Caurioli Bresciano 

Sargente magiore generale con tuta Larteglieria; quale come in sito uicino, et molto sco- 

perto a glauersarij visetrincer6, tirandosi di continuo et da una e da laltra parte. Verso 

la sera del medemo giorno. 17: uiene-al Basta Pietro Armeno con littere del Valacco, 

che conteneuano, hauer inteso, 'come egli era ariuato al campo de i Congiurati. et pero 

desiderar intendere, se fusse di consenso et ordine di Cesare et comunque fusse, che 

considerasse i varij casi di fortuna, et la spada, che soprastaua al capo di chi, perdesse 

la giornata. respose'l Basta, che la mattina seguente gl'harebbe mostrato Pordine, ch'hauea 

allundendo al Stendardo Imperiale, che seco portaua, et inquanto alla fortuna et i pericoli 

li commetteua alla mano dellonipotente e giusto giudice Iddio: ma che bene L'esortaua 

a cedere la Provintia a Sua Maestă come era tenuto, promettendo li passo libero in Va- 

lachia; e dandoli tempo di deliberare insino all'hora ottaua della mattina seguente ; dopo 

quale s'intendesse ciascuno libero di fare cio, che potesse, letta Michele la resposta auampo: 

di sagno, et con gonfie parole-di minaccie et disprezzo, fece Subito, ben che di notte, 

dar nelle trombe e tamburi, publicando la battaglia per la mattina. 

Da laltra banda'l Basta dopo assegurato'l capo, hauendo no solo madato, ma 

sendo andato, per hauer lochio consigliero a reconoscere 'l posto nimico, et trouatolo 

senza ragioneuole fondamento di tentarui alcuna impresa, si la defesa del Torrote in fronte 

et parte del fian anco, si per l'offessa d'un eminenza a man sinistra, donde potea con tiri 

grossi esser trauagliata tutta la piazza, ch'E tra i quartieri nimici et il Villaggio; si uolta 

al partito del divertire con una breve ritirata d'un miglio Italiano in circa secondo la co- 

modită del Sito, non pensando ci 6 difficile ad ottenere da un nimico gofio di felici soc- 

cessi, et barbaro di prattica militare. Propone la cosa in consulta con disgusto de i Capi 

Confederati; a quali parea piu seguro partito, assaltare'!l nimico anco ne i suoi uantaggi,



che ritirarsi in facia d'auersario numeroso et audace; quasi chel ritirarsi non sij altro 

secondo Vhumore de'l paese, che un fuggire, et rompere se stesso, togliendosil cuore a 

i suoi, et accrescendosi al nimico; permette loro il Basta di far toccar con mano un piu 

sutil modo di guerreggiare, et esplicatolo glassegura, che con la sua persona et gl'Ale- 

mani nel retroguardo fară, che non si perda pure un huomo, non che shabbia temere 

gran carica da metterli in disordine per si breue camino, che pensa fare, solo per dar 

piaza a glauersarij dimostrarsi in campagna aperta. conchiusa la ritirata, la mattina se- 

guente, che fă li 18. richiamati per tempo i corpi di guardia, inuia il bagaglio, dopo: 

Transilvani i Vngari chiudendo Vordinaza glalemani. 

Auedutosi'] .Valaceo della partita, manda per reconoscere et trattenere grossi di 

Cavalleria massime Cosacca tenuta si lontano dalle maniche de moschettieri, ce si soc- 

cedeuano scambijeuolmente luna in lassa de laltra, et spicandone 15. et 20. per uolta 

glauanza vano a tracehggiare i troppo audaci; che non se ne receve danno alcuno, ben 

che tutta via se rinforzasse, con gran gusto del Basta, che uede a si buon principioai 

suoi desegni; quali conobbe al tutto riuseti, quando comincid a ueder sortire dal Villaggio 

le Carrette dell Arteglieria, segno, che s'auanzassero tutte le forze. Marchiaua passo passo, 

per dar speranza al nimico di giongerlo con tutti i suoi recapiti, et discostarlo dar Vil- 

laggio piu che potea haueva premeditato un sto, doue fermarsi uantaggioso a suoi et 

a bastanza spazioso; quando da se lontano intorno cinquecento passi, et altro tanti di 

quă dal Villaggio vede far alto'l nimico, et stendere le sue genti in battaglia. fa alto 

egli ancora, et reconosciuto lordine dell'auersario in una sola fronte assai spessa per lan: 

gustia del luogo, hauer alla destra uerso lacqua tutta quasi Caualleria, et uersg 'l monte 

schietta fanteria, posti nel'erto da 500. fanti senza pur in pezzo d'Arteglieria, come parea 

uolere i] douere; hauendole piantata giu dalla falda nella strada maestra, et nel mezo 

pure auanti la fronte, doue la Cavalleria socce de alla Fanteria; egli ancora ordina le sue 

squadre in una fronte sola per non esser circondato al fianco. fa la battaglia di mezo 

d'un grosso squadrone di fanteria Alemana circa tremila, fiancheggiato da due Ale di 

Raiteri. 1500. di Slesia. auantill squadrone uerso man destra una manica di 300. mos- 

chettieri. nel corno destro uerso'l monte pone un grosso di lancia con due scadroni di 

fanteria paesana; et nel sinistro a lacqua una difanteria pur transilvana, et due di Lancie; 

poi che'l nimico a quella uolta era molto gagliardo d: Caualleria, posti îi Cosachi arcieri 

et arcobugieri nella parte estrema. non uolse seruirsi dell Artegliaria, si peressere di nu- 

mero molto inferiore, onde non da starsi sul contrasto di quella; Si perche desideraua, 

di subbito attaccare "1 nimico in solito alle battaglie strette, e di pi€ fermo, nemeno atto 

per larmattura, piu leggiera. Et per che egli pensaua avanzarsi il primo con la battaglia 

d' Alemani, ad urtare piegando alla destra in un spesso di gente a pie verso | Artegliaria 

alla falda, quasi che in quello fusse'] nervo delle fanterie nimiche; et dubitaua in eseguircio', 

non li dess= alfianco sin istro un gran squadrone d'intorno 3 mille lancie, che parea star 

su lală, per essere "1 primo feritore; dette ordine al Rodouiz Luogotenente colonello de 

i Raiteri, che guidaua Ala sinistra, ch'ad un certo segno se spiccase verso la sinistra 

ad urtrare in squarcio quel Grosso. Ordinata la gente, et dato il modo di procedere, et 

prima de'l'a lacciarsi lelmo detto con vigoroso volto, che a questa volta speraua di mos: 

trare al Vallacco, si si potesse piu "1 suo stoceo, che la scimitarra di lui, egli tral '] squa- 

drone di fanti Alemani, et la manica de moschettieri auanzata, intorno due hore dopo 

mezo giorno s'incamina passo passo verso îl nimico, che senza muoversi aspetaua li uellata 

VArtegleria, i cuitiri quanto piu da uicino ueniuano, tanto meno inuestiuano o alteggiando, 

o ficcando nella campagnia, che dolcemente saliva. la manica de i moschettieri andaua 

dritamente a tracchieggiare !Alteglieria, e Squadroni alla falda, doue il Basta uoleua ur- 

tare per sforzarli a consumare i primi tiri, et ricaricare con qualque bisbiglio o scompiglio 

in prescia. arivato con tutta la fronte a giusto tiro da il segno, et serra con i suoi fanti 

Alemani et a la destra de i Raiteria dosso il maggior grosso di fanteria nimica; et nell'is- 

tesso punto îi Raiteri a la sinistra con tal coraggio stringono sopra le 3000 lancie, che 

meglio per giuditio del Basta non s'harebbe pontuto desiderare da una vechhia banda di 

[16.794 Iv—1I.) 14
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Cavalleria in Fiandra. Voltano le Lancie senza riceuer lurto; et fatta la prima salua pie- 

ga la fanteria urtata, et si conturba il resto; onde caricando i corni ne segui piu tosto un 
tagliare, che combattere; restandone del Basta solamente. 40. morti con altro tanti feriti, 

doue che de nimici da diece mila. et maggiore sarebbe stata la strage se il Villaggio, 

et la vicina notte, non ricopriua quelli, che fuggiuano; et tratteneua i Vittoriosi : che mi 

ramenta quel gran fatto d'arme di Scipione Asiattico contra Antioco, doue morti da 

300. Romani, ben che si combattesse da un corno per qualche tempo ambiguamente, 

mancorono de nimici oltra o mile non solendo morir molti, mentre si uolta faccia ma 

nel mostrar la schiena. Anzi che dopo sono stati trouati in tutto 20. mille morti per re- 

atione de i Paesani; quali da molti esempij habbiamo, che preuedendo qualche fatto 

d'arme, s'adunano, per robbare i rotti a i Passi stretti, que quella Provintia hă d'ogni in- 

torno. Si sono racquistate Tarmi, che sua Maestă mandd al Valacco, molti stendardi, 

et insegne, con tutto il bagaglio. molti in campagnie intiere han dato le bandiere, e larmi. 

Furono spedite molte bande di caualli dietro i rotti per ogni parte, con bando, che si 

lassasse la uita a quei Siculi, che deponessero l'armi, et si mando alle fortezze principali, 

et massime un buon numero verso. 

|] Sito della Campagna. 

  

  

  
A 

Ei 

  
  

          

A. Gran fossa di Torrente, dietro quale come gagliarda trincera era attendato il V alaccu, 

B. Bosco, dentro quale aloggiaua gran moltitudine del Valacco. 

Cc. Mirisld gran Vilaggio lontano due leghe da Alba-Giulia.



D. Quartieri de! Basta li 17. di Settembre. 

B. Corpo di guardia Ungara fauoreggiato dalla chiesa et sito releuato. 

F. Corpo di guardia Transilvana. 

G. Corpo di guardia Alemana con tutta lategleria ben trincerata. 

H. 'Quiui da 500. passi dal Villaggio si fermă alli. 18. di Settembre il Valacco con la 

sua ordinanza in vna Sola frante. 

I. Quivi il Basta da 5oo passi lontano dal Valacco, vistolo fermare fece alto, et volt 

facia piatando la sua ordinanza. 

K.. Strada maestra, che per il Villaggio- et ponte sopra il Torrente conduce in Albagiulia. 

1. Marusio fiume nawgabile, che nato in Siculia scorre per mezo la Transilvania, ariua 

a Lippa, e scarica nel Tibisco. 

M. Perpetuo dorso di Monti et Colli ch'hor piu, et hor meno auicinandosi al fiume fa 

una lista inegale di campagna nel piu largo da 500 passi, come dove si trova la 

battaglia del Basta. 

Alcuni partlicolavi della battagtia del Pasta. 

a. Grosso Squadrone di 3000. fanti Alemani. 

b. La persona del Basta con i suoi trattenuti et compagnia di ca Cavalli (sic). 

e. Manica di moschettieri 300, qual douea auanzarsi verso Il Arteglieria in K. traccheg- 

giando quel fotto di fanteria, doue desegnaua vertare con gl Alemani. 

a. Due squadre de 1şoo Raiteri di Slesia. la destra accompagno nelPurto i fanti Alemani; 

et la sinistra and a ferire in squarcio il primo grosso de cavalli dopo le fanterie 

nimiche. 

e. Grossi di lancie. ) disposti ne i corni, quali turbato il nimico dal primo 

f. Fanteria Ungara et Transilvana urto s'avanzorono a seguire la uittoria. 

Battagiia del Valacco. 

g. Grossi di lancie. 

b. Cossachi, che sono Arcieri et Arcobugieri a cavallo. 

3. Fanterie. 

K. Arteglieria maggiore 
PN , da Campagna pezzi 27. 

DL. Arteglieria minuto pag | pezzi 27 

Fogarăs fortezza uersol passo di Valachia; et doue hauendo'l suo tesoro il Va- 

lacco douea uoltarsi, sendo stato ueduto passare a nuoto il Marusio con alcuni Cosacchi; 

Perche di natura sagace ben s'accorse al voltar faccia del nimico, et spingerli contra, 

ch'hauea preso un gran chio ben grosso, incredere, che'1 Basta per timore de le sue forze 

si fusse ritirato; et in seguirlo fuore dei sui uantaggi; rappresentandoseli quelle qualită 

di gente, che facceano il nimico confindente; et forsi anco la fama di quel Capitano, 

ch'hauea da un certo dittamento del suo genio sempre hauuto per sospetto uicino, et 

cercato ogni maniera fin di calunnie d'infideltă uerso sua Maestă per discostarlo, come 

a se Fatale. et peră in domandar soccorso, non la persona del Basta havea domandato; 

ma solamente la sua cavalleria per smembrarlo, che non li soccesse per accortezza del- 

Taltro. da quali considerationi dandosi nella barba condispeta mano proruppe, ch 'hauea 

fatto errore, et cedendo Yaudacia della natura alla troppo evidente ragione et forsi anco 

alla conscienza di quelle cose, che li faceano sospetti quei contorni; doue la fortuna in 

breue tempo s'era mostrata si uaria; disse uoltatosi al Bodoni, Toldi, et Barcini nobili 
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Transilvani, che quasi Ostaggi si conduceua sempre a presso, a chi di voi dă il cuore 

d'andare a trattare col Basta di qualche accordo : Et rispostoli esser troppo tardo par- 

tito; et egli medemo vendendol nimico avicinato a giusto tiro d'arcobugio, preso il 

Stendardo generale, lo disarboro di sua mano, come cenno a glaltri di quello doueano 

fare, per saluarne maggior numero, che potesse, et salito sopra un uelocissimo Cavalo 

Turco di pelo sauro, mostră la strada a i suoi. 

La matina seguente spedil Basta il Conte Cauriali per dar raguaglio de i par 

ticolari del successo a sua Maestă, che mostră segni d'esserli grato auiso, et ne dette 

donatiuo al Conte, et ne lodâ il Basta con littere; come anco auanti hauea con littere 

approuato la resolutione, et mossa fata in favore de i confederati. Fermatosi quel giorno 

ne imedesimi quartieri, dette ordine al Ciaki, che spingesse dietro il Valacco altri mille 

cavalli; quali in luogo di tale esecutione vniti ad altre truppe, si fermorono ă saccheggiare 

Alba-giulia sotto colore, che vi fussero robbe de' Valacchi, non perdonando ne a mer- 

canti, ne ă cittadini, auiso di non picciola noia al Basta, uedendo gastigarsi glinnocenti, 

lassati scampare i colpeuoli; et benche affrettasse Iauicinarsi con tuttol campo, et si 

fermasse vn giorno in di non lontano, per dar qualche emenda ai sacco accorso; fu ogni 

fatiga indarno, per esservi interessati molti principali, con quali giudicaua sauio partito 

il dissimulare, ch'vsare termine alcuno di severită senza speranza di profitto. Se risolue 

di marchiare con diligenza verso Fogarăs, doue s'havea ha uuto lingua essere il Valacco 

con nuoue forze venuteli di Moldavia, et Valacchia; et in sei alloggiamenti sarrivă ă 

Sibino; doue shebbe nuova certa, che'l Cancelliero di Polonia, et Sigismondo Battori, 

con buono esercito erano alle frontiere verso Moldavia, spinto avanti Moises Siculo con 

circa otto mila persone nel Contado di Siculia. Interroppe tale aviso il corso della 

vittoria, poiche non era ragioneuole, per seguire il nemico, lasciarsi alle spalle sospetto 

di talmomento; et massime, che non giodicaua potersi assegurare ne glaiuti paesani in 

caso, che Sigismondo si fusse mostrato nella Provintia. Volse dunque fermarsi iui con la 

cittă amica, come di Sassoni alle spalle, per defenderuisi bisognando; et si consulte di 

mandare il Ciaki, et Ladislao Pithi ă trattar col Moises; quale concesseli alcune preten- 

sioni di non gran momento, per mostrarsi inclinato ad accostarsi a i confederati; s'ac- 

cord'd con la prattica d'otto giorni in questo mentre venuti dice mandati del Valacco 

con 'offerta, di fare quanto li fusse in posto; fă loro dal' Basta asieme col Consiglio date 

tali conditioni ciot, che il Valacco ceda ad ogni pretensione, che potesse hauere nel 

Regno di Transilvania; che assieme col suo essercito presti giuramento di fedeltă a Suă 

Maestă Cesarea, che subito per la Valachia, se ne vadi alle frontiere di Moldavia, per 

diuertire i Polacchi; et che dij la moglie et il figlivolo in ostaggi. Fu con loro man- 

dato per riceverel giuramento, eglostaggi, Sebastiano Techeli, quali fă dato per habita- 

tione Gialu castello del Vescouo d'Albagiulia, hauendo esso Vaiuoda fatto instanza, che 

fossero retenuti in Transilvania, essendosi contentato di tal luogo; benche esso Basta 

giudicasse molto meglio il mandarli nell Ungaria superiore, et ne scriuesse alla corte, di 

che fi poi tarda la risposta. fatto laccordo segui il Basta il suo Camino verso Fo- 

garăs, che trovo occupato dalle genti del Ciaki, et indi verso corona: da che difhdando 

il Valacco de i capitoli conchiusi se ne passd drittamente nella Valachia doue fă rotto, 

non tanto dalie forze Polacche,. quali ando ad incontrare, quasi seguro di farne di grossa 

tagliata; quanto per il sospetto di Moises Siculo, che nel combattere se li scoperse alle 

spalle nimico; o fusse ci O accaduto per ignoranza della reconciliatione seguita; d .pur 

per tradimento da Polacchi ordito; non hauendo del uerissimile che fussero con forze 

minori venuti alla bataglia senza qualche inganno si che spontaneamente si pose in fuga 

verso in luoghi forti delle montagne con non gran perdita di gente; lassato indietro il 

bagaglio che fi assaltato, et occupato da gli Aiduki et altre genti, che sogliono andare 

alla busca, et sono sempre in simili occasioni prontissimi, per aiutare ă cacciare, et spo- 

gliar chi fugge; benche dopo in varie sortite contra Turchi, ch'auanzatisi per far spalla 

ă Pollacchi tropo baldanzosamente scorseggiauano, perdesse molti, restato finalmente 

senza speranza di poter ritenere la sola Valachia, quello che poco avanti comandava ă



piu di eento mila soldati; quello che poteva al dispetto di qualumque altro comandare, 

alla Valacchia et Moldavia et forse altre Prouintie appresso; pur che in Transilvania ha- 

vesse accettato di comandare come gouernatore per Cesare; quello, che facea tremare 

Constantinopoli, e non trouaua Impero eguale a i disegni suoi. Cosi girano i stati; et 

spesso vno uccello di rapina mentre caccia ia preda, resta egli preda di maggiore ucello. 

[| non contentarsi mai, et Vattribuire solo a proprio valore, et prudenza i prosperi suc: 

cessi, sono i ueri appoggi dellinstabil ruota di fortuna. ma che dico di fortuna? proprio 

parto dell'imprudenza. Cosi sempre auerră ad ogni Principe, massimamente nuouo, che 

nelle turbulentie di guerra tra vicini potenti, non regendosi con propria prudenza s'ap- 

poggiară nel solo parere di Consiglieri menato per il naso da gl' interessi di quelli. Se 

havesse il Valacco havuto ogni minima introduttione di Politia almeno Machiavelista, 

ch'insegna ad vn Principe d'esser perfettamente tristo, per acquistar et conseruar potenza; 

harebbe conosciuto, che non potea molto crescere; O radicare senza l'appoggio d'vn vi: 

_cino potente: et harebbe inteso con che termine sideue da un Prencipe nuouo vsare la 

crudeltă ; come astenersi, dall'offese nella robba et ogn'altra cosa, che pud generare des- 

prezzo et odio si che i suoi Consiglieri non tanto riguardando discosto I'vtile del Prin. 

cipe loro, quanto i propij commodi vicini, non Tharebbero potuto facilmente persuadere 

di piantar in Transilvania i Tabernacoli del monte Tabor (cinsegna'l Vangelo il viuer 

politicamente ancora) et cosi precipitare lui di alto Stato, et spogliare altri di Canissia 

con importantissime consequenze. 

S'era il Basta fermato alla radice de i monti, quando arriua vn mandato del Can- 

celiero di Polonia con dechiaratione; che non e suo intento di travagliare la Transilvania, 

non havendo tale ordine dal suo R&; ma bene che dă per buono ricordo ă Transilvani, 

che pensando viuere quieti, elegghino vn Principe della loro natione, quale stij bene col 

Turco; ch'altrimenti cereano la propria ruina, et dei vicini insieme. Fu tal consiglio ri- 

conosciuto da tutti per interessato assai, non solo per la commune ragione di stato, di 

non lassar crescere tanto il vicino, che se n'habbi poi a temere, doventata ragione Ma. 

chiavelista, in quanto non riguarda ne giustitia ne religione alcuna; ma anco per privata 

inimicitia, che sempre ha esercitato contra gl' Austriaci; anzi per piu privati desegni 

d'insinuare il figliouolo in quel Principato, mascherandoli con la presenza di Sigismondo; 

quale mentre viue, & per concitar sempre disturbi în quella provintia; anzi mentre viuel 

Cancelliero ritrouandosi in ogni mutatione di stato de i Malcotenti : Poi che havendo Si- 

gismondo ceduto spontaneamente ă Sua Maestă quel Prencipato contra molte esortationi 

delliistesso Cesare, che prudentemente giudicaua molto meglio potersi gouernare quella 

frontiera da vn principe interessato, et naturale, che da qualunque altro gouernatore; et 

insieme ceduto quella gloria che si potea acquistare immortale, giocando ad vna libera 

et larga primiera in si bella ditta, ch'hauea havuto contra vn Sinan Bassa; non ancor 

mancata nel fatto d'arme d'Agria, fuggiti prima i Turchi, che i nostri; et ritiratosi dalle 

brighe in uita non molto piu, che priuata; et pocco doppo pentito, et furtiuamente tor- 

nato ă repigliare il stato; et di nuouo cedutolo altrui per diffidanza di non potere segu- 

ramente gouernare quei popoli, che si mostravano ritrosi per il giuramento dato ă Ce- 

sare; in acconsentire a tal ritorno; pud parere, in se stesso considerato, di men alto spirito 

di queilo ricerea laspirare a i Principati. Quam mutatus ab iîllo Flectore? Fatto scherzo 

qi Fortuna, et larva d'ambitiosi, et malcontenti. Fu datta al cancelliero una risposta ge- 

nerale con ringratiarlo delle buona volonta mostrata, et significarli, che nelle delibera- 

tioni harebbero per scopo principale la propria quiete con la commune insieme, ricenuta 'Sic) 

egli la risposta, elesse in Vaivoda di Valachia Simone iratello di Gieremia Moldavo, et 

lasciatoli qualche numero di gente, se ne torno verso Polonia. Nel medemo tempo Maumet 

Bassă, giă stato Christiano, et Michele Vaiuoda di Valachia, trouandosi alle ripe del Da- 

nubio, si spinse auanti con buona forza, desegnando porre Radol Vaivoda suo figluiolo 

ancora Christiano nelle sede di quella Provincia cedette nondimeno all'elettione dell' Po- 

lacco non senza misterio, sapendo i Turchi perfettamente fare la volpe, doue non pos 

sono mostrarsi Leoni, et perche causa il Cancilliero w habbi posto il detto Simon huomo 
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di nessun valore, & facile la: coniettura poi che aspirando con loccasione delle presenti 
turbe metter il figliolo nel principato di Transilvania, li puo aggiongere la Moldavia et 

Valachia a sua posta; che non potrebbe, quando si trovassero in mani generose. Cosi se 
ragiranno le teste de i grandi, et si lambiccano i ceruelli piu suegghiati. 

Intesa la retirata de i Polachi il Basta, delibero col Ciaki, et altri principali della 

Provincia, ch'alloggiato lesercito per i villaggi circonuicini, si congregassero i stati et 

ordini per deputare alcuni da mandare a sua Maestă con le propositioni; in quel mentre 

cessato il sospetto de inimici esterni, cominciano a lauorare quei: Malcontenti, che pen- 

sano con maggior licentia poter uiuere sotto un debile Principe, che sotto una assai po- 

tente, eccoti hora una uoce, che Sigismondo € entrato dentro confini con gente : hor che 

verso la Valachia, hor verso Moldavia s'assembrano forze o di paesani, o altri vicini, et 

simiglianti inventioni per fare, che'l Basta prendesse qualche precipitoso partito, onde si 

mettesse in scompiglio la Dieta o congregatione chiamata, e le deliberationi : ma egli che 
s'auedeua delle intentioni, non si mosse mai da i suoi Quartieri; stand aui assai priuata- 

mente; con che et poteua mostrare la conf (sic) denza, che douea tenere per termine di gra- 

titudine nella nobiltă paesana, come da se liberata; et potea far conoscere, chel reggi- 

mento da venire non era per fondarsi nell'armi proprie di Tiranni, ma nella fidelta de 

sudditi appoggiata in un benigno governo ueramente Regio et paterno; non ambitiosa- 

mente cercato; ma offerto, et accettato pel ben comune. Oltra che molto ben sapeua, 

chel Castol do gia nel 1şşI mandato în Transilvania con ottomila Alemani, si lasă dietro 

lesercito, et senza precedere benefitio alcuno andato privatamente în Albagiulia, doue la 

Regina Isabella hauea congregata la Dieta per defendersi, piu oprd con la destrezza di 

negotio, che non harebe potuto col timore della forza in acquistare quel Regno a Ferdi- 
nando Imperatore, et a se stesso nome di gran prudenza appresso i Serittori, non os- 

tante, che anno seguente fusse forzato abandonar Llacquisto; che certo non fu per de- 

fetto di lui. 

Ma come veramente dice falare un Tiranno, che i benefitiati secondo l'occasione 

mutano i costumi, a guisa il Comaleonte i colari, secondo il luogo; nessuma (sic) cosa € di 

sua natura si breue, nessuna ha vita minore, che la memoria de i benefitij, che quanto 

sono maggiori, piu si pagano d'ingratitune (sic), fingendosili o di poco momento, o proceduti 

non da Cortesia, ma da desegni et proprij interesi. 

Adunata la Dieta sono da i malcontenti suscitate varie turbe, come suole aue- 

nire, doue interuiene nel gouerno la Plebe facile ad ogni iomore, pronta a mutar pro- 

posito per ristuccarsi presto anco del bene, precepitosa, senza fede, sola in util uoce gri- 

dano altri che siano licentiati gl Alemani, pagati, ringratiati delle fatighe paese per loro 

come vicini, offerendoli il contracambia nelloccorenze propongono altri, che siano messi 

a filo di spada, tantoltra procede Timprudenza ; altri, ch'anessun patto sono per com- 

portare l'Arciduca Massimiliano, ma vogliano un Principe della loro provintia, che stij 

bene col Turco. Non se sbigotisce perd il Basta a si inaspettati incontri, benche comi- 

ciasse a sospettare d'hauer gettato O/zumw ef eperam se non fusse soccorso in breve di 

maggiore forza, come scrisse a qualche suo amico in questa Corte; ma con buona occa- 

sione al Ciaki, et altri de principali, ch'ogn'altro giorne Pandauano a uisitare, con parlare 

uigoroso espose di sapere le dette proposte; et che non difidaua, n€ del gioramento da 

loro dato a sua Maestă, ne della fresca memoria del benefitio; et quando pure potesse 

accadere il mancamento di queste cose, de quali messuna maggiore tra gl'uomini; che 

sapessero non esser huomo da lassarsi metter in fuga da parole, ma ben resoluto de non 

muouersi passo da quel luogo con le sue genti, ma iassarui piu tosto la uita; quale pro- 

curarebbe piu, che potesse di uender cara. Li fi resposto con molte cortesi parole, che 

non desse orecchio alle voci del Popolazzo, ma si contentasse, che la Nobiltă quale ha 

la somma della cose in mano non harebbe conportato attione alcuna, che fussa indegna 

di loro. Furono dopo molti dispareri deputate tre persone secondo i tre stati, che par- 

ticipano di quel governo, Nobili, Contadi, et Republiche, per andar a Sua Maestă acchie- 

dere in Gouernatore l'Arciduca Massimiliano, con suplicarla oltra alcuni altri capitoli, che



non volesse aggreuare la Provitia molto eshausta di militia forastiera, havendo eglino 

medemi genti assai, et piu lesta al guerreggiar Turchesco, che !Alemana greve tarda, e 

di doppia spesa non parue al Basta dopo sopite molte difficultadi con laiuto de i par- 

teggiani di Cesare, rizappare tale deliberatione, sperando che il tempo, et il Consiglio 

supremo di sua Maestă ui douesse trouare conueneuole temperamento; se bene chiara- 

mente uedeua, esser deliberatione da restar sempre liberi per altra deliberatione; et un 

voler principe, da poter eglino comandar lui piu tosto, ch'esser comandati da lui. 

Fu nella medema Dieta dechiarato il Ciaki Gouernatore per la parte dei Popoli, 

con autorită di poter deliberare in molte cose senza obligo di far congregtione dei Stati; 

che se bene dicevano farsi solamente fin che da sua Maestă fussero prouisti di gouerna: 

tore; s'accorse non dimeno il Basta aggiongersi una piu che tribunitia potestă alli Com- 

messary Cesarei;, sapende ch'esso Ciaki era stato în vicina speranza d'essere dechiarato 

"Principe dai Confederati, in caso, che non fusse stato lor dato presto soccorso contra 

!Valacco; hauea anco in lui notato grand' ambitione, poi che marchiandosi da Torda 

verso "1 Valacco si faceua egli ancora portar un hasta con un capelletto all'!Jngaresca, 

et penna sopra una lancia in segno di generalato; ben che poi a querele d'esso Basta, 

che pretendeua farsi in giuria alla sua cornetta sotto il stendardo imperiale, lo deponesse; 

ne gl'era stato di picciolo sospetto l'hauer lassato da suoi sacchegiar Albagiulia, lhauer 

occupato Fogarăs, et usato altre maniere, che poteano tutte parer indrizzarsi ad uccellar 

seguito, et aura popolare in che ancora giudică meglio il dessimulare, che urtare, e dar 

segno di far cid, ch'harebbe fatto, quando hauesse hauuto forze basteuoli. 

II giorno seguente uenne il Consiglio tutto con i Deputati et Topolo a casa del 

Basta, pregandolo (ben che la maniera potea parere d'eccedere i termini di preghiera) 

che mandasse g! Alemani luori della Prouintia, per lassarla dopo tanti patimenti respirare ; 

potendo egli restare in Albagiulia, fin che i deputati andassero da Sua Maestă con le 

propositioni. Turbossi di tal domanda il Basta, scorgendone le cagioni pur assai discosto; 

et non giă, per che uedesse mancarsi un gran fondamento, ch'egli hauesse fatto sopra 

Je genti non atte ă far giusta guardia alla sua persona, non che a tener infreno una si 

Popolosa Provincia, che giă nel 155 sotto il Castaldo mise insieme per limpresa di Lippa 

70 mila combattenti, et hora in un subito 12 mila da pochi nobili, in faccia d'un nimico 

potente et armato, et doue si fanno le Diete armate, convenendovi i Nobili con gran 

seguito, e tanto maggiore, quanto il sospetto, & maggiore, per non essere forzati a de- 

liberare; respetti, ch'erano stati anco motivo di contentarsi del giuramento senzaltri os- 

taggi nel soccorere i confederati, douendo fidar loro nel mezo di Transilvania si la sua 

persona, che le sue genti di molto maggoire importanza, che qualunque pegno haves- 

sero potuto dare. Oltra che delle 6 mila persone ch'hauea condutte seco 3300 di Slesia 

redotte in 2000 non poterono esser mai persuase di restar, sendo finito il stipendio delia 

loro Provintia, senza paga anticipata; et il resto cavato de Presidij del! Ungaria superiore, 

o iui, a soldato ad un certo tempo douea tornarsene. Tent5 non di meno per sodisfare 

alla difficoltă d'aggrevare il Paese, che li dessero le fortezze; nelle quale ponendo le genti 

in presidio ui starebbero senza molestia alcuna de i Villaggi, vivendo de i proprii sti- 

pendij il che non hauendo potuto attenere; et pensando, quando anco si fussero con- 

tentate le poche genti di restare, che con retenerle harebbe potuto dare occasione ai 

desiderosi di cose nuoue, con ogni miniimo disordine di soldato dalterar le cose, come 

auenne nel 52 alli 8 mille Todeschi del Castaldo cacciati sotto spetie d'insolenze usate, 

benche altri fussero i principali motiui portatiui medemamente da uenti Polacchi, se ri- 

solue & dato del tuto aviso alla Corte, inuiar pian piano la soldatesca uerso i confini, et 

saluar i suoi otto pezzi d'Arteglieria et monitione in Samos Vivar castello, chin quel 

paese chiamano fortezza, molto dentro i confini; quale essieme con Kuivar castello forte 

di sito, rese lAgă Lecha di natione Albanese et generale de la Cavalleria del Valacco 

al zakel Capitano di Zaccormar, et Commissario di sua Maesta, che li povedette di Go- 

vernatori suoi fauoriti famigliari; non ostante che i Transiluani cercassero attrauersar tal 

resa con gran promessa a Lecha, per hauerli in loro potere. 
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Non ingannato dunque il Basta, ma necessitato, cedette cid, che non potea re- 
tenere; dond cid che non potea uendere, fatta di necessită uirtu; se bene € restato de- 

fraudato di quel facile esito delle cose, che s'hauea proposto da principio; scusabile errore, 
se & vero quel detto di T. Livio, che nesuna cosa € pi iniqua, che dal fine de i ne- 

gotij giudicare la lor prudenza; qual consiste non nellindivinare, ma nel conietturare le 

cose per -i suoi mezi ragionevoli : di che nessuna cosa pitt fallace, dependendo non solo 

dalle proprie attioni, ma anco dall' altrui ben spesso irragioneuoli; nessuno sa meglio, 

quanto s'inganni la prudenza humana, che coloro, che sono testimonij della riuscita delle 

deliberationi loro. E chi sia quel Forsennato dice un Politico, che accetti d'esser Con- 

sigliero di qualunque, ben che gran Principe, sel sortir cattiuo soccesso il Consiglio, 
s'habbi a reprendere, non ch'a gastigare? quantunque (egli soggionge) suol essere piu 

presento la calunnia e ingratitudine, che la lode, e la remuneratione. 

S 

IL FINE.
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Măsuri energice contra lui Foscarini. 

Văduva lui Minetti primește in sfirşit banii. Forme. Taxe 

Datoriile Anei Domnei, văduvei lui Petraşcu-Vodă 

Ciril de Veria cere cei 4,000 taleri promiși 
papal . 

Scris6rea residentului Schmid cătră Vicarul Papal. 

Câştiguri realisate de ambasadorul olandez . . 
Vasile-Vodă trimite bani la Danţca . 
Daruri ce primeau curierii . 

Sgircenia Sultanului . Da 
Dă Vasile-Vodă spre a obţine eliberarea miresei sale 
Daruri oferite de Vasile-Vodă spre a resturna pe Mateiii-Vodă . 

Giuvaricale reservate pentru Harem 
Davrurile oterite de Vasile-Vodă in negocierile sale « cu Ruşii 

Daruri trimise de Vasile-Vodă la Porta . 

Daruri trimise de Domnni Romăni la Porta . 

Mituirile ce se făceau pentru ocuparea scaunului patriarchal 

Presiuni făcute de Marele-Vizir spre a-şi aduna bani . 
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Bani. Sumele -oferite de Vasile-Vodă spre a face să se intârcă fiica 
sa in ţară . 

Un nou Mare-Vizir. Daruri din tâte “părţile 
„_ Mijl6cele Marelui-Vizir de a-şi aduna bani . 

Daruri luate de la Domni romăni . 

Barbat Gheorghe. Trimis din Ardcl cu scrisori la Mihai Vodă , 

Barbarini Antonio, Cardinal. Scrisâre cătră residentul Schmid. 

Sfîntul mormănt. a. 
Combate pe Ciril de Lucari . . . 
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Despre intârcerea lui Petru-Vodă in scaun . „1578—1o01— >» >» XV 

Despre situația Voivodului Moldovii .. . . . ... > —Ior— 9 >» XIV 

Raport despre o nouă năvală a Cazacilor . . „> — 02 — 9 > XVI 

Despre un ordin al Sultanului de a-l omori pe Petru- Vodă „o —02— o > XVII 

Despre msrtea lui Radu-Vodă . . „o 03 = o o XVIII 

Despre nesiguranța ştirilor relative la mârtea lui Petru- Vodă „3 —log— 5 o XIX 

Despre intârcerea omului insărcinat a ucide pe Petru- Vodă . » —105— > > XIX 

Despre vama luată de Petru-Vodă . » —106— > >» XXI 

Despre scusele făcute de Stefan Băthory > —106— > > XXII 

Despre resboiul Turcilor contra Persiei. . .1579—107— > > XXIV 

Despre provisiile cerute din ţările române . > —IoȚ— o o XXIII 

Barcsay Andreiii. Curier insărcinat a-i duce scrisori lui Mihaii- Vodă. * 

Arestat | , po 64 o o XLIX 

Piccă cu comisarii la Petz . > — 83— > LXXI 

In tabăra lui Mihaiti- Vodă . > —1q— > o CXXII 

Ocupă Lugojul. „1602 — 303 — > > CCXLVII 

Barilovieh. Raport despre primirea ce-a avut la Banul Mihalcea . > — 55—L 

Barkdezy. Raport despre intenţia lui Vasile-Vodă de a-şi supune 

Muntenia . „1642 — 662 — DXC 

Barnovski-Vodă (Primoschi). Se urcă “după n mrtea ui Radu. Vodă 

in scaun . . „ „1625 — 412 -- Ap. Ac. CCCCLXIV 

Confirmat de Pârtă dar combătut de Tătari. Pa „1626—q13— >» > CCCCLXV 

Il impacă cu daruri pe Hanul Tătarilor . . > —qiq— 3 2» CCCCLXVII 

Admis şi de Tătari. > —qiy— 3 >»  CCCCLĂVIII 

„Confirmat de Portă. și bănuit a 6 otrăvit pe Radu. Vodă . „o —ql6— o» > CCCCLXX 

Proiecteză mai multe fortărețe . „1627 —q18— s,  ;  CCCCLXAIV 

Prinde nişte scrisori ale lui Gavriil Bethlen „o —qig— > > CCCCLAXVII 

Intrigi la Pârtă pentru o nouă schimbare de domni . „1620 —426— >» > CCCCLXXAIV 

Mazilit. . > —q27 — e >  CCCCLXXXVI 

Scris6re cătră Bethlen despre mazilirea lui. > :—q29— + > CCCCLXXXVII 

Retras la Hotin. . . > —438— >» 2  CCCCXCVII 

Se pregătesce a se intârce cu ajutor căzăcesc „1630—440— » a D 

Opintirile lui de a se intârce din nou în ţară. e —qq4— e: > DIN 

Cerut din nou pentru scaunul Moldovei . 1633 — 466 — DXX 

Pus la inchisâre şi in urmă ucis . „aq — e e DAXĂI 

Basta, Georgiu. Informaţiuni trimise lui Petz. . . . ....- „1600— 1—l 

Me&surile luate de dănsul pentru uciderea lui Mihaii-Vodă . . . 1600(?) 4—Ap.Es.%) III 

Nobilimea se plănge contra lui. . . „1600 — 9—vV 

Relaţiile lui incordate cu comisarii imperiali . > — 3—VIl 
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Basta. Primeşte ştiri despre innaintarea lui Mihaiii-Vodă spre Ora- 

dea mare. Conflict, „1600— 13 — VIII 

Mihaiii- Vodă ii declară, că nu va. părăsi “Ardelul > — 21 —XV 

Mihaiit- Vodă stăruie, ca el să facă o diverșie spre Polonia . > — 67 — LII 
Mihaiii- Vodă 

Mihaii- Vodă 

stăruie, ca el să fie gata de luptă. . 

1 r6gă să uite certele din trecut şi să se pre- 
gătâscă de luptă, . 

Plecă in Ardel, ca să indrepteze administrația 
Aştepiat in tabăra de la Turda. 

In tabără la Szânt6, aprâpe de Tasnad . AR 

Raport cătră Archid. Mateiii despre purtările lui Mihaiiă- Vodă. 

Intră in Alba-lulia . 

Invită pe Cancelarul Poloniei să nu intre in Arde 
Ti propune lui Mihaiii-Vodă pacea. Condiţiunile . . 
Condiţiile, cu care ar fi gata să-l ajute pe Mihaii-Vodă , 
Nehotărit , . 
Ține prins pe dragomanul Turcesc al lui Mihaiă- Vodă. 
In lipsă de trupe. , 

Primește pe Pătrașcu- Voaă in lagărul « său . . 

Stăruie să i se facă lui Csâky donaţiunea dorită. . 
Contestă drepturile Poloniei asupra Moldovii şi refusă 

“da Cancelarului pe Mihaiii-Vodă . 
Refusă a implini cererile Cancelarului Zamoiski . 
Se află in strîmtorare faţa cu nobilimea . 

- Stricat cu Ungnad. Negoţieri cu nobilimea 

Ungnad i-se plănge Împăratului de dEnsul . 

Instrucţiunile ce i se dau din partea Împăratului 

Işi mută niște trupe aprâpe de Chiora. Relaţiunile lui cu 

Mihaiii- Vodă . 

G. Raportul lui Tarducci despre lupta de la Mirislău. Titlul lui , 
Situaţia lui după alegerea lui Bâthory . . 

Răspunsul lui in cestiunea trădării lui Mihaiii- Vodă . 
li face archiducelui Matheii impărtăşire despre  scris6rea 

primită de la Bâthory. Trădarea . 

Raport despre cursul resboiului pornit contra lui Bathory. 
Cestiunea trădării , 

Bate in unire cu Mihaiii-Vodă 6stea ui Băthory 

Raport despre msrtea lui Mihaii-Vodă 

Se retrage din ArdEl . . 
Raport despre certurile ivite asupra scaunului Munteniei 

Raport despre situaţia ţărilor: romăne . a. 

Le promite Saşilor ajutor, dacă-i vor remăn€ credincioși 

Impăratului . . . 

Negoţierile lui cu Sig. Bâthory. 

Instrucţiile relativ la Arde! 

Plănuieşte o expediţie in Muntenia , 

Alungă pe Sigismund Bâthory din Arde] 

Innainteză spre Muntenia 

Negoţierile lui cu Băthory . . . 

Negoţieri cu Bâthory. Cere să i se redee "Bistriţa . 

Situaţia lui in Ardel a .. 
Instrucţiile primite de la Impăratul in cestiunea negoțieri: 

lor de pace. 
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Bâthory Gavriil. Trimite solie la Porta 

Basta. Insărcinat a-l atacă pre Bâthory . 
Raportul despre negoţierile lui cu Csâly şi cu u Băthory - 

Propunerea privitre la o inţelegere cu Bâthory 

Ră&spuns:la propunerile lui Bâthory . 

Instrucţiunile primite de el relativ la r&sboiul cu Turcii 

Numit intre Comisarii trimiși in Ardel 

Raport despre situaţia din Ardel şi Muntenia , 

Raport cătră Impăratul despre situaţia din Arddl . . 

Bate o câtă de Tătari . 

I-L recomandă Imp&ratului pe Aga Leca. 

Insărcinat a-i preda lui Radu-Vodă un steg 

Ordin in cestiunea contribuţiei de răsboii . . . . . . - 

Raport despre negoţierile lui Radu-Vodă cu Turcii ... 

Raport privitor la Bunurile cerute de Bocskay . 

Scris6re despre situaţia din Muntenia . . . . » 

Scrisâre privitâre la știrile primite din Muntenia 

Intălnire cu Radu-Vodă la Braşov 

Negoţierile lui cu Tătarii 

- Raport despre intrigile boierilor contra lui Radu-Vodă . 

Relaţiile lui cu Radu-Vodă 

Bâthory Andreiu. Trimite soli la Pârtă şi cere pace . 

Disposiţiile lui pacinice. Relaţiile lui cu Ieremie Movilă 

Neincrederea Turcilor față cu densul 

Condiţiile lui de pace . 

Condiţiile lui de pace . . 

Trădătorul lui robit de cătră Mihai. Vodă . 

1 se plănge Regelui Poloniei de Sig. Bâthory . 

li raporteză Regelui Poloniei despre mortea fratelui, său 

Baltazar . . 

Raportul lui Raguzeo despre corespondenţa lui . 

Bâthory Baltazar. Familia lui ucisă de Sig. Bâthory . 

Mortea „ui . 

Confirmat in scaun . , 

Se plănge la Portă şi arată, că va . porni asupra Moldovii 

Nobilimea se rescâlă contra lui . 

Stăruie contra lui Radu-Vodă şi alui Constantin. Vodă . 

Situaţia Saşilor in timpul Domniei lui. . . . . 

Scrisâre cătră Sultanul . .. . - A 

Alianţa intre Moldova, Muntenia şi Ungaria e contra lui. 

Scrisârea lui Hagi Hasan-Paşa cătră Mollart . 

Cere ajutor de la Marele Vizir contra lui Radu-Vodă Şerban . . 

Luptele lui cu Radu-Vodă şi retragerea acestuia. . . 

Năvăleşte in Muntenia, apoi in Moldova 

Negoţieri cu Radu-Vodă Mihnea . . 

Să retrage din Muntenia. 

Recompensa cerută de el. 32,000 “haiduci 

Radu-Vodă şi Constantin-Vodă gata de luptă. 

Intră din nou in Muntenia. 

Lupte cu Radu-Vodă Şerban. 

Li se cere sfatul in cestiunea subvenţiei acordate lui Radu- Vodă . 
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Băthory Gavriil. Combătut de ardeleni, care trimit 6meni la Pârtă, 

dar aceștia sunt arestaţi. 

Strîmtorat la Sibiiti 
Radu-Vodă se retrage. 

“Luptele lui Radu-Vodă . . . 

Trimite 6meni la Portă şi cere ca Ştefan: Vodă să fie pus 

in scaun . 
Negoţieri cu Regele Mateiti . 
Memoriu asupra mijlocelor de a-l ține departe de Arddl . 

Planurile lui de resboii . . , . .. 
Negoţierile lui cu Regele Mateii . 
Nemulţumirile Ardelenilor . 

Scrisdre despre o expedie a Tarcilor c contra Poloniei. 

Pregătirile lui de r&sboii. 

Adună 6ste contra Poloniei. . . 

Face prădăciuni in Ungaria superidră . 
Atitudinea lui față cu Curtea din Viena . 

Cererea Magnaţilor unguri in cestiunea ţărilor romăne . . 

Ameninţat din partea 'Lurcilor , 

Susţinut de dragomanul Veneţian , 

Scrisâre cătră Radu-Vodă Mihnea, 

loialitatea sa. 

. . . . . . 

- Instrucţii date solului său trimis la Radu. Vodă. "Condiţiile 

alianţei . . 

Instrucţii date solului t trimis la Palatinul Ungariei . 

Obiecţiuni contra tractatului incheiat de dănsul cu Radu- Vodă . 
Condiţiunile puse de dănsul pentru incheiarea alianţei cu 

Radu-Vodă 

Atitudinea lui nehotărită. . . 
Alungat din Ardâl și retras la Oradea. Mare A 
Cere ajutor de la Forgăch și de la Doczy. . 

Imp&ratul aruncă vina asupra duplicităţii lui. . 

Cesare Gallo stăruie să i se dea ajutor . 

Bănuit a fi dispus să intre la invoială cu Turcii Ă 

Negoţierile lui cu Radu-Vodă. . 

Nobilimea alege pe Gavriil Bethlen in locul lui. 
Stăruie ca Radu-Vodă să intre in acţiune . 

Acţiunea lui contra casei de Habsburg . 

Combătut de Sași. Adună 6ste. .. ..., 
Să retrage spre Sălagiă . . 
Negoţierile lui rcu Turcii . 
Insărcinat a-l ajuta pe Stefan- Vodă -. 
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Intelegerea lui cu Franţa , . 1629 — 426 — 

Bâthory Sigismund. Planul Porții de a-l pune in “Scaunul Poloniei . 1592 — 167 — 

Intrănd cu ste in Moldova, prinde pe Petru-Vodă . . — 168 — 

Scrisdrea primită de la Portă „1595 — 198— 

Restârnă pe Aron-Vodă. . > — 204 — 
Succesele lui in Banat şi Ungaria ........ 3 — 203 — 

Îşi părăsesce tronul şi soția „ . 1598 — 2285 — 
Se intârce ear la scaun . . .. „ 1599 — 232 — 

Motivele retragerii şi intorcerea lui. 3 — 232 — 

In Moldova, ajutat de Turci şi Tătari . 

In Moldova, ajutat de Turci şi Tătari . — 44 — 
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Bâthory Sigismund. Unit cu leremie-Vodă, se retrage din Moldova 
Unit cu leremie-Vodă. Petrecerile lui la Suceava . 
Pregătirile lui contra lui Mihaii-Vodă . 

Intră in Moldova . a. . . .. . . 

Rudolf I[Î. stăruie, ca Polonia să nui dea ajutor. 

roclamaţia lui cătră Ardeleni . . 

Partidul lui printre nobilime . . 

Credincioşii lui in tabăra nobilimei , . . 

Ambasadorul Poloniei n€gă, că el ar fi susţinut de regele stu, 
Persecută pe membrii familiei sale. Andreiii ii se plănge 

Regelui Poloniei. d. , 

Desfr&nările lui. Raportul lui Andrei cătră Regele Poloniei . 

Acţiunea lui după mortea lui Mihaiii-Vodă . 
Cere de la Pârtă ajutor contra lui Mihaiit- Vodă. 

Pus de polonezi in scaunul Ardelului. . . 

Se urcă din nou in scaunul Ardelului . a... 
Capitulaţiuni incheiate cu Sultanul Mehemet III . . . 

Sosit la hotarele Ardclului. . . . . 

Se apropie de hotarele Ardâlului. . 

Combătut de cătră nobilime . , 

Unit cu Polonejii și cu lermie-Vodă, il atacă pe Mihai Vodă . 

Ales principe al Transilvaniei. . . . . . . . 
Pregătirile lui spre a intămpina pe Mihai. Vodă. 
Cere ajutor de la Cancelarul Poloniei și de la Turci. 
Ii trimite lui Basta niște scrisori ale lui Mihaiti- Vodă. Trădarea . 

Se retrage spre Șimleu . . .. 
Primește ajutor de trupe de la Paşa de "Buda .. 

Bătut de Mihaiii- Vodă. 

Se intârce inspre Cluj: .. 

Sprijinit de Turci, Tătari şi Poloneji , 

Ii face lui Basta propuneri de pace. 
Negoţierile lui cu Basta , .. 

I se trimit daruri din partea Porții eee. . 

Ocupă scaunul Domnesc. 

Pârta le da Domnilor din Moldova şi Muntenia “ordin "să 

ajute. [ao . . . . 

Atitudinea Movileştilor faţă cu densul e. 

Capitulaţiunile lui cu Porta. 

Ajutat de Portă. 

Stăruie ca Simeon- Vodă să fie confirmat. în. 

Negoţieri cu Basta . . . . . cc. cc... ... 

Negoţierile lui cu Basta. . ........ . 
Negoţierile lui cu Impăratul. Arestări. Ostea ui. 

Negoţierile de pace. Instrucţiile date lui Basta . o... 

Intră la invoială cu Impăratul. . . .... aa. . 

Negoţierile lui cu Basta . a... 
Condiţiunile cei propune Basta. .  .. cc... 

Respunsul lui Basta la propunerile lui. . .. . ... 

Basta insărcinat a-l trimite la Praga. 

Se află cu o ste de Turci, Tătari şi Unguri la Alba. Lulia 

Primirea ce i se pregăteşte la Praga . . . . . . . . 
Alungat de Basta din ţară. 
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Băâthory Sigismund. Râgă pe - Archiducele Ferdinand să stăruiască 

pentru punerea lui in libertate . 

Archid. Ferdinand intervine in interesul lui , 
Archid. Ferdinand intervine la Impăratul in interesul lui. 

Memorii asupra mijlâcelor de a-l ţine departe de Ardel. 

Bâthory Stefan. Raport despre situaţia din Ardel . . 
Scapă cu fuga de persecţiunile lui Sig. Băthory 

Polonejii dau cu ştirea lui năvală 'n Moldova 

Bâthory Stefan. Regele. Ridică asediul orașului Danţca și ţine dieta i in 

Cracovia . . . a... [.. . 
Cere scuse pentru năvala dată de Cazaci in Moldova . 
Mârtea lui , 

Begner loan. Mărturisirile lui despre popunerile lui Tomşa- Vodă . 

Bekess. Raport despre relaţiile lui Mihaii-Vodă cu Turcii . 

Bekress Stefan. In tabăra lui Mihaiii- Vodă 
Bektes-Paşa. Porneşte contra Ard€lului . . 

Gătuit in urma infrăngerei suferite de Moise Szekely . 

Beinş. Mihaiă-Vodă innainteză spre el . 
Belenyes. Innaintarea lui Mihaiă-Vodă. Paul Nyări 

Bernardo Lorenzo. Despre situațiunea lui Băthory, față cu Petru. 

Vodă Cercel . 
Despre un nou pretendent la scaunul Munteniei 

Despre turcirea unui pretendent Domnesc. . . 

Despre incercarea lui Petru-Vodă Cercel de a se intorce 

in ţară . . 

Despre arestarea lui David Patty 
Despre mârtea Regelui Stefan Bathory 
Despre alegerea noului rege in Polonia . . . 

Despre punerea in libertate a francesilor arestaţi în Moldova . 
Despre negoţierile de pace intre Portă şi Polonia . 

Despre retragerea lui Petru-Vodă, Șchiopul, din Moldova 

Despre numirea lui Aron-Vodă A 
Lupta lui Petru-Vodă spre a trece in Polonia A. 
Modul de incassare a banilor promişi de Domnii romăni . 

Bethlen Gavriil. Măsuri luate spre a-l alunga din Arde] 

Opintirea lui de a-i urma lui Bâthory . 
Ales Principe al Ardelului , 

Silinţele lui de a pacifica Ardelul . 
Susţinut de Turci faţă cu Bâthory 

1 se refusă ajutorul cerut de la Pârtă . 

Ocupă Lipova . 
Refusă de a-i da lui Radu- Vodă liberă trecere prin Arde! 

Scrisâre cătră solul său despre relaţiile din imperiul roman 

Polonia refusă a da ajutor contra lui . .. 

Râgă pe Sultannl să stăruiască pentru incheiarea păcii cu 

Impăratul . 

Susţine pe Gavrilașcu- Vodă faţă cu Alexandru . 

Proectul unei alianțe de incheiat cu Gaspar-Vodă Graţian 

Ales Rege al Ungariei, inainteză spre Viena, apoi se re- 

trage. Caracterul lui . . . . . 

Ameninţat din partea imperialilor 
Barnovski-Vodă prinde nişte scrisori ale lui a. 

Se incercă a deştepta bănuială asupra Ambas. Lustrier 
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Bethlen Raportul lui Szombathely despre uneltirile lui. 

Bănuit in cercurile intime ale Porții. Pacea cu Împăratul . 
Gavriil. Intitulat Rege al Ungariei. Restârnă pe Barnovski-V. 

Rugat din partea lui Gașpar-Vodă a-i da un imprumut 

Homonnay adună 10 mii Cazaci in Polonia 

Mort . 
Bethlen Stetan. Planul lui de a] resturna pe  Răkoczy 

Scrisdre cătră Palatinul despre mişcările Turcilor . 

Biruri. Mihaiii-Vodă ia dijmă de la bisericele săsești . 

Bistrita Proclamaţia lui Sigismund Bâthory 

E predată lui Basta 
Boeskay. Nu voeşte a-i imprumuta pe comisari 

Bodoni 

Boemia. 

Bogathi Nicolau. Trimis din partea lui Sigismund Băthory la Basta 

Boier Stefan de Recse. Secretar al lui Constantin-Vodă Movilă . 

Boerii. Punerea in libertate a mai multor pribeji Co... 

Scrisâre cătră Pecz in cestiunea unui imprumut de bani . 

Gonit din tabăra de la Sibiiu 
Bănuit a fi partisan al lui Bâthory . 
Stefan. Bunurile cerute de dEnsul . . 

Organiseză rescâla din Ardel 
Succesele lui in Ardel 
Rescdla organisată de dânsul 
Atitudinea nobilimei . 

Partidul lui creşte din ce in ce i. 

Manifestul lui cătră statele Ungariei superidre . 
Succesele lui in Ardel A 
Relaţiile lui cu Radu-Vodă Şerban 

Neincrederea Porții faţă cu dEnsul 

Primeşte ajutor din Moldova, dar 6stea” de ajutor e e bătută . 

Primeşte ajutor de 6000 Gmeni din Moldova . 

Stefan, In tabăra lui Mihaiii- Vodă . 

Incercările rebelilor boemi de a se uni cu Porta otomană 

Vor să şi-l alegă rege pe Gavriil Bethlen . 

Bethlen incoronat rege al Boemiei . 
Rebelii trimit solie la Portă . 

Gratiani rugat a stărui la Portă contra “solilor trimişi de 

rebelii boemi. - 

Rebelii ajutaţi de cei din Ungaria şi i de “Turci , 

Protestul mai multor baroni contra soliei rebelilor. . . 

Secretar al lui Constantin-Vodă Movilă . . 

li dă lui Forgâch informaţiuni despre situaţia din Moldova . 

Scris6re despre situaţia din Moldova. 

Moldoveni. Atitudinea lor faţă cu Mihaiii- Vodă . 

Ţăieţi dimpreună cu familiile lor pe cănd se retrăgeau 

spre Țară. ea. 

Credincioşilor lui Mihaiiă- Vodă i se iau averile 

Mihaiui-Vodă râgă pe Basta să protegă pe credincioșii săi , 

Tăiaţi de Mihaii-Vodă la Craiova. 

Averile lor in Ardel. . 
Pribegiţi in urma năvălirii Tătarilor . 

Scrisârea boierilor munţeni pribegiţi cătră Comisarii im- 

perăteşti . . 

Pribegii munteni il cer pe Simeon- Vodă . 
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Boierii. Muntenii râgă pe Radu-Vodă să se intorcă in ţară cu aju- 
tor impărătesc. 

Scrisdrea mai multor boieri munteni cătră ă Radu. Vodă Şerban . 
Mai mulţi boieri moldoveni vestesc pe căpitanii oștirii un- 

gurești că Polonli se pregătesc de r&sboiii. . 
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Hotărirea Porții de a inlocui pe Radu-Vodă Şerban cu 

Radu-Vodă Mihnea. » —287— >» » CCLXXI 

Despre trecerea lui Simeon- Vodă . in “Arde, „> — 285 — 5 >»  CCLXXIII 
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Despre situaţia din Moldova.. Luptele de succesie ale Mo-" 

vileștilor . . 1608 —292— >» >» CCLĂXXVII 
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Despre lupta dintre Movilești. . ., . . [cc 9 295 — 2 „>  CCLXXXIX 

Despre confirmarea lui Constantin-Vodă . > — 206 — >» o» CCLXLII 

Despre resultatele soliei sosite din Polonia . . . . „> —297— o o  CCLALIII 
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Bonomo. Secretar al lui Basta, trimis la Archid. Mateiii „1601 — 263 — CCXĂI 

Borbâly Georg. Trimite ştiri in lagărul lui Csăki „1600 — 180 — CLVI 
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Bernard. Petrecerea lui in Ardei . , „1613 — 493 — CCCCXXIII 
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Un pașa intervine pe lăngă Almoro Nani . . ...... 2 —5785— > > CCCCA 

Refusă măna fiicei sale .. . . . Sa, — 378— >» >»  CCCCXII 

Scrisârea lui Gaşpar-Vodă cătră Dogele PI „a —380— >  »  CCCCXIV 

Gaşpar-Vodă cere din nou de la Dogele măna ficei hai — 383 — > CCCCXVIII 

Fiica sa măritată după Doctorul Scogardi . . „1642—515— o» 5 DC 

Boriu, Căpiran. Ucide pe Mihaiii-Vodă . „1600 (5) 3—Ap. Es. III 

Bornemissza Balthasar. Părerea lui despre situaţia lui Mihaii- Vodă „> XCII 

Gaspar. Trimis din partea lui Mihaiii-Vodă la Basta . — 116 — CVII 

In lagărul de la Turda . 23 — CAII a. . —d1 

Bruti Barthol. Scris6re cătră frate-său Cristofor, despre situaţia din 

Moldova . , „1583 — 118 — Ap. Ac. ALIV 

Stăruinţele lui la Pârtă . „1589 — 139 — LANXI



Bruti. Dragoman, Traduce o scrisre alui Razep- -Pașa 

Brutino. Dragoman al Veneţiei. Relaţiile lui cu Radu-Vodă , 

Brăila, Bătută de Aron-Vodă . 

Braşov. Contribuţia de r&sboiii pusă asupra orașului 

Bucureştii, Ocupaţi de Turci ,..,. 

Buda. Asediată de Creștini . 

Bulgarii. Se unesc cu Creştinii 

Burekhaus Nicolau. Numit Comisar in Arde! . 

Buzău. Lagărul lui Mihaiii- Vodă in Munţii Buzăului 

Buzeştii. Posiţia lor in ţară. 

Buzescu Radu. Stărue să i se dee lui Radu-Vodă subvenţia 

Cai. Comerciul de cai intre Veneţia şi ţErile romăne 

Caranşebesa Pretenţiile lui Mihaiii-Vodă 

Cantacuzino Saitan. Pus la inchisre 

Bruti. Isbuteşte a face ca vărul Domnului din Moldova să fie pus 
„1589 — 141 — Ap. Ac. LXXXV 

in scaunul Munteniei . ...... . 

Trimis la Cancelarul Poloniei spre a negoţia cu el 

Mersul negoţierilor lui cu Cancelarul Poloniei 

Isbuteşte a mijloci pacea intre P6rtă şi Polonia . 

Sârta lui. Zane ii recomandă familia in protecţia Dogelui 

Mort in urma intrigilor ţesute de vrășmașii lui . . . . . . 

. . . . . . . 

Î. . |. 1. |. . . 1. 1. . . . . e 

. . .. . . . e. 

Măsuri luate de Sinan-Paşa spre a-i întări 

Intăriţi de Mihaii-Vodă . . . .. .. 

Ocupaţi de Mamut-Pașa . . . cc... 

Inflinţarea unei biserici catholice 

„Succesele Creștinilor . 

Succesele Creştinilor in Ungaria 

Asediată de imperiali 

Ocupat orașul de Poloneji . î. . . |. . . . |. . . . . . e 

Aleg pe Radu-Vodă Şerban ş şi trimit pe Stroia la Praga . 

Fraţii Buzești îl răpesc pe Radu-Vodă 

Intimpină cu 6ste pe Radu- Vodă 

Alungă pe Simeon-Vodă din ară. 

Susţin pe Marcu-Vodă : 

Pun pe Radu-Vodă Şerban in scaun. Bogăția lor 

Se retrag din ţară . a. 

[i bat pe Tătari la Tărgovişte . . , . : 

Radu-Vodă cere pentru dănşii donaţiuni in “Ardăl . 

. . . . . . 

. . . . . 

Î. . |. . . . . . 

[cc . . 

. |. . . . 

 . .. . .. . 

. . . . 

Rechisiţie făcută in Moldova. . . . . 

Preţul lor in Muntenia şi Moldova. Calitatea lor . . . 

Condiţiunile puse de Locadello . 

Condiţiile, in care se pot aduna cai in ţările romăne 

Sprijineşte pe Petru- Vodă ... 

Ucis din ordinul Porții 
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Cantimir. Paşă de Silistria. Combătut de Daut-Pașa 

Capello 

Capello 

Beiii de Silistria. Mazilit 
Se pregăteşte de luptă contra Hanului Tatarilor 
Se retrage din ordinul Porții . 

Ucis intr'o expediţie făcută in Circasia 
Prinde pe Moise-Vodă () . 

Expediţie contra Poloniei . 
Comandat contra Poloniei . 
Chemat la arme contra Poloniei , 
Pregătirile de resboii ale Turciei . 
Polonia stăruie pentru pedepsirea lui , 
Pregătiri contra lui Râk6czy . 
Conflict cu Hanul . 
Decapitat. Partisanii lui supuşi . , 
Mirza. Luptele lui şi atitudinea lui Răkâczy, . 
Ambasadorulul polonez mulțumit de mârtea lui. 
Decapitat. Fratele lui pradă Moldova . 
Giovani. Despre cestiunea adunării de trupe . 
Despre stadiul cestiunii adunărilor de trupe. . Pe 
Promisiunile tăcute de Vecelli in cestiunea trupelor. . 
Cestiunea adunării de trupe şi de cai. Banii din banca Veneţie 
Stadiul achisiţiunii de cai şi de trupe. ...... 
Despre o rescâlă a Moldovenilor . 
Despre situaţia lui Alexandru-Vodă . 
Despre o intălnire a sa cu Vecelli. . . 
Silinţele lui de a stabili relaţii comerciale cu țările romăne . 
Despre stadiul cestiunii adunării de cai şi de trupe. Condiţiuni 
Despre afacerea adunării de trupe şi de cai . . 
Visita lui la marele Vizir in cestiunea adunării de trupe . 
Despre stadiul cestiunii adunărilor de trupe. 
Despre o rescolă a Muntenilor . . 
Despre schimbările de Domni in Moldova şi Muntenia. . 
Despre mârtea lui Alexandru-Vodă. Banii din Veneţia. . 
Proces-verbal in cestiunea banilor din banca Vencţiei . 
Despre o schimbare de Domni in Muntenia. 
Despre incetarea rescâlei din Muntenia 
Despre o nouă intervenire a lui Moise-Vodă . 
Despre procesul privitor la banii din banca Veneţiei. . 
Girolamo. Raport despre situaţia lui Mihaii-Vodă. . . 
Despre relaţiile lui Mihaii-Vodă cu Patriarchul . 
Despre neincrederea 'Turcilor in Mihaiă-Vodă. . 
Despre atitudinea Tătarilor şi a Cazacilor . 
Despre infrăngerea suferită de Mihaiii- Vodă 
Despre niște romăni robiți. . .... = 
Ştiri din Muntenia, Ungaria, Ardel şi Asia. . 
Despre retragerea lui Sigismund Bâthory şi intârcerea din 

nou a lui. . 

Despre pregătirile Turcilor. Tunuri . 
Despre neințelegerile ivite intre Ibrahim- Paşa şi “Mamut: Paşa 
Despre ştirea, că Mihaiă-Vodă a luat de la Turci mai multe 

corăbii 
Despre cursul negoţierilor urmate intre Mihait- Vodă și ] i Ma- 

mut-Paşa . 
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„1633 —470— >» 

> a ]lL— > 

„1634 —479— > 
„1636 — 488 — >» 

> — 488 — > 

„1637 —491— >» 

» — 491 — > 

> —493— > 
„> — 638 —DLXIV 

„1638 — 496 — Ap. Ac. 
„1649 —3569— » 
„1629—438— » 
.„1630—439— >» 

> — MO— > 

> —44l— > 

> 444 — > 
> 445 o 

> — 446 — >» 

» —a4]— > 
> — 448 — > 

> — MO — > 

>» 45 — > 

> — 451 — > 

> —432— > 

> —4352— > 

„1631 —453— >» 

„1632 —454— > 

> —456— >» 

> — 460 — > 

> — 461 — > 

> — 462 — > 

> — 463 — pă 

„ 1622 — 393 — Ap. Ac. 

„1623 —403— » 

„1625 —406— » 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

>» 

> 

> 

> 

> 

“7 — Ap. Es. 

. 1598 — 226 — Ap. Ac. 

> — 227 — > ; 

> — 228 — » 

1599 —229— » 
> — 229 — > 

> — 230— 

> — 232 — y 

—234— > 
> — 234 — » 

>» — 236 — 

> — 1. — 

CCCCĂLIV 
CCCCL 

CCCCLVIII 
CCCCLX 
CCCCLXIX 
DXIX 

DXXXIV 
DXXXVI 
DXLVII 
DLIX 
PLX 

DLĂIII 
DLXIV 
DLXVII 

DLXXI 
DCLXVII 
CCCCXCVII 
CCCCXCX 
DI 
DI 
DIV 
DVI 
DVIII 
DIX 
DX 
DXII 
DXUII 
DXIV 
DXV 
DXVI 
DXVIII 
DXX 
DXX 
DXXI 
DXXIII 
DXXIV 
DXXVI 
IV 
CLXLII 
CLXLIII 
CLXLIV 
CLXLV 
CLXLVI 
CLXLVII 

CLALVIII 
CLXLIX 

CC 

CCI 

CCII



Capello Girolamo. Despre negoţierile Porții cu A. Bâthory şi de- 

611 

claraţiile lui Mihaii-Vodă . . 1599 — 237 — Ac. Ap. CCIII 

Despre mersul negoţierilor de pace . > —239— >» >» CCIV 

Despre sosirea unui ajutor polonez la Suceava , > —239— >» + CCV 

Despre condiţiile de pace ale lui A. Bâthory. > —240— >» >» CCVI 
Despre succesele lui Mihaii-Vodă in Arddl. . > —2ql— vo o»  CCVII 

Raport despre negoţierile lui Mihaiii-Vodă cu Porta . „16090— 8—Ap.Es. V 

Raport despre infrăngerea suferită de Mihaiii-Vodă a 9 o» VI 
Raport despre știrile sosite din Muntenia. » — Q—o o VII 

Raport despre negoțierile lui Mihaiii- Vodă cu Porta . > — 20— ov» > IX 

Raport despre stăruinţele lui leremie-Vodă contra lui Mi- 

haiii- Vodă. „n — 20— 1 o: X 

Raport despre luptele dintre Mihai. Vodă ş şi Jeremie- Vodă ap 20 o XI 

Raport despre fiiul lui lancu-Vodă - > — 210 > XII 

Știri sosite din Moldova . o — 232 > XII 

Raport despre pregătirile Turcilor contra lui Mihaitt- Vodă 2 23 > XV 

Ştiri sosite din Moldova. pe — 24 o o XVI 

Măsurile luate la Portă contra lui “Mihai Vodă | > — 23— o >» XVII 

Raport despre arestarea agentului lui Mihaiii- Vodă > — 26— >» ss XVIII 

Raport despre arestarea unui sol al lui Mihaii-Vodă. . . » — 26— >» o» XIX 

Ştiri privitâre la Mihaiii-Vodă o 27 o XX 

Despre insărcinările solului polonez . > — 27 o XXI 

Despre propunerile de pace făcute de Mihai “Vodă Porții > — 242 — Ap. Ac. CCIX 

Despre ştirile sosite din Muntenia. Scris6rea lui. > —249— >» >» CCĂLX 

Despre pregătirile de r&sboiă ale Turcilor . . „3 —249— o >» CCXX 

Caraiman Aga. Agent al lui Constantin-Vodă. Msrtea lui . „1609 —306— » » CCCXI 

Carol, Archiducele. Feliciteză pe Impăratul pentru biruinţa luată de 
„1600 — 

". 1601 — 253 — CCXĂI 
Mihaiă-Vodă in Arddl. 

Carol de Svedia. Luptele lui cu Cazacii. . 

Casovia. Mihaiii-Vodă vesteşte pe boieri, că se intoarce . 

Ameninţată de Turci . 

Cazaci. Dai năvală 'n Moldova . 

19 — XIII _ 

> — 250 — CCVIII 
„ — 258 — CCXVII 

„1577— 99—Ap.Ac. XI 

Năvălesc in Moldova spre a-l pune . pe Petru- Vodă in scaun . 15785—102— > : XVI 

Stefan Bâthory cere scuse pentru năvala dată in Moldova . > —106— > > XXII 

Năvălesc in mai multe rEnduri in Moldova . „1583—117— o i XLIV 

Temerile Turcilor de noue năvălini. > —120— o + XLVIII 

Regele Poloniei se scusă in cestiunea năvălirilor. „a —120— i o  XLVII 

Navală dată de dă&nşii in Moldova a. „1587—135— o sv LXXI 

Infrăngerea suferită de dEnșii in Moldova . pa LXXII 

Năvălesc din nou in Moldova . „2. 1588—137— > > LXXVII 

Scrisdrea lui Idir- Paşa despre siguranța locurilor cuprinse 

intre Prut şi Nistru . „1590 — 1483 — LXLV 

Pradă ţara Tătarilor. Sunt infrănţi , — 149— + LXLVI 

Măsurile proiectate de Pârtă contra lor. Fortăreţe — 131 — „ CI 

Ajută pe Petru Vodă . . . . . o... ... 1592 —166— CXXIV 

Năvălesc asupra Tătarilor . . „ 1504 — 179 — > CXLIII 

Uniţi cu Moscalii, pradă locuinţele Tătarilor a a e. 1595 —109— 3 e CLIX 

Sufăr o infringerea din partea Turcilor . . . . .....- 1598—228— , > CLXLIV 

In 6stea lui Mihaiii-Vodă. Işi cer leala „1600— 6—IV 

Mihaiă-Vodă se teme că-l vor părăsi, dacă nu le va gă leafa . — 90—LXXVI 

Trupele aflate in 6stea lui Mihaii-Vodă bănuite de inţelegere 

cu Polonejii . . . .. . „ — 102— XC 

Mijlâcele propuse de Comisari spre a-i ține i in Gstea lui Mihai V. 3 — 109 — XCVIII 

-i
 

-
y
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Cazaci. Luptele lor cu cetele Muntene ale lui Mihaii-Vodă , 
Fug din stea lui Mihaiii-Vodă 

Dosesc din stea lui Mihaiii- Vodă 
In partea nobilimei . 

Aşteptaţi în tabăra de la Turda . 
Cei rămaşi in tabăra lui Mihaii-V. intră in crătări « cu nobilimea 

Trec la imperiali . . 
In 6stea lui Mihaiii- Vodă la Mirislu 
Luptele lor cu Carol de Svedia 
Rămășițele 6stei lui Mihaii-Vodă . 
Ji dau ajutor lui Moise Szekely 
Intraţi in serviciile Porții. Foşti in 6stea lui Mihaiit- Voaă 

Pradă prin Moldova şi inspre Bender . 

Ajută fie fiul lui leremie-Vodă 

Ajută pe Constantin-Vodă . . 
Cete in stea lui Radu-Vodă orban 

Năvălesc in Dobrogea 

Moldova. . 

Năvăliri in Moldova 

Infrănţi de Tătari 

Incursiuni . 

Puşi in serviciile lui Pătraşcu- Vodă şi ale lui Homonnay . 
Homonnay adună 6ste din Polonia și-l apucă pe Bethlen 

„1620 — 597 — DĂVI de la spate . 

Relaţiile lor interne și externe, “Polo Minnio a. 
Nouă năvală dată in Moldova. Koreschi . 

Adunați la hotarele Moldovii 
Fac preparaţiuni să prade gurile Dunării 

Pregătirile 'Turcilor contra lor .. . 

O expediţie a Turcilor contra lor 
Tătarii, Moldovenii și Muntenii comandaţi contra lor 
Amenință cu prădare ţările romăne, dacă vor lua parte la expediţie 

Negoţieri intre Pârtă şi Polonia 
Năvăliri făcute in Moldova 
Se pregătesc a-l ajuta pe Barnovski- Vodă , 

Ameninţă ţările romăne . 

Negoţieri intre Pârtă şi Polonia 
Negoţieri intre Portă şi Polonia 
Li se permite liberul exerciţiu religios 
Neinţelegeri intre Pârtă și Polonia din causa lor . 

Pregătirile de resboii ale Turcilor 
Polonia promite a-i ţin€ in freu 
Atitudinea lor față cu negoţierile relative la Asac 

Părăsesc pentru bani cetatea Asac . 

Ținuţi departe de hotarele Moldovii 

Fac diversiune spre Marea Negră 
Iau parte la expediţia Rușilor contra Crimeei 

Porniţi contra Tătarilor . 

Nepregătiţi pe din destul . 

„1600 — 111 —CI 

»— 113 — CIII 

> —I119— CVIII 

> — 123 — CXII 

p — 124 — CXIII 

»— 133 -— CXXII 

> — 137 — CXXIV 

» —584— Col. P. II. 
„1601 — 253 — CCXI 

» — 271 — CCXĂVII 

1604 — 376 — CCCXĂIV 

> — 278 — Ap. Ac. CCLIX 

„31606 —288— » >» CCLXXIX 

„1608 —292— » » CCLXXXVII 

„1611 —330— >» >» CCCĂILUII 

> — 444 — CCCLXXIĂ 

„ . 1612— 334-— Ap. Ac. CCCL “ 

Scris6rea Regelui Poloniei in cestiunea năvălirilor "ficute in 

„ 1614 — 549 — CCCCLĂVI 

. .. .. . . > — 554 — CCCCLXXI 
„. 1613 — 349 — Ap. Ac. CCCLXXIII 

„1616 — 3631 — » » CCCLXXĂVI 

„1619— 385 — >» » CCCCXXI 

> — 599 — DXVI 
„„ 1621 — 390 — Ap. Ac. CCCCXXX 

1624 —403— >» >» CCCCILI 

„ 1626 — 4l4— > »  CCCCLĂVII 

> — 415 — >» > CCCCLXIX 

> — 416 — > »  CCCCLXXI 

„1627 — 417 — >» »  CCCCLXĂXII 

» —q418— » »  CCCCLĂXIII 

» —qi9g— » »  CCCCLXXVI 

1629 -— 427 — » >»  CCCCLXXXV 

„1630—439— » >» D 

> aq — o >» DI 

> — 448 — > > DăĂI 

„1631 —453— > >  DXVII 

Fac o diversiune pe mare in favorul Veneţiei, insă sunt in- 

frănţi de Polonia 

„1633 —464— >» >» DXXVIIL 

o —qga— o > DXXXVII 
„. 1636 — 488 — > >. DLIX 

„1638—496— » >» DLĂXI 

„I642—yI6— >» >» DCI 

Il Ț— > > DCIII 

„1645— 336 — > vs DCXXIX 

„o —537— > >  DCXXXII 
„1646 — 546 — >» >  DCĂL 

> —550— >» »  DCXLII 

9 —9532— > o  DCXLIII 

16483 — 366 — » >» DCLXIIE 

Se unesc cu Tătarii contra Poloniei. Ji infrăng pe  Polongji . > — 567 — » »  DCLXIV
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Cazacii. Se pregătesc spre a face în unire cu Tătarii o expediţie in 

Moldova . [ee io... .. „1648 — 569 — Ap. Ac. DCLXVI 

Asediază Leopolul , ... . „a .1649—569— >» >» DCLXVII 

Ştiri respăndite despre o cutrierare a lor pe “Marea Negră , 1650—574— » > DCLXXIV 

Se aştepta din partea lor diversiuni in favorul Veneţiei . . >» —57 ş— o» >»  DCLXXVII 

Casimir. Ales Rege al Poloniei . . . . . . . . . . . .. . .. 1649 —569— » » DCLXVII 

Cavazza Gavriil. Despre planul Porții de a inlocui pe "Petru. Vodă cu 

cu Mihnea-Vodă. , . „1579— 107— > >» XXIV 

Despre plecarea noului Voivod al "“Moldovii. o to o XXVI . 

Despre ştirea că Petru-Vodă a fost prins. . . . o —ro8— oo XXVII 

Despre tributul Ungariei şi situaţia lui Petru- Vodă. „o. 1580—10)— > > XXVIII 

Despre o nouă adunare de provizii in ţerile romăne. . . . » —II0—» > XXX 

Despre cererea boierilor munteni de a lise da un noudomn > —1i6—» » XXXII 

Despre sosirea la Porta a mai multor pretendenți munteni. » —1ti— > > XXXUI 

Secretar de ambasadă. Despre Cazaci și Sărbi intraţi in -ser- 

viciile Porții. . . „1604 —278— e > CCLIX 

Caurioli Tomaso, Brescianu. Comandant la Mirislău „4 1600— 584 — Col. PI. 

Cesare Gallo. Raport despre Bâthory. . . . „1613 — 325 — CCCCXLVI 

Protestul baronilor contra soliei trimise de rebelii boemi la Pârtă 1620— 60: — DĂVII 

Ghiriasi. Agental lui Alexandru-Vodă. Stăruie pentru restituirea banilor 1629 — 437 — Ap. Ac. CCCCXCV 

Gievatoili. lancu-Vodă cere in căsătorie pe fiica lui. Instrucţii date 

bailului . . . . „1600244 — o >» CCX 

Fiica lui primește o donaţiune de la Senatul "Veneţian. aq o o CCRII 

Fiica lui, călugăriţă, cere un nou ajutor de la Doge. .. . >» —245— » CCXIII 

Hotărirea Senatului Vencţian asupra cererei făcute de fica lui. > —246— » >» CCXIV 

Instrucţiuni date bailului. . cc — 247 — >» » CCXV 

Cigala, Carlo. Pretendent de Domnie. . a e 159375 2 > CXXXVIII 

Plecă in Asia. . . . a 1595 —190— 2 >» CLII 

Don Carlo de Messina. Stăruie să fie ridicat un fiiu al seu 

in vre un scaun. . . . „a 63o—q5r— o o DXIV 

Ciril de Veria. Patriarch de Constantinopol. Adeverinţă in cestiunea . 

banilor depuşi de Radu-Vodă . . . . . a 4, 1620—420— 0 > CCCCLXXĂVII 

Stăruie pe lăngă Venier in interesul lui Alexandru- Vodă. . >» —436— >» >» CCCCXCV 

Relaţiile lui cu ambasada venețiană. . . . . . ..-- 1630—439— » > CCCCXCIX 

Scrisâre cătră Regele Gustav Adolf. . . . . . .-- 1631 — 613 — DXXVIII 

Susţinut de scaunul papal . . cc cc... 1636 — 626-— DXLVII 

Esilat .... o — 627 — DXLIX 

Cere să i se dee ajutorul promis de scaunul papal „21637 — 631 —DLV 

Scrisorea residentului Schmid cătră Vicarul papal. . . . . » — 631 —DLVI 

Respunsul Vicarului papal . . . - „a —632— DLVII 

Schmid mustră pe Vicarul papal pentru purtarea lui echivocă > — 633 — DLVIII 

Vicarul papal îl vestește pe Schmid c'a sosit respuns de la 

Roma .. AIE — 634 — DLIX 

Nunţiul papal stăruie i in interesul lui a — 637 — DLXUI 

Schmid stăruie să i se dee ajutorul promis . „1638 — 639 —DLĂVII 

Luptele lui cu Ciril de Lucari . . „21643 — 683 — DCVIIL 

Giril de Lucari. Patriarch. Combătut de Cardinalul “Barbarini „1636 —626— DXLVII 

Susţinut de Olanda . d 
— 627 — DXLIX 

Pus in scaunul patriarchal . . . ae 1637 — 637 — DLXIIL 

Relaţiile lui cu puterile protestante . . „21643 — 682 — DOVIII 

- Giumă, Se ivește in Polonia şi in țările române . . . . . . . . -1592— 159 — Ap. Ac. CXV 

Se iveşte in Muntenia .. ....-..-- pa. 13706— 97— 2 0 VI 

Se ivește în Ardi . . . cc... „1646 — 703 — DCXXVII
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Chervatier Charles. Propunere in cestiunea efectelor răpite de la 
Petraşcu-Vodă . . 

Ohiev. Metropolitul amic al lui Vasilie- Vodă. 
Chioara. Aga Leca e provocat a o preda . 

Mai mulţi nobili îl indeamnă pe Aga Leca să se predee 
Statele il provâcă pe Aga Leca din nou a se preda, 
Ocupată de imperiali . 

Predată de Aga Leca. 

Radu-Vodă o cere pentru dănsul . 
Radu-Vodă stăruie să i se dea. 

Cererea lui Radu-Vodă cătră Impăratul | 
Stă&pănită de Bâthory in timpul r&sboiului cu Radu. Vodă 

Cluj. Mihaiii-Vodă vestește comunitatea, că la gonit pe Bâthory 
peste Nistru A 

Nobilimea din Ardel se adună | aici . 
Scrisârea lui Ungnad cătră comitate. . 
Ungnad sosit aici. . 

Pedepsirea orășenilor, pentru că au primit | pe  Băthory. 

Contribuţia de r&sboiă . 
Forgăch iși pune tabăra lăngă oraș 

Orașul nu primeşte pe Bâthory şi refusă a-i da Turcii robiţi . 
Comereiu. Vămile luate pentru vin în Moldova . 

Provisii luate din Moldova şi Muntenia . 

Nouă adunare de provisii în țările române . 

Producte trimise de Petru-Vodă în Veneţia. . 
Adunare de provisii pentru Anatolia 
Neguţătorii de vinuri in ţările române . 
Rechisiţie de cai făcută in Moldova . 

Provisiuni pentru trupele Imperiale, din Muntenia | 

Neguţătorii din Viena îl ajută pe Basta cu bani 
Jafuri făcute de Tătari şi de Haiduci . 

Fomete in Constantinopol. . 
Rechisiţie de cai făcută in Moldova. . 

Rechisiţie de grăne făcută in Moldova. 
Producte trimise de Ieremie-Vodă la Pârtă. 
Simeon-Vodă trimite 200 cai la Pârtă 
Tributul Munteniei, parte in naturalii . 
Rechisiţie de cai in ţările române 
Relaţiunile economice ale ţărilor române. 

Veneţia voieşte să facă o achisiţie de cai in Moldova și i Muntenia 
Negoţierile lui Contarini in cestiunea achisiţiei de cai 

Cestiunea achisiției de cai ăncă neresolvată . 

Situaţia economică a țărilor romăne. . 

Producte de ale Munteniei . , 

Exportul de vite din ţările romăne . . . 
Incercările lui Capello de a stabili relaţii comerciale cu ţ&- 

rile romăne . . . - 
Scumpete produsă la Constantinopol in urma răsboiului cu 

Polonia . 

Lipsă de hrană la Constantinopol. 
Procentele plătite de văduva lui Minetti 
Corespondenţa dintre Dogele Veneţiei şi bailul de la Portă 
Drumul corespondenţei bailului cu Dogele. 

„1604 — 403 — CCCXLVI 

„1645 — 537 — Ap. Ac. DCXXXII 

1600 — 128 — CXVII 

> — 129 — CXVIII 

> — 130 — CXX 

> — 34 — CAXII 

> — 591 — Col. P. 1. 

„1604 — 377 — CCCXXIV 

> — 387 — CCCXXX 
> — 305 — CCCXXXVII 

1611 — 449 — CCCLXXXI 

1600 — ş2—XXXVI 

> — 153 — CIII 

> — 126 — CZV 

> — 132 — CXXII 

 — 222 — CLXXXVII 

„1603 — 345 — CCXCII 

1611 — 448 — CCCLXXXI 

1613 — 518 — CCCCXLIII 

„1578 — 106 — Ap. Ac. XXI 

1579—107— > >» XXIII 

. 15 S0—I110— >» > XXXI 

I584—124— > >» LI 

„1594 — 175 — >» >» CXXXIX 

1496 — 221 — >» >»  OCLXXXIII 

„1603 — 271 — » >» CCXLVI 

> — 331 — CCLAXAVII 

„1604 — 369 — CCCXVII 
> — 406 — CCCXLVIII 

„1603 — 280 — Ap. Ac. CCLXII 

„9 —283— >»  CCLXVIII 
„1605—286— + ; CCLXXV 
„9287 — e»  CCLXXVII 

1607 —290— :  :  CCLXXXIII 

I609-— 303 — : +, CCCV 

. IGI4 — 346 — >» CCCLXVII 

„1620 — 598 — DXVI 

1625 — 408 — Ap. Ac. CCCCLXI 

> —q09— » ss  CCCCLXII 

„. 1626— 415 — sv +  CCCCLXIX 

„1629 —424— : +  CCCCLXXII 

„1630— 93—H 

> — 448 — Ap. Ac. DX 

„1634—474— o: > DXLI 

> — 477 — > DXLIII 

d — 478 — > DXLVI 

1643 —538— > >» DCXXXIII 

„1646 —544— > >» DCXXXVIII



Comereiu. Greutățile ce intimpină Soranzo in corespondenţa sa . 

Comisarii. Strimtorarea de bani . 

Corespondenţa lui Soranzo: duplicate triplicate 

Corespondenţa cu Veneţia via Cattaro, Corfu, Viena și via Livorno  » 

„1649—571— >» > Mărfuri sequestrate de Pârtă la Smirna . 
Vasilie-Vodă cumpără mătăsuri din Veneţia 

Strimtoraţi. Bocskay nu voieşte a-i ajuta 

Plecarea lor in Arde! . 

Raportul lor despre intenţiile lui Mihait- Vodă 
Raport despre intențiile lui Mihaiii-Vodă 

Raport despre nisce măsuri luate de Mihaiii-Vodă in , Ard. 

Audienţa la Mihaiii-Vodă . 

Raport despre măsurile luate de Mihaiii- Vodă in , Ardăl. Au. 

dienţa la Mihaiii-Vodă . 

Arestaţi . 

Corespondenţa lor cu Pecz , 
Gata dea pleca spre Sătmar,ca săintimapine p pe Pecz. Arestarea lor 
Banul Mihalcea le cere iertare . 
Vestesc pe Banul Mihalcea că au fost arestaţi ş şi cer să fie 

puşi in libertate . 
Scris6re cătră Logofttul Teodosie in cestiunea arestării lor. 
Desaprobă expediţia făcută de Mihaiii-Vodă in Moldova 

Protesteză contra arestării curierului Barilovich . . 

Gata de a pleca d'impreună cu Banul Mihalcea la Pecz . 
1 se plăng Banului Mihalcea de pedecile ce li se pun . 

* Desaprobănd expediţia din Moldova, arată pericolele ce pot 

urma din ea 

Râgă pe Mihaii-Vodă să-l crimiţă pe - Banul Mihalcea la Dr. Pecz 

Vestesc pre Mihaiii-V., că ear s'a amănat călătoria Dr-ului Pecz 
Raport cătră Împăratul despre succesele lui Mihaiă-V. in Moldova 
Raport cătră Imp&ratul despre intenţiile pacinile ale lui Mihaiii-V. 

Raport despre solia Dr-ului Pecz la Mihaiii-Vodă . . 
Aruncă asupra lui Mihaiă-Vodă vina plecării lor din Ard€l . 
Il incredinţeză pe Mihaii-Vodă, că stăruiesc, ca Basta să 

intre in luptă . . . . . 

Vestesc pe Mihaiii-Vodă, că i sa asigurat + un "ajutor de bani 
Recomandă lui Mihaii-V. mijlce spre a-i ţin€ pe Cazaciin Gstea sa 

Promit că vor stărui pe lăngă Basta şi vor grăbitrimiterea subvenţiei 
Raport despre situaţia din Ardel. Duplicitatea lor 
Scris6rea lui către St. Csăky despre dosirea lui Szekely şialui Şibrik 
Promit că vor stărui să i se trimiţă lui Mihaiii- Vodă subvenţia 

Ji cer lui Mihaiii-Vodă iertare pentru intăzierea subvenţiei . 

Le promit staturilor din. Ardel, ca Basta va indrepta ad- 
minstraţia ţării . PI 

Cer ca boii trimiși de Mihaiiă- Vodă in Ungaria să fie sequestraţi 

Declară că nu i-l vor da Cancelarului pe Mihaii-Vodă . 

Refusă a implini cererile Cancelariului Zamoiski 
Semnsză actul de danie cătră Csâky 

Incheiările lor cu Mihaiă-Vodă. Respunsurile lor la cererile lui 

Noii Comisari trimişi in Arddl . . 

Raport despre situaţiunea pacinică a Arăclului . 

Scris6re în cestiunea subvenţiei acordate lui Radu-Vodă . 

Stăruiesc in cestiunea subvenţiei şi darurilor acordate lui Radu-V. 
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Comisarii. Raport despre strimtoarea lor de bani . 

Contarini Paulo. Despre arestarea rivalilor lui Petru-Vodă . , 

Contarini Francesco. Despre situaţia ţărilor romăne . 

Raport cătră Arch. Mateiă despre tractatul incheiat cu Tătarii 

Raport despre pericolul, in care se află Ardclul 

Raport despre situaţia din Muntenia . 

Raport despre situaţia din Ard€l și Muntenia . . 

Raport despre măsurile luate spre a-l ajuta pe Radu- Vodă . 

Stăruiesc să i se dee lui Radu-Vodă subvenţia și munițiuni . 

Stăruiesc din nou în cestiunea subvenţiei 

Raport despre situaţia Munteniei . . 

Scrisâre despre situația din Ardel şi Muntenia . 

Scrisâre despre situaţie. leremie-Vodă . 

Despre sosirea la Pârtă a lui Petru-Cercel . 

Despre precupeţirea scaunului Munteniei , 

Despre ridicarea din nou in scaun a lui Petru-Vodă . 
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Despre o năvală dată de Munteni peste Dunăre . 
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Despre stăruințele Marelui "Vizir ca Simeon-Vodă să plătescă 
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Despre retragerea lui Bâthory la Sibiiu . > — 322 — 
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Contarini Simeon. Despre retragerea lui Radu-Vodă din Arde! . 

Despre ştiri venite din ţerile romăne . 

Despre numirea lui Tomşa-Vodă . 
Despre plecarea noului voivod in Moldova 

Despre situaţia din Moldova . . A 
Despre petrecerea lui 'Tomșa-Vodă la Taşi . 

Gontarini Fr. Relaţiile Porții cu Spania . 

Despre cererea lui Gașpar-Vodă de a primi in “căsătorie pe 

fiica lui Borisi 

Dogele Veneţiei. Certifică primirea banilor puși "de Radu- Vodă 

in bancă . 
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Contarini Alois. Raport asupra conflictului iscat intre "Contatini și 

Hanul . . 

Măsuri proiectate contra “Tatarilor . . 

Scrisre de la Mateiii-Vodă. Biserică catholică in n Bucureşti , 

Pacificarea Tătarilor , 

Despre relaţiile lui Râkoczy . . 

Despre incercările Grecilor de a câştiga sfi ntul mormănt a. 

Despre conflictul iscat intre Mateiii-Vodă şi Vasilie- Vodă 

Despre conflictul iscat intre Mateiii-Vodă şi Vasilie-Vodă 

Despre hotărirea Porții de a-l supune pe Râkâczy 

Despre câştigurile tăcute de ambasadorul Olandez 

Nouă confirmare a Domnilor Romăni . - 

Despre resboiul Porții cu Persii. 

Pacificarea Moldovei și a Munteniei 

Sprijinul de care se bucură Mateiii- Vodă la Porta 

Despre relaţiile sale cu Mateii- Vodă . 

Situaţia lui Mateiii-Vodă după mortea lui Rusnamegi 

Relaţiile lui Mateiii-Vodă cu Veneţia 

Mateiii-Vodă. Porta plănueşte cucerirea insulei Corfu 

Relaţiile lui cu Mateiii-Vodă. Ovrei dragomani . 

Relaţiile lui cu Mateiii-Vodă . , 

Darurile date de Domnii Romăni ceauşiior 

Relaţiile Porții cu curtea din Viena . 

Despre intenţiile Porții 

Despre o Circasiană luată in căsătorie "de Vasilie- Vodă 

Despre situaţia lui Mateiii-Vodă 

Situaţia Ard€lului şi a Munteniei *. . 

Măsurile luate de Pârtă contra lui Mateiii- Vodă 

Despre resistenţa lui Mateiii- Vodă 

Infrăngerea lui Vasilie-Vodă și confirmarea lui Mateiu Voaă . 

Sosirea la Pârtă a tributului din ţările romăne . 

Despre o năvală a Tătarilor in Polonia şi Rusia 

Sosirea la Pârtă a fiiului lui Vasile-Vodă 

Plecarea solului Poloniei 

__ Gonstantin-Vodă Movilă. Pus in scaunul Moldovei. “Boierii 
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„Constantin- Vodă Movilă. Trimite tribut şi se plănge de prădări . . 1608 — 298 — Ap. Ac. CCLXLVI 
Trimite tribut la Pârtă . . .. 1. . > —300— > >  CCLXIIX 
Stăruie prin agentul s&u contra lui Stefan- Vodă 9 —301— >»  CCCII 
Boierii veniţi la Pârtă cu plănsâre sunt pedepsiţi . . . . . >» —302.— » » CCCIII 
Boierii sunt puși in libertate. , . . . „aa a 1609—302— o» » CCCIV 
Stăruie ca Pârta să-i oprâscă pe Ardeleni. a năvăli i in Moldova » —303— >» >» CCCVI 
Planul Porții de a-l inlocui cu Stefan-Vodă, . . . . . . . » —304— >» >» CCCVII 
Greutăţi în privința tributului. o —305— > >» CCCIX 
Trimite solie in Ardd. . ..., aaa  1610—306— o» >» CCCXII 
Se uneşte cu Radu-Vodă contra lui Băthory a. „o — 307 — o» >» CCCXIV 
Silințele lui de a-l perde pe Stefan- Vodă. . ...... > —308— » » CCCXV 
Porta "] oprește dea aduna ste. ,. .. . > —309— >» » CCCXVI 
Stăruinţele lui Băthory la Pârtă . . „9 —309— >» >»  CCCXVII, 
Tractat incheiat intre Mateiă al Ungariei şi i Radu. Vodă „1611 — 429 — CCCLXVI 
Domnul Moldovii. Unit cu Radu-Vodă Şerban . . , . . . » —444 —CCCLXXIX 
Retragerea lui spre Hotin din Faţa Tătarilor. . . .„ . . . » —459— CCCLXXXVI 
Expediția lui Bâthory. . 93 — Ap. Ac. CCCXIX 
Inlocuit cu Stefan-Vodă . . cc... > —312— >» >» CCCXX 
Scrisârea lui Bâthory cătră Sultanul | 9 — 313 o»  CCCXXI 
Stă gata de r&sboiii DIR aaa o —316— > o»  CCCXXIII 
Marele Vizir ”] incredințeză că nu va f mazilit 9 — 37 o o  CCCXXV 
Primeşte ordin de a sta pe pace . Pad — 318 — > »  CCCXAVI 
Unit cu Radu-Vodă și gata de luptă ..... >» —319— >» >»  CCCXXVII 
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Vodă Mihnea. . .. oc... „> —322— o» >»  CCCXXXII 
Combătut de Polonia . î. „o —32q— o >  CCCXXXV 
Dă adăpost familiei lui Radu- Vodă Şerban | ad — 3295 — o» o» CCCXXXVI 
Incredințeză Porta despre alipirea sa.. .:...... „»—328— >» » CCCXL 
Inlocuit cu Tomşa-Vodă . . ea 9 —320— > >»  CCCXLI 
“Trimite tribut la Pârtă. . aaa —330— > >  CCCXLII 
Retras in Polonia .. 9 —330— ov >  CCCXLIII 
Retragerea lui la Hotin. . .. „aaa ee ua 1612 — 460 — CCCLXXXVII 
Situaţia lui. Scrisârea lui Stefan Boier. ee ga a aa — 461 — CCCLAXXXVIII 
Alungat din Moldova. . . pad — 465. — CCCXCIII 
Se intârce cu ajutor polonez in Moldova. aaa 9 — 476 — CCCCII 
Luptele lui cu Stefan-Vodă Tomşa . .,  .. . . . . >» —477— CCCCV 
Retras la Hotin. ad —332— Ap. Ac. CCCXLV 
Gata de a intimpina pe Tomşa. aa 332— > o»  CCCXLVI 

I se cere estradarea de la Polonia . . . . . . . . .. . > —333— v» » CCCXLVII 
Trece in Polonia . pd — 333 o >»  CCCXLVIII 
Polonia refusă a-l estrada . . . . . . o —33q— > >»  CCCXLIX 
Cazacii pradă Dobrogea. . . . . . o — 334 o » CCCL 
Polonia stărue in interesul lui... , . e o —— 333 > >»  CCCLI 
Se intârce cu ajutor Tătăresc.. . .. ..., RR > — 335 — o»  CCCLII - 
Cade in mănile lui Tomșa. aa 336 — ov» o»  CCCLIV 
Tăiat de Tomșa-Vodă. .... a a 1615 — 350» » CCCLXXIV 
Fratele s&u Alexandru vrea să'l răsbune . î.- o — 351 — o >  CCCLĂXXVI 

Corraro Bailo. Despre o certă iscată intre Sinan-Paşa şi Mehemet- -Pașa 1576— 93 —III 
Despre pedepsirea boierilor veniţi cu piră-la Pârtă . . . . > — 96—IV 
Despre stăruinţele Muntenilor contra lui Alexandru-Vodă . >» — 96—V 
Giovani. Ciuma ivită in Muntenia. .. . a. 1576— 97 —VI 
Giovanni. Raport despre un ferman privitor la relaţiile Porții 

cu Veneţia ... a e 2 1576— 97 — VII



Corraro. Raport despre mortea lui Alexandru-Vodă . 

Cornig Gaspar. Sosit in lagărul lui Basta . 

Contribuţiuni. Organisaţia Transilvaniei 

Craiova. Mihaii-Vodă taie mai mulţi boieri . . . 

Cristea, boier muntean. Prins de ostaşii lui Bathory . 

Croaţia. Rescript imperial privitor la nişte Romăni aşezaţi in acestă țară 

Csăky Stefan. In tabăra lui Mihaiă- Vodă . 

. .. . . . 

Raport despre o năvală dată de Polonezi in Moldova. . 

Despre o nouă năvală dată de Polonezi in Moldova , 
Despre o năvală. dată de Cazaci in Moldova 

Stăruie să fie trimis in solie la Impăratul . . 

Bănuit de duplicitate . 
Cornig Lupu. Lăsat de Mihaiii-Vodă locotenent „ 

In tabăra lui Mihaiii-Vodă . 

Tăiat de cătră Mihaii- Vodă . . .. 

Bănuit de Mihaiii-Vodă . 

Instrucţii date comisarilor din Ardel . 

Contribuţia de r&sboiii luată de la mai multe orașe din Ardei 

Veniturile ţării pe timpul lui Mateiii-Vodă . 

Veniturile Moldovii in timpul lui Vasilie-Vodă . . 

Banul gonit de Turci . 

Drepturile romănilor așezați aici . . 

Rescriptul Imp&ratului in cestiunea Romănilor de . aici . . 

Raportul lui Eszterhăzy in cestiunea Romănilor 

Raport despre certurile Romănilor cu proprietarii de moşii 

Proiect pentru unirea romănilor cu bis. catholică . . . . . 

Scris6re cătră comisari despre situaţia din Arde! . 

Trimis din partea lui Mihaiii-Vodă cu o trupă inspre Sălagiu 

Proclamaţia lui cătră S&cui contra lui Mihaii-Vodă . . 

Adresă cătră Comisari 

Il incredințeză pe Ungnad despre alipirea. s sa cătră Impăratul 

Il urmăreşte pre Mihaiii-Vodă . . 

li dăruieşte lui Basta un dar trimis de Impăratul pentru 

Mihaiii- Vodă . . 

Pune un preţ de 500 iobagi pe capul lui Mihai: Vodă 

Cere, ca Împăratul să-i resplătescă serviciile . 

Atitudinea lui echivocă . . 

Cere mai multe casteluri. Proiect de diplomă 

Purtarea lui față cu Pătraşcu-Vodă . . 

Cestiunea donaţiunilor dorite de dănsul . 

Incredinţeză pe Impăratul despre alipirea sa . 

Vesteşte pe Basta despre infrăngerea suferită de Mihai Vodă 

Invită pe Basta să apere Muntenia . . 

Vesteşte pe Basta, că Dâmna lui Mihaiii- Vodă a trecut in Ardei 

Primeşte familia lui Mihaii-Vodă în lagărul s&ă . 

Relaţiile lui cu lagărul Polonejilor . 

Incetul cu incetul să face stăpăn in Arddl . . 

Negoţieri cu Basta . 

Actul de danie, prin care i se dau două cetăţi . 

Ocupă Făgăraşul. In urmă guvernator 

Cere de la Impăratul să fie resplătit pentru serviciile sale 
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Csâky Negocierile lui cu Basta . . . . „a + 1602 — 303 — CCXLVII 
Propunerile ce-i face Basta relativ la inţelegerea cu Bâthory » —304-— CCXLVIII 
Negoţiază cu Vasilie-Vodă in cestiunea alungării lui Râkâczy 1645 — 698 — DCXVIII 

Cseh. Castel in Selagiii. Pretenţiile lui Mihaii-Vodă . . . . . . . 1600— 86 —LXXIII 
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Agent al lui Mihaiă-Vodă. Executarea lui . . . . . . . . 2  — 32—Ap.Es. XXV 

Soții lui puşi in libertate. , . . . . , >= aq o o XXXVI 

Dionisie de Larissa. Cere de la Impăratul ajutor pentru eliberarea | 
Grecilor a aaa eu e 1602 — 324 — CCLXX 

Dobriţin. Mihaii-Vodă sosit aici. . . . „1600 — 207 — CLXXVIII 

Doezy Andrei. Trimite Regelui Mateiii ştiri despre pregătirile Turcilor 1612 — 476 — CCCCII 
Prins de Bethlen şi mort in inchisre . . . . . . . . „ . 1620—597—DXVI 

Donato Leonardo. Despre mazilirea lui Sinan Paşa. . . . . .„ . . 1595 —208— Ap. Ac. CLXXI. 
Despre candidatura lui leremie-Vodă Movilă . . . . . . . > —209— » >» CLXXII 
Despre confirmarea lui leremie-Vodă . . .. . „o —210— o > CLXXIII 

Duca Gheorghiu. Un armân. Conflictul dintre Aga Leca și i Răkâczy 1603 — 337 — CCLXXXIII 
Duodo Pietro. Raport despre mârtea lui Mihaii-Vodă . . . , . . 1601 — 4qo— Ap. Es. XXXVIII
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Ecaterina Dâmna. Dă bani, ca să susţie pe fiiul s&u in scaun „1585 — 130 — Ap. Ac. 

Ecaterina Domnița, fiica lui Radu-Vodă Mihnea. Banii depuşi la 

Veneţia aa. 1629 —429— >» 

Scris6re cătră ambasadorul Veneţiei in cestiunea banilor. . 1630—442— > 

Cedeză lui Minetti banii din Veneţia . . , 1632 — 454 — > 

Se plănge de a fi fost inşelată de Minetti . p—q62— 3 

Măritată după Moise-Vodă. Banii . „o 466 — > 

Elman Carlo. Lasmăntul lui , „ .1504—177— > 

Peripeţiile procesului privitor la lăsămăntul lui „.1594—179— » 

Procesul. Petiţia lui Giacomo Malini . > —182— >» 

Englitera. Intervenirea ei pentru incheiarea păcii intre Portă şi “Polonia I590—152— >» 

Ambasadorul ei ajută pe Aron-Vodă . „1591 —157— >» 

Relaţiile ei cu Porta .1593—171— > 

Mijloceşte pacea intre Porta ş şi Impăratul „.1597—222— » 

Susţine causa lui Mihaiii-Vodă . „1598 —225— > 

Regina protege pe Marcu-Vodă , „1602— 262 — » 

Ambasadorul ei susține pe Constantin-Vodă . „1608.— 295 — >» 

Ambasadorul ei protege pe Stefan-Vodă > —209— » 

Ambasadorul ei le oferă Turcilor ajutor . „1609 — 302— >» 

Nereuşirea ambasadorului in ceea ce privește pe Stefan- Vodă 1610— 31l0— » 

Pârta se plănge de ambasadorul ei . „1611 —319— >» 

Ergelius Francisc. Episcopul Vesprimului. Primeşte un  rescript in ces: 

tiunea Romănilor din Croaţia . . 

Eszterhâzy Nicolau. Raport in cestiunea Romănilor din Croaţia . 

Raport despre mișcările oştirilor turcești 

Stăruie să se trimiţă o nouă ambasadă la Portă 

Palatin. Raport in cestiunea cererilor lui Mateiii-Vodă . 

Evreica. Mijlocitâre in afacerea lui Locadello . 

Făgăraş. Retragerea lui Mihaiii- Vodă 

Mihaii-Vodă îl cere drept reşedinţă pentru familia sa . . . 

Comorile lui Mihaii-Vodă . . . . . ... 

Ostea lui Mihaiă-Vodă adunată aici, . . . . 

Posiţia lui in organisaţia Ardelului . . . . 

Farkas Francisc. Tăiat de Mihaiii- Vodă 

Parkas Baltazar. Scris6re despre intenţia Polonezilor "de a pune 

fiiul lui Simeon-Vodă in scaun .. . - 

Y 
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LX 

CCCCLXXĂVII 
DIIL 
DXX 
DXXIV 
DXXII 
CXLI 
CXLIV 
CXLV 
CIII 
CĂI 
CXXXIII 
CLXXXVII 
CLXLI 
CCĂXXVI 
CCLXL 
CCLALVII 
CCCIV 
CCCĂVIII 
CCCXAVII 

„ 1615 — 568 — CCCCLXXXVI 

„1631 — 611 —DXXVI 

„1634 — 616 — DXXXI 

„ „1640 — 633 

„ . 1643 — 677 — DCI 

— DLAXAI 

„1622 — 393 — Ap. Ac. CCCCXXXVII 

„1600 — 587 — Col, P. Il. 

2 — 22—XV 

„ — 136 — CXXIV 

> — 138 — CXAV 

pe 

„1602 — 285 — CCXXXVI 

„1600 — 113:— CIIL 

„1614 — 334 — CCCCLXXI
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Farkas Georg. In tabăra lui Mihaii-Vodă .. , . „a, 1600 — 134 — CXXII 
Ferdinand Archid. Intervine in interesul lui Sig. Băâthory | „ue a 1610— 423 — CCCLXII 

Intervine pe lăngă Impăratul pentru Sig. Bâthory . . . .„ . >» — 424 — CCCLXIII 
Vesteşte pe Băthory despre măsurile luate in interesul lui , »  — 425 — CCCLXIV 

Rugat de Radu-Vodă a stărui in interesul lui, . . . . . . 1613 — 508 — CCCCXXXIV 

Îi trimite Impăratului proiectul de tractat intre Radu-Vodă 

și Băthory . . » — 509 — CCCCXXXVI 

Scrisâre cătră Palatinul Ungariei î in interesul lui Radu- Vodă > — 11 — CCCCXXXVII 
Intrevederea lui cu Radu-Vodă Şerban. . . . . » — 513 — CCCCXL 
Raport cătră Impăratul despre invitaţia făcută lui Radu. Vodă 

din partea lui Bâthory . . . .... ap — 531 — CCCCLIII 

Îi comunică lui Radu-Vodă hotărîrea Impăratului o — 543 — CCCCLXI 

Respuns dat lui Radu-Vodă in cestiunea trupelor auxiliare . 1614 — 545 — CCCCLXIII 
Raport cătră Impăratul despre propunerile lui Radu-Vodă . » — 547 — CCCCLXIV 
Respunsul lui adresat lui Radu-Vodă . . , . .  . . . . » — 548 —CCCCLXV 

Scrisâre despre planurile lui Radu-Vodă . . . . „2 — 556 — CCCCLXXIII 

Ferdinand II Împăratul. Incredinţeză pe Sultanul cespre disposiţiile | 
pacinice ale lui Radu-Vodă .. . ... „1619 — 593 — DăI 

Râgă pe Gratiani să stăruiască la Portă contra solilor trimişi 

de rebeli . . . ... . „ .... 1620— 3595 —DXV 

Retragerea lui la Viena și ajutorul primit din Polonia . , » 2 — 597 — DXVI 
Protestul mai multor baroni contra soliei trimise de rebelii 

boemi la Portă .. . pap — 601 — DXVII 

Rescript in cestiunea Românilor din Croaţia .. „ «1630—610—DXXV 
Respuns cătră Râkczy in cestiunea cererilor lui loan-Vodă. > ——622— DXLII 
Rescript privitor la văduva lui Petraşcu-Vodă. . . . . „1635 — 616 — DXXXII 

Stărue pe lăngă Râkoczy in interesul familiei lui Mihaiiă- Vodă > — 617 — DXXXIII 

Vesteşte pe Matheiii- Vodă, că-i trimite răspuns prin nişte soli. > —618—DXXăĂV 

Rescript cătră tabla reg. in cestiunea familiei lui Mihaii-Vodă. > —619— DXXXVI 
Rescript cătră Palatinul in cestiunea averilor Anei Domnei. >» —620— DXXXVII 
Resoluţie relativ la cererile lui Mateii-Vodă . . . > —620— DăXXXVIII 

Stărue pe lăngă Râk6czy pentru intreţinerea bunelor relaţii 
cu Muntenia. .... . „. 1636 — 624 — DXLIV 

Stărue ca Râkâczy să-i ocrotâscă pe Munteni pribegiţi „> — 624 —DĂXLV 

Incredinţeză pe Mateii-Vodă despre bunele sale disposiţii. . 1637 — 628 — DLI 

Rescript cătră Palatinul Ungariei relativ la Muntenia. . . . » —629— DLII 
Dispune să i se inapoieze lui Mihaiii-Vodă Pătrașcu o sumă 

de bani. . . . aa. 1639 — 641 — DLXVIII 

Ferdinand II]. Promite că va protege | pe “ Ana Dâmna . „e. 1640 — 651 — DLXXVII 

Carte de liberă trecere pentru Ana Dâmna. . „o — 632 — DLXXVIII 
Stărue să se dea judecata intrun proces al Anei Dâmna. „3 —652—DLXXIX 

Carte de liberă trecere cătră generalul de Casovia pentru 

Ana Dâmna. ,. ao — 633 — DLXXX 

Stărue pe lăngă Vladislan IV, să mijlOcescă pacea intre 
Muntenia şi Moldova. . . . „ . . 1641 —660— DLXXĂXVII 

Răspuns la solia primită de la Mateiit-Vodă. Ana Dâmna . > —661 —DLXXXVIII 
Ii trimite prin logofătul Sava răspuns lui Mateii- Vodă. „1642 — 662 — DXCI 

Rescript relativ la planurile lui Vasilie-Vodă .  . . . . . 1643 —670—DXCVII 
Cere părerea Palatinului in cestiunea cererilor lui Mateiă-Vodă » —677—DC 
Ii trimite lui Mateiii-Vodă respuns prin Grigorie Raț . . . >» —679—DCIII 

Carte de liberă trecere pentru Grigorie Raț . . . . . . » —680—DCIV 
Rescript cătră Palatinul Ungariei in cestiunea cererilor lui 

Mateii- Vodă. . . . . „ea a av —680— DCV



Ferdinand III. Carte de liberă trecere pentru Mihaiii-Vodă Pătraşcu 1644 — 696 — DCXIV 

Trimite pe Mihaiii-Vodă Pătraşcu in Arddl. . , 
Ii trimite lui Mateiii-Vodă Basarab o solie. 

Resoluţie in cestiunea unei alianţe cu Domnii români . 

Îi trimite lui Râk6czy o solie (?). | 
li trimite daruri Patriarchului Partenie . 

» — 696 — DCAV 

1645 — 697 — DCĂVI 
— DCXXII 

„1646 — 703 — DCXXIV 
„1649 — 706 — DCXXILX 

> — 701 

Ferdinand IV. (?) Scrisâre cătră Sultanul in interesul ui Radu- Vodă 16:19 — 381 — Ap. Ac. CCCCĂV 
1615 — 568 — CCCCLXXXVI Ferenezfty Laurentius. Contra-signat la un rescript imperial . 

Perhat-Pașa. la comanda armatelor trimise contra lui Mihaiii-Vodă 

Răsvrătirea lenicerilor . . 
Acţiunea lui inspre Adrianopoli. 

Florica-Domniţa. Fiica lui Mihaiii. Condiţiunile de pace puse de nobili 1600 — 141 — CXXVII 
„1604 — 404 — CCCXLVII Florescu. Trimis din partea lui Radu-Vodă la Portă 

Tribut. Plătit Porții de Impăratul , 

195 — 
» — 200— 

> 

> 

> 

>» 

„1595 — 191 — Ap. Ac. CLIII 

CLV 
CLA 

1577 — 100 — Ap. Ac. XII 

Foscarini-Pietro. Despre urcarea in scaun a lui Mateili- Vodă Basarab 1633 —464— » » DXXVII 

Trimite o petiție privitâre la banii din Veneţia . p —q65— o o» DXXIII 

Despre căderea lui Alexandru-Vodă . v— 466 — > o» DXXĂ 

Despre ridicarea lui Moise-Vodă in scaunul Moldovei . > —q467— » >» DXXXI 

Trimite o scrisâre a lui Minetti. Banii din Bancă . » —q68 — v» o» DXXXIII 

Despre plecarea lui Moise-Vodă » —469—.. » DXXXIV 

Despre stăruinţele lui Minetti. >» —q470— o o DXXXV 

Despre relaţiile Porții cu Polonia . p—ql— o DXXXVI 

Despre pregătirile Turcilor contra Poloniei . y—q4]2— o o DĂXXVII 

Bătălie intre Turci şi Poloneji. Strîmtorarea lui. Minetti » —q2— > o» DXXĂVIII 

Despre r&sboiul intre Portă și Polonia . o —q 73 o e DXXXIX 

Despre ordinile date de Pârtă Domnilor romăni „1634—q474— » o» DXL 

Despre arestarea lui Minetti. Două scrisori > —q75— ov DXLII 

Despre mârtea lui Minetti . . pa] — o 2 DXLIV 

Despre situaţia lui Vasilie-Vodă Lupul > —q478— o» ov DXLV 

Despre r&sboiul dintre Pârtă şi Polonia . > —470— > e» DXLVII. 

Despre moştenirea rămasă de Minetti . » —q380— 2 > DXLVIII 

Despre văduva lui Minetti. Hărtie pe —q8i— o e DXLIX 

Despre desperarea văduvei lui Minetti > qi — i e DL 

Despre planurile Poloniei faţă cu Moldova p—q82— > > DLI 

Despre intervenirea lui Nicolae in cestiunea banilor . > —q482— o 2 DLII 

Intervenirea lui Capudan-Paşa in interesul văduvei lui Minetti > —483— > > DLIII 

Despre esecutarea ordinilor primite in cestiunea banilor. Jumătate + —4854— » » DLIV 

Despre arestarea văduvei lui Minetti . „1635 —483— e» . CLV 

Intervenirea lui Rusnamegi in cestiunea banilor . > —483— 2 o DLVI 

Pregătirile de r&sboii ale Turcilor , . v —q486— > o» DLVII 

Resolvarea cesiunii banilor depuşi de Radu- Vodă . > —487— > > DLVIIL 

Pregătirile Turcilor. Tătarii „1636—488— > > DLIX 

Sosirea unei solii din Polonia > —488— 2 >» DLX 

Stărinţe contra lui Vasilie-Vodă , > —4890— 3 >» DLXI 

Intervenirea lui Mateiă-Vodă Basarab in interesul Principelui 

Transilvaniei , 3 —490— > e DLXII 

-Neincrederea Porții in G. Râkâczy _1637—491— > > DLXIII 

Conflictul iscat intre Cantimir şi Hanul . 3 —49l— a a DLXIV 

Raport despre plecarea solului Poloniei . . . . ... .. 1641 —şi2— 2 > DXCVI 

Forgăch Sig. Memoriii despre drepturile corânei Ungare asupra Moldovii 1610 — 419 — CCCLIX 
. 1611 — qq2 — CCCLXXVI 

> — 447 — CCCLXXXI 
Insărcinat a-i da ajutor lui Radu-Vodă Șerban . . . . . 

Raport despre retragerea lui din Ardâl . . . . 

Raport despre planurile de r&sboiii ale Turcilor „1613 — 491 — CCCCXXII.



624 

Forgăch Sig. Card. Opinie dată in afacerile Ardelului și ale Munteniei 1613 — 503 — CCCCXXXI 

Incredinţeză pe Ali-Pașa despre disposiţiile sale pacinice . 

Forgăch, Palatin. Se aperă in citadela de la Pojon contra lui Bethlen 
„1602 — 284 — CCXXAVI Pranciscani. Posiţia lor in Ardel 

Franţa. Raporturile ei cu Porta. Ferman 
Sosirea unui nou ambasador la Portă. 

Intervenţia. ei in favorul lui Petru-Vodă Cercel . 
Stăruinţele ei in interesul lui Petru-Vodă Cercel 

Conflictul ambasadorului ei la Pârtă 

Mai mulți francezi, Danii de.a fi agenţi ai lui Petru- Vodă, 

„1587 —132— >» >» LXVI sunt arestați 

Francejii arestaţi sunt puşi in , libertate 

Scrisrea Regelui despre folsele aduse Porții 

Ambasadorul ei stăruie la Portă in interesul lui Mihasii- Vodă 

Mihaiii-Vodă cere intervenirea ei. 

Ambasadorul ei stăruie să i se cedeze Poloniei Moldova . 

Ambasadorul ei stăruie pentru Alexandru-Vodă 

Arestarea ambasadorului ei. Fuga lui Korecki . 

Dragomanii sunt puși in libertate . 

Inţelegere cu Gavriil Bethlen 

Gallo Cesare. Relaţiile lui cu Gașpar-Vodă . 

Gara Nicolau. Trimis de Bâthory in solie la Ibrahim. Paşa, Mort . 

Gaşpar Gratiani. Comisar insărcinat de Pârtă a trata pacea cu Curtea 
„1615 — 569 — CCCCLXXXVII 

„1616 — 365 — Ap. Ac. CCCLXLII 

Plenipotenţiar la tractatul lui Radu-Vodă cu Regele Mateiit , 

Radu-Vodă i se plănge, că nu primește răspuns de la Regele 

Mateiii . . 

Raport despre Băthory . 

"din Viena. 

Propuneri făcute Porții 

Protesteză contra adunărilor de trupe făcute de Veneţia în Bosnia 

Scrisâre de la Hasan-Pașa in cestiunea rebelilor din Boemia 

Ii trimite Baronului Mollart scrisârea primită de la Hasan-Paşa 

Graţiani. Domn al Moldovii. Atitudinea lui faţă cu Spania 

Urcarea lui in scaun. Promisiuni. Aruncă 'bani pe uliți . 

Relaţiile lui cu Veneţia și Polonia 

Cere in căsătoria pe fiica lui Borisi . 

G. 

Intervenirea unui Paşă in interesul căsătoriei lui 

Primește ordin de a pleca la scaunul săii 

Hotărîrea lui de a-şi ţine o gardă. Borisi refusă măna ficei sale 

Hotărit a impedeca incheiarea păcii intre Pârtă şi Impăratul 

Scrisore cătră Dogele Veneţiei . 

Cere din nou de la Dogele măna fiicei lui "Borisi , 

Îi trimite Marelui Vizir ştiri din Polonia . 

Intervine pe lăngă Regele Pnloniei in interesul lui Pătraşcu: Vodă 

„1616 — 570 — CCCCLXXXIX 
1620 -— 597 — DXVI 

.1576— 97— Ap. Ac. VII 

„1577 —r00— > > XII 

„1580—111— >» >» XXXIII 

„1583—14q— > >» XUI 

» — 121— > > XLIX 

> —133— > > LAXVII 

„1595 —210— >» » CLXXIV 

1600 — 29— Ap. Es. XXII 
» —250— Ap. Ac. CCXĂI 

„1602 — 262 — >» »  CCXXĂXV 

„1616—359— » » CCCLXXXIV 

„161 7 — 369 — > > „CCCLĂLIX 

> —372— > > CCCC 

1629 —426— » >» CCCCLXXXV 

„1619 — 380 — Ap. Ac. CCCCĂIII 

1611 — 429 — CCCLĂVI 

„1613 — 325 — CCCCXLVI 

„1601 — 253 — CCXI 

1617 —369— >» » CCCLXLVII 

16:18 — 580—DI 

y— 582 — DIII 
1619 — 375 — Ap. Ac. CCCCVI 

d — 376 — > »  CCCCVII 

p— 376 — > >  CCCCVIII 

> —377— > >»  CCCCIĂ 
> .—378— » »  CCCCX 

> 3783 — > »  CCCCĂI 

>— 378 — 5 >  CCCCXII 

> — 380 — > > CCCCXIII 

» —380— » »  CCCCĂIV 

„ —383— >» CCCCXVIII 
> — 384 — > »  CCCCXX 

> — 383 — > »  CCCCXXI



Gaşpar Gratiani. Vesteşte pe Mollart, că a fost ridicat in scaunul 

Moldovii . e. 1619 — 583 —DV 
Vesteşte pe Baronul Meggar, că a fost ridicat i in scaunul Moldovii > —584—DV 

Stărue ca Radu-Vodă să rămăie pe pace. ........- > — 593 —DXI 
Hotărirea Porții de a face Moldova paşalic „„ . 1620— 385 — Ap. Ac. 

Incredinţeză pe Dogele despre bunele sale disposiţii. . . . >» —386—» » 

Inlocuit cu Alexandru- Vodă . .. ..... > —387— o 

Se retrage la Hotin. Omsră pe trimişii Porții. . > —357— >> 

Pregătirile Porții contra lui. Infrânt . . ..... > —388— >» > 

Infrăngerea lui . . e > —388— > » 

Retragerea lui in Polonia. . . .. > —3839— > >» 

Proiectul unei alianțe de incheiat cu G. “Bethlen. ao — 595 — DXIV 

Rugat a stărui contra solilor trimişi de rebeli la Pârtă . . » — 595 — DăXV 

Relaţiile lui cu G. Bethlen ... . > — 567 —DXVI 

Un căpitan al lui, Pietro Raguseo. Trupe romăne pentru Veneţia 1629 — 424 — Ap. Ac. 

Primeşte legea ortodocsă. . . . . .. .. „» —609— DXăII 

Gayriil-Vodă, fiiul lui Simeon-Vodă, persecutat de vărul său „1608 — 204 — Ap. Ac. 

Pretinde succesia fratelui său . . . .... . > —295— 2 >» 

Scris6rea bailului despre luptele Movileştilor . . . . . . = > —295— 2 > 

Primeşte ordinul de a recunâște pe vărul săi Constantin. . ». —296—» » 

Soseşte la Constantinopol. Desamăgit. . ... ... „.1616—366— » >» 

Pus in scaunul din Muntenia. . . . cc. cc... 1618—373— > 2 

Caimacamul lui plecă in Muntenia . . . 374 o» 

Insărcinat de a plăti datoriile lui Alexandru: Vodă. 374 2 o 

Alungă pe Alexandru-Vodă din ţară. Unit cu Bethlen . „1620 — 594 — DXIII 

Inlocuit cu Radu-Vodă Mihnea. . .. .. o... > — 386 — Ap. Ac. 

Georfalusy Georg. Raport despre intrarea lui Sigismund Bâthory 

in Moldova . . . . . .... .... „1600 — 111 — CI 

Gherla Se predă ee > — 134 — CXXIIL 

Se pradă Imperialilor IEEE > — 137 — CXXIV 

Stăpănită de Bâthory in timpul răsboiului « cu “Radu. Vodă 

Ghiezi Petru. Agiteză contra imperialilor . . . 
Lucreză pentru Sigismund Bâthory . . . ... 

Ghiezi Andr. Deportat la Constantinopol . . . 
Singurul aderent al lui Băthory . 

Gheoczy. Intră cu 6ste in Ard6l . , . .. . PR „3 

Giaslovesehi. Pus in scaunul lui Aron Vodă 1595 — 304 — Ap. Ac. 

Giustinian Zorsi. Despre pretendentul Locadello. . . 1622—392— > > 

Despre opintirile lui Locadello . . .. .. . . a —394— o. > 

Silinţele lui de a zădărnici planurile lui Locadello . a 2—395— o 2 

Hotărit a combate cu ori ce preţ pe Locadello. . . . . . > —396— * 

Audienţa lui la Marele-Vizir in cestiunea candidaturii luiLocadello >. —397— > 2 

Despre afacerea creditorilor lui Locadello . . . . .. . . - 1623 —400— > > 

Inţelegere luată de o rudă alui Radu-Vodă in cestiunea banilor > —402— » > 

Despre pregătirile făcute de Turci contra Cazacilor . . . 1624 —403— > > 

Despre efectul produs la Pârtă de invasia Tătarilor. . . . > —404— : ? 

Despre inlăturarea conflictul dintre Pârtră şi Tătari , . . . > —405—: 

Despre un pretendent romăn susţinut de Tătari .. . . - > —406— > > 

Scrisâre cătră Radu-Vodă in cestiunea achisiţiei de cai „1625—qli— > > 

Despre mârtea lui Radu-Vodă . . .... .....-.- aq — > 

Despre o infrăngere suferită de Tătari in Polonia . . . 1626—414— > > 

Despre o inftăngere suferită de Tătari in Circasia şi despre 

achisiia de cai . . . . . . . . .. cc... 2 

(16,194 IV—1l.) 
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CCCCĂXII 
CCCCĂXIII 
CCCCXAV 
CCCCĂXXVI 
CCCCXXVII 
CCCCXXVIII 
CCCCXAIX” 

CCCCLXXXII 

CCLXXXIX 
CCLAL 
CCLĂLI 
CCLALII 
CCCLXLIII 
CCCCII 
CCCCIIL 
CCCCIV 

CCCCXXIV 

„1611 — 449 — CCCLXXXI 

„1600 — 163 — CXLIII 

> — 169 — CXLVII 

„1612 — 477 — CCCCIV 

„1613 — 318 — CCCCĂLIII 

— 313 — CCCCXXXIX 

CLXV 
CCCCXXXVII 
CCCCXXXVIII 
CCCCXXXIX 
CCCCXLI 
CCCCXLII 
CCCCXLVIII 
CCCCXLIX 
CCCCLI 
CCCCLIII 
CCCCLIV 
CCCCLVII 
CCCCLXII 
CCCCLXIV 
CCCCLXVII - 

CCCCLXIX 
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Guistiman Zorsi. Despre o expediţie a Turcilor contra Cazacilor. . 1626 — 416 — Ap. Ac. CCCCLXXI 
Despre lipsa de provisii a oștirilor ridicate contra Cazacilor. 1627 — 417 — >»  »  CCCCLXXIII 

Giurgiă. Întărit din noă . . sc e 2. 1599—234— > > CLXLIX 
Ocupat de Turci . . . . . . e a u1600— 33 — Ap. Es. XXVI 

Ocupat de Turci . . . aaa „1602 — 256 — Ap. Ac. CCXXVI 
Intărit și ocupat de Radu- Vodă Mihnea pa 61 —316— > >»  CCCXXIII 

Gonzaga, Gnral. Michaii-Vodă îl râgă să trimiţă o scrisâre a sa la Impăratul 1600 — 203 — CLXXV 
Incredinţeză pe Mihaii Vodă, că-l va primi cu tâte onorurile 1601 — 231 — CCIX 

Băthory îi trimite originalul scrisorii lui Mihaii-Vodă. Trădarea. >» — 255 — CCXII 

Gârgâny. Mihaii-Vodă îl cere pentru dănsul. . . . . . . . .1600— 22—XV 

Gradenigo Vicenzo. Raport despre ajutorul cerut de Ieremie-Vodă 
. de la Pârtă . . . o 7— Ap. Es. IV 

Raport despre negoţierile lui Mihaitt Vodă cu . Porta 8 o V 

Granița, Hotarele Transilvaniei pe timpul lui Râkâczy . . . . . 1648 —706— DCĂXXVIII 
Grazda loan. Trimis de Bâthory in solie la Turci şi ucis pe drum. 1601 — 253 — CCXI 

Gregorius Pater. Trimis din partea lui Mlhaiă-Vodă la nobilime. . 1600 — 133 — CXXII 
Ştiri aduse de la Mihaii- Vodă. . . . po 146 — CXXX 

Greifenklav de Volrath, Alexandru.. Corespondenţă cu Vasile-Vodă 

Lupul . . ... „aa 1644 — 695 — DCXIII 

Gregorovitz Iosif. Fratele lui Petru Armeanul. Știri din Moldova -. 1604 — 396 — CCCXXXIX 

Grillo Ambrosiu. Relaţiile lui cu Mateii-Vodă . . . . . . . . 1638 —499— Ap. Ac. DLXXVIII 

Mare Dragoman. Fiiul său destinat a-i figinere lui Vasilie-Vodă. 1641 —513— >» >» DXCVII 
Căsătoria cu fiica lui Vasilie-Vodă. . . . . . . . . .„1I64q2—s15— > » DC 
Ii dă ştiri Bailului despre incheerea tractatului cu Rusia. . >» —s17— > >» DCIII 
Ginerele lui Vasilie-Vodă pleacă la Iași. . . . „og oo DCIV 
Mijloceşte in negoţierile pentru resturnarea. lu Mateiit- Vodă. 1643 —514q— o» » DCXII 

Dragoman. Un fiiu al lui ginere al lui Vasilie-Vodă . . . 1645 —537— >» » DCXXXII 
Ginerele lui Vasilie-Vodă. Corespondenţa lui Soranzo . . . >» —538— >» >» DCXXXIII 

Scrisore de la Vasilie-Vodă. . . . . , .„ , „ .„ . .1646—sqq— >» >» DCXXXVIII 

Trădat de un scriitor Turc. . . a 553 o > DCXLIV 
Cumpără cu bani pe nevasta trădătorului D554 o a DCXLV 
Arestat de Vasilie-Vodă . . . . „21648 — 566 — > >  DCLXIII 

Executat. Lupta lui cu calăul ce-l stranguleză a a 1649—570— o» o»  DCLAVIII 

Se opune, cănd e vorba de intârcerea in ţară a fiicei lui 

Vasile-Vodă . . . > —S71l— > o»  DCLXX 
Gustav Adolf. Patriarchul Ciryl îi mijumeșe £ pentru protecţia dată. 1631 — 613 — DXXVIII 

Protector al bisericii. grecești . . . aaa ua a 1043 — 682 — DCVIII 

Gyulafâ. Mihalcea in Castelul lui. . . . . . . . „ . - , .1600— 83—LXXI 

H. 

Haiducii. După mârtea lui Mihaiă-Vodă inclină spre Sigismund Bâthory 1600 (2): 6 — Ap. Es. III 
In 6stea lui Mihaii-Vodă. Işi cer l€fa . . . . . . . . » — 6—IV 

Pradă Alba-lulia . . . 37 — CXXIV 

Gata de a intra in serviciile lui Mihai. Vodă „a 1601 — 253 — CCăI 

Din 6stea lui Mihaiii- Vodă. Luptă cu nobilimea . . . . +» —261 —CCXIA 

Valdrea lor ca trupe mercenare . . ... „ . . . a > — 271 —CCXXVII -



Haiducii: Cei aflaţi in stea lui Radu-Vodă. Lipsă de provisiuni. 
Prada ce-o fac in Muntenia. 

Se rescâlă in Ungaria superidră . 
In 6stea lui Bâthory, pradă 

" Bâthory cere 32.000 plătiţi de Portă 

Luptele lui Radu-Vodă cu Băthory . 
Nagy trece la Gavriil Băthory . 

Posiţia lor in luptele dintre imperiali şi principii " Ardelului 

Pradă Ungaria superidră in unire cu Băthory 

Bâthory adună 6ste printr'Enșii 

Pradă ţările Romăne, trimiși de Bethlen 

Hailor Gavriil. Venit din partea nobilimii la Basta 

Hălmaj. Mihaiui-Vodă sosește aici 

Haimâgyi Stefan. Trimis din partea lui Radu- Vodă in solie 

Hasan-Paşa, Hadji. Se plănge de uneltirile lui Radu-Vodă . 

Vizir de Buda. Scrisore cătră Gratiani despre revolta Boemilor 

Gratiani îi trimite lui Mollart scrisdrea lui 

Herberştein Frederic. Trimis cu raporturi din partea comisarilor din 

Ardel la Imp&ratul. Datoria lui 

Arenda de 16,000 fl. ce avea să plătâscă. 

Hoffman Pavel. Raport despre bunurile cerute de Bocskay 

Homer-Aga. Cere de la Dogele voie pentru căsătoria unui Iancu-Vodă 

cu o nepâtă a sa . 

Instrucţiunile primite de bailul . 

Homonnay. Recomandat Regelui Poloniei din partea. Impăratului 

Năvăleşte in unire cu Radu-Vodă in Ardel . 

- Ali-Pașa ameninţă cu r&sboiiă in casul, cănd el ar intra in Ardei 

Adună 6ste in Ungaria superidră. 

Combătut de Thiurză . . . 

Thurz cere ca el să fie oprit "de a se uni ca Radu- Vodă . 

Scrisorea lui Hasan-Paşa cătră Gratiani . 

Fiiul său, unit cu Petrașcu-Vodă. Infrăngere in Ardal. 

Gheorghe. Adună 10 mii de căzaci in Polonia . . 

Unit cu Impăratul, aduce ajutor de Cazaci din Polonia . 

Horvâth, fraţii. Dosiţi dimpreună cu Moise Szekely . 

Horvăth Georg. In lagărul de la Turda . 

Hotin, Mihaii-Vodă in tabăra de aici . 

Lupta între Mihaiii-Vodă şi leremie- Vodă. 

Constantin-Vodă se retrage aici 

Polonejii să retrag. 

Alexandu-Vodă se retrage de Ia aşi 

Polonejii retrași aici . 

Predat Porții. Decapitarea lui Caroschi 

Barnovski se retrage aici 

Huet Albert. Comisar imperial in Ardel. “Jude regal i in Sibiiu 

Huneădra. Măcelul şi arderea oraşului 

Huszâr Petru. Tăiat de Mihaiii-Vodă . 

Sfătuieşte pe imperiali să nu se încreză in . Moise Szekely . 

627 

„1602 — 320 — CCLAIV 
„1604 — 406 — CCCĂLVIII 

..1605 — 408 — CCCL 

„1611 — 317 — Ap. Ac. CCCXXIV 
» —318— > >» CCCXĂVI 

» — 447 — CCCLXXXI 

> — 449 — CCCLĂXXI 

„1612 — 468 — CCCLĂLV 

„1613 — 484 — CCCCĂV 

» — gq2 — CCCCLVIII 
„1628 — 607 — DXXI 

„1600 — 193 — CLXVII 

> — 200 — CLXXII 

. 1611 — 458 — CCCLXXXIV 
» — 439 — CCCLĂXIV 

1618 — 580— DI 

> — 382 — DIN 

„1600 — 24 — XVII 

> — 93 —LXXX 
„1604 — 366 — CCCĂIII 

„1599 — 241 — Ap. Ac. CCVIII 

„1600 — 247 — >» » CCXV 
„1615 — 563 — CCCCLXXXI 
„1616 — 364 — Ap. Ac. CCCLXL 

> — 569 — CCCCILXXĂVIII 
> 37 — CCCCLXLI 

> — 572 — CCCCLĂLII 
> — 3573 — CCCCLAĂLIII 

„16:18 — 580— DI 

„1819 — 384 — Ap. Ac. CCCCXIX 

> — 385 — ? „  CCCCXXI 

„1620 — 597 — DăVI 

„1600 — 113 — CIII 

> — 129 — CXVIII 
= 31 — XXXV 

— 72—LIX 
„1612 — 459 — CCCLXXXVI 

„1614 — 347 — Ap. Ac. CCCLĂIX 

„1616— 356— > > CCCLXXX 
„ —364— > >» CCCLXL 
> —367— > > CCCLXLV 

.16290—438— > > CCCCLXLVII 

„1604 — 393 — CCCXXXV 

„1600 — 104 — XCII 

3 — 134 — CXXIL 
„— 14 — CXXXVII 
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Jakosith Gheorghe, Episcop. Raport despre intenţiile lui Râkoczy . 1639 — 645 — DLXXI 
Iancu-Vodă. V&duva lui, Maria Dâmna, recomandată de Arhiducele 

Maximilian. . . . . AR a. 1593 — 174 — Ap. Ac. CXXXVI 

(2) Homer-Aga cere invoirea Dogelui pentru c căsătoria lui. . 1599 —241 — » >» CCVIII 
Instrucţiile date bailului venețian relativ la căsătoria lui . . 1600 —24q4— >» » CCX 
Noue instrucții relative la căsătoria lui. . . . . . e > —2qq— ve >» CCXI 
Senatul venețian respinge cererea lui . . .:. . . . . » —245— o» o» CUXII 
Fiica lui Cievatelli călugăriță . . . o —2qp ov CCXUI 
(2) Fiiul lui pretendent la scaunul Moldovii A » — 21 — Ap. Es. XII 

Pretendent la scaunul Moldovii. Cere ajutor de la Rudolf II. 1601 — 262 — CCXX 

Identic cu Marcu-Vodă . . . „„ .1602— 262 — Ap. Ac. CCXXXVI 
Din Moldova. Fiiul s&u Stefan protejat de Engieji. „1604 -—275— >» » CCLV 

Fiiul său cere ajutor spre a lua scaunul Moldovii . . . . 3607 —415 —CCCLV 

Ibrahim-Pașa. Susţine pe Mihaii-Vodă. Conflict cu Mamut-Pașa . . 1599 —234— Ap. Ac. CC 
Stăruinţele lui in interesul păcii . . . . e o —238— o >  CCIII 

Se unește cu Mihaii-Vodă . . . . „„1600—251 — » » CCXXII 
Se plănge de nişte prădări făcute de. trupele imperiale ao 19— XIV 
Cere ca Mihaii-Vodă să fie ţinut în frâu. . . . „1601 — 256 — CCXIII 

Iâir-Pașa. Scrisdre despre siguranţa locurilor cuprinse intre Prut şi 
Nistru . . . „aaa. 1590— 148 — Ap. Ac. XCV 

Unit cu Radu-Vodă, îi i infrănge p pe Tătari, „1603 — 282— >» »  CCLXVI 

Jeniceri. Puterea lor. Ridică pe Aron-Vodă din nou in scaun. . .1592—163— >» >» CXX 

Se resvrătesc. Ferhat-Pașa . . . . „1595 —195— » » CLV 

Ieremie-Vodă, Datoriile lui faţă cu lăsămăntul lui Carlo Fiman „2. 1504— 177 — >» >» CXLI 

. Susţinut de Pârtă, Polonia şi Tătari. . . . . . . . .1595—209— >» » CLXXII 

Confirmat de Pârtă . . . o —zi0= o o  CLXXIII 

Scrisârea lui Sigismund al III- lea. AR „pu. 1596—210— >» o» CLXXXI 
Ostea şi pregătirile lui . ao — 221 — o >  CLĂXXIII 

Primite parte din tribut la Portă. . . . . . . . . .1598—224— > » CLXLI 

Trimite daruri la Pârtă . . . a. 1599231 — e os CLXLVII 

Relaţiile lui cu Andrei Bathory . „—232— > >  CLXLVIII 
Om de incredere al Poloniei . . . . . . . . . e on —236— o» >» CCII 

Primeşte ajutor din Polonia „9 —239— i > CCV 

Cefe cu stăruință la Pârtă ajutor contra lui Mihai: Vodă „1600 — 247 — >»  » CCXVI 
Isbuteşte de pune pe frate-său Simeon in scaunul Munteniei >» —231— > > CCXXII 
Corespondenţa lui cu Cardinalul Bâthory . . . . . . . > —  q—lll 

Boierii stăruiesc la Basta contra lui. . . . . . . . . > 7—Ap.ES. III 
Cere ajutor de la Pârtă contra lui Mibhaii-Vodă. . . . . >» — Ț— x. > IV 

Ajutorul ce i se dă din partea Poloniei . . . . . . . 5 — 8S— 2 > V 

Biruinţa lui asupra lui Stefan-Vodă Răsvan . . . . . . >» — 19— » > VIII 
Stăruie la pârtă contra lui Mihaiii-Vodă . . . . . , . 2 — 20— >» v» IX 

Agenţii lui se intorc de la Pârtă fără de ajutor. . . . . >» — 20—» >» AX 

Luptele lui cu Mihaiă- Vodă. . . . ca 215 > XI 

Luptele lui cu Mihaii- Vodă. . . . . e 22 5 XUI



Teremie-Vodă. Stăruinţele lui Mihaiii-Vodă la Pârtă contra lui . . 1600 — 23 —Ap. Es. XIV 

Descrierea bătăliei, in care a fost infrănt de Mihaii-Vodă . » — 24— >» » XVI 

Primeşte ajutor de la Pârtă . . . . cc 25 XVII 

Se intârce cu ajutor polonez in țară . . . . . e. > 30 > XXIII 

Primeşte din partea Porții intărirea in scaun. . . . . . 2 — 33— 0 XXXVI 

Mihaiii-Vodă pleacă in espediţia sa contra lui . . . . . > — 45 — XXVI 

Situaţia, in care se afla, pe când Mihaiii- Vodă a pornit contra lui. > — 49— XXAI 

Se retrage din Moldova . . . o O ARII 

Expediția lui Mihaiii-Vodă contra “ui a 72 LIN 

Familia lui prădată de Cazaci. . . . . o. cc... 73 — LIX 

Intră în Moldova . . . o ap —138—CĂXV 

Inainteză pănă la Trotuș. . cc 146 — CXXXI 

Sosit la Trotuş. . . „x — 1350 — CĂXXĂIII 

Unit cu Bâthory şi cu Polonejii, A atacă pe Mihai Vodă „n — 167 —- CĂLVI 

Luptele lui cu Mihaiii-Vodă. . . . „x —588— Col, P. II. 

Cere din nou ajutor de la Pârtă contra “nui Mihai Voaă. „1601 — 37 — Ap. Es. XXXII 

Stăruie in interesul fratelui său. . . . cc. 2 46— >» > XLV 

Urgisit de boierime . . ap — 274 — CCXXIĂ 

Intrigele ţesute de Marcu Voaă contra lui la Portă. „„ .1602— 262 — Ap. Ac. CCXXXVII 

Cere de la Pârtă ajutor spre a pune pe Simeon-Vodă in scaun > — 267 — >» >» CCALI 

Se retrage spre hotarele Poloniei. . . . . . - - > 268— >» » CCXLII 

Dependent de Polonia. . . „1603 —270— a» CCXLV 

Nunta fiicei sale. Combătut de marele Vizir 27 ov CCLI 

Marele Vizir stăruie să plătescă tributul . . . . ps —27q— a x CCLIII 

Trimite daruri la Portă: Expediția proiectată contra lui ag o o CCLIV 

Aţiţă pe Tătari contra Munteniei. . . . cc... 346 — CCXCIII 

Intrigile lui contra lui Stefan-Vodă . . . . . -..- - 1604 — 275 — Ap. Ac. CCLV 

Stăruinţele lui contra lui Stefan-Vodă . . . . . . - : >» — 276.— » » CCLVI 

li trimite Sultanului o trăsură cu patru cai . . . . . . > —279—» » CCLĂ 

Planurile lui faţă cu Muntenia . . . cc. cc... — 363 — CCCAV 

Se împacă cu Radu-Vodă . . . . . . cc... 2 — 337 — CCCAXĂ 

Lăudat de pribegiţii munteni . . . . o. cc... — 406 — CCCXLVIII 

Rechisiţie de cai făcută in Moldova . . . . . . - - = 1603 — 283 — Ap. Ac. CCLXVIII 

Aliat al lui Bocskai . . cc 283 — » > CCLXXII 

Insărcinat a năvăli in Ard6l. . . . . a —qio— CCCLI 

Vesteşte pe Comisari despre pregătirile Turcilor. pa — quit — CCCLII 

Unit cu Polonia şi cu Muscalii contra lui Radu- Vodă . . . + —286—Ap.Ac. CCLXXIV 

Rechisiţie de grăne făcută in Moldova . . . „2. ,1606—286— s >» CCLXXV 

_Nu pote trimite tote provisiile. Stăruie in interesul lui Si- 

meon-Vodă. . . . a 287 — e a  CCLĂXXVI 

De;utaţie trimisă la POrtă. Daruri. Tribut. “Struinţe a 287 — e >  CCLXXVII 

Mortea lui. Apoplexie. Copiii lui . . . - „ui —289— a 2 CCLXXX 

Negoţierile Poloniei cu Pârta relativ la legitimitatea familiei Tui. 1607 — 390— + + CCLXXXII 

Planul Poloniei de a pune pe fiul lui in scaun . . . . . > —291—. 2» -CCLXXXIV 

Fiiul său primeşte ordin de a i se supune vărului stu, . . + 291 — . 2 CCLĂXXXV 

Sufere o infrăngere fiul lui. . . . cc co T292— 0 CCLXXĂVI 

Fiiul s&u intră din nou în ţar€ cu Cazaci. . . . . . .1608—292— : > CCLXXXVII 

Fiiul seu se urcă in scaun . . . . . cc 293 e CCLXXXVIII 

Succesul fiului seu. . . . a — 204 au  CCLAXXIX 

Fiiul s&u, Constantin, Domn al Moldovii a pa 203 — a e  CCLXL 

Ierusalim. Stăruinţele Grecilor de a căștiga sfintul mormănt „1637 —q9q— a e DLĂIX 

Fra Gregorio, Archidiaconul, mijlocitor in cestiunea scau- 

nului patriarchal . . . cc cc... „1641 — 639 — DLXXXVI
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Iesuiţii. 

Xli6sy. Raport despre nişte propuneri ale lui Tomşa. Vodă . 

Ii dau lui Ungnad știri despre Mihaiii-Vodă . 

Susţinuţi in Ardel de cătră Curtea din Viena 
Posiţia lor in Ard€l 

Imbrahim-Paşa. Relaţiile lui Bâthory cu dănsul 

Ineul. Pretenţiile lui Mihaiii- Vodă 

Luat de Turci 

Industrie. Minele şi ocnele din Transivania . 

Ioan-Vodă Movilă. R&spunsul Imperatului in cestiunea cererilor lui , 
„1602 — 313 — CCLVIII Istvanffi Nicolae. Numit comisar in Ardel 

Istvâny. Pedepsirea Clujenilor și a celor uniţi cu Bâthory . , 

Iureoviei Francisc. Stăruie ca Impă&ratul să-l protegă pe Mihaii-Vodă 

Kameniec. Planul de atac al Lurcilor . 

Kakas Stefan. Trimis din partea nobilimii in solie la Topăratul | 

Kathay 

Kellemesy Alexandru. Raport despre solia sa la Răkâczy . 

Raport despre progresele lui Basta . 

IL. Cancelar al lui Bocskay 

Kemsâny loan. Adună oștiri pentru Mateiă-Vodă 

Kereki loan. Trimis din partea lui Mihaiii-Vodă la Basta . 

ale Domnului Moldovii 

Raport despre situaţia din Muntenia. 

Se întoarce la Mihaii-Vodă. . . , 

Keresztes Paul. Trimis de Bâthory la Porta 

Keresztury Paul. Publică (?) o carte contra soției lui "Răkăczy 6) 
Kireou (2). Lagarul lui Mihaiii- Vodă . 

rica papala 

K. 

Koch Francisc. 'Lrimis din partea Comisarilor la Basta . 

Korecki. 

Korniş. 

Cumnat al lui Alexandru-Vodă Movilă 

Scapă din robie. 
Măsurile luate contra ambasadorului francez , 

Punerea in libertate a dragomanilor Franţei . 

Se întoarce in Polonia 
Este din nou prins de Turci . 

Lupu. Tăiat de Mihaii-Vodă . . , 
Sig. Trimis in solie de Radu-Vodă Şerban 

„1600 — 133 — CXXII 

„1602 — 314 — CCLVIII 

„1642 — 665 — DXCIII 
„1613 — 540 — CCCCLVII 

„1601 — 253 — CCXI 

„1600 — 38—XXI 

„1605 — 285 — Ap. Ac. CCLXĂXII 

„1602 — 286 — CCXAXVI 

1636 — 622 — DXLII 

„1600-— 222 — CLXXXVII 

1601 — 239 — CACIX 

1621 — 391 — Ap. Ac. CCCCXXXII 

„1601 — 244 — CCIV 

„ 1602 — 290 — CCXXXVIII 

„1605 — 413 — CCCLIII 

„1632 — 614 — DĂXXIX 

„1638 — 639 — DLXVI 

Kendi Stefan. Ii face lui Mollart împărtășire despre bunele disposiţiuni 
„1612 — 482 — CCCCĂIII . 

„1614 — 356 — CCCCLXXIV 

„1600 — 155 — CXXXVIII 
> — 157 — CXXXIX 

„1611 — 314 — Ap. Ac. CCCXXI 

„1642 — 666 — DXCIII 

PI . „1600 — 161 — CXLII 

Kiselin Adam. Castelan de Cernicov, invitat a primi unirea cu bise- 
„1643 — 681 — DCVI 

. 1605 — 411 — CCCLII 

„1616 — 367 — Ap. Ac. CCCLALIV 
„1617 —369— > >» CCCLXLVIII 

> —372— > >»  CCCC 

„1619— 373 — v» » CCCCV 

1621 — 390 — >» >» CCCCXXX 

„1600 — 113 — CIII 

„1611 — 446 — CCCLXXX



la Sătmar 

“Trimis din partea lui Mihait- Vodă la Szekely PR 

Le face Comisarilor impărSșire despre uneltirile nobilimii. 

ardelene 

Stăruie pe lăngă Comisati, ca Moise Szekely să fie persecutat. 

Provocat din partea nobilimii a se preda . 

Mai mulţi nobili stăruie să se predee 
Provocat din nou a se preda . 
Se retrage din Chioara . 
Se retrage din cetatea Gherlei 
Predă Chioara lui Szekely . . 

Conflictul lui cu Sigismund Râkâczy 
Se propune să i se facă un dar. 
Jurămănt de credinţă cătră Imperatul . 

Ii mulţumeşte Împăratului pentru daniile ce i s'au “făcut. 

Recomandaţie din partea lui Basta . 
Primeşte drept danie nişte sate. 

Răspunsul lui Sigismund Râkoczy la plăngerile lui 

Rescriptul imperial privitor la dania ce i sa făcut. 

Râgă pe Impăratul in cestiunea lucrurilor luate de Râksczy . 

Replică la răspunsul lui Răk6czy 
Trimis in solie din partea lui Radu- Vodă. 

Petiţie in cestiunea lucrurilor luate de Râk6czy . 

Altă petiție cătră Impăratul . 

Ordinul Archid. Mateiii in cestiunea daniei 

Trimis din partea lui Radu-Vodă in solie . 

Satele ce i se dau drept danie. Daruri in giuvaericale 

Leca Comisul. Bănuit de a unelti contra lui Radu-Vodă 

Lâczfalva. Congregația ţinută aici . 

Leon Strida. Pretendent la scaunul Munteniei . , 

“Lichtenstein. Scrisdrea lui Mihaiii-Vodă cătră dănsul in cestiunea 

„1601 — 227 — CXCIII 
„1600 — 38—XXI 
„1603 — 285 — Ap. Ac. CCLXXIII 
„1614 — 362 — CCCCLXXX 

Lippomano Hieronimo. Despre măsurile proiectate de Turci contra 
. -. 1590 — 151 — Ap. Ac. Cl 

Neinţelegerile ivite la Până din causa unei fortărețe de zidit 

justificării . 

Lipova Pretenţiile lui Mihaiă- Vodă. 

Luată de Turci. 

Luată de cătră Gavriil Bethlen 

Cazacilor . 

la Dunăre 
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Larissa. Episcopul Dionisie cere de la Impăratul ajutor pentru Greci . 1602 — 324 — CCLXĂ 

Lassota. Raport despre jurămăEntul luat de Mihaiii-V. de la Ardeleni 

Erich. Raport despre o năvălire a Tătarilor in Moldova. 

Lâszl6fty Pavel. Raport despre solia sa la Râkâczy . 

Leca Aga. Râgă pe Szekely să oprescă niște cai ai lui Mihait-V. 

„1600 — 218 — CLXXĂVII 

„1602 — 301 — CCĂLVI 
1642 — 664 — DXCIII 

„1600 — 88 —LXXIV 

» — 90 — XXVII 

> — 106 — XCV 

> — 112 —CII 
» — 128 — CXVII 

» — 129 — CXVIII 

> — 130— CXXĂ 

> — 134 — CXăII 

> — 137 — CXXIV 

> — 591 —Col. P.I. 

„1601 — 252 — CCĂ 
>: — 239 — CĂCVIIL 

„1602 — 327 — CCLXXIII 
„1602 — 329 — CCLXĂXV 

. 1600 — 332 — CCLXXIX 
„1603 — 334 — CCLXXXI 

> — 337 — CCLXXXIII 

> — 340 — CCLXXXVI 

> — 342 — CCLXXXVIII 4 

> — 343 — CCXC 

w — 352 — CCC 

3 — 356 — CCCIV 

pr 357 — CCCV 

„1604 — 364 — CCCAI 

"> — 374 — CCCXNI 
> — 377 — CCCAXIV 

> — 368 — CCCAV 

„.1600— 14—VIll 

1637 — 493 — Ap. Ac. DLXVII 

> —133— 2 „ CIV
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Lippomano Hieronimo. Încercările agentului moldovean de a resturna 

pe Domnul său. , . e. 1590153 — Ap. Ac. CV 

Mazilirea lui Mihnea-Vodă . . . . a IS Tq o > CVII 

Despre schimbarea petrecută in Domnia Munteniei 95 o o  CVIII 

Lithvania. Palatinul ia in căsătorie pe fiica lui Vasile- Vodă . . 1643 —527— >» >»  DCXVII 

Loeadello. Pretendent la Domnie. Evreica . . „a .1622— 393 — > >»  CCCCXXXVII 

Cheltuieli. Se pretinde fiiu al lui Aron- Voaă. po — 394 > >  CCCCXĂXXVIII 

Hotărit a părăsi Constantinopolul, dar adimenit de un amic 

turc al său . . „n —395— o» »  CCCCXXXIX 

Relaţiile lui cu mai mulți Gmeni cu înnuinţă la Pârtă. perse- 

cutat de creditori . . . . po — 395 — ov >  CCCCXL 

Măsurile proiectate de Zorzi Giustinian contra lui , . . ., » —396— » » CCCCXLI 

Mare Vizir promite că-l va trece cu vederea. . . . . . >» —397— » >» CCCCALII 

Scrisârea lui cătră solul Poloniei. . . . . . . . . . > —397— » » CCCCXLIII 
Combătut mereu de Veneţia . . . . po —399 a >  CCCCXLV 

Conflictul lui cu creditorii săi. Arestarea lui „a, 1623 —-400— > >»  CCCCXLVIII 

Un negoțător venețian. Cestiunea achisițiunii de cai . . .1629—4q431— >» » CCCCLXXXIX 

Se ofere a aduna un transport de cai pentru Veneţia . .1630—q441— » >» DII 

Mijlocirile lui in cestiunea adunării de trupe . . ., . . .1630—q44q1— >» » DI 

Trimite lui Capello ştiri din Moldova . . . . . . . > —qq— o 2 DVI 
Propunerile lui in cestiunea adunării de trupe . . . . . >» —qq7— > >» DVIII 
Înțelegerea luată cu Giovanni Capello . . ... . . . . > —449— > > DXII 
Condiţiunile pentru adunări de trupe . . . 9 —q5o— o o DXIII 

Proiecteză zidirea unei biserici catholice in București „1637 —492— ov» > DLXVI 

Trimite informaţiuni lui Contarini. . . . o e e. 1638— 495 — o o» DLXXI 

Confident al lui Mateii-Vodă . . . ., . . . i e e 9 —S500— o >» DLXXIX 

Trimis de Mateii-Vodă la Contarini. . . . . . % . .1639—s501— >» » DLXXX 

Scris6re in cestiunea adunării de trupe. Autor „a 1643 — 525 — >» o»  DCXIII 

Lugoj. Pretenţiile lui Mihaiii-Vodă . . . „ „ .1600— 38—XXI 

Lugasi Francisc. Fost căpitan al lui Mihaiă- Vodă, rEmas la Alba- Iulia >» — 137 — CĂXIV 

Lugoj. Mihaiii-Vodă innainteză spre acest oraș. . . . . . . . > — 193 — CLXVII 

Lugosi loan. Adună trupe pentru Mihaiii-Vodă. . . . . . . .1601 —253— CCXI 

Lupu, Păharnicul. Partisan al lui Radu-Vodă Şerban, . . . . . 1612 —465 — CCCXCII 

Lupu, Logofăt. Partisan al lui Radu-Vodă Şerban . . . „a — 465 — CCCĂCII 
Lupu-Vodă. (V. Vasilie-V.) Cumpără cu bani stea aflată in Asac. 1642 — 663 — DXCIII 

Opinie dată asupra scrisorii lui cătră Marele Vizir. . . . 1643 — 670 — DXCVI 

Se angaj&ză a contribui la alungarea lui Răkâczy. . . . 1645 —698 — DCXĂVIII 

Ii mulţumeşte lui Graifenklau pentru darurile primite. . :. 1646 — 702 — DCXXIII 
Lustrier. Sevastian. Se desvinovățeşte . . . . . . . . . .16286—605—DXIX 

Raportul lui Martin Szombathelyi . . . . . . . . „ >»  —606— DXX 

M. 

Macskâsy Francisc. Trimis din partea lui Băthory in solie la Radu-V. 1613 — 497 — CCCCĂAVI 
Trimis in solie la Palatinul Ungariei . . . . . . . .. > —499— CCCCXAVII 

Maghiarogli-Paşa. Expediția lui contra lui Bâthory . . . . . . > — 518 — CCCCALIII 
Acţiunea lui contra lui Bâthory . . . . . . . . . . > — 543 — CCCCLIX
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Maghiarii. Posiţia lor in organisaţia Ardelului . „ua. 1602 — 284 — CCAXĂVI 
Magnus Carlo. Subvenţia promisă lui Mihaii-Vodă . . . . . .1600— 4—1IV 

Sosit la Sătmar. Bani . . > — 221 — CLĂXXXVII 
Raport despre folssele ce Mihai. V. păte să: -i aducă creştinățăţii » — 223 — CLĂXXVIII 
Averea lui Mihaiii-Vodă . „1601 — 270 — CCXAVI 

Mak6 Georg. Doseşte din stea lui Mihaiii- Vodă c cu 200 > călăreţi. „1600 — 113 — CIII 

In lagărul de la Turda . . . . 129 — CXVIII 
Bănuit de a-i fi jurat credinţă lui Bathory pp — 194 — CLAVIII 

Malini Giacomo. Petiţie privitâre la procesul Elman . .. 1594 — 182 — Ap. Ac. CXLV 

Mamut-Pașa. Neinţelegerile lui cu Ibrahim-Pașa „2. 1599—23q4— » o» CC 

Negoţieri cu Mihaiii-Vodă. Scrisâre . . . „237 5 o» CCI 
Scrisâre despre nişte succese ale Turcilor in Muntenia „o —220— >» >»  CLXLVI 
Trimite la Pârtă capul Banului Craiovei . . . . . . .1600—2şI— >» » CCXXII 

Mârtea lui Deli Marco . . . . . sc. e e 9 —232— > > CCXXIV 
Ocupă Muntenia . . „1602 — 256— >» >» CCXXVI 

Mahomet, Sultanul. Stărueşte ca Polonia să. i dee ajutor lui Moisze Szekely 1603 — 340 — CCLIXXXIV 

Scrisre cătră Sigismund III in favorul lui Moisze Szekely . » — 357 — CCCVI 

Mahomat-Pașa. Li trimite lui Bâthory ajutor de trupe „1601 — 264 — CCĂXII 

Mansfeld, Contele Carol. Opiniunea dată de densul asupra expediţie 

Turcilor contra lui Bâthory . 

Marcu Wladcovich. Sol trimis din partea lui Mateiti Vodă a Impă- 
„1613 — 324 — CCCCALV 

ratul. Moştenitor . . pa 1640 — 634 — DLXXXIII 

Mareu-Vodă. (V. Iancu-V.) Acţiunea lui in Boemia „ua 1620 — 597 — DXVI 

Fiiul lui Iancu-Vodă. Susţinut de Buzeşti. . . . . . . > — 265 — Ap. Ac. CCXXXIX 

Destinat pentru scaunul Munteniei . . » —267— > + CCĂLI 

Marcu-Vodă, fiiul lui Petru-Vodă. Propus de Basta Domn al Munteniei 1601 — 7—Ap.Es. Il 

Susţinut de boierii Munteni. 

Propus de Basta domn al Munteniei 
Oprit de la expediţia proiectată contra Moldovii 

„1602 — 263 — Ap. Ac. CCĂXXXVII 
„1601 — 265 — CCXAIV 

„16023 — 326 — CCLAXI 

Comisarii propun o subvenție pentru dănsul . . . . . . .2 —333 — CCLXXĂ 

Cere de la Regele Ungariei un post ori o pensie. . . . 1611 —443 —CCCLXXVIII 

Râgă pe Mollart să-l sprijinescă . „1612 — 474 — CCCC 

Cere de la consiliul de r&sboiă ajutor . . . „3 — 483 — CCCCXIV 

Maria Anna, Archiducesă. Memoriu in cestiunea unei alianţe e cu Polonia 1614 — 335 — CCCCLAAXII 

Maria Dâmna. Văduva lui lancu-Vodă. Recomandată de Archiducele 

Maximilian . . e eee e + 1593 — 174 — Ap. Ac. CXĂXVI 

Mariani Paulo. Procesul Elman . . . 504-179 o o» CĂLIV 

Pietro. Procesul Elman. Petiţia lui Giacomo Malini o — 82 so CĂXLV 

Mateiii Aga. Dă informaţiuni privitâre la adunările de trupe . . .1630—450—» » DXII 

Mateiă, Archid. Dă ordin ca Basta să plece spre a-l ajuta pe Mihaiii-V. 1600 — 583 — Col. P. [I. 

Cere informaţiuni despre un Iacob Despot „1601 — 242 — CCI 

Instrucţiuni date lui Basta relativ la r&sboiul cu Turcii . . 1602 — 310 — CCLIIE 

Vesteşte pe Basta, că Turcii se pregătesc a năvăli in Ardel : — 320 — CCLĂIII 

Vesteşte pe Basta, că Imperialii au asediat Buda . . . . > — 322 — CCLĂVI 

Stăruie, ca Radu-Vodă să facă o diversiune spre Dunăre . + — 323 — CCLAVIII 

Insărciucgdă pe Basta a-i da lui Radu-Vodă un steag . . 1603 — 343 — CCXCI 

Cere informaţiuni in cestiunea tractatului incheiat cu Tătarii 1604 —- 363 — CCCX 

Ordin în cestiunea satelor dăruite lui Aga Leca . . . . > — 364 —CCCXI 

Opinie in cestiunea măsurilor de apărare faţă cu năvala Turcilor > — 359 — CCCXAXIL 

Cere opinia lui Basta in cestiunea propunerii făcute de Simeon-V. + — 400 — CCLXXI 

Trimite solie la Portă 

Rege al Ungariei . 

Ordin cătră Palatinul Thurz, privitor la Ardăl . 

[99,746—1Y II] 

„1608 — 299 — Ap. Ac. CCLXI.VIII 

„1610 — 419 — CCCLIX 

— 430 — CCCLĂ 

8
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Mateiii. Rege al Ungariei tractat cu Radu-Vodă . . . . . . . 1611 —429—CCCLXVI 

Il vesteşte pe Radu-Vodă, că “i va da ajutor . . „o —qq2 — CCCILLXXVI 

Il laudă pe Palatinul Thurz6 pentru atitudinea lui faţă cu 
Moldova şi Muntenia Pa „o — 543 — CCCLAXVII 

Stăruie la Pârtă in interesul lui Radu- Vodă Şerban „a — 455 — CCCLXXXII 

Răspuns la scrisârea lui Băthory asupra năvălirii Vătarilor in 
Moldova . . . » — 459 — CCCLIXXXV 

Cere de la Constantin- Vodă pentru Radu Vodă liberă + trecere 

prin Moldova . . . Pa pa 1612 — 464 -— CCCXC 

Laudă orașele din Ardel pentru purtarea lor aaa — 464 — CCCXCI 
Laudă pe boerii munteni și promite că-l va sprijini şi el pe 

Radu-Vodă . . . . pp — 463 — CCCXCIE 

Instrucţii date relativ la Moldova şi Muntenia AR » — 472 — CCCXCVIII 

Stăruie pe lângă Sultanul in interesul lui Radu-Vodă Șerban » — 475 — CCCCI 

Impărat. Î se trimit soli din partea lui Radu-Vodă . . . » —481 — CCCCAI 
Răspuns la plăngerile Sașilor din Ard] . . . . . . . 1613 — 487 — CCCCXIII 
Rugat de mai mulți magnați unguri a elibera ţările romăne » ——488 — CCCCXĂIV 
Ii dă lui Radu-Vodă voie să trimiță dimpreună cu solul im- 

părătesc un om la Portă . . . > — 490 — CCCCXXI 

Rescript cătră Archiducele Ferdinand relativ la Radu- Vodă. > — ŞI — CCCCĂXXVIII 
Rescript cătră Archiducele Ferdinand relativ la expediţia Tur- 

cilor contra lui Bâthory ... .. aaa d — 520 — CCCCAXLV - 

Despre posiţia critică a casei de Habsburg Cr. » — 532 — CCCCLIV 

Hotărit a primi propunerile lui Radu-Vodă . . „e 1614 — 544 — CCCCLĂ 

Il recomandă Regelui Poloniei pe Homonnay . , . . . . 1615 — 563 — CCCCLĂXXI 

Rescript în cestiunea Românilor din Croaţia , . . . „ „ . >» —3568—CCCCLXXXV 
Cere un rapori despre proiectele lui Radu-Vodă . . . . „ 1616 — 577 — CCCCXCVII 

li dă lui P&traşcu-Vodă carte de liberă trecere . . . . . . 1618 — 378 — CCCCLXLIX 

Masteiii- Vodă Basarab. Incredinţeză pe residentul Schmidt despre bu- 
nele sale intenții . . . aa. 1625 — 604 — DĂVIII 

Se retrage cu aderenţii sei in Ardei ID „a 1632 —460— Ap. Ac. DXXI 

Confirmat in scaun. Se intârce in ţară de la Pârtă „a, 1633 —464— > >» DXĂVII 

la parte la expediţia Turcilor contra Poloniei . : . . . . > —473— >» >» DXXXIX 

R&spuns din partea Împăratului la o solie a sa a 1635 — 618 — DXXXV 

Resoluţia Împăratului la nişte cereri ale lui . .. . . . . >» —620—DĂXXVIII 
Iese cu ste la hotare. Pregătirile Turcilor. . . . . . . . 1636 —488 — Ap. Ac. DLIX 
Intervine in interesul principelui Transilvaniei o —q9o— o > DLXII 

Trimite soli la Viena. Punctele soliei . . . . ao — 623 — DĂXLIII 

Cere ca Muntenii pribegiţi să fie ocrotiţi in Ardei ad — 624 — DăLV 
Planul lui de a năvăli in unire cu Turcii in Ardel ., . . . >» —628—DL 

Relaţiile lui cu Râkczy . . . . „2 1637 —491 — Ap. Ac. DLXIII. 

Scrisâre cătră Contarini. Biserică catholică in " Bucureşti „a —492— o > DLAVI 
Pedepsirea unui rival al lui aa —493 o» DLXVE 

Relaţiile lui cu Răkâczy . 493 vo > DLXVIII 
Conflict cu Vasilie-Vodă .. . . o 49q d > DLRA 

Trimite soli la Viena. Răspunsul Impăratului aaa —628—DLI 
Rescriptul Impăratului cătră Palatinul Ungariei . . . . . . » —629—DLII 
Adună 6ste spre a opera in unire cu Turcii. . . . . . . >» —630—DLIII 
Inainteză spre Brăila spre a se uni cu Turcii. . . . . . . > —630—PDLIV 

Relaţiile lui cu Principele D. Râkâczy. . . . . .. . . . > —634—DLăX 

Certuri cu Vasilie-Vodă Lupul . . . . . . . e. o > — 635 — DLXI 

Se impacă cu Vasilie-Vodă Lupul. . . . . . > — 635 —DLĂII 
Alungă pe Vasilie-Vodă din ţară. . . . . . . . . „ . . 1638 —495—Ap.Ac. DLXXI
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Mateiii-Vodă. Stăruinţele Porții de a-l impăca cu Vasilie-Vodă „1638 — 496 — Ap. Ac. DLXXII 

Confirmat din noiă in scaun. . 997 o > DLXXIV 

Unit cu Râkâczy contra Moldovei , . . ,. e... 2 —498— > > DLXXV 

Impăcat cu Vasilie-Vodă. . ..... a 498» > DLXXVI 

Sprijinul de care se bucură la Portă. a —a99 oo DLXXVII 

Relaţiile lui cu Contarini . . . cc 499» DLXXVIII 

Situaţia lui după mortea lui Rusnamegi. . . . . . . . . > —500—» » DLXXIX 

Nouele lui lupte cu Vasilie-Vodă Lupul. . ...  ... 2 —638—DLXV 
Adună oştiri din Ardd ... . » —639— DLAVI 

Incercările lui de a se pune in înţelegere c cu Veneţia. Ostea 

lui. Daruri date Impăratului . . „1639 — 501 — Ap. Ac. DLXXX 

Trimite un confident al stu la Contarini. . . . . . . . . 2 —502— > > DLAXXI 

Relaţiile lui cu Contarini. . . . cc... » —so3— o» o» DLXXXIII 

Amenințat din partea Porții . . . . cc 50 > DLXXĂVII 

Se plănge de Vasilie- Vodă. .. . ..... a — op a o DLĂXXVIII 

Sprijinit de Râkoczy şi de impăratul | a — 506 o o DLXXXIX 

Caracterisarea lui. Mazilit . . . . , so o o DXC 

Este gata de apărare. Taie Ceauşul ... . . . 2 ş08— >» >» DXCI 

Infrănge pe Vasilie-Vodă. Confirmat in scaun .. . . . > —szo0o8— >» + DXCII 

Relaţiile lui cu G. Râkoczy ... a — 643 — DLXX 

Aliat cu Râkoczy contra lui Moise Szekely „1639 — 645 — DLXXI 

Râkoczy mijloceşte pacea intre el și Vasilie-Vodă Lupul . >» —646—DLXXII 

Incheerea unui consiliu ţinut la Tirnavia in cestiunea r&sbo- 

iului cu Turcii. . . . „a — 647 — DLXXIV 

Trimite tribut la Portă. Boerii « cer - confirmarea lui. 1640 — ş11 — Ap. Ac. DXCIII 

Ia biruinţă asupra lui Vasilie-Vodă . . . a — 647 — DLRXIII 

Ameninţat din partea Turcilor ...... 9 — 649 — DLXXV 

Cere protecţia Impăratului pentru Ana Doamna „a —630— DLXXVI 

Răspunsul ImpEratului, promiţănd că va protege familia lui 

Mihaii- Vodă . .. . . E „o —b6şg1 —DLXĂVII 

Solia trimisă Impă&ratului prin Marcu Vladcovici „o — 634 — DLXXXIII 

Raport despre solia trimisă de dăEnsul la Viena. .. ... > —656—DLXXXIV 

Vladislau IV rugat a stărui pentru incheiarea păcii intre 

Moldova şi Muntenia. 

Bolnav de hydropică . 

Ameninţat din nou. . . . aa 2 

Unguri in 6stea lui, amenințat de Pârtă. 2 

Trimite daruri la Pârtă .. . . . a. . CD 

Strâmtorat din nou, susţinut de țară a . aa 

Gata de apărare, trimite daruri marelui Vizir . . .... > 

Trimite () tributul la Portă . . . . . PNDR 

Planul Porții de a-l mazili. Trimite cributul a. 2 

Scrisâre cătră Impăratul relativ la Ana Domna. .. .. > 

Primeşte prin logofătul Sava răspuns de la Impăratul. . . > 

Archiepiscopul de Strigonia despre relaţiile lui cu Vasilie-Vodă. » 

Situaţia lui. Trimis contra fortăreței Asac  ..,....- >. 

Confirmat in scaun. Daruri DP 

Ceauşul pleacă de la Pârtă cu confirmarea. A 3 

Marele Vizir voieşte a-l răsturna prin Ruși, Tătari şi 1 Moldoveni. > 

Urmeză a fi mazilit, fiind-că e de mult in scaun. Solia rusescă. > 

Surghiunirea unui pretendent. . . . . . o... 

Conflict cu Vasilie-Vodă pentru mori . a... > 

Vasilie-Vodă stăruie pentru răsturnarea lui. . . ..... 2 

„1641 — 660 — DLXXXVII 

„1642 — 514 — Ap. Ac. DXCVIII 

—s18— o» e»  DCIIL 
—şI9— 2 2 DCV 

—s20— >» > DCVI 

—ş20— o > DCVII 

— 321 — > >  DCVIII 

—ş22— a e DCIX 

—ş22— 3 , DCX 
— 661 — DLXXXIX 

— 663 — DXCI 

— 663 — DXCII 
— 663 — DXCIII 

1643 — 323 — Ap. Ac. DCXI 
— ş24— > 3 DCĂII 
—3524— > DCXIII 
—s526— > > DCXIV 

—ş26— >» >» DCXV 
— 527 — > > DCXVII 

— 669 — DXCV 
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nitorul lui 

Imp&ratul cere opinia Palatinului Ungarieiei in cestiunea ce- 
rerilor lui. 

Raportul Palatinului Ungariei in cestiunea cererilor lui. .. 

Raportul cancelariei imperiale in cestiunea cererilor lui 
Primește prin Grigorie Raţ răspuns de la Impăratul. 

Rescriptul Împăratului cătră Palatinul Ungariei . 
Relaţiile agenţilor lui cu Residentul Schmid , > — 691 — DCIX 
Proiect de resoluţie imperială in cestiunea cererilor lui. „> —692— DCX 
Adună 6ste spre a-l pute intimpina pe Vasilie-Vodă. . + 1644 — 529 — Ap. Ac. 
Inlăturarea conflictului. . „1645 —528— > > 

Incercările făcute spre a-şi dobăndi confirmarea pe viaţă 34 o o 

Solii lui trimişi la Tătari puși in robie La 940 — > o 
Primeşte solie de la Imp&ratul . » — 697 — DCXVI 
Cancelaria aulică despre condiţiunile lui de alianţă 

_Resoluţia Impăratului in cestiunea alianţei . 

Daruri ce Sultanul cere mereu de la dănsul . 

Primește un ajutor de 200 călăreţi de la Râkâczy 

Agenţii lui fug din Constantinopol in urma presiunilor marelui 

. 1647 — 565 — Ap. Ac. 

„ 1649 

Ameninţat cu Tătarii in casul, cănd nu s'ar presenta la Portă, 

Vizir spre a aduna bani 

Comorile lui. Uneltirile lui Alexandru- Vodă 

Daruri . 

Planul lui Mihaii-Vodă de a-l pune in scaunul Poloniei 
Respins de dieta Ardclului 

Întervine in cestiunea boilor confiscaţi 

Intervine in favorul lui Radu-Vodă Şerban . 
Insărcinat a raporta despre proiectele lui Radu- Vodă. 

Megan L.eonardo, Consilier secret. Relaţiile lui cu Graţiani 

Mehemet-Paşa. Susţiitor a lui Vasilie-Vodă. Mârtea lui 

Mehemet Aga. Scrisâre in cestiunea cererilor lui Minetti . , 
Mehemet il. Capitulaţiuni incheiate cu Sigismud Bâthory . 

Sultan. Capitulaţiuni incheiate cu Sigismud Bâthory . 
Scrisbre cătră Sigismud III 

Ibrahim-Paşa 

Mibaiti- Vodă. Luptele lui contra Turcilor 

Alianţa creștină contra Turcilor 

Succesele lui contra Turcilor , . . . . 

Ii bate pe Tătari . 

Spaima produsă la Portă in urma "succeselor lui 
Succele lui in Bulgaria 

Succesele lui peste Dunăre. Stirea ca luat tiu de. rege . 
Ocupă porturile de la Dunăre . 
Situaţia generală. Disposiţiile miniştrilor turceşti 

Luptele de la Dunăre . eee ov. 
Pradă inspre Babadag () 

Succesele lui la Dunăre . 
Bâthory e provocat a-l da prins 

> 

» — 680 — DCV 

» — 699 — DCXIX 

„> — 701 — DCXXII 
. 1646 — 543 — Ap. Ac. DCXXXVII 

> — 704 — DCXXV 

„ 1650 

Maximilian Archid. Recomandă pe] Maria Dâmna, văduva lui Incu- Vodă 

„1600 — 38 —XXI 
1593 

> 

« 1594 
> 

„1595 
Bate pe Ferhat-Pașa. Sultanul | pes la cămpul de răsboitt . >» 

$ 

— 676 — DXCIX 

— 677 — DC 

— 677 — DCI 

— 678 — DCII 
— 679 — DCIII 

— 575 — 

> 

> 

> 

Mateiii- Vodă. Raportul lui Schmid despre dEnsul, «un al doilea Mihai» 1643 — 671 — DXCVI 
Cererile făcute de dănsul faţă cu Ferdinand III. Moşte- 

> 

> 

> 

DCXIX 

DCĂVIII 

DCĂXVII 

DCXXXIV 

DCLĂI 

CCLXXIII 

DCLXXVI 

CXXXVI 

— 590 — Col. P. II. 

— 476 — 

„1601 — 242 — CCII 

„ 1612 — 478 — CCCCVII 

„1616 — 577 — CCCCXCVII 

„1619 — 384 — DV 

. 1639 — 508 — Ap. Ac. 

„1634 

„ 1600 

> 

— 253 — > 

— 186 — 

— 186 — 
— 187 — 

— 158 — 
— 189 — 

— 191 — 

— 196 — 

— 197 — 

— 200 — 

— 202 — 

— 207 — 

» 

> 

> 

>» 

> 

„1601 — 40— Ap. Es. 
„ 1602 — 264 — Ap. Ac. 

Mercurio Duca de, Feldmareșal. Primeşte o plăngere din partea ui 

1, 1600— 29—XIV 

— 186 — Ap. Ac. 
> 

> 

% 

DXCII 

DXLII 

CCXĂIV 

AXXVII 

CCXXXVII 

CALVII 
CĂLVIII 

CXLIX 
CL 

CLI 
CLII 

CLIII 
CLIV 

CLVI 
CLVII 

CLIX 
CLX 
CLĂII 

CLXIX
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Turcilor. . , 1595 — 211 — Ap. Ac. CLXXIV 
Porta numeşte in locul lui pe Radu Vodă Mihnea . „1596— 215 — >» >» CLXXVIIL 

Invinge pe Tătari aprâpe de Tărgovişte. Propuneri de pace » —217— >» » CLAXX 
Intăreşte Bucureştii . a... > —217— a. vs CLXXXI 
Succesele lui la Dunăre . > —220— > » CLXXXII 

Bate pe Turci la Tă&rgovişte . > — 2232 — o» o» CLXXXV 

Pradă. ţinutul despre Nicopoli » —222— >» >»  CLXXĂVI 

Incepe negoţieri de pace cu Pârta . „1597 —222— >» > CLXXXVIIL 

Mersul negoţierilor de pace , > —223—— o o» CLXXXVIIL 

Patriarchul îl vesteşte, că Sultanul îi iartă . » —223— >» >» CLXXĂIX 

Condiţiile de pace puse de Curtea din Viena > —224— > >» CLXL 

Sprijinit de Englitera . . > —224— o 2 CLĂLI 

Plecarea din Constantinopol a , solilor trimişi la Pârtă , » — 224 — > >» CLALI 

“Turcii clădesc o nouă punte pe Dunăre . „. .1598—225— >» » CLALI 

Turcii primesc cu neincredere propunerile lui de pace . > —2235— o» o» CLĂLI 

Scrisârea lui cătră Patriarchul din Constantinopol . » —226— » >» CLXLII 

Trimite tribut la Portă. Neinţelegeri cu Bâthory . > — 227 — o» >» CLAILAII 

„Cazacii uniţi cu dEnsul sunt infrănţi . „op —228— o» >» CLĂLIV 

Sufere o infrăngere in luptă cu Pașa de Silistria , .1599—229— >» >» CLĂLV 

Scrisârea lui Mamut-Paşa despre nişte succese ale Turcilor . » —230— o» o» CLAXLVI 

Cardinalul Băthory trimite soli la Pârtă, ear Sigismund Băthory 

se intârce Ia .1599— 231 — o» » CLĂLVII 

Retragerea şi intOrcerea lui Sig. Băthory > —232— 5 o  CLAXLVIII 

Pregătirile turcilor. Giurgiu se intăreşte din nou » —23q— o» CLĂLIX 

Conflictul ivit intre Ibrahim-Pașa și Mamut-Paşa pe —234— e » CC 

Ia de la Turci mai multe corăbii. p —236— s >» CCI 

Cursul negoţierilor lui cu Mamut-Pașa . o. > —236— >» » CCII 

Negoţierile lui cu Pârta. Stărinţele lui Ibrahim- Paşa A x —238— o >» CCIII 

Ştirea, că ar fi fost confirmat de Porta . > —239— o» v» CCIV 

Ameninţat de Ieremie- Vodă, care a primit ajutor din “Polonia > —239— 2 o» CCV 

Ştirile sosite la Pârtă despre lupta lui cu Andreiăi Bâthory. > —241— » >» CCVII 

Propunerile de pace făcute Porții . „1600 — 242— : CCIA 

Innaintarea lui spre Oradea-Mare. Confict « cu “Basta . a 13 — VIII 

Hotărirea consiliului imp. de r&sboiii in cestiunea expediţiu- 

nii din Polonia . . . a —IĂ 

Stăruie să fie păzite bine hotarele despre Polonia ale Ungariei > — 16—XA 

Incredinţeză pre Archid. Mateii despre bunele sale intenţii. + — 17 — XI 

Răspunsul dat soliei lui trimise la Impăratul Rudolf II . . : — 18 — XII 

Felicitarea Archiducelui Carol pentru biruinţele luate asupra 

lui A. Bâthory cc cc 2 19 — XIII 

Intimpinat la Portă cu neincredere , . „ — 20— Ap. Es. IX 

Pradă ţinutul Timişorii > — 20— a 0 N 

Luptele lui cu Ieremie-Vodă . îm. . > 21 XI 

li declară lui Basta, că nu pâte părăsi Ardelul . > 21 — XV 

Stăruie (2) ca fiiul unui Iancu-Vodă să fie pus in scaunul Moldovii > — 21 — Ap. Es. XII 

Ştiri privitâre la expediţia făcută de dEnsul in Moldova . . — 22— > XIII 

Scris6rea cătră un anume Angelo despre intenţiile sale pacinice — 23 — > XIV 

Pregătirile Turcilor contra lui . . . . . . . > — 23— 2 XY 

E felicitat de cătră nobilimea boemă pentru succesele avute 

in Dacia . aa. PR —- 23 —XVI 

Raportul Comisarilor imperiali despre intenţiunile lui paz 24 — XVII 

Bătălia, in care invinge pe leremie-Vodă ...... . . > — 24 — Ap. Es. XVI
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Mihaiti-Vodă. Spaima Turcilor după infrăngerea suferită de leremie-Vodă 1600 — 

Pârta ii pune agentul la inchisâre 

Solul lui trimis la Pârtă pus la inchisdre 
Incercările lui de a se pune bine cu Porta . 
Raportul comisarilor despre măsurile luate de densul in Ar. 

deal. Curier de la Impăratul . 

Trimite tribut la Pârtă. Solul lui pus la inchisâre 
Raportul comisarilor imperiali despre intenţiile lui . . 

Scris6rea lui Sinan-Pașa despre strîimtârea lui 
Promite tribut de 8o mii lei. Franţa intervine 
Retragerea lui din ţară și călătoria la Praga. Solul lui executat 

Executarea solului lui, Dimo . . 

“Temerile Porții in vederea reintârcerii Ti de la Praga. Eli. 

berarea solilor lui . 
Raportul comisarilor imperiali despre măsurile luate de dănsul 

in Arde] . . 

Mârtea căpitanului stu Dali Marco , 
Semplăng Ardelenii de tirania lui - . 

Ambasadorul Spaniei îi promite ajutor 
Scrisâre cătră archiducele Mateiu 

Plecă in espediţia sa moldovenă PE 

Scrisâre cătră Pezz: Sig. Bâthory și Tătarii. . 
Vestește pe comisari că lasă pe Mihalcea şi pe Corniș locotenenţi 

Invită pe Pezz se vie căt mai curănd, de drece el plecă in Moldova 

Le dă Comisarilor informaţiurii i despre pregătirile sale contra 
Turcilor . , 

Planul lui de a pune pe Stefan. Vodă in scaunul Moldovii . 
Scris6rea unui nenumit despre pericolele expediției lui in Mol: 

dova. . 
Vesteşte pe comisari despre succesele sale in "Moldova 
Alungănd pe leremie-Vodă din Moldova, este amenințat de Po- 

lonia 

Gonind pe leremie- Vodă, iși dă silinţă să A pacifice 

Vestește comunitatea Cai că la gonit pe Sig. 

peste Nistru . 
Stăruie, ca Pezz să vie căt mai “curănd la “dănsul Pa 
Vesteşte pe Pezz, că in curănd va veni la Brașov 

Primirea ce i-a făcut curierului Barilovich RR 
Trimite pe banul Mihalcea la Oradea-Mare spre a-l intimpina 

Bathory 

pe Pezz . 
Ii vestește pe Comisari, că se va intârce in curănd din Moldova 

Stăruie, ca Basta să facă o diversiune spre Polonia 
Raportul unui confident despre expediţia din Moldova. Proiect 

de alianţă cu Ieremie-Vodă . | 
Primirea ce le face solilor turcești la Iași 
Insărcineza pe Banul Mihalcea să plece la Pezz . 
Scris6rea lui Bocskay despre imprumutul de 20,000 de galbeni 

Expune motivele expediției sale contra Moldovii . 
Il vestește pre Pezz, că-i va trimite o solie 
Bănuit de David Ungnad . 
Primeşte scrisori de la Impăratul . . 

li r6gă pre comisari să plece căt mai curănd la Du Pezz 

Primeşte scrisori de la Impăratul şi de la Papa 

Moldova . 

>» 

> 

> 

z 

> 

> 

> 

> 

i 

25 — Ap. Es. XVII 

26— >» > XVIII 

26— > > XIX 
2p— yo XX 

27 — XĂI 

28— Ap. Es. XXI 

29 — XIX 

29 — Ap. Es. XXIII 

29— > > XXII 

31— > > XXIV 

32— >» > XXV 

33— > > XĂVE 

34 — XX 
35 — Ap. Es. XXVII 

41 — XXII 

42 — XXIII 

44 — XXV 

45 — XXVI 

43 — XXIV 

46 — XXVII 

46 — XXVII 

47 — XXIX 

48 — XXX 

49 — XXXI 
5o— XXXII 

5o — XXXIII 

51 — XXXV 

52 — XXXVI 

54 — XXĂVIII 

60 — XLIV 

65 —L 

66—LI 

67 — LII 

67 — LIII 

72 — LIX 

73 — LIX 

74 — LXI 

74 — LX 
— LĂII 

76 — LXIII 

7 — LXIV 

78 — LXVI 

79 — LĂAVII 

So — LXVIII



Mihaii-Vodă. Vesteşte comunitatea Clujului despre succesele avute in 

„1600 — 81 — LXVIII Moldova. . 
Mustră pe Banul Mihalcea pentru arestarea comisarilor 

Raportul comisarilor cătră Impăratul despre succesele lui in 

Moldova . . 

Intors în Ardcl . 
Sosit Ja Alba Iulia. Pretenţiile lui asupra părţilor adnexe 
Îl vestește pre Dr-ul Pezz despre pregătirile Turcilor . 

Trimite pe Aga Leca la Szekely . 
Stăruie ca imperialii să-i intimpine pe Poloneji 

Stăruie pe lăngă D-rul Pecz, ca imperialii să facă o diver- 

sie spre Silesia . 

Pregătirile lui de r&sboiiă . 

Pune in vederea comisarilor pericole « ce " ameninţă din 

partea Poloniei . . 

Râgă pe Basta să uite certele din trecut şi să lupte impreună 

cu dănsul. .. 

la dijmă de la bisericile sătești. | 

Stăruie pe lăngă comisari ca Basta să tacă < o diversiune 

spre Polonia 

Râgă pe generalul Basta să-i dea ajutor. 

Rgă pe comisari să stăruiască pentru diversia spre Kezsmărk 

Il râgă pe Basta să facă o diversiune spre K6zsmârk . 

Situaţia lui 

Le tace comisarilor impărtăşire “despre incercarea a Polonejilor 

de a trage pe Cazaci in partea lor. . 

li face lui Basta impărtășire despre incercarea Polonejilor. de 

a-i trage pe Cazaci in partea lor. 

Întrigele nobilimei ardelene contra lui . . , 

Cere de la comisari ajutor grabnic. Se plănge de ardeleni. 

Cere de la Basta ajutor grabnic . . 

Stăruie să i se trimiţă neintărziat ajutorul de bani 

Taie mai mulţi magnați din Arddl . 

Duplicitatea comisarilor faţă cu dEnsul 

Trimite pe Gaşpar Bornemissza la Basta. 

Corespondenţa regelui Poloniei cu Impăratul relativ la Moldova. 

Părăsit de comisarii imperiali . 

Adresa cătră comisari a nobilimei adunate a Turda 

Comisarii cer să se sequestreze boii trimiși de dEnsul in Ungaria. 

Răspunsul Impăratului relativ la administraţie. 

Invinovăţit de cătră Basta . . . 

Răscâla nobilimei. Incercările lui de a se , înţelege cu , densa. 

Scrisărea lui Potocki cătră Stefan Csăky. 

Se retrage din Arddl . , 

Sutere o infrăngere in Muntenia . 

li propune lui Basta pacea. 

Condiţiunile de pace propuse de nobili . 

Condiţiile propuse de densul pentru pace 

Negoţierile lui cu nobilii. 

Ostea lui adunată la Făgăraş. 

Condiţiile de pace propuse lui Basta . 

Csâky pune un preţ de soo iobagi pe capul lui , AR 

Situaţia lui mai nainte de a eşi din Arde. . . ..... 

> 
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— 81 —LĂIX 

— 833—LXXI 
— 33—LĂXI 
— 85 —LXXII 
— 839—LXAVI 
— 90—LXXVII 
— 91 —LXXVIII 

— 91 —LXXIX 
— 92—LXXX 

— 94—LXXXI 

— 95 —LXXXIL 
— 95 —LXXXIII 

— 96 —LXXXIV 
— 97 —LXXXV 
— 98 —LXXXVIIL 
— 985—LXXXVI 
— 101 — LXXXIX 

— 102 — XC 

— 103 — XCI 

— 103 — XCII 

— 105 — XCHI 
— 196 — XCIV 
— vo— XCIAX 
— 113 — CIIL 
— 114 — CIV 

— 116 — CVII 
— 120 — CIX 

— s21 — CX 
— 123 — CĂII 
— 127 — CĂXVI 
— 130 — CXIX 

132 — CXXI 
— 132 — CXXII 
— 133 — CXXINI 

— 136 — CXXIV 
— 138 — CXĂV 
— 140 — CXXVI 
— 141 — CXXVII 

— 142 — CXXVILI 
— 145 — CXXIX 

— 146 — CXAXX 
— 147 — CXXĂI 
— 148 — CXXXII 

— 153 = CXXXVIIL
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Mihaiii- Vodă. Vestește pre Basta, că va trece in Muntenia. Lagărul 

lui in munţii Buzăului ..... „1600 — 155 — CXXXVIII 

Retragerea lui din Ardd .,...... > — 157 — CXXXIX 
Trimite pe fiul său in tabăra lui Basta . > — 1615 — CXLII 
Hărţuieli cu Polonejii. Hotărit a se intârce in Ardăl. op — 164 — CXLIV 
Bănuit de ințelegere cu Turcii . > — 165 — CĂLV 
Hărţuieli cu Polonejii. Cere ajutor. > — 167 — CĂLVI 

Familia lui trimisă in tabăra lui Basta » 17 — CĂLVIII 

I se tace propunerea să i se supună regelui Poloniei > — 172 — CĂLIX 
Infrănt de aliaţi, se retrage spre Craiova >» — 177 — CLII 

Retrăgăndu-se, işi trimite familia în Ardel . > a — 178 —CLIV 
Familia lui in lagărul lui Csâky » — 3180—CLVI 

Infrăngerea suferită de dănsul . > — 182 — CLVIII 
La Argeş cu muma şi cu fiica sa o — 187 —CLXII 
Innainteză spre Lugoj > — 193 — CLXVII 

Cere ajutor grabnic de la Basta E PRE 
Cere de la comisari și de la Basta ajutor grabnic 

Impăratul aprobă refusul comisarilor de a-l da Polonejilor . 
Innainteză spre Beinș. Scrisâre cătră Paul Nyâry . 
Trece pe la Tokai . 

I se plănge impăratului şi cere ajutor de la dănsul 

Călătoria lui la Praga Pa , . 
Călătoria lui. Trecerea Mureșului și şi intrarea in munții apuseni 
Trece prin Dobriţin inspre Casovia . 
Taie mai mulţi boieri la Craiova . 

Respunsul dat Regelui Poloniei din partea Tnapăratului 
Incheiările lui cu Comisarii. Cererile lui . . 

Raporturi despre petrecerea lui in Arde! , 
Raportul lui Carolus Magnus cespre folosele ce el păte : să-i 

194 — CLAVII 

— 193 — CLĂXVIII 

— 198 — CLXX 

— 200 — CLXXII 

— 201 — CLXXIII 

— 203 — CLXXV 

.— 204 — CLXXVI 

— 205 — CLXXVII 

— 207 — CLXXAVIII 
— 209 — CLAXXXI 
— 212 — CLĂXĂXV 

— 213 -— CLĂXĂXVI 

— 218 — CLXXĂVII 

aducă creștinătății . , > — 223 — CLXĂXVIII 
Stadiul negoţierilor lui de pace cu Porta > — 247 — Ap. Ac. CCXVI 

Soseşte la Pârtă ştirea, ca el lar fi gonit pe Teremie- Vodă 

din ţară . . » —248— >» >»  CCXVII 

Soseşte la Pârtă știrea, că 6stea a lui a ar fi prădat ținutul Tinişorii > —248— » > CCXVIII 
Capello ii trimite Dogelui o scrisâre a lui cătră agentul său >» —249— >» » CCXIX 
Pregătirile Porţii, şi neincrederea ei, . ..... > —249— > >» CCXX 

Cere intervenirea Franţei pentru incheiarea păcii » —250— >» » CCĂXXI 

li părăsește pe Creștini şi se supune ear Sultanului . » — 231 — > >  CCXXII 
Mortea solului lui, Dimo , > —232— > >  CCXXII 
Mârtea căpitanului său Deli Marco . „9 — 232 — o»  CCXXIII 
Capitulaţiunile incheiate intre Sigismund Băthory şi Pârtă . — 253 — > >  CCXXIV 

Raportul lui Tarducci despre lupta de la Mirislău > — 5515 — Col. P. II. 
Ostea lui in luptă de la Mirislău . 9584 5 o 

Ocupă Chioara. Atitudinea lui . -, pl 
Cere dela Archid. Mateiii muniţiuni şi să i se trimiţă un sol. Tătari 3 

Raportul unui nenumit despre mârtea lui > (0— 4q—Ap. Es. III 
Raportul lui Ungnad. Subvenţia, distincţiuni 4 IN 

leremie-Vodă și Sigismund Bâthory cer ajutor de la Portă . — $—Ap. Es. IV 
Negoţierile lui cu Pârta pentru încheerea păcii . po 5— vV 

Situaţia lui. Subvenţia „. > — 9—V 
Infrănt de Poloneji la Sniatin (?) Pa — 9—p. Es. VI 

Incercările lui de a evita lupta cu Polonejii 3 — 9 o o» VII
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Mihaiii- Vodă. Memoriul unui nenumit despre modul de a asigura posesia 
Munteniei .. . e 1601 — 10— dp. Es. VII 

Ii recomandă Archid. Matei peun , poloneze cu numele Tarnowski » — 11 —VI 
Cere să fie admis la Împăratul mai nainte de solii ardeleni . + — 225 —CLXI. 
Se intârce in ţară şi e alungat de Simeon-Vodă ... . . + — 35—AAp.Es. XXVIII 

Pregătirile vrăjmaşilor lui . . . o 37 XXXII 

Renumele lui printre Greci .,. a 38 oo XXIII 

Sufere o infrăngere . . . . a 39 o XXXVI 

Raportul lui Pietro Duoda despre mortea lui. a qm XXVII 
Cere să i se dee ocasie de a se justifica. In Viena. . . . > — 225 —CLXLI 

Cere protecţia Imp&ratului pentru sine și pentru familia sa > — 226 — CLXLII 
Scrisore cătră Lichtenstein in cestiunea justificării sale „a — 227 — CLALIII 
Cere de la Impăratul ajutor ca să recucerâscă ţările perdute . — 228 —CI.XLIV 

“ Dare de semă cătră Imp&ratul despre purtarea sa in timpul 

guvernării sale . . . . . . a —230—CLĂăLV 

Sprijinit de consiliul impetial -. . . 9 — 239 — CLĂLVIIE 

Consiliul imperial stăruie, ca Împăratul să- li ia sub protecţia sa. > —239—CLALVIII 

Cere să fie primit in audienţă . . . . . » — 241 — CC 

Archid. Maximilian intervine să i se restituiască boii confişcaţi 3 — 242 — CCIL 

Râgă pe Împăratul să pună familia sa in libertate . . „a — 243 — CCI 

Situaţia familiei lui. . . . . o — 247 — CCVI 

Adună oştiri noue. Familia lui. .. . . „— 248 — CCVII 

Vesteşte pe boierii săi, că voiește să unescă cele t trei ţări în 

măna sa . . a 249 — CCVIII 

Călătoria lui la de Viena RR A Pe 231 — CCIX 

Situaţia generală. Promite amnestie generală . 253 — CCXIL 

Acusat de cătră Bâthory de a fi in inţelegere cu Turcii . . -—255 —CCXII 

Ingrijirile Turcilor tață cu noua lui acţiune. . . . .. . . : — 256 — CCXIIIL 

Răspunsul lui Basta in cestiunea scrisorilor lui. Trădarea —. — 237 — CCAV 

Frica nobilimei . . . a — 258 — CCXVII 

In ajun de a se uni cu Basta e — 260 — CCXVIII 

Situaţia armatei lui in Ardd .. . ... . „— 260 — CCXIX 

Cursul r&sboiului pornit contra lui Bâthory. Cestiunea trădării „ — 263 — CCXNI 

Vesteşte pre Impăratul despre biruinţa luată asupra lui Bâthory + — 265 —- CCXXIII 

Mort. Raportul lui Basta . . . . „ua — 266 — CCĂXIV 

Hotărtrile consiliului de răsboiii relative la cererile lui „3 277 — CCĂXXXII 

Cere ajutor de la Ibrahim-Paşa, ca să recucerescă Ardâlul . . — 278 — CCXXXIIIL 

Cere să fie răsplătit pentru meritul de a-l fi r&sturnat . . > — 279 — CCĂXXIV 

Daniile făcute cătră boerii romăni in Arde! 1602 — 287 — CCXXAXVI 

Familia lui la Viena , . , > — 326 — CCLXXII 

Sârbi şi Cazaci foşti in 6stea “ui intră in servicii turcești „1604 — 278 — Ap. Ac. CCLIX 

Fiiul său Pătraşcu umblă cu găndul de a se intârce in ţară 1608 —298 — > +» CCLXLV 

Pustiiri făcute de el in Arddl .. . . . , „0611 — 314 — „  CCCAXI 

Robii duşi în timpul lui de Turci se intorc in țară . „4614 — 332 — CCCCLXIX 

Fiiul s&u Pătraşcu primeşte o carte de liberă trecere . . 1618 — 578 — CCCCACIX 

Nepotul său Mihaiu-Petraşcu ajutat de Împăratul . . . . . 60 610 — DXXIV 

Nepotul lui. Resoluţia dată la o petiție a lui. .... . 1634 — 613 — DXXX 

Intervenţia Impăratului in interesul nepoților lui „2.1635 — 617 — DXXKIII 

Scrisorea Impăratului cătră Râkâczy in cestiunea familiei lui > — 618 — DXĂXIV 

Rescriptul Impăratului cătră tabla reg. in interesul familiei lui + — 618 — DXXXVI 

Urmaşii lui. Rescript cătră Palatinul in cestiunea averilor lor  : — 620 — DXXĂVII 

Urmașii lui. Incheiere privitâre la averile lor. . . . . . . : —621— DXL 

O cerere a lui privitâre la nişte datorii . . . .. .... — 622 — DXLI 

[16,394—1Y IL.) 3i
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Mihaiui-Vodă. Mateiii-Vodă Basarab intervine in interesul familiei lui 1640 — 650 — DLXXVI 

» — 655 — DLXXXIII Nepotul său moştenitor presumptiv al lui Mateiii-Vodă. . 

Intervenirea lui Mateii-Vodă in favorul tamiliei lui 

Împăratul dispune să i se inapoieze o sumă de bani 

Remăne in Austria după plecarea Anei Domnei 

Ana Dâmna cere să i se dea lui pensia 

Moștenitor presumptiv al lui Mateii-Vodă . 

„1642 — 661 — DLXXXIX 

Mihaiii-Pă&traşcu-Vodă. Nepotul lui Mihaii-Vodă. Mumă-sa Ana Dâmna 1630 — 610 — DXXIV 

„1639 — 641 — DLĂVIII 

„ 1640 — 652 — DLXXVIII 
> — 654 — DLXXXII 
> — 655 — DLXXĂIII. 

Adoptat de cătră Mateii-Vodă Basarab , „ 1643 — 676 — DXCIX 
Raport in cestiunea succesiunii din Muntenia, . . , „a — 678 — DCII 
Proiect de resoluţie in cestiunea succesiunii din Muntenia „> — 692 —DCX 
Cartea de liberă trecere de la Impăratul . . 1644 — 696 — DCXIV | 
Isărcinat a face printre Ardeleni propagandă contra lui Răkâczy >» — 696 — DCXV 

Mihaii Fedorovici. Ţarul. Ii dă impăratului explicări relativ la nişte 
curieri opriți in drum. 

Mihalcea Ban. Mărturește contra lui Mihaiii- Vodă , „1600 (?) s — Ap. Es. III 
Ştirile rele ce aduce de la curtea din Praga . . . . . d 34 — XX 
Il vorbește de rău pe Impăratul. Bănuit a fi otrăvit pe Raguzeo. > — al — XXII 
Lăsat de Mihaiii-Vodă locotenent in Arde. . . . .. . . > — 43 —XXVI 
Lăsat de Mihaii-Vodă locotenent in Arde. . o — 46 — XXVII 

Stăruie ca Pezz să vie in Ardd.. . ... d 55 — XXXIX 
Le cere comisarilor iertare pentru arestarea lor > — 37 — XI 
Le cere comisarilor iertare și stăruie să vie Pezz , . ., o» — 6 —XLV 
Scrisdrea lui cătră comisari despre succesele din Moldova . >» —— 62—XLVI 
Trimis la Oradea-mare spre a-l intimpina pe Pezz. . . . .„ >» — 66—LI 
Ii vestește pe comisari, că-i va insoți in călătoria lor la Pezz. >» — 683—LIV 
[ vestește pe comisari, că-i va insoţi in călătoria lor . . . >»: — ZI — LVIII 
Insărcinat din partea lui Mihaiă-Vodă a pleca la Pezz. . . » — 74—LXI 
Il vestește pe Pezz, că va pleca in curănd la dănsul . . . >» — 78—LXV 
Il vestește pe D-rul Pezz, că va pleca in curănd la dănsul. » — 82—LXX 
Plecă la D-rul Pezz. a 83 — LĂXI 
Sosit la D-rul Pezz. . , ao 84 — LXXIL 
Atitudinea lui reservată faţă | cu D. rul Pezz, ap 86 — LĂXIII 
Plecă cu subvenţia la Alba-lulia . . . . ao 8 — CVIII 
Il insoțeşte pe Mihaiii-Vodă in călătoria sa a Oradea . „o — 205 — CLXXVII 
Trimite de la Casovia salutări soţiei sale şi prietenilor săi . 1601 — 250 — CCVIII 

„1615 — 363 — CCCCLXXXIV 

Mihnea-Vodă. Chemat din Rodos, ca să fie pus in scaun. . . 1579 — 107 — XXV 
Plecă in ţară. .... . ae > 0 — 108 — XĂVI 

Trimite lui Sinan- Paşa un dar de 150 cai . „1580 — 110— XXX 

Mazilit . „1583 — 117-— Ap. Ac. XLIII 
Numit in locul lui Petru. Vodă Cercel . aa 98525 o LIV 
Sosit la Pârtă . eo o LN 
Ridicat din nou in scaun . 1589 — 142 — > LXXĂVII 
Plecă in ţară. , RR > 143 — >» LXXXVIII 
Stăruie ca Petru-Vodă Cercel să fie omorit. . , »— 143 — >»  LXLI 
Dă bani ca să obție mârtea lui Petru-Vodă Cercel . .„ 1590 — 150 — > LAXLVIII 
Isbutește a tace ca Petru-Vodă Cercel să fie gâtuit . > —1350— > LĂXLIX 
Mazilit . e «1591 —I154— CVII 
Opintirile lui spre a fi ridicat din nou in scaun. . 133 — » CVIII 
Se turcește 157 — CXI 
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Mihnea-Vodă, Mort . 

Mikea Sigism. Trimis din partea lui "Bethlen in solie la Taătari. 

Se pune in inţelegere cu Gaşpar-Vodă relativ la comerciu 

Dus cu afaceri in Moldova . 

Îi trimite lui Nani ştiri din Moldova 

Relaţiile lui cu Gașpar-Vodă . 

Minetti Bartolomeiii. Rudă al lui Alexandru-Vodă. Banii . 
I se cedeză banii din banca Veneţiei .. 

Moise-Vodă pretinde banii din bancă drept zestre . 

Ecaterina-Dâmna işi retrage cesiunea . 

Petiţia lui cătră Dogele . 

Strîmtorarea in care se află. Scrisărea lui , 

Scăpat din inchis6re 

Omenii trimişi la Veneţia nu isbutese a scâte banii . 

Pus din nou la inchisdre. Inţelegere cu Nicolae, fiiul lui Radu- 

„1634—474— » Vodă 

Arestat. Scrisorea lui Mehemet "Aga 

More . 

Situaţia vEduvei lui. "Creditorii. Procente . 
Moștenirea remasă de dânsul 

Văduva lui trimite o hărtie la Veneţia 

Desperaţia văduvei lui.. Camete 

Intervenirea lui Capudan-Paşa in interesul văduvei lui . 

Indignaţia văduvei lui, cănd i se propune să se mulţumescă 

cu jumătate din bani . 

Văduva lui arestată . 

Intervenirea lui Rusnamegi. Vizită la Capudan- Paşa | 

Văduva lui primesce banii . 

Mivislău. Pianul cămpului de bătaie 

Raportul lui Tarducci despre lupta lui “Mihaiti- Vodă . .: 

Mirsena Dâmna. Sosită la Constantinopol, sora lui Mihnea- Vodă . 

Mitrofan, Patriarch de Alexandria. Neînţelegerile ivite după mârtea lui 

Moise-Vodă Fiul lui Simeon-V. Canditat la scaunul Moldovii. Pa 

Ridicat in scaunul Moldovii 

Moldovenii se rescolă . 

(£) Prins de Cantemir şi: trimis la Portă . 

Intervine, ca soţ al Ecaterinei Dâmnei, in cestiunea banilor 

Intervine din nou dimpreună cu Dâmna . 

Ridicat din nou in scaunul Moldovii 

Plecă in ţară . 

Se refugiază in Polonia . 
Se intârce cu ajutor polonez. . . 

Trădat de Vasilie Lupul. 

Mollart loan. Numit Comisar in Arddl . 

Hadji Hasan-Pașa i se plănge de Radu- Vodă. 

Sprijineşte cererea de ajutor alui Radu: Vodă . 

Raport :despre situaţia din Ardcl și Moldova . . 

Incredinţeză pe Radu-Vodă despre protecţia Imperatului 

Relaţiunile lui cu Gașpar-Vodă Gratiani . '. . . 

Mollart Ludovic. Ambsador la POrtă. Stăruie in interesul lui Radu- Vodă 

[i comunică lui Radu-Vodă, că a stăruit la Pârtă in interesul lui 
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Mollart Ludovic. Raport despre pașii eo la Pârtă in interesul lui 

Radu- Vodă. . ..... ... aaa a 1619 — 588 — DIX 
Scrisâre cătră Preiner in cestiunea punerii ui Alexandru in 

scaunul Munteniei , . . . ee e e e 1620 — 594 — DXIII 

Moravia. Români ce se află in acestă ţară . . . e aaa. 1635 — 621 -— DXXXIX | 

Moresini Francesco. Despre fuga Domnului Moldovii. ae a 1582— 113 — Ap. Ac. XXXIX 
Despre stăruințele Regelui Poloniei de a i se ceda Moldova 1583 —114— » » XL 

Despre stăruințele Franţei pentru Petru Cercel . .. pg o 2 XLI 
li trimite Dogelui o copie a scrisorii, prin care Sultanul a- 

probă renoirea păcii cu Împăratul . . . . o 6 o o» XLIUI 
Despre urcarea in scaun alui Petru Cercel . . . .. . . 5 —r6— o > XII 
Despre niște năvăliri ale Cazacilor in Moldova . . . . > uz — o o XVIV 
Despre solia trimisă de Petru-Vodă Cercel in Franţa și la Veneţia » 8 o o XV 

Despre răspunsul Patriarchului in cestiunea Calendarului . . >» —119— > >» XLVI 

Despre scusele Regelui Poloniei in cestiunea năvălirii Cazacilor > —120— >» >» XLVII 

Despre temerile turcilor de nouă năvăliri căzăcești . . . . > —120— > >» XLVIII 

Despre un conflict al ambasadorului francez . ....,. > —a2i— > > XLIX 
Despre intrigile ţesute de un anume Alexandru- Vodă . 22 o LL 

Ji trimite Dogelui o scrisâre din partea lui Petru-V. Cercel 1584 —123— >» >» LI 

Despre stăruințele Hanului de a i se da tribut din Muntenia > —124— > >» LII 

Despre r&sboiul cu Persia și despre stăruințele Hanului . . >» —124— >» > LII 

Despre fuga lui Petru-Vodă Cercel . . , . . . . . - . 1585 —t23— 5 o LIV 

Despre sosirea la Portă a lui Mihnea-Vodă. . . . . . . .1585—126— > » LV 
Despre fuga lui Petru- Vodă Cercel . . . ... > —26— > o» LVI 

Ii trimite Dogelui inventarul averilor lui Petru- Vodă Cercel > — 27 — > >  LVII 

Moro Giovanni. Despre o năvălire făcută de Cazaci in Moldova . . 1587 —135— > >» LXXI 

Despre intrarea Regelui Suediei in Polonia . . . . . . . . 1588 —135— > >  LXXIII 

Încercările lui Petru-Vodă de a obține ear scaunul . . . . o -—136— o» > LXXIV 
Despre etectul diamantului dăruit de Petru-Vodă Cercel Sulta- 

nului .... . os LAAVI 

Despre noua năvală dată de Cazaci in . Moldova a . po 37 o LĂXVII 
Despre o plăngere a Voivodului Moldovii contra Beiului de | 

"Silistria . , a. 1589—138— ss LXXVIII 

Despre bunele disposiţii ale Porții faţă cu „ Petru. Vodă Cercel >» —139— >» » LXXX 
Despre stăruinţele lui Bartolomeiă Bruti la Portă . . . . >» —239— o o LXXXI 
Il se cere o scrisâre de recomandaţie pentru Gmenii trimiși 

la Petru-Vodă Cercel . . . .. 940 o o LXXXII 

Despre planul de a preface țările romăne paşalte . dq o o LXXXIV 

Despre nereuşirea lui Petru-Vodă Cercel ... ... > qi — se LXXĂV 
Despre sosirea la Constantinopol alui Petru-Vodă Cercel , 42 ie LXXXVI 

Despre arestarea lui Petru-Vodă Cercel . . .. . . 425 LĂĂAVII 
Despre incercările lui Petru-Vodă Cercel de a-şi cumpăra li- 

bertatea . . . A apa a LL 

Despre sorta lui Petru- Vodă Cercel . aie „ag = LĂXAVIII 
Despre sumele promise de Petru Vodă Cercel spre a a fi pus 

in scaun . . . IM o 159,9.9.99. 

Despre alegerea Regelui din Polonia PR pa LXLI 

Despre mișcările din Polonia şi sârta lui Petru- Vodă Cercel > —146— se  LĂLII 
Despre negoţierile Porții cu Polonia . ... aq e LĂXLIUI 
Despre o nouă schimbare de Domni in Muntenia | .. > LĂLIV 

Despre mortea ambasadorului Poloniei şi sârta lui Petru- Vodă 

Cercel. ,.,.. aaa. > 48 — > e LXLVI 

Despre pregătirile de răsboiă ale “Turcilor ad — 4) — o > LALVII



Moro Giovanni. Despre situaţia pericul6să alui Petru-Vodă Cercel 
Mortea lui Petru-Vodă Cercel .. . 
Despre negoţierile de pace urmate intre Pârtă | şi “Polonia . 

Movilă, Petru Metropolitul. Lăudat de cătră Papa Urban VIII. Unirea 
(Vezi leremie-Vodă şi Simion-Vodă) 
Constantin (Vezi Constantin-Vodă) . . A 
Gavriil, fiiul lui Simion-Vodă, părăsește Moldova „. 

Murad Sultan. Tractat incheiat cu Sigismund III . 
Muralâo. Un creditor al lui Herbeștein. Intrigile lui contra casei de 

Austria . 

Doctor, trimis de Mihai Vodă Ta Teremie- Vodă. cu propuneri 

de alianţă - 

Muscali. Oste adunată, ca să-i ajute | pe “ Imaperiali 

Cer trecere prin Polonia spre a le veni in ajutor imperialilor 

Negoţieri cu Porta . . 
Inţelegerea secretă cu Porta « contra Poloniei , 

N. 

Nâdasăy. Impărtăşiri făcute de cătră un servitor al lui despre Mi- 
haiii-Vodă. 

Scris6rea lui cătră doue Paşale despre “drepturile pretului 

in Ardel , 

Nagy Andreiii. Căpetenia Haiducilor din stea lui Bathory şii in urmă 

unit cu Forgâch . . . 

Unit cu Turcii dimpreună cu Haiducii lui . 

Luptă cu Bâthory .. . 
Nagy Băâlint. In lagărul de la Turda . 
Nagy Dimitrie. In lagărul de la Turda . Cea. 

Nani Agostino. Despre insărcinările solului sosit din Polonia. 

Silinţele lui Mihaiă-Vodă de a incheia pace cu Porta . . 

Retragerea lui Mihaiii- Vodă . .. 

Executarea Agentului lui Mihaiii-Vodă. . . . 
Solul Poloniei. Știri privitore la Mihaiii-Vodă . . 
Despre situaţia lui Mihaiii- Vodă .. 
Despre situaţia ţărilor romăne şi despre mârtea agentului lui 

Mihaiă-V odă. a. 
Despre mârtea lui Deli Marco a .. 
Moârtea lui Deli Marco . 
Retragerea lui Mamut-Paşa din "Muntenia 

Daruri propuse de Ibrahim-Pașa pentru Regele Poloniei, Bă. 

thory şi Domnii romăni 

Ştiri sosite din Moldova şi din Ardăl . . 

Raport despre atitudinea Porții faţă cu Sigismund Băthory. 

Stăruinţele Movileştilor, ca Tătarii să nu trecă prin țara lor. 

Despre emigrarea unui mare număr de Greci. ... . . 
Răsc6la boierilor munteni contra lui Simeon-Vodă. 

645 

„1589 — 150 — Ap. Ac. LĂXLVIII 

>»  —I1ŞO0— >» > LAXLIX 

> — IȘI — > > C 

1636 — 626 — DXLVIII 

„ „1612 — 459 — CCCLXXXVI 

„ „ 1016 — 575 — CCCCXCVI 

. 1593 — 170 — Ap. Ac. CXXXII 

„1600 — 24 — XVII 

„o — 72—LIX 

. 1594 —- 178 — Ap. Ac. CXLII 

1602 — 269 — » » CCXLIV (HI) 
„1631 —453j— o > DXVII 
„1633 -—q71— i i  DXXXVI 

„1601 — 255 — CCXII 

„ — 256 — CCXIV 

„. 1611 — 447 — CCCLĂXXI 
„1612 — 470 — CCCXCVII 

> — 473 — CCCXCIX 
„ 1600 — 129 — CXVIII 

y — 129 — CXVIII 
y — 27— Ap. Es. XXI 
> — 283 — > XXII 

3 — 3l— o > XXIV 

> — 32— 5 2 XXV 

> — 250 — Ap. Ac. CCXXI 

z —231— 2 > CCXXII 

,—232— a 5  CCXXIII 
„a — 34 2— Ap. Es. XXVII 
„1601 — 33— > > XXVII 

> — 36 — 2 ,  XXIX 

> — 36— > „XXX 

> — 37— > > XXXI 

> — 37 — > 3 XXX 

> — 38— > 0  XXXIII 
> — 38 — > > XXXIV



646 

Nani Agostino. 
Boierii 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 
Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Despre 

Raport despre evenimentele din Muntenia 

cer pe Radu-Vodă Mihnea Domn al ţării . 
situaţia lui Sigismund Bâthory. 

hotărîrea muntenilor de a nu-l primi pe Simeon. Vodă . 

jaful făcut de Tătari in Muntenia 

ridicarea in scaun alui Radu-Vodă Mihnea 

plecarea lui Radu-Vodă în ţară 

stăruinţele lui Jeremie-Vodă in interesul fratelui său . 
retragerea lui Simeon-Vodă , 

luptele Movileştilor contra lui Radu- Vodă. 
o năvălirea a 'Tătarilor în Moldova 

retragerea lui Radu-Vodă din Bucureşti . 

relațiunile sale cu Radu-Vodă . | 
confirmarea lui Simeon-Vodă in scaun 

revocarea lui Radu-Vodă . 
episodul răpirii lui Radu-Vodă . , 

rivalităţile dintre Simeon-Vodă și Radu- Vodă 

stăruinţele Poloniei. contra lui Radu-Vodă , 

atitudinea boierilor taţă cu Simeon-Vodă . 

situaţia lui Radu-Vodă . 

negoţierile Poloniei cu Pârtă 

Ne isbutinea unei nouă incercări alui Radu- Vodă Mihnea - 

stadiul negoţierilor dintre Pârtă şi Polonia 

sosirea unui Marcu-Vodă la Pârtă . . 

situația din Muntenia. Boerii şi Simeon- Vodă . 

Ştiri sosite din Muntenia 

Despre 

Despre hotărîrea Porții de a-l pune din nou pe Radu: Voaă 

situaţia ţărilor romăne . 

Mihnea in scaun 

Despre intrarea Tătarilor in țara Şi i retragerea lui Radu- Vodă 

Despre infrăngerea suferită de Tătari la Tărgoviște | 
Nani Almoro. Despre slutirea unui pretendent 

Despre 
Despre 

Despre 

o luptă intre 'Lătari și Cazaci . 

retragerea lui Tomșa-Vodă din ţară 

hotăririle Porții și situația Moldovii 

Strîmtorea Marelui Vizir in urma rescâlei din Moldova. 

Despre 

Despre 

Despre 

o scris6re alui Alexandru-Vodă cătră Marele Vizir . 

intârcerea lui Stefan-Vodă Tomşa?) . . 

retragerea lui Alexandru-Vodă la Hotin 
Intervine contra unui pretendent (?)-susţinut de Starzer 

Despre stăruințele ambasadorului Franţei pentru Alexandru- 

Vodă „ 

Despre primirea tăcută solului polon la Pârtă 

Despre Mazilirea Marelui Vizir 
Despre hotărirea Porții de a muta pe Radu. Vodă i in Moldova 

Alexandru-Vodă sufere o infrăngere 

Despre propuneri făcute Porții de Gaşpar Graţiani 

Sosirea lui Gavriil-Vodă Movilă la Pârtă . 

Despre sârta familiei lui Alexandru-Vodă 
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Nani Almoro. Despre sosirea la Pârtă a lui Alexandru-Vodă , „1618 — 374 — Ap. Ac. CCCCIV 
Relaţiile Porții cu Spania . . . „.1619—375— CCCCVI 
Despre urcarea lui Gașpar-Vodă in scaun . y—376— >» CCCCVIL 
Despre proiectul de căsătorie alui Gașpar-Vodă » —377— > >  CCCCX 
Despre hotărîrea lui Gașpar-Vodă de a-și ţine o gardă » —378— >» »  CCCCXII 
Despre sorţile de reuşită ale lui Radu-Vodă . > —382— >» >» CCCCXVII 

Despre incercările lui P&traşcu-Vodă contra lui Bethlen »—384— CCCCXX 
Cespre hotărirea Porții de a preface Moldova pașalic . . . 1620 — 385 — » CCCCXXII 
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Mazilirea şi retragerea la Hotin alui Gaşpar-Vodă y — 3387 — o» e  CCCCXXVI 

Despre infrăngerea lui Gaşpar-Vodă . > — 388 — »  CCCCXXVIIL 

Despre fuga lui Gașpar-Vodă in Polonia . „a 389— o»  »  CCCCXXIX 

Despre intrigile ţesute la Portă contra lui Radu- Vodă. „1621 —390— +  » CCCCXXXI 

Napragi. Situaţia lui . , 1600 — 9—vV 

Dimitrie, Episcopul Aractului y— 49 — XXX 
Memoriu adresat Împăratului relativ la starea " Arăclului . 

Negrea, Mihaiii- Vodă il vesteşte, că se va intârce in curănd . 

Cluciarul. | se taie capul . 

Negroni Andrei. Dragoman impErătesc . 
Se intârce din Constantinopol . . 
Răspunsul Archiducelui Ferdinand la adresa lui Radu- Vodă . 

Neofit Patriarch. Dominat de ambasadorul Olandei şi de Ciril de Lucaris 

de Veria. Candidat pentru patriarchia de Alexandria . 

Nica Vistier. JurămEnt de credinţă cătră Impăratul . 
Recomandat din partea lui Radu-Vodă . 

Stăruie să i să dea lui Radu-Vodă subvenție . 

Partizan al lui Radu-Vodă Şerban 

Nicolae, Fiiul natural al lui Radu-Vodă. Stăruie in cestiunea banilor 

Scrisâre cătră Foscarini . 

Mărturisirile văduvei lui Minetti 

Trimite bailului o scrisore anonimă . 

Intervine in cestiunea banilor din Veneţia . . 

Nicopoli Pradat ţinutul de oștiri de ale lui Mihaiii-Vodă . . . 

Nobilii. Condiţiunile de pace propuse lui Mihaiii-Vodă , 

Tratările lui cu Mibhaiii- Vodă . Pa 

Provâcă pe Cancelarul Poloniei să nu intre in Ard .. 
Asigurări date lui Mihaii-Vodă . 

II râgă pe Sigismund Bâthory să lupte contra lui Mihai 

Vodă, dar in Ard€l să nu intre . . - 
Cere ca Mihaiui-Vodă să fie persecutat. Pretenţiile. lor . 

Incep a inclina spre Sigismund Bâthory . . 

Stăruiesc să nu i se dee ajutor lui Mihaiii-Vodă. Atitudinea 

lor echivocă. eo. 

Stăruie să nu i se dee ajutor lui Mihai- Vodă. Intrigi. Dietă . 

Pretenţiile ei. Dieta. a. 

Cererile ei. Dieta se amănă . . . . . . 

Atitudinea ei după infrăngerea suferită de Mihajui- Vodă « 

Inclinările ei spre Sigismund Bâthory . . 

Stăruieşte să nu mai intre noue trupe imperiale in n Ardel 

Hotărită a-l combate pre Mihaiii-Vodă. 

Solii ei trimişi la Impăratul . . . . cc. cc... ..- 

Situaţia ei în ajutorul intârcerei lui Mihaiă- Vodă de la Praga. 

Duplicitatea ei . 

„1602 — 282 — CCXXXVI 

„1601 — 249 — CCVIII 
— 255 — CCXII 

» — 264 — CCXXII 
„1614 —- 547 — CCCCLĂIV 

p — 948 — CCCCLĂV 

1636 — 627 .— DXLIX 

„1639 — 642 — DLXIX 

„. 1602 — 327 — CCLĂXIIL 
„1603 — 331 — CCLĂXVIII 

„1604 — 393 — CCCAĂXAVI 

„1612 — 465 — CCCXCII 

1634 — 474 — Ap. Ac. DXLI 

477 o DXLIV 

— 478 — DĂLVI 
3481 — DL 

— 482 — a > DLII 

.1596— 222 -- >» > CLXXĂVI 
„ 1600 — 141 — CXXVII 

— 150 — CXXXIV 

— 131 — CXXXV 

si — 152 — CXXXVI 
— 159 — CĂXL 
— 163 — CXLIII 

— 169 — CXLVII 
— 170 — CXLVIII 

> — 173 —CL 
— 179 —CLV 

— 186 — CLĂII 
— 191 —CLXVI 

> — 193 — CLXVII 
> — 219 — CLXXXVII 

| 1601 — 225 — CXCI 
Las CCXI
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Nobilii. Atitudinea ei după căderea lui Băthory . 

Posiţia ei in organisaţia Ardelului. . 
Negoţierile de pace ale lui Bâthory cu Basta. 

Se promit amnestii din partea Impă&ratului . 

Partisanii regelui Mateii in lupta contra lui Gavriil Băthory. 
O nouă parte din nobilimea Ardelului se uneşte cu regele 

Mateiu . . o . 

Mai mulţi magnați unguri r6gă pe imptratul să “ elibereze 
țările romăne . 

Atitudinea ei față cu expediţia “Furcilor | contra Tui Bathory. 

Nyăry Paul. Ocupă Beinșul și satele de dimpregiur. 

Știri venite de la dănsul pentru Comisarii imperiali 
Mihaiii-Vodă îl vesteşte că inainteză spre Beinş. 

Scrisdre despre călătoria la Praga a lui Mihaiii-Vodă 
Nyirmezt. Tabăra Polonejilor pusă aici 

Nyitodi Georg. Tăiat de Mihaiii-Vodă , 

O 

Ohrida. Conflict iscat -intre cei doi Patriarchi. . 

Olanda. Ambasadorul, ei mijlocitor in afacerile pretendenţilor, plecă 
Amestecul ambasadorului ei in atacerile Patriarchiei . 

Omer-Aga, li comunică lui Capello o scrisdre alui Mihaiit-Vodă |. 
Relaţiunile lui cu Girolamo Capello . 

Ii dă lui Capello o scrisre alui Mihaii-Vodă. 

Persecută pe Marcu-Vodă . , . . 

Cap al oştirilor trimise contra lui Radu. Vodă Șerban . 

Oncea, Logofttul. 'Frimis din partea boierilor la Radu-Vodă 
Trimis din partea lui Radu-Vodă in solie la Imdăratul 

Oradea-Mare. Ameninţată de cătră Turci . , 
Mihaiii- Vodă ii trimite de aici o scrisâre Impăratului 
Sosirea lui Mihaiii-Vodă aici . 
Ameninţată de Turci . . . 

Osman, Sultan. Il ridică pe. Gratiani in “scaunul Moldovii . 
Ovari Stefan. Trimis de Bâthory in solie la Turci și ucis pe drum . 

„1604 — 405 — CCCXLVIII 
. 1630 — 438 — Ap. Ac. CCCCLALVIII . 

„1639 — 502 — 

Ovrei, (Vezi Jidani.) Spurcă fetele de boieri . 
Cămătari recomandaţi de ministrii Porții 

« Voracitatea» dragomanilor ovrei . 

„1600 — 

„1601 — 266 — CCXXIV 

„1602 — 284 — CCXXXVI - 

> — 290 — CCXXXVII 
>. — 297 — CCXLI 

1611 — 447 — CCCLXXĂI - 

>» — 449 — CCCLRXXXI 

„1613 — 488 — CCCCIX 

> — 518 — CCCCXLIII 

13 — VIII 

9 29 — XIX 

> — 200 — CLXXII - 

3 — 204 — CLAXVI 

9 135 = CĂXIII 

33 — CI 

1645 — 535 — Ap. Ac. DCXXVIII 
1638 — 497 — » DLXXIII 

„1643 — 683 — DCVIII 

„1600 -— 249 — Ap. Ac. CCXIX 
> — 21 — Ap. Es. XII 

XIV > — 23— PI > 

„ 1602 — 262 — Ap. Ac. CCXXXVI 
„161 —327— > > 

„1614 — 532 — CCCCLXIX 

CCCXXXVIII 

> — 361 — CCCCLXXVIII 
„1600 — 114 — CIV 

> — 203 — CLXXV 

» — 205 — CLXXVII 

„1604 — 389 — CCCĂXXII 

„1619 — 584—DV 

1601 — 253 — CCXI 

DLXXXII



Palatiz Georg. In tabăra lui Mihaii-Vodă . . 

Paleologu. Prins in Polonia și trimis la Pârtă . . 
Paltty Dâvid. Pus la inchisâre 

Papa, Vistierul. O slugă alui trimisă cu scrisori i la Forgăch , 
Partenie, Patriarch. Relaţiile luj cu Schmid . 

Cere protecţia Impăratului , 
Partes adnexzae. Posiţia lor 

Patriarchului 

Pâchy Simeon. Partisan al lui Bocskay . 

Pelizaro. Pus in scaunul Munteniei . . 

Persia. 

Cursul răsboiului , . , 

Soseşte la Constantinopol , 
Mersul r&sboiului . . . 

Provisii adunate de Pârtă pentru răsboiul pornit contra ei 
Mersul r&sboiului . 

Relaţiile cu Porta. Ambasada 

Ocupă mai multe posesiuni turcești .. 

Răsboiă cu Turcia . 
Greutățile ce intimpină Portă in r&sboiul cu i densa. 
R&sboiul Porții. Veneţia şi Matheiii- Vodă 
Pacea pare asigurată . 

Pethe Lăszl. Sosit la Deva .. . . .. . 
Insărcinat a-l representa pe Imptratul | in dietă . 

Opinie dată in afacerile Ardelului şi ale Muteniei . 

Petky I6n. Trimis de Bâthory la Pârtă 

Pătrascu-Vodă. Fiiul lui Mihaiii. Ostatec cerut de nobili. . 
Se intârce de la Tergoviște şi este trimis in tabăra lui Basta 

Dosit dimpreună cu Moise Szckely . 

Mihaii-Vodă hotărit a-l trimite la Praga . 

Sosit in tabăra lui Basta. Atitudinea lui . 

Mihaiii-Vodă stăruie să fie pus in scaunul Munteniei 

Sultanul il cere de la Ardeleni. . . .. .,, 

Incercările lui Nicolau Sennyei de a-l scăpa . 
Dus de la Făgăraş la Gorgeny. . . 

Cere să i se dea voie a merge la Praga. . 

Sosit la Viena . 

1 se plănge Impăratului de suferinţele indurate. şi-"i cere e protecţia 
. 1604 — 371 — CCCXIX 

Petiţie către Împăratul in cestiunea efectelor « ce i s'au răpit 
Propunerea făcută relativ la efectele răpite de la dănsul . 

Constantin-Vodă se plănge, că el a prădat in Moldova 

Prădat de cătră nişte trupe imperiale (?) . 

Se uneşte''cu Radu-Vodă Șerban . 

(16,194—1Y 1] 

Părăsit de Vasilie-Vodă pentru + un timp Gre-care 

„. 1603 — 413 — CCCLIII 

. 1591 — 154 — Ap. Ac. CVII 
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„1600 — 134 — CXXII 

„2. 1612— 333 — Ap. Ac. CCCALVIII 

„.15856— 131 — o» o LXII 

„1612 — 467 %— CCCLALIV 

„1643 — 688 — DCVIII 

„ „1649 — 706 — DCĂXIX 

, . 1600 — 223 CLXXXVIIL 

Pateliaro. Refugiat in Moldova şi susţinut "de Vasilie- Vodă contra 

. 16qq — 531 — Ap. Ac. DCXXIII 
> — 533 — o» o» DCXXV 

. > —155— >» > CVIII 

„1570—107— » » XXIV 

„15890—110— » > XXXI 

„1584—124— > > LII 

.1595—190— > > CLII 

1595 — 210 — Ap. Ac. CLXXIII 

„ 1604 — 368 — CCCXV 

„1638 — 496 — Ac. Ac. DLXXII 
> —4985— > o» DLXXV 

„1639—5soL— o» » DLXXX 

> —şo05— > > DLXXXVIII 
„1600 — 144 — CXĂVIII 

> — 193 —CLXVIII 

„.1613-— 503 — CCCCXXXI 
„1611 — 313 — Ap. Ac. CCCXXI 

„1600 — 118 — CIII 

> — 141 — CXXVII 

> — 61 —CXLII 

> — 137 — CXXXIX 
2 — 171 — CXLVIII 

» — 242 — Ap. Ac. CCIX 

„1601 — 243 — CCV 
„ — 247 — CCVI 
> — 248 — CCVII 

„1602 — 323 — CCLXVII 

— 326 — CCLXXII 

a — 328 — CCLXXIV 

> — 402 — CCCXLV 

2 — 403 — CCCĂLVI 

„ „ 1608 — 298 — Ap. Ac. CCLXLVI 
„1611 — 320— > 2 CCCXXIX 

82
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Pătraşou-Vodă. Primește o carte de liberă trecere de la Imperatul . 1618 — 578 — CCCCXCIX 
Sufere o intrăngere in Ard€l. . . . , „e , , 1619 — 384 — Ap. Ac. CCCCXIX 

Cere ajutor in Polonia . . . „d — 384 — >» :»  CCCCăXX 

Homonnay aduna 10 mii de Cazaci i in “Polonia. Gaşpar- Vodă > —589— DX 
Petrece la Viena. . . . . . a. „ua 1620— 599 — DXVI 

Strîmtorarea, in care se află văduva lui , „a 1630 —610— DXXIV 
Petrizewitz, Fraţii. Inștiințâză pe un amic al lor, că Turcii se pre- 

gătesc contra Casoviei . .:,... . a 1601 — 258 — CCXVII 

Petru-Vodă. Alungat de boieri din ţară . 1577 — 100 — Ap. Ac. XII 

Combătut de marele duce de Moscva. . . . . ..... » —100— o >» XIII 

Situaţia grea a adversarului lui. . . . . . .. . . . . „1578—I0l— o > XIV 

Se intârce in țară . d lol = o o XV 
Se intârce cu ajutor căzăcesc in ţară . . , . , . 9 —102— o > XVI 

Ordinul Sultanului de al ucide. . . ... o — 02 o o XVII 
Trecut din Muntenia in Moldova cu ajutorul lui Cantacuzino. > —104— > > XVIII 

Scapă de morte . . . ca IO — > o XX 

Vama luată de censul. ... . o —to06— 9 o XXI 
Planul Porții de a-l inlocui cu Mihnea- Vodă a IC I579107— o o XXV 

Prins și dus la Prtă. ..... Co — 108 — o > XXVII 

Adversarii lui stăruiesc să fie surghiunit. pa u1580— 109 > o  XXVIII 

Se ivește un pretendent illegitim cu numele lui . . . ., >» —srr— o» > XXXUI 

Petru-Vodă Cercel. Sosesc la Pârtă patru rivali ai lui . . . . . . 2 —rt— o o XXXIV 

Rivalii lui sunt arestați . . . , 2 oo XXXV 

Sosește la Portă. Bani. Protecţia Franţei. aa. „1581 —Li2—.> > XĂXVII 

Se intârce de la Aleppo şi se urcă ear in scaun. . .. . . 1582 —113— > >  XXXVIII 
Se retrage din ţară. Banii lui . tg oo XXX 

Stăruinţele Franţei in interesul lui. . e e 15834 > XLI 

Pus in scaun. , . . : pp — o o XLIII 

Trimite solie la Regele F ranţei şi la Dogele Veneţiei . „o —T18— o > XLV 

Trimite solie la Veneţia, Scrisorea lui cătră Fr. Moresini . 1584—123— >» >» LI 

Fuge din ţară .... . 1585 — 125 — o > LIV 

Ştiri sosite la Pârtă despre fuga lui, Prins in “ Ardăl. pa 26— o o VI 
Nu se confirmă ştirea, că el a. fost prins. . . . > — 127 — 2 > LVI 

Fuga lui. Averea lui. Sârta credincioşilor lui. . - . . o —r27— o o LVII 
Atitudinea Principelui Transilvaniei față cu fuga lui. .  .„-» —129— > >  LVIII 
Incercarea lui de a se intârce cu ajutor străin în ţară. . ,15856—130— 5 >» LXI 
Mai mulţi francezi sunt arestaţi, fiind presupuşi agenţi ai lui. 1587 — 132 — > >». LĂVI 

Incercările Iui.de a obține ear scaunul. . . . . . . „ . „1588 —136— >» >» LXXIV 
Ii trimite Sultanului un diamant . . . . 36 o o LXXV 

Efectul produs de diamantul dăruit Sultanului 3 oo LXXVI 

Sorţile de reușită ale lui. . . . . . . . . . 2 e e 1589— 38 o o LĂXXIX 

Chemat la Constantinopol . . . Pe o 139 n LXAX 

Se cere de la Giovanni Moro o scris6re pentru Gmenii tri- | 

mişi la el. ..... aq a a LXXXII 

Intrigele ţesute de dănsul la Portă a qo o LXXXIII 

Se numește un nou Domn in Muntenia. . . cc. pl o o LXXXV 

Soseşte la Constantinopol . . ... oa XXXVI 
Pus ia inchisâre . . . 3 sq o o LĂXXXVII 

Silinţele ambasadorului Frane de a . obține | punerea lui” in 

| libertate . .. . , aq o LXXXVIIL 
Promite mari sume de bani spre a fi pus in scaun . . . . >» —iqqp— o >  LXXXIX 

Oferă bani spre a-şi cumpăra libertatea . . . . . . 2 —lqp— o o LĂL 

In urma stăruinţelor lui Mihnea-Vodă e pus i in lanţuri. qi os LXLI
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Petru-Vodă Cercel. Persecutat mereu de Milinea-Vodă . . . 1589 — 146 — Ap. Ac. LĂLII 
Speranţelele lui de a fi ridicat din nou in scaun. Cazacii. ., 1590—149— >» » LXĂLVI 

Trimis la Rodos. Stăruinţele lui Mihnea-Vodă contra lui. . >» —150— >» » LXLVIII 
E ridicat din inchisâre, gătuit şi aruncat in mare. . . „. > —I50— >» >» LXLIX 

(9) Propus de Basta fiul lui Domn in Muntenia, . . . ., „16006) 7—Ap.Es. Il 

Petru-Vodă, (Schiopul). Se retrage din Moldova . „1591 — 156 — Ap. Ac. CX 

Motivele retragerii lui. Averea lui . . . . .. . > —156— » » CXI 

Lupta lui in Polonia .. . a isp o > CĂII. 

Petru-Vodă, fiiul lui Alexandru- Vodă. Intervenirea “Regelui Poloniei 

in interesul lui. . . , . ee 4 1592—160—:>» >» CĂVII 

Respunsul Sultanului la scris6rea lui Sigismund “a ap 64 o >» CXXII 

Intră cu ajutor polonez in Moldova . ao — 63 o o» CXXUI 

Cerut de Moldveni . . . ao 66 o» CXXIV 

Stăruinţele lui . . . . o 166 >» CXXV 

Prins de Sigismund Băthovy. şi trimis la Pârtă . ao —68— o»  CXXVIII 

Prins de Aron-Vodă şi slutit . , og o o  CXXIX 

Adus la Pârtă. Sârta lui ...... ap — Ig o  » "CXXĂ 

Petru Movilă. li uneşte pe rutheni cu biserica papale „1636 — 626 — DXLVIII 

Invitat. de Papa să primâscă unirea . , . „1643 — 681 — DCVII 

Scris6re cătră Patriarchul in cestiunea căsătoriei fiicei Țarului 1644 — 693 —- DCĂII 

Pezz Bart. Raport cătră Impăratul despre situaţia 6stei şi alui Mihaiă-V. 1600 — 1 — I 

Colonel. Insărcinat a aresta pe Mihaii-Vodă . . . . . . . >(— 4—Ap.Es.IIl 

O scris6re adusă comisarilor din partea lui de cătră Banul Mihalcea >» — 35 — XX 

Despre atitudinea lui Mihaii-Vodă . . . . . . 1 — 4 — XXII 

Invitat de Mihaiii-Vodă a veni căt mai curend . . . . . . > — 43 —XVIV 

Sosit in Arddl . . > — 52— XXXV 

Pl&că de'la Oradea-Mare . > — 55 —XXXIX 

La Oradea-Mare, unde are să fie intimpinat de Banul Mihalcea > — 66—LI 

Causele impedecării lui . > — 70—LVII 

Mihaiii-Vodă se plănge de intărzierea ni > — 3890—LĂVII 

Căigtoria lui se amănă din nou > — 80—LXĂVIII 

Raport despre Mihaiii- Vodă. . > — 84—LXXII 

Invoieli avute cu Mihaiii-Vodă . . > — 91 —LXĂXVIIIL 

Plecă la Viena . 
li promite ajutor lui Mihali. Vodă 

Vesteşte pe Imperatul, că in curănd oştirea lui Mihaiu Vodă 

„1601 — 260 — CCĂVIII se va uni cu alui Basta 

> — 018 — CVIII 
„ — 583 — Col. P. II. 

Pisani Francesco. Agent al lui Radu-Vodă. Banii din Banca Veneţiei 1623 — 422 — Ap. Ac. CCCCLXXX 

Politica. Planul de a preface ţările romăne paşalic „..1589—ql— o > LXXXIV 

Situaţia generală a Orientului . . a 2 1593 — 193 a 2 CLIV 

Situaţia generală. Călugărul călător . . . . „ —200— > sv» CLX 

Memoriu despre modul de a asigura pentru Habsburgi po- 

sesia Munteniei . . . „a „1600— 10— Ap. Es. VIII 

Planul Porții de a preface țările romăne Daşalic „1603 — 284 — Ap. Ac. CCLXX 

Atitudinea lui Bâthory şi a Palatinului față cu Turcii . . . 1613 — 521 — CCCCAĂLV 

Impăratul Mateiă despre posiţia casei de Habsburg . . . . > — 532 — CCCCLIV 

Memoriu asupra unei alianţe intre Polonia și Curtea din Viena 1614 — 555 — CCCCLXĂXII 

Scrisârea lui Bethlen cătră solul său despre relaţiile din im- 

periul roman. Rege a „4. 1619—3589— DX 

Raportul lui Polo Minnio despre situaţia " Austriei . „1620 — 597 — CĂVI 

Situaţia generală in Orient . 1631 — 453 — Ap. Ac. DXVII 

Incercarea Curţii din Viena de a stabili alianţă. contra Turcilor 1639—3504— > > DLXXXV 
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Politiea. Poporele asuprite de Turci considerate drept ajutore contra 
acestora , . . as + 1640 __ 648 — DLXRIV 

Relaţiile Porții cu Cutea din Viena i in timpul răsboiului de 30 ani 1644 — 530 — Ap. Ac. DCXXI 
Proiectul unei acţiuni comune a popârelor din Orient contra 

Turcilor ,.... . aa a 1646—546— > >» DCXL 
Silinţele Papei de a face să se inchee alianţa. intre Rusia şi 

Polonia .... ea. >» —350— >» > DCXLII 
Polonia. O nouă năvală dată * n Moldova . PR eee t577— 99— o o» X 

Stăruinţele Regelui de a i se ceda Moldova a. 1583 —T4q— 5 o» XL 
Regele cere scuse: pentru năvălirile Cazacilor . . . . > —120— > >» XLVII 
Incercările Domnului Munteniei de a bine scaunul regal din 

Polonia . . . PI . „1587 —132— > o LXX 

Neinţelegeri privitâre la alegerea i unui nou rege.  Compeţitori > —132— > > LXIV 6) 

Luptele pentru succesiune, Intrarea Regelui Svediei in ţară . 1588 — 135 — >» >» LĂXXIII 

Situaţia generală. . . 943 oo LXXXVIII 
Alegerea Regelui, . . . . . a 158945 > > LXLI 

Mișcările trupelor . -. o 46 o o  LĂXLII 
Negoţieri cu Porta . . ... . eo t46— oo LXLUIII 
Solie trimisă cu daruri la Portă. Mârtea solului pa a 1590— 148 — > o» LXLVI 
Trimite o nouă solie la Pârtă .. .... dl o» C 
Negoţieri cu Pârta . . . Ia „1591 — 155 — o o» CIX 

Intră din causa lui Petru- Vodă - in conflict c cu “Pârta „ . . 1592—166— >» >» CXXV 

Planul Porții de a-l pune pe Sigismund Băthory in scaunul 

Poloniei .... . aa 967 o a CXXVI 

Tractat de pace incheiat cu 1 Porta a. „1593 —170— >» >» CXXXII 

Scrisori trimise Regelui una de Sultanul, alta de Marele Vizir p—172— o > CXXXV 

Nota ambasadorului in cestiunea neingelegerilor cu Porta , . 1594 —176— > » CXL 
Intră cu ste in Moldova .. . . aa a 1595 — 207 — > o  CLXIX 
Cancelarul pune pe leremie- Vodă i in scaun. ... > —209— >» >» CLXXII 
Scrisori de liberă trecere pentru solii trimişi de rege la Portă 1596 —214— >» >» CLXXVII 

Relaţiile ei cu Pârta. Scrisdrea Regelui . . . . . . . , . > —218— o >» CLXXXI 

Neîncrederea Turcilor față cu densa . , . . . . . . . .1599—236— >» >» CCII 

Negoţierile ei cu Porta . . o 230 o» CCIV 
li trimite lui Ieremie-Vodă ajutor. . . co — 239— 3 » CCV 

Acţiunea Cancelarului in ţările romăne . . . „1600 — 251 — »  » CCXXII 
Cancelarul sosit cu Sigismund Bâthory la hotarele Ardelului > — 588 — Col, P. Il. 
Cancelarul plecă cu ste in ajutorul lui leremie-Vodă . . . » — 8S—Ap.Es.V. 
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— 334 — CCLXXXII 
— 338 — CCLXXXIV 

— 341 — CCLĂLVII 

— 345 — CCLXLI 

— 346 — CCLXLII 

— 348 — CCLăXLV 

— 349 — CCLĂLVI 

— 350 — CCLXLVII 

— 331 — CCLXLVIII 
— 333 — CCCI 

— 353 — CCCII 

— 355 — CCCIII 

— 359 — CCCVII 

Stăruinţele: Tătarilor in interesul lui. „aaa a 3. 1604 —279— Ap. Ac. CCLXI 

Negoţierile lui cu Turcii a. . a. 
Incheie tractatul cu Tătarii in numele. stu numai ., .. 

Negoţierile cu Tătarii. Scris6re cătră solii sti din Viena . 
Intervenirea comisarilor in cestiunea subvenţiei . . . . . 

Raportul lui Petru Armenul despre densul . . 
In strimtorare de bani . .... . . 

Comisarii 'stăruiesc in cestiunea darurilor ce i Sau , acordat . 

Solia trimisă la Praga. Intălnire cu Basta . . . ...,, 
Creditivă dată solilor săi trimişi la Viena . . 

Invoiala făcută cu Tătarii in cestiunea de bani 

Raport despre tractatul lui cu Tătarii. Relaţiile cu Turcii. 

Cere Chioara . 
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— 361 — CCCVIII 
— 362 — CCCIX 

— 364 — CCCXII 

— 367 — CCCXIV 
— 368 — CCCXV 
— 370 — CCCXVII 
— 370 — CCCXVIII 

— 373 — CCCXX 
— 374 — CCCXXĂI 
— 376 — CCCXXIII. 
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Radu- Vodă Şerban. Raport despre negoţierile lui cu Tătarii. Condiţiuni 1604 — 378 — CCCXXV 
Raportul lui Krausenegg despre tractactul incheiat cu Tătarii » — 381 — CCCĂXXVI 
Plăngerea boerilor pribegiţi . . . . . . . . . e e a > —382— CCCXXVII 

Negoţierile lui secrete cu Turcii . . . „aa — 385 — CCCXXIX 
Hotărit a părăsi ţara. Stăruie să i se dea Chioara „, „o — 387 — CCCXXX 

Se retrage din Muntenia ...... aaa „n — 388 — CCCXXXI 

Situaţia lui față cu 'Lurcii şi față cu imperialii nepregătiţi „> —390— CCCXXRĂII 

Cere voie să pâtă merge la Praga . . . . . . . . . „ . > —390— CCCXXXIII 

Stăruie să i se dea pensiunea promisă , . . . e » — 391 — CCCXĂXXIV 

Comisarii stăruiesc să i se dea subvenţia şi muniţiuni. . . » —393— CCCXXXV 

Cererea lui cătră Impăratul. Cere Chioara. . , . . . . „ >» — 394 — CCCXXXVII 

Ajutorul de trupe cei sa promis . , ., . . . . . . > — 396 — CCCĂXXVIII 
Incercările lui de a se înțelege cu Turcii . . . , . . „ „ » —404— CCCXĂLVII 

Bănuit de a se fi ințeles cu Turcii . , . . „o — 407 —CCCXLIX 
Se retrage la Snagov î) . . . . . . . . e e e e. „1605 —qrri — COCLII 
E confirmat. Căsătoria lui .,. . . e pe >: —280— Ap. Ac. CCLĂXIII 

Primeşte stegul, dar stă pe gănduri. Ostateci , . , . . . > —281 — >» » CCLXIV 
Unit cu Idir-Pașa, îi infrănge pe Tătari , . . . . . , . .„ o» —282— » >» CCLAVI 
Neîncrederea Porții din causa că na trimis ostateci. . , . » —282— » » CCLXVII 
Trimite boieri la Pârtă, insă nu ca ostateci . , , „283 — > a  CCLXIX 

Hotărirea Porții de a-l inlocui cu Radu-Vodă Mihnea „o 284 o»  CCLXXI 
Infrănge 6stea lui Simeon-Vodă. . . . . m 285— sv o»  CCLXXII 

Trimite ajutor in Ardel. Primește steg de la Turci „a — 408 — CCCL 
Ajutorul trimis de dănsul in Ardd. ... . „> — 410 — CCCLI 
leremie-Vodă se uneşte cu Bocskai, cu Polonia Şi Muscalii . 1606 — 286 — Ap. Ac. CCLXXIV 
Stăruinţele lui leremie-Vodă la Pârtă contra lui. . . . . .: » —287— >» » CCLXXVI 
Daruri trimise de leremie-Vodă la Portă. . . . „a —287— > >»  CCLXXVII 
Ameninţat de Pătraşcu-Vodă, fiul lui Mihaiă- Vodă „1. 1608—298— » » CCLXLV 

Ii trimite Sultanului o trăsură cu șase cai. . .. . . . . » —298— » » CCLXLVI 
Boierii trimişi cu tribut la Pârtă sunt rău primiți. . . . .1609—303— » » CCCV 

Trimite incă un rest de tribut la Portă . . , . . . . . . > —305— o» » CCCIX 

Se plănge la Pârtă contra Tătarilor . . . . , . . . „ .1610—307— » » CCCXIII 

Se uneşte cu Constantin-Vodă contra, lui Bathory .. „2 — 307 — 2 >»  CCCĂIV 
Porta 'l opreşte a aduna ste , . . . , . . . e e e > —309— o > CCCXVI 

Stăruinţele lui Bâthory la Pârtă . . . d —309— o»  CCCXVII 

Atacat de Bâthory, se retrage spre Polonia a a 1611 — 311 — > »  CCCXIX 

Pârta îl înlocuește cu Radu-Vodă Mihnea . . ...... » — 312— > >» CCCXX 
Scrisdrea lui Bâthory cătră Sultanul 9 — 303 o >  CCCXĂI 

Pârta !] cere viu ori mort. . . . . . a » —318— o» e  CCCXXVI 

Intră in ţară. . . . a — 319 o >  CCCXXVIII 

Măsuri luate de Portă contra ui 9 —320— >  »  CCCĂXXX 

Adună 6ste spre a se intârce . . . a —3I6— os >  CCCXXIII 

Unit cu Constantin-Vodă, gata de luptă .. o — 39 a o»  CCCXĂVII 

Se uneşte cu Pătrașcu- Vodă . .. . app 320— 3 2  CCCXXIX 

Trimite 6meni la Poârtă, cerănd să fie spriginit . .. „320 io»  CCCXXXI 
Ji respinge pe Tătari, luptă cu penoy nereuşire la Portă. > — 322 — o >  CCCXXXIE 

Innainteză in Arde]. .. .. . 3323 o o»  CCCAXĂII . 

Omenii trimişi de dănsul la Portă sunt arestaţi | > — 323 — »  CCCXXXIV 
Situaţia lui in Arde] şi tață cu Porta . . . . . . . . . . > —324— > > CCCXXAV 
Iși trimite familia la Constantin-Vodă . a — 323 — as  CCCXXXVI 

Ingrijirile Porții. . . a 326 — » >»  CCCAXAVII 

Se retrage in Moldova . ea —327 so»  CCCAXXVIII 
Retragerea lui din Arde] . . . . . cc. 2 — 327 — o 2  CCCAXXIX
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Radu-Vodă Şerban. Infrăngerea suferită in luptă cu Turcii. . . . . 1611 — 328 — Ap. Ac. CCCXL 
Se unește cu Constantin-Vodă contra lui Tomşa , . . . . > —329— +» » CCCXLI 

Porta ii cere din nou capul ... . . . . o 2 —330— ov >»  CCCXLII 
Retras in Polonia. .. ..- ao — 330 o o  CCCXLIII 
Tractat contra lui G. Bâthory ci cu regele Mateiu. aaa sa — 429 — CCCLĂVI 

Cere tortăreța 'Tokai. . . 

Consiliul de r&sboiii nu recomandă cererea, lui 
Vestește pe Thiirz6, că e gata de ră&sboiiă . . 

Vesteşte pe staturile Ungariei, că e gata de răsboiăi. 

1 se plănge lui Cesare Gallo, că nu primește răspuns de la 

Regele Mateii . . . . . 
Trimite pe Petru Armenul in solie la Impăratul . î 
Hadji-Hasan-Pașa i se plănge lui Mollart de dănsul . . 

I se asigură ajutor din partea Regelui Mateiă. . 

Intră cu ste in Muntenia . 

x — 433 — CCCLXVIII 
— 434 — CCCLăIX 

— 435 — CCCLXX 

— 436 — CCCLXXI 
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— 438 — CCCLXXIII 

— 439 — CCCLXXIV 

— 442 — CCCLAXXVI 

— 444 — CCCLXXIX 
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- Ii recomandă Palatinului Ungariei pe solii săi. .. „a — 446 — CCCLXXX 
Luptele lui cu Gavriil Bâthory. Retragerea lui Forgăch. „o — 447 — CCCLAXXI 
Regele Mateiii stăruie la Pârtă in interesul lui . . . . . . >» — 455 — CCCLXXXII 
R6gă pe consilierii secreţi să-l spriginâscă , . . . . . . „ > — 457 — CCCLXXXIII 
Râgă pe Mollart să-l spriginâscă , . . . . . . . . . . . » —458—CCCLXXXIV 
In tabăra lui Constantin- Vodă. ......, „a 1612— 335 — Ap. Ac. CCCLII 

Regele Mateiii cere pentru dănsul liberă trecere prin Moldova. >» — 464 — CCCXC 

Scrisdrea Regelui Mateiă cătră boierii munteni . . . . . . > — 463 — CCCXCII 
Raportul Palatinului Thirz6 despre situaţia Munteniei , . .„ » — 465 — CCCXCIII 
Propus ca aliat spre a-l ţin€ pe Bâthory in frâu. . . . . . » — 468 — CCCĂCV 
Trimite solie la Regele Mateiii . . . PRR 

Mollart despre cererile de ajutor ale lui, Intenţia lui de a 

* — 469 — CCCXCVI 

merge la Praga . . . „3 —470— CCCXCVII 
Instrucţiile date din partea Regelui Mateiiă relativ la Muntenia. > — 472 — CCCXCVIII 
Chemat a se intârce din Ard€l in Muntenia . . , „5 — 473 — CCCĂCIX 
Regele Mateiii stăruie pe lăngă Sultanul in interesul lui „9 — 4735 — CCCCI 
Archiducele Maximilian intervine in interesul lui. . . . . . 2 —478— CCCCVII 
Mollart îl incredinţeză despre protecţia Imperatului „d — 478 — CCCCVIIUL 
Rugat de boieri să se intârcă in ţară . . . . . „n 0 — 479 — CCCCIX 

Rugat de căpeteniile oştirii munteneşti a se intârce in “sară. > — 480 — CCCCX 
Trimite soli la Impăratul Mateii . . aaa aa— 481 — CCCCXI 
Cere ajutor prin doi boieri trimişi la Imperatul - ea a — 482 — CCCCĂII 
Aliat cu Domnul Moldovii . — 482 — CCCCXIII 

Intimpinarea lui la cele propuse in “privinţa țerilor romăne. 1613 — 485 — CCCCAVI 

v 

Incredinţeză pe Împăratul despre supunerea sa . . . > — 4386 — CCCCĂVII 
Cere voie să pâtă trimite cu solul impărătesc un om al său la Pârtă > — 490 — CCCCXX 
Trimite pe un confident al stu la Pârtă. . . . . . . . . > —490—CCCCXXI 
Condiţiuni de alianță cu Bâthory . . . . . . . . . . . . > —498—CCCCXXVI 

Negoţierile lui Bâthory cu Palatinul Ungariei . — 499 — CCCCXXVII 

Râgă pe Mollart să stăruiască in interesul lui . . — 500 — CCCCXXVIII 

Raportul Palatinului Ungariei către Impăratul . . . . . . . » — or —CCCCXXIX 

Negoţierile lui cu Bâthory . . . — 502 — CCCCXXX 

Obiecţiuni contra tractatului incheiat de dănsul « cu Băthory . — 303 — CCCCXXXI 

Hotăriît a nu incheia decăt cu invoirea Împăratului tractatul 

cu Bâthory . . . . ...... 

Râgă pe Impiratul să stăruiască in favorul ui la Portă 
Râgă pe Archiducele Ferdinand să stăruiască in interesul lui 

lalmpăratul. . . . cc... a. 
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 Raău-Vodă Şerban. Hotărîrile consiliului.de r&sboiii in cestiunea ce-. 
rerilor lui... . Ra 1613 —- 508 — CCCCXXXV. 

Archiducele Ferdinand in cestiunea alianţei cu Băthory | „9 — 509 — CCCCĂXXVI 

Scrisârea Archiducelui Ferdinand cătră palatinul Ungariei . » —s11 — CCCCXXXVII 

Rescriptul Împăratului cătră Archiducele Ferdinand . .:. . » —g12— CCCCXXXVIII | 
Hotărtrile consiliului imperial intim in cestiunea alianţei cu 

Bâthory ....., a — 12 — CCCCXXXIX 
Intrevederea lui cu Archiducele “Ferdinand . a. „o — 313 — CCCCAL 
Pomenit ca unul ce-ar pute: să contribue la recucerirea: Ar a 

deluui . , .. aaa d — 525 — CCOCXLVI 
Scrisârea despre intenţiile ui Gavriil Băthory . A >. — 326 — CCCCXLVII 

Stăruie să i se dea ajutor spre a-și lua scaunul, . . . . . >» — 327 — CCCCĂLVIII 

Negoţierile lui cu Gavriil Bâthory. . . . . . a —528—CCCCĂLIX 
Propuneri făcute Archiducelui Ferdinand . . ..,. .: . > — 530 — CCCCLII 
Bâthory îl chiamă cu stăruință la dEnsul. . . . .. . . . >» — 531 — CCCCLIII 

_Râgă pe. Archiducele Ferdinand să-l spriginescă „aaa — 538 — CCCCLV 

Râgă pe Mollart să-l spriginăscă .., . . . 2 — 539 — CCCCLVI 

Tomşa-Vodă se oferă a-i da ajutor . . . . . ... . . . 5  —540—CCCCLVII 
Chemat de boierime să se intorcă in ţară . . . . . . .„ . > — 542 — CCCCLVIII 

Raport despre situaţia lui Bâthory . . . . . . . e > — 542 CCCCIIX 
Împăratul hotărît a primi propunerile lui . . . . . . .. + 1614 — 544 — CCCCLX 

I se comunică răspunsul Impăratului, . ....... o — 545 — COCCLXI | 
I se promite ajutor. . . . DIR Sa 545 — CCCCLĂII 

Face Archid. Ferdinand impărtăşire depre propunerile lui | | 
Tomşa-Vodă .. .. A a. > — 546 — CCCCLĂIII - 

Opinia dată de Archid. Ferdinand ii in cestiunea propunerilor lui > — 547 — CCCCLĂIV - 
Răspunsul Archiducelui Ferdinand la propunerile lui . . . . » — 548 — CCCCLXV 

sz Râgă din nou pe Mollart să stăruiască in interesul lui . 

Râgă pe Archid. Ferdinand să stăruiască in interesul lui ,- , 
Mai mulţi boieri îl chiamă să se intârcă in ţară . . ... . > 

Recomandat Archiepiscopului din Strigoriiu . 
Indemnat a se intârce cu ste in țară, E 

Râgă pe Mollart să stăruiască in interesul lui . 
Râgă pe Impăratul Mateiii să-l ajute a-și lua scaunul 

Es
: 

pp 
[să 

% 

Palatinul Ungariei îi recomandă Impăratului pe solul lui . . » 

Memoriul solilor trimişi din partea lui la ImpEratul a. d 
Solii lui stăruiesc. pe lăngă Archid. Ferdinand . . . . - > 
Scris6re despre căderea Lipovei și despre fidelitatea Muntenilor > 

Ali-Pașa de:Buda îi promite, că-l va sprigini . aa 1615 
Ii face lui Mollart impărtășire despre scrisorea lui Ali-Pașa... » 

Stăruie, ca comisarii insărcinaţi a incheia pace cu Porta 
să-l spriginescă . . .. .. PE 

Ali-Pașa ameninţă cu r&sboiii in casul, cănd Radu- Vodă ar 

intra in ţară . . . . ay 

Forgâch şi Thurzo declară, că 1 nu vor sprigini acţiunea lui. > 

Cere ca Bethlen să-i dea liberă trecere prin Ard6l . . . . » 
Cere din nou ajutor de la Împăratul Mateiii . . . . » 

Stăruiesc să se inceapă cu Polonia negoţieri relative la Muntenia » 

Planul lui de a se intârce cu 6ste in ţară . . . . . . . .1618— 
Expune planul s&u de acţiune, arătănd, că acesta nu pâte jigni 

interesele Curţii . . .... PI e 

Recomandat Sultanului din partea. Impăratului a. 1619 

— 331 — CCCCLXVII 
— 551 — CCCCLXVIII 
— 5352 — CCCCLXIX 
— 536 — CCCCLXXIII 
— 557 — CCCCLXXIV 

— 558 — CCCCLXXV 
— 559 — CCCCLXXVI 
— 560 — CCCCLXXVII 
— 361 — CCCCLXXVIII 
— 561 — CCCCMXXIX 
— 562 — CCCCLXXX 
— 563 — CCCCLXXXII 
— 3564 — CCCCLXXXIII 

— 569 — CCCCLXXXVII 
Năvăleşte in unire cu Homonnai asupra  Ardelului „au. 1616 — 364 — Ap. Ac. CCCLXL 

— 369 — CCCCLĂXXVIII 
— 571 — CCCCLAL 

— 371 — CCCCXCI 

— 376 — CCCCXCVII 
— 377 — CCCCACVIII 
372 — Ap. Ac. CCCCI 

— 331 — DII 

=— 381 — Ap. Ac. CCCCXV



_Raău-Vodă Şerban. Sorţile . de reușită ale lui ..., 
Raportul lui Almoro Nani. Neincrederea Porții -. 
Polonia retusă a-i da ajutor contra lui Bethlen 

Ambasadorul Mollart stăruie la Pârtă în interesul lui 

„ Acţiunile lui Mollart in interesul lui , . 

Sumarul notei date Porții in cestiunea restituirii lui , . 

Impăratul incredinţeză pe Sultan despre disposiţiunile lui pacinice 
„1620 — 594 — DXIII 

„1630 — 610 — DXXIV 

„1646 — 704 — DCXXVI 

Incetat din viaţă . . .. 

Fiica lui Anna măritată după Pătraşcu. Vodă . 

Protestul lui Ali-Paşa contra năvălirii lui in ţară .. 

> 

x 

— 382— >» 

—384— > >» 
— 585 —DVI 

»— 5386 — DVII 

— 538 — DIX 

— 593 — DXI 
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„. 1619 — 382 — Ap. Ac. CCCCĂVII 
CCCCXVI 
CCCCXX 

Radu-Vodă Mihnea. Numit in locul lui Mihaiii- Vodă . 1596 — 215 — Ap. Ac. CLXĂVIII 

Candidat la scaunul Munteniei . . , „1600— 31 — Ap. Es. XXIV 

Pus de Turci in scaunul Munteniei » — 251 — Ap. Ac. CCXĂII 

Pus de tată-stu in scaunul Munteniei după lupta de la Mirislău > —589— Col. P. II. 

Proiectul Porții de a-l pune in locul lui Simeon-Vodă „1601 —- 38— Ap. Es. XXXIV 

„Cerut de boierii munteniei . . PR > — 39—.o > XXXVI 

Cerut de boieri prin 0 deputaţiune trimisă la "Porta , > — al o o XXĂIX 

Pus în 'scaunul Munteniei , pp oo XLII 

Plecă in ţară. Relaţiile lui cu Ambasadorul Veneţiei e qq ao XIII 

“Sultanul vestește pe Regele Poloniei despre punerea lui in scaun > — 4—» >» XLIV 

Primirea ce i se face in ţară. o 46 o XLV 

Ji face lui Agostino Nani impărtășire despre primirea ce i 

sa făcut in ţară. . > — q8— o o XLVIIL 

Susţinut de Calil contra ui Simeon. Vodă a. . » — 257 — Ap. Ac. CCXAVII 

Unindu-se cu Stoica, îl alungă pe Simeon-Vodă din Muntenia 1602 — 311 — — CCLIV 

Rogă pe Agostino Nani să stăruiască in interesul lui > — 49— Ap. Es. LI 

Luptele lui contra lui Simeon-Vodă. Scrisore cătră Nani . > oo LIU 

Revocat de Portă. î.. a 20 o LIV 

Răpit de cătră fraţii Buzeşti . . > — 52— o o LV 

Scris6re despre intrarea sa in ţară . . > — 258 — Ap. Ac. CCXĂVIII 

Situaţia lui. Combătut de Polonia şi de Teremie- Vodă . p —238— >» >» CCXĂIX 

Infrănt de Simeon-Vodă, dar susținut de boieri . > —259— » >» CCXXX 

Chemat la Pârtă ...... » —259— » > CCXXXI 

Intors la Constantinopol . . > —260— >» >» CCXXXII 

Susţinut de Pârtă . ... a. >. —261— > >» CCXXXIIL 

Cerut de o deputaţiune trimisă din Muntenia la Pântă » —263— >» » CCXXAVII 

Părăsit de Buzești . . . 7 > — 263 — o» » CCXXĂXIX 

Trimis de Pârtă contra lui “Radu. Vodă Şerban . » —2606— >» >» CCXL 

La Giurgiu o. > — 267 — >» » CCXLI 

Intră cu Tătarii in țară . > —268— >» >» CCXLIII 

Lupta de la Tărgoviște . - „. > —269— > 2 CCXLIV 

Mazilit îm. . . 1603 — 271 — > > CCXLVII 

Planul Marelui Vizir de al pune in scaunul Moldovii > —273— > >» CCLI 

Reţinut in casa Marelui Vizir „1604 —273— >.» CCLV 

Pus in lanţuri. Hotărirea lui de a se Turci . > —276— >» » CCLVI 

Cere de la Pârtă ajutor contra Tătarilor . „1605 — 281 — > 2 CCLXV 

Scos' din inchisâre şi adus la Constantinopol . . > —284—— a » CCLXXI 

Planul Porții de a-l pune ear in scaun. Bâthory. . „16 — 31 — > 2  CCCXIX 

Numit din nou in scaunul Munteniei ... . .. > —312— > a CCCXX 

Pleacă in ţară . cc... cc... . > —313— a > "CCCXXI 

Negoţieri cu Bâthory . . aan... > —316— > > CCCXXIIL 

Inainteză spre Bucuresci . . . . .... - | > —317— a 2» CCCXXIV 

Alungat din ţară . > —319— a» > CCCXXVIII
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Radu- Vodă Mihnea. La Giurgiu. . . . aa a 1611 — 320 — Ap. Ac. CCCXXIX 

La Giurgiu, gata de a innainta in ţară . . „»— 321 — o» >»  CCCXXXI 
Pârta ii trimite lui pe Gmenii trimişi din Muntenia | şi "Mol: Ă 

dova la ea . . . îi aaa 9 322 o >»  CCCĂXXXII 

Situaţia grea in care se află la Giurgiu PR . > —322— > >  CCCXXXIII 

Se retrage la Rusciuc. . . , 9323 o >»  CCCXXXIV 

E vorba să se intorcă cr la Constantinopol 9 — 324 — o >»  CCCXXXV 

Trimite 6meni la Portă . . . . cc... „> —330— o» >»  CCCĂLIII 

Doamna plecă in țară. . . |. e ee e e 1612— 333 > >  CCCXLVII 

Eşit cu 8,000 6meni la răboii, .....,., 9336 — >» o»  CCCLII 

Sporește tributul . , aa a 1614 — 346 — >» >»  CCCLXVI 

Slutirea unui rival al lui. . e 1619 —348— > >»  CCCLXXI 
Se uneşte cu Stefan-Vodă Loma 9 — 351 o»  CCCLXĂVI 

E combătut de Thurz6 ... . „1616 — 572 — CCCCLXLII 
“Thurzo cere, ca el să fie oprit a face expediţia in “ Mantenia > — 373 — CCCCLĂLIII 

(2) Susţinut de Regele Poloniei . Pa aaa — 374 — CCCCLALIV 

(2) Scris6rea secretarului Regelui Poloniei > — 575 — CECCCLAXLVI 
Imp&ratul cere un raport despre proiectele lui . . . . . . > — 577 — CCCCLXLVII 

Mutat in Moldova. Situaţia lui in Muntenia . . . 2 362 — Ap. Ac. CCCLXXXVIII 

Infrănge 6stea lui Alexandru-Vodă și ii prinde familia . . ip — 364 — » o CCCLĂLI 
Lăudat de Pârtă pentru biruinţa luată asupra lui Alexandru-V. » — 365 — > >» CCCLXLII 

Trimite familia lui Alexandru-Vedă și alți robi la Portă . . » —366— >» >» CCCLXLIIL 

Mijloceşte inţelegerea intre Pârtă și Polonia . . . . . .„ . 1617— 368 — » >» CCCLXLVI 

Secretarul lui călătoreşte in Podolia. . . . . „a 1619 — 587 — DVIII 

Se retrage la Constantinopol. . . . . . . e e e e ae e > —376— Ap. Ac. CCCCVII 
Soseşte la Pârtă . . . ea ed — 378 — > >»  CCCCĂI 

Rivalitatea lui cu Radu- Vodă Şerban ad — 382 » >»  CCCCXVI 

Pus din nou in scaunul Munteniei. . . . „a. 1620—386— >»  » CCCCXXIV 

Ajută pe Alexandru-Vodă contra lui Gaşpar- Vodă aaa 5 —388— o»  »  CCCCXXVI 
Ştirea despre mârtea lui. Intrigi . . . aa ae a 1621 —390— > >»  CCCCXXXI 

Primeşte ordinul de a sta cu ste la Nistru aaa — 392 vs >  CCCCXXXV 

lese cu 6ste și cu provisiuni la Nistru ., . . , , , . . > —392— >» >»  CCCCXXXVI 
Fiiul s&u candidat la Domnia Moldovii . . . . . . „ . .1622—394— >» >» CCCCXXXVII 

Voiește să depună bani in Banca de Veneţia. . . Pa 1623 —-399—>:  »  CCCCXLVI 

Intrigi ţ&sute la Pârtă contra lui . . . . » —399— » >»  CCCCXLVII 

Inţelegerea lui Giustinian cu o rudă alui in cestiunea banilor > —qo2— vs >  CCCCXLIX 

Domn ai Moldovii. Mazilirea lui Cantimir . . .: » — 403 — 3: >»  CCCCL 

Fiiul stu Domn al Munteniei. Se retrage din faţa Tătarilor 1624 —404— : + CCCCLII 

Combătut de Hanul Tătarilor . ap q0g — o e  CCCCLV 

Hanul stăruie contra lu. .. . . RE) —q06— : >» CCCCLVI 

Un pretendent la scaunul Moldovii refugiat. la Tătari „ao —q06— ss >»  CCCCLVII 

Ameninţat de o nouă invasie Tătărescă . . . „a e 1625 —q06— e  :  CCCCLVIII 

Scrisâre cătră Dogele Veneţiei in cestiunea banilor pp —qoȚ — i v  CCCCLIX 

Cestiunea achisiţiei de cai pentru Veneţia | , ș —q08-— >»  CCCCLXI 

Atitudinea lui in cestiunea achisiţiei de cai pentru Veneţia > —q1o— > :  CCCCLXII 

]şi dă invoirea pentru achisiția de cai . . . . . o —q2— > CCCCLXIII 

Mârtea lui. .... a q2— > CCCCLXIV 

Moştenirea remasă de densul . aaa a 1626— 413 — e  CCCCLĂV 

Situaţia ţărilor romăne după mârtea lui . . . . „a —713— >  CCCCCLAVI 

Bănuiala, ca el ar fi fost otrăvit de Barnovski. Familia lui os —ql6— a CCCCLAXX 

Fiiul stu mazilit . . . . „. „1627 —q18— »  :  CCCCLXXV 

Int&lnirea lui Venier cu fiul lui. Banii dcpuşi la Veneţia . „1628 —q21 — : +  CCCCLĂXXX



Radu-Vodă Mihnea. Declară, că nu e cu putință să se adune pentru 
Veneţia trupe din ţările romăne . 

Stăruinţele fiului său. Adeverința Patriarchului . . 
Negoţătorii stăruiesc să li se innapoieze banii . . 
Un fiiu natural al lui făcut cu o r6bă. Banil din Bancă 
Familia lui. Proces pentru banii depuşi in banca Veneţiei . 

Fiiul lui Nicolae, pus in inţelegere cu Minetti . 
Visita fiului său Nicolae la P. Focsarini . 

Ragusco Marini Giov. Raport despre coresp. lui A. Bathory 
Pietro. Fost căpitan a lui Gașpar-Vodă. Se oferă a aduna trupe 

romăne pentru Veneţia . . . 
Se pune in ințelegere cu Vecelli. Achisiţia de cai . 

Dragomanul lui Mihaiă-Vodă. Mârtea lui Mihaii-Vodă . 
Trimis in solie la Domnul Moldovii . 

Grig. di Nicolo. Trimis in solie la Portă . 
(2) Mort . 

Răkoezy G. Planul de a alunga din “Arde 

Respunsul dat solului Kellemesy . 
Intervine în interesul lui I6n-Vodă Movilă . 

Rugat de Impăratul a le da liberă trecere solilor munteni . 
Sris6re cătră Cancelarul Imperial despre intențiile Turcilor 
Ii face cancelarului imp. impărtășiri cespre pacea incheiată 

intre Moldova şi Muntenia. 

Cuvintele neincrederei Porții taţă cu dănsul . . 
Scrisâre cătră Paşa de Buda relativ la neinţelegerile. Mol: 

dovei cu Muntenia . . 

Situaţia lui față cu Porta. Unit cu " Mateitt Vodă “Basarab . 
Raportul Episcopului lakosith despre intenţiile lui . 
Răspunsul lui la solia primită de la Imp&ratul 

Ameninţat din partea Turcilor . . . 
Solia lui Lâszldfty. 
Amic al lui Mateiii- Vodă. 
Scrisărea lui Vasilie-Vodă despre situaţia lui şi "răspunsul : 

„1645 — 697 — DCĂVII marelui Vizir PR 

Lupu-Vodă se uneşte cu vrăjmaşii lui . 
Ardelenii se r&scolă contra lui . . 
Resoluţia Impăratului in cestiunea alianţei cu a Domnii romăni. 

Primeşte solie din partea Împăratului . 
Dieta Arddlului . A 

Capitulaţiunile incheiate cu statele “Transilvaniei . . 
Primeşte ordin de a goni din ţară pe pribegii munteni. 

Relaţiile lui cu ambasada Venețiană . . 

Solul lui se intârce de la Pârtă. . . 
Neincrederea Porții faţă cu el. . . . . 

Relaţiile lui cu Mateiii- Vodă Basarab . , 

Atitudinea lui. Conflict intre Mateiii-Vodă şi Vasilie. Vodă. . 
Aliat al lui Mateii-Vodă Basarab . . . 

Hotărirea Porții de a porni o expediţie contra A lui. 
Unit cu Mateiii-Vodă contra Moldovii . . 

Corespondenţa lui Mateii-Vodă cu Viena. 
Invitat a nu sprigini pe Mateiă-Vodă 

Înţelegere cu Mateiii Vodă . 

„1601 — 266 — CCXXIV 

„1611 — 441 — CCCLXXV 
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, „1629 — 424 — Ap. Ac. CCCCLXXXII 

Stăruinţele fiiului stu in cestiunea banilor din banca Veneţiei » — 425 — o» >» CCCCLXXXIII 

>» —q427— >» »  CCCCLXXXVII 

„o —q3q— » >»  CCCCXCII 

„.1632—461— a > DXXII 

p— 463 — 2 »  DXAVI 

„1634—474— >» » DXLI 

pd —483— > »  DLII 

„1600 —  5—III 

„ 1629 — 424 — Ap. Ac. CCCCLXXĂXII 

> CCCCLXXXIX —431— > > 

bă — 455 — CCCLXII 
„ + 1600 — 41 —XXII 

„ 1630 — 628 —DL 

„1632 — 615 — DXXIX 

„1636 — 622 — DXLII 

> — 624 — DĂXLV 

„1637 — 634 — DLX 

> — 633 — DLĂXII 
— 637 — DLĂIV > 

„ 1638 — 638 — DLĂV 

„1639 — 643 — DLXX 

? — 645 — DLXXI 
— 646 — DLXXII > 

„ „1640 — 649 — DLXXV 

„1642 — 664 — DXCIII 

„1643 — 672 — DXCVIII 

— 698 — DCXVIII 

—- 700 — DCXX 
— 701 — DCXXII 

> 

> 

„1646 — 703 — DCXXIV 

: — 705 — DCXXVII 

„1648 — 703 — DCXXVIII 

„1632 — 460 — Ap. Ac. DXXI 

. 1633 — 466 — >  DXXX 

„1634—474— 2 » DXL 

„1637—491— s > DLXIII 

v — 494 — > > DLXX 

„1638—495— > » DLXXI 

> — 496 — > ;  DLĂXII 

. 3 — 498 — a > DLXXV 

„1639—şol— > + DLXXX 

„o —s06— a > DXC 

„1642—316— o» 2 DCII
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Râkbczy -G. Ameninţat de Portă . . ... . . 2 a e e. 1642 — 319 — Ap. Ac. DCV . 

Ameninţat din nou ... . 9 — 520 9 o»  DCVII 

Râkdezy G. IL. Relaţiile lui cu Vasilie. Vodă “Lupul. pa 1644 — 531 — > DCXXII 

Aşteptă de la Vasilie-Vodă un ajutor de 1000 călăreţi. . ,„ » —532— » >. DCXXIII 
Vasilie-Vodă cere invoirea Porții spre ai pute trimite ajutor >» —533.— >» » DCXXIV 

„Primeşte ajutor de la Pârtă contra Impăratului . , PR | : 

Dietă. Porta ii cere sporirea Tributului. . . , î.. 16437 — 563— >> DCLVIII 

Rakoezy Ludovic. Partisan al Regelui Mateiii in lupta contra a lui Băthori. 1611 — 447 — CCCLXXXI 

Râkoczy Sigismund. Ştiri din Polonia. .. . PRI 1600 — 12—VII 

Cere iertare pentru purtarea .sa cu Aga Leca. . : a 1601 — 252 —CCX . 

Răspunsul lui la plăngerile lui Aga Leca. ........ „1603 — 337 — CCLXXXIIL 
Petiţiunea lui Aga Leca... 9 —3q2—CCLXXXVIIL 
Replica lui Aga Leca. ..... a 343 —CCLXL 
Petiţia lui Aga Leca in cestiunea conictului 356 — CCCIV 

Regale, Veniturile erariului in Ardd . ...,. „eu 1602 — 297. — CCXXXVI 

Religie. Răspunsul dat de Patriarchul in cestiunea Calindaralui . „1583 — 119 — Ap. Ac. XLVI 

„Biserica romănă. din Alba Iulia prădată ap 1600 — 137 — CXXIV 

Organisaţia Ardelului . . pi „1602 — 282 — CCXXXVI 

Ordinile Impăratului Rudolf II. relativ la pecieara Ardelului >» — 314 — CCLVIII 

Bisericile pustii in Muntenia . ..:. : 1604 — 496 — CCCXLVIII 

Memoriu asupra mijlâcelor de a-l ţine pe Băâthory departe a 

de Ardd ... „a 1612 — 468 — CCCLXLV 
Pregătirile pentru luptele. religi6se “din Germania ma, 1613 — 536 — CCCCLIV 

Inceputurile :răsboiului de trei-zeci ani. .Oştirile Ungurilor . „1619 — 590 — DX 

Luptele - dintre catholici, protestanți și reformaţi . . . .. 1620 — 597 — DăVI 

Protestul mai multor baroni contra soliei trimise de rebeli la Porta > —6o0r—DĂVII 

Seriscrea Patriarchului. Ciril cătră Regele Gustav- Adolf. . „1631 — 613 — DXĂVIIL 

Imp&ratul căştigă protecţia sfintului mormănt . ,-. ... „ ..1636 — 625 —DXLVI 

Scaunul papal combate pe Patriarchul Ciril de Lucaris „d — 626 — DALVII 
Unirea Ruthenilor cu biserica papală . ... .... o —626—— DXLVIII 

Situaţia patriarchiei din Constantinopol 1. . . . po — 627 —DĂLIX . 

Ciril de Veria cere ajutor de la residentul Schmid : . , . 1657 — 63 1.— DLV 

Scris6rea Vicarului papal cătră i Schmid. Banii promişi lui Ciril 

de Veria . . . Ps -> 632 DLVII 

Schmid mustră pe Vicarul papal pentru purtarea li echivâcă > — 633 — DLVIII 

Nunciul cere să li se incredințeze minorilor para sfintului 
mormănt ; . . au __ 637 — DLXIII 

Schmid stăruie să i se dea lui Ciril de Veria ajutorul promis 1638 — 640 — DLĂVII 

Alegerea unui nou patriareh la Alexandria . ... . , 1639 — 641 — DLXIX 

Proiect pentru unirea romănilor din Croaţia cu biserica papală 1640 — 637 — DLXAXAV 

Scris6rea lui Schmid cătră Barbarini in cestiunea sfintului  --.. " 

mormănt. Fra Gregorio. . . . „aa 1641 — 659 —DLXXAVI 

Negoţieri in privinţa posiţiei Jesuitilor i in Area. „7 1642— 663 —DACIII 

Hotăririle sinodului de la laşi . .. . . . i 7 —668—DXCIV 
Sumele ce trimite Lupu-Vodă la patriarchie 1643 — 672 — DXCVIII 
Papa Urban VIII invită pe Kiselin să intre in sinul bisericii | . N 

catholice . . . . aaa — 685 —DCVI 

Papa Urban VIII invită pe "petru Movilă a se uni  .., , >  — 685 —DCVII 

Raportul lui Schmid despre conflictele de. la Patriarchie . . + — 682 —DCVIII 

Căsătorie intre fiiul Regelui de Danemarca și fiica țarului . 1644 — 693 — DCAII 
Capitulațiile lui Râkâczy relativ la Episcopii români. .:. . 1648 — 703 — DCXXVIIL 

Patriarchul Partenie cere protecţia lui Ferdinand III. . . . 1649 — 706 — DCXXIX



Religie, Franciscani in Muntenia. Proiectul de a zidi la Bucureşti (?) 
biserică . . 

Cererea lui Vecelli de a intemeia 1 Retimo o > mănăstire . 

Li se dă Cazacilor liberul exerciţiu public. 
Numirea Archiepiscopului de Smirna , 

Foscarini se imprumută de la Seroslimitanii din Constantinopol 

Înfiinţarea unei biserici catholice in Bucuresci . 

Stăruinţele Grecilor de a căştiga locurile sfinte , 
Incercările făcute de Vasilie-Vodă spre a-l resturna pe Pa. 

triarchul , , 

„Situaţia Patriarchului de Constantinopol. Patellaro | 
Patriarchul din Constantinopol trimis in exil , 

Conflictul dintre Patriarchul din Constantinopol şi cel fosti in 
Ohrida . . 

Rembovski. Sol trimis de Sigmund TI. la Praga . . 
Ră&sboiii. Ordinul Porții cătră Domnii țărilor romăne . . 

Situaţia din Ungaria 
Situaţia din Ungaria 
Situaţia din Ungaria. 
Situaţia din Ungaria. 
Situaţia din Ungaria . 
Șfiri deşpre pregătirile. Turcilor . 
Năvălirea Turcilor in Polonia . . 
Oştirile Ungurilor la inceputul r&sboiului ae 30 de ani 
Operaţiile Turcilor in Moldova . A 
Turcii tac în ră&sboiul dintre Polonia și Rusia "diversiuni . 

Intre Pârta și Polonia. . 

Pregătirile Porții , 

Situaţia ţărilor turceşti in i timpul răsboiului "de 30 "de ani 

Pregătirile Turcilor . , . . cc cc... 
Opinia Palatinului Ungariei despre pregătirile Turcilor . 

Palatinul Ungariei stăruie să se trimiţă o nouă ambasadă la Pârtă 

Pregătirile Porții . . . . . . 
Relaţiile Porții cu Curtea din Viena in timpul răsboiului de 30: ani 

Tătarii trec spre Bosnia . 

Mersul r&sboiului de 30 ani 

Răzvan-Vodă. Mortea lui . . 

Rhener loan. Raport despre cererile secrete ale lui Radu- Vodă 

Rezep Aga. Favorit al Marelui Vizir trimis in misiuni 

Nu plecă in Moldova 
Sprijineşte pe Mateiii- Vodă 
Soseşte cu o solie muscălescă a. 
Trimis in Moldova spre a inlătura confictul . 
Se intârce din Moldova, conflictul inlăturat . . 

Romănii, (V. Croaţia Populaţiune.) Posiţia lor in organisaţia Ardelului . 

Rosetti Lascar, Mare Logofăt. Atestă legitimitatea lui Alexandru- 

Vodă Radu. ......... a... 

Ruăolf II. Renoieşte pacea cu Porta. Scrisărea Sultanului .. 

Kanizsa. Ibrahim-Paşa 
Alba Regală 
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1629 — 432 — Ap. Ac. CCCCLXXXIX 
>» —p32— 2 > CCCCLXL 

„2633 —464— >» >» DXĂXVII 

„1635 —485— >» >» DLV 

> —487— » >» DLVIII 

„1637 —492— >» = DLXVI 

> 494— > > DLXIX 

„16qq—53l— >» >»  DCXXIII 
> —533— o» >» CCXXV 

> —3933— > »  DCXXVI 

„1645 — 535 — >» >» DCXXVIII 

„ 1600 — 120 — CIX 

„1587 — 134 — Ap. Ac. LXX 

„.1595—187— » »  CXLIX 

» —198— >» :»  CLVIII 

„1600 — 251 — » » CCXXII 

„1602 —266— » >» CCXL 

„1605 — 282 —- » »  CCLXVI 

„1612 — 476 — CCCCII 
> — 477 — CCCCVI 

„1619 — 591 —DX 

„1621 — 392 — Ap. Ac. CCCCXXXVI 
„1633 —q472— > >» DĂXXĂVIII 

„1634—479— >» >» DXLVII 

„1635—486— >» > DLVII 
„1638—3I4q— >» »  DXCIX 

1640 — 648 — DLXXIV 

> —649—DLXXV 
> —653-—DLXXXI 

„1642 — 14 — Ap. Ac. DXCIX 
1644 —530— > >» DCXXI 

„1643 —3536— » >» DCXXX 
„1646 —sq4a— >» a» DCXXXVIII 
1596—211— >» >» CLXXV 

„ . 1603 — 359 — CCCVII 
„1643 — 323 — Ap. Ac. DCXI 

> —524— 2 >  DCXII 

> —324— > >  DCXIII 

> —ş26— > > DCXIV 
3 — 327 — o o» DCXVII 

„1645 —528— > > DCĂVIII 

1602 — 283 — CCXXXVI 

„ 1629 — 429 — Ap. Ac. CCCCLXXXVII 

„1583—115— o 2 XLII 

R&spunsul dat soliei lui Mihaiii-Vodă . „..„1600— 18—XIl 

Regretă succesele lui Mihaiii-Vodă in Moldova . . > —120—CIX 

Promite, că va opri pe Mihaiii-Vodă de a intra in Moldova. > —120—CIX 
> —130— CXIX Răspunsul lui cătră Mihaii-Vodă relativ la administraţie . . 
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Rudolf II. Cere ca Regele Poloniei să opreâscă intrarea in Ardel a 
trupelor sale . . . . aaa ne. 1600 — 185 — CLXI 

Instrucţii date Comisarilor relativ la Ardă. ad 197 — CLXX 

Rescript cătră staturile Ardâlului . . . . „ » — 208 —CLXXIX 

Stăruie, că staturile ardelene să-i dee ajutor lui Mibaiit- Vodă . » — 209 — CLXXX 

Susţine faţă cu Polonia drepturile Ungariei asupra țărilor romăne > — 212 — CLĂXXIV 

Răspuns dat Regelui Poloniei relativ la Mihaiii-Vodă. . . . » —212—CLXXXV 
_ Instrucţii date Comisarilor relativ la Staţie lor față cu | 

Mihaiă-Vodă. , . .. . a. „o — 213 — CLĂXAVI 

Cere opinia Archiducelui Mateiii in cestiunea cererilor lui 

Mihaiă- Vodă. .... „a a 1601 — 238 — CXCVI 

Instrucţiunile date generalului Basta relativ la “Ara şi Ungaria. » — 281 —CCXXXV 
Organisaţia Ardâlului . . . . „se a 1602 — 282 — CCXXXVI 
Instrucţiuni date lui Basta relativ la negoţierile de pace . . » —297—CCXLI 

Ii promite lui Radu-Vodă Șerban ajutor. . . . . . . . . >» —298—CCXLII 

„Insărcineză pe Basta a-l ataca pe Bâthory  .. . . . . . » — 299 — CCXLIII 
Insărcineză pe Basta a se pune in inţelegere cu City „ov — 300 — CCXLIV 
Ji asigureză lui Bâthory o pensiune. . . . „up — 301 — CCXLV 

Instrucţiuni date lui Basta relativ la Arde], Moldova și i Muntenia. p» —: 307 — CCLI 

Instrucţiuni date lui Basta in cestiunea r&sboiului cu Turcii, » — 311 — CCLV 

Instrucţiuni date .noilor săi comisari trimişi in Arde, . . . .« —313 — CLLVIII 
Instrucţiuni date Comisarilor din Ard€l in cestiunile financiare. » — 315 —CCLX 

Intrebă pe Basta, dacă este ori nu bine să-l primescă pe 
Pătrașcu- Vodă. . . .. ; > — 323 — CCLXVIIL 

Plăngerile primite relativ la escesele "Romănilor din Slavonia. > — 324 — CCLĂIX 

Instrucţiuni date lui Basta. Ardelul. Radu-Vodă. ... ... » — 325 — CCLXXI 
Cere părerea Archiducelui Mateiii in cestiunea familiei lui . 

Mihaii- Vodă. . cc... „a — 326 — CCLXXII 

Insărcineză pe Basta a cumpăra provisii din Muntenia „ao — 331 — CCLXXVII 

Răspuns la cererile lui Radu-Vodă. .. . eee. 1603 — 338 —CCLXXĂIV 

Rescript privitor la satele dăruite lui Aga Leca. po — 340 — CCLĂXXXVI 

Ji incuviințeză lui Radu-Vodă subvenția . . . . . o — 341 — CCLXXĂVII 

Ordin in cestiunea contribuţiei de r&sboiii pusă pe oraşe. . » — 345 — CCXCII 
Resoluţia dată solilor lui Radu-Vodă.  .....,... > —348—CCXCV 

“Ordin relativ la ajutârele cerute de Radu-Vodă . „5 — 349 — CCXCVI 

Diplomă prin care se conferă scaunul Munteniei lui Radu- Vodă. > — 350 — CCXCVII 

Incredințeză pe Radu-Vodă despre protecţia sa . . . . . >» — 351 — CCXCVIII 

" Ordin cătră Camera din Casovia in cestiunea > subvenţiei acor- . 
date lui Radu-Vodă... . . ... „o — 331 — CCACIX 

Ordin privitor la contribuţia de râsboiii pusă asupra Braşovului. > — 331 — CCC 
Ordin cătră Camera din Casovia in cestiunea subvenţiei acor- 

date lui Radu-Vodă. . .. . . „a — 332 — CCC 

Instrucţiuni date in cestiunea tractatului incheiat cu Tătarii | 1604 — 362 — CCCIX 

Ordin in cestiunea lucrurilor răpite de la P&traşcu-Vodă , . » — 371 — CCCXIX 
Rescript in cestiunea subvenţiei acordate lui Radu-Vodă . : » —398 — CCCXL 

li face Archiducelui Mateiiă impăreeșire despre ştirile primite. | 
de la Radu:Vodă ..... „ao — 399 — CCCALI 

Invită pe Radu-Vodă să pornescă contra "Aradului . > — 402 — CCCXLIV 

îi Soseşte la Portă ştirea despre mârtea lui . . . . „. . 1608— 298 — Ap. Ac. CCLXLV 

Ruthenii. Se unesc cu biserica papală .. . . . „a. 1636 — 626 — DXLVIII 

Ruşii. “Marele duce de Moscva susţine pe un pretendent moldoven . 1577 — 100 — Ap. Ac. XIII 

Țarul ii dă Impăratului Mateiu explicări privitore la niște 

curieri opriţi in drum . . . . . îs e e e at a. 1615 — 3565 — CCCCLĂXXIV



Rusia. Prădată de Tătari 
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„1640— 511 —Ap. Ac. DXCIV 

Negoţieri cu Vasilie-Vodă pentru Asac „.1642—513— a >» DC 

Să inchee tractatul privitor la Asac . „o —gI8— > >  DCIII 

Uniţi cu Vasilie-Vodă contra lui Mateiii-V odă „1643 —524— > > DCXIII 

Soliă trimisă la Portă . „> —s26— 2 >» DCXIV 

Căsătoria fiicei Țarului cu fiiul Regelui de Danemarca . . 1644 — 693 — DCXII 

Relaţiile lui Vasilie-Vodă cu Marele Duce de Moscva . » — 530 — Ap. Ac. DCXXIX 

Relaţiile ei cu Porta 1645 —536— » >» DCXXXII 

Solii trimişi de Marele Duce la “Tatari sunt " robiţi io —S4q0— o» > DCXXAIV 

” Solii Marelui Duce robiţi de Tătari . „1646 —ya4a4— » >» DCXXXVIII 

Prădaţi de Tătari . > — 545 — o >» DCXXXIX 

Pregătiri de ră&sboiii contra “Turciei. Urmăresc pe e “Tătari . > —546— » >» DCXL 

“Marele Duce de Moscva negoţiază pentru incheerea unei | 

alianțe cu Polonia  ..,. cc 548» DCALI 

Expediția lor contra Tătarilor . . . . . . . . . . . . . > —550— o DCĂLII 

Pornesc cu 6ste mare asupra Tătarilor . . . . . 9 533 > DCXLV 

Ostea lor adunată la hotar ... . [> — 5955 o >  DCXĂLVII 

Solia la Pârtă . ed — 559 o» DCLIV 

Apreţieri asupra valsrei ei . „1647 — 560— » » DCLV 

Negoţieri cu Pârta . . . . ao o 2 DCLVI 

Negoţieri cu Porta. Ambasadorul « ei. ... „o —s61— > >»  DCLXII 

Marele Duce de Moscva restabilește bunele relaţii cu Porta „vo —56g— o» > DCLX 

S. 

Sarmassăghy Sigm. Scrisore despre expediţia Turcilor in Moldova, 

Muntenia şi Ard€l . „1613 — 518 — CCCCĂLIII 

Sâros. Dăruită lui Stefan Csâky . „1600 — 196 — CLXIX 

Sasil. Atitudinea lor după infrăngerea suferită de Bathory. „1601 — 267 — CCXXIV 

Cer contra lui Bâthory ajutor de la Basta. .. . .. . .. 2 — 272 — CCXXVIII 

Răspunsul lui Basta la cererea lor. . . . . . . „. . . . 2 —275 — CCXXX 

Posiţia lor in organisaţia Arddlului . . „a  . 1602— 282 — CCXXAVI 

Cestiunea privilegiilor lor. . . . . aa — 315 — CCLVIII 

Situaţia lor în timpul domniei lui Gavriil Bâthory. „1610 — 425 — CCCLĂV 

Solii trimişi de dănşii la Impăratul cer protecţie şi ajutor . 1613 — 541 — CCCCLVIII 

Sava Armașul. Insărcinat din partea lui Mihaiii-Vodă a negoţia cu 

Basta. , . 1600 — 154 — CXXXVII 

Sava Logotăt. Trimis din partea lui Mateiă- Vodă la imperatul „1642 — 661 — DLXXXIX 

Se intârce cu răspuns de la Impăratul .... . > — 663 — Ap. Es. DXCI 

Schlaterica Hieronim. Trădătorul lui Andreiii Băthory, ţinut in robie 1600 — 154 — CXXĂVII 

Schorfstein, Colonel de Valoni. Insărcinat a aresta pe Vihaiii-Vodă » (?)— 5 — Ap. Es. III 

Scogardi Andrea, Doctor. Medic al lui Vasile Lupu ginerele lui Borizi 1642 — 315 — Ap. Ac. DC 

Raport despre hotăririle sinodului de la Iaşi . . . . > — 668 — DXCIV 

Sohmiă Rudolt. Resident la Pârtă. Incredinţări amicale din partea 

lui Mateiii-Vodă Basarab . , „+ 1625 — 604 — DXVIII 

Obține pentru Impăratul protectoratul sfintelor locuri „. , 1636— 623 —DXĂLVI 

Scrisre cătră Barbarini in cestiunea Patriarchiei „4. . . . 2 — 627 — DXLIX 
83*
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Schmid Rudolf. Serisâre cătră Vicarul papal in cestiunea banilor pro- 
, miși lui Ciril de Veria.. . . . A „a 1637 —632— DLVI 

Mustră pe Vicarul papal pentru purtarea sa echivocă o — 633 — DLVIII 

Scrisdre cătră secretarul congregaţiunii in cestiunea ajutoru- 

lui promis. . . . , e i. 1638 — 639 -—DLĂVII 

Scrisre cătră Barbarini in cestiunea lege « de Patriareh in 
Alexandria . . . . A „ .1639—641 —DLXIX 

Scrisre cătră Barbarini relativ la ajutorul promis patriachiei 1641 — 639 — DLXXXVI 

Raport despre relaţiile lui Vasilie-Vodă cu Mateiii-Vodă . . 1643 — 671 — DXCVIII 

Raport despre conflictele de la Patriarchie. Lăudat de Papa » — 682 — DCVIII 
Relaţiile lui cu agenţii romăni de la Portă. . . . , . „ . » —691—DCIX 

S&cuii. Uniţi cu Mihaii-Vodă la Mirislău. . . . „ae 1600 — 584— Col, P, II. 
Hotărârea staturilor Transilvaniei de a-i desarma 4 — VIII 

Proclamaţia lui Stefan Csâky cătră dânșii. . . „> —r22—CXI 

In 6stea de la Făgăraş a lui Mihaiii- Vodă. ..... „d —I39— CĂXV 

Miahaiii- Vodă stăruieşte pentru respectarea libertăţilor lor, „47 — CXXXI 

Cererile lor după infrăngerea suferită de Mihaii-Vodă . , . » — 186 —CLXII 
Incercările comisarilor de a-i trage in partea lor  . , . . » ——192—CLXVI 

Basta le promite ocrotire . . . „1601 — 267 — CCXXIV 
Posiţia lor in organisaţia Ardelului. Propunerile ui Napragy 1602 — 283 — CCXXXVI 
Libertăţile lor ţinute in semă de Impăratul. . . . . . . . >» —315 — CCLVIII 

Se ridică contra lui Basta . . . . . > — 321 —CCLXIV 

Atitudinea lor echivocă , . . . . „1605 —410 — CCCLI 

Se rescolă . » o — quit — CCCLII 

Atitudinea lor faţă c cu. luptele: dintre “Bathory. şi “ Radu. Vodă 1611 — 431 — CCCLXXXI 

Inţeleși cu Muntenii contra lui Bethlen . . . . . .. . . 1614 — 3562 — CCCCLXXX 

Sennyei Pongrâcz. In tabăra lui Mihaii-Vodă . aaa aa 1600 — 134 — CXXII 
Insărcinat cu o solie cătră Imp&ratul . . po — 218 — CLXXĂVII 

Numit Cancelar al Transilvaniei . . . îs a 1602 — 315 — CCLVIII - 

Sennyei Nicolau. Insoţește pe Mihaiti-Vodă in călătoria | sa la Praga 1600 — 201 — CLXXIII 

Ii dă lui Mihaii-Vodă informaţiuni despre situaţia Ard6lului 1601 — 246 — CCVI 

Sennysei Stefan. Corespondenţa lui cu Sarmassâghy  . . . . .„ .„ . 1613 — 18 — CCCCXLIII 

Sărbi. Câta de Să&rbi, cu care innainteză Mihaii-Vodă spre Pugo) „ .„ 1600 — 193 — CLXVII 
In ostea lui Mihaiii-Vodă la Mirislău . . . . ad — 584 — Col. P. II. 
Foşti in 6stea lui Mihaii-Vodă şi intraţi in urmă in serviciile 

Porții. ... Pa aaa e 1604 — 278 — Ap. Ac. CCLIX 
Presidul Lipovei și al Incului PR . „„ 1614 — 562 — CCCCLXXX 

Somogy Bartholomeus. li dă lui Mihaiă-Vodă informaţiuni despre si- 

tuaţia Ardclului . . . . „es a a 1601 — 244 — CCV 

Seraphinus Valentin. Corespondenţa lui cu a Sarmassăghy aa 9— 518 — CCCCALIII 
Şerban-Vodă (Radu). Vezi «Radu-Vodă Şerban» . .  . . . . . . 1604 —279— Ap. Ac. CCLXI 

Polonia refusă a-i da ajutor . . ,. . . . . . e. e e e e 1612 —33q— o» > CCCXLIX 
Sibiiu. Bâthory retras aici 
Sibrik Gaspar. Dosit din 6stea lui Mihai. Vodă . 

„ 1611 — 449 — CCCLXXXI 

Sigismund III. Rege al Poloniei. Scrisore de la Sultanul . . . . .1sgr—r37— > » CĂII 

Intervine in interesul unui anume Petru-Vodă, fiiul lui Alexandru 1592 — 160 — > >» CXVII 
Scrisâre de la Sultanul. Candidatura lui Petru-Vodă . . . . > —164— 2 > CĂXXII 

Combătut de Pârtă in urma incuscririi lui cu casa de Austria » —167— >» +; CXXVI 

Tractat de pace incheiat cu Porta . . . . ee a 15903 —I70— o»  v»  CXXXII 

Scrisrea de la Sultanul și de la Marele Vizi ao ga o» CXXXV 
Notă cătră Portă . . „cae e a 2 1504176 o» e» CXL 

Scrisdre cătră Sinan-Paşa () . . ae a 1306 —218— >» >» CLXXXI 

Regele Poleniei. Pretenţiunile lui asupra Moldovii „a 1600— 27 — XVIII
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Sigismund III. Pretenţiile asupra Moldovii . . . „1600 — 69—LVI 

Intervine pe lăngă Rudolf II. ca Mihaiă- Vodă "să nu intre in 

Moldova .. . „o —119—CIX 

Pretenţiunile lui asupra " Ardelului şi şi a unor părţi "din Ungaria 1601 — 267 — CCXXV 

Primeşte răspuns de la Sultanul , „1602 — 264 — Ap. Ac. CCXXXVII 

Răspuns in cestiunea ajutorului cerut pentru Szekely 1603 — 342 — CCLXXXIX 

Scrisâre cătră Sultanul in interesul lui Simeon Movilă „1604 — 277 — Ap. Ac. CCLVII 

Scrisre cătră Impăratul in cestiunea conflictului Moldovei . . 1608 — 417 — CCCLWVII 

Scrisdrea lui cătră Sultanul in cestiunea turburărilor din Moldova 1614 — 549 — CCCCLXVI 

Stăruie pe lăngă Archid. Maximilian in interesul lui Radu- 

Vodă Mihnea . „1616 — 574 — CCCCĂCIV 

Râgă pe Forgăch să-i impe dece pe e Unguri a năvăli i in „ Polonia. 1618 —579—D 

Szombatfalusi Benedict. Tăiat de Mihaii- Vodă. „ „1600 — 110 == CIII 

Simeon Movilă. Fiul lui Gavriil, părăseşte Moldova . . „1.1616 — 575 — CCCCXCVI 

Simeon-Vodă. Candidat la Domnia Munteniei . 

Intră in Muntenia . . 

Intră cu ajutor Turcilor in Muntenia 

Pus in scaunul Munteniei 

> 

> 

> 

— 138 — CXĂV 

„1600 — 30— Ap. Es. XXIII 

— 143 — CXXVIIL 

— 589.—Col. P. II. 

Ajutat de Tătari şi Turci . „1601 — 256 — Ap. Ac. CCXXV 

Confirmat de Pârtă in scaun . NE > —25p— o o»  CCXXVII 

Alungă pe Mihaiii-Vodă din ţară . > — 35 — Ap. Es. XXVIIL 

Boierii țării se ridică contra lui. . p— 38— o o XXXIV 

Alungat de boieri din ţară. . . . > — 39— e XXAV 

Se intârce cu ajutorul leşesc in ţară. . . > — 39— vo XXXVI 

Situaţia lui faţă cu ţara . . . qi o XXXIX 

Intimpină resistență hotărită la boierii țării . pp o XL 

Ajutat de Tătari . . pp e XI 

Inlocuit cu Radu-Vodă Mihnea . po q— a XUIL 

Încercă să intre cu ajutor leşesc in ţară . . > qq o XLIII 

Sultanul îi arată Regelui Poloniei motivele inlăturării lui , > qq o XLIV 

Frate-stu leremie stăruie in interesul lui. . . . . . . - > 46 o e XLV 

Opintirile Poloniei de a-l susţin€ în scaun. „a q6— av XLVI 

Retragerea lui din ţară și luptele lui contra lui Radu. Vodă. > — 47— 2 XLVII 

Alungat din Muntenia 263 — CEXXIII 

Rătras la Tărgovişte 1602 — 257 — Ap. Ac. CCXĂVI 

Părăseşte ţara . > —258— > > CCXXVIII 

Infrănge pe Radu- Voaă, dar e = combătut de boieri > .—2590— >» » CCXXX 

Planul Porții de a-l inlocui din nou cu Radu-Vodă > —261— > > CCXXXIII 

Neisbutirea încercării făcute de Radu-Vodă. . . . . . y —2614— >» >» CCXXXIV 

Boierii trimit deputaţie la Pârtă contra lui „ —263— >» > CCXXXVII 

Alungat de Buzeşti din ţară . > —263— > » CCXXXVIII 

Ră&tras la hotarele Moldovii. . p —266— >» » CCXL 

Ajutat de Tătari. Lupta de la Tărgovişte , > —269— >» > CCXLIV 

Intră ajutat de Leşi in ţară > — 49—Ap.Es. L 

Se află in Tăergovişte . . . . . . . . - > — so0— o >» Li 

Confirmat din nou in scaun. . ... . . > — şo— > > LII 

Confirmat de Pârtă in scaun. . 32 LIV 

Bătut de Radu-Vodă . a... > — 311 — CCLIV 

Pus din nou in scaun. Pârta cere ajutorul Poloniei. 1603 — 271 — Ap. Ac. CCXLVII 

Mesurile luate de Pârtă in interesul lui . . . . . .. - y —272— > o» CCXLIX 

Primeşte semnele Domniei . . . . . . ..- e . > —272— > e CCXLVIII 

Deputaţiune venită la Portă să ceră mazilirea lui . > —274q— > > CCLII 

Scrisrea Regelui Poloniei cătră Sultanul . CCLVII
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Simeon-Vodă, Ordinile or în in interesul lui 

Mort. . . . 
Cerut de boierii munteni pribegiţi. Propunerile lui , 

Uneltirile lui contra lui Radu-Vodă . 

Raportul lui Basta, relativ la propunerile făcute de partisanii ui 
Cerut de boierii munteni pribegiţi . 

Hotăririrea Porții de a-l pune din nou in scaun . 
Sufere o infrăngere la hotarele Munteniei 

“Chemat de Turci in ţară , 
leremie-Vodă stăruie la Pârtă in interesul lui. 

Daruri trimise de Ieremie-Vodă la Portă . 

Se urcă in scaunul Moldovii . . 

Trimite daruri la Pârtă . . 

Negoţieri intre Polonia şi Portă. Combătut de Polonia + . 
Confirmat in scaun. Trimite tribut şi 200 cai . 

Mârtea lui, precum se crede, prin otravă , 
-Fiiul s&u e confirmat in scaun . 

Fiiul său alungă din ţară pe fiiul lui Ieremie- Vodă 

Fiiul s&u alungat din Moldova . 

Fiiul s&u ajutat de Lătari . . . 
Fiiul s&u alungat din țară, mâre. Cel lalt fiu, Gavriil persecutat 

„1609 — 417 — CCCLVIII Cerut din nou pentru scaunul Munteniei . ; 
Polonejii se pregătesc să-l aducă cu ste in ţară 

Planul Polonejilor de a pune pe fiul lui in scaun. . 

Simota Gianicachi. 

Fiul s&u in Polonia . 

Fiiul său Moise 

Moldova 

Om de incredere a lui Leremie. Vodă, 

„1604 — 278 — Ap. Ac. CCLVIII 
» — 386 — CCCXXIX 

> — 397 — CCCXAXXIX 
» — 400 — CCCXLII 

> — 401 — CCCXLIIE 

„o — 406 — CCCĂXLVIII 

„ „1605 — 282 — Ap. Ac. CCLĂVII 
> — 285 — 

> — qi — CCCLII 

> > CCLXXII 

„1606 — 287 — CCLXXVI i 
> — 287 — Ap. Ac. CCLXXVII 

„> —289— 

„ 1907 — 289— 

» — 290— 

> — 200 — 
» —291— 

»- —291— 

> — 292 — 

„1608 — 293 — 

> — 293 — 

> —294— 

> 

x 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

CCLXXX 

CCLXXXI 

“CCDXXXII 
CCLXXXIII 
CCLXXXIV 
CCLXXXV 
CCLXXXVI 
CCLXXXVII 
CCLXXXVIIL 
CCLXXXIX 

„1614 — 553 — CCCCLXX 

Sinan-Paşa. Certa lui cu Mehemet- Paşa din causa lui Alexandru- Vodă 
Primeşte din Moldova un dar de 150 cai 

Ostea lui atacată de creștini . . - 

Disgraţiat și inlocuit prin Ferhat- Paşa . 

Trimis in surghiun . . 

Greutățile ce intimpină, cănd. e vorba si să fie numit t coniandant 

Tot nu sunt inlăturate greutăţile . 

Pune pod peste Dunăre . . 
Măsurile luate pentru apărarea Bucureştilor , 

Situaţia lui grea in Muntenia , 

Cere -ajutor grabnic 

Mazilit 

Neinţelegerile lui cu “Tatarii , .. 

Scrisdrea cătră Regele Poloniei despre planul nouei campanii 

Convorbirea lui Marco Venier cu Ibrahim- Paşa , 

Refusă pacea propusă de Mihaiii- Vodă . . . 

Skender-Paşa de Buda. Explicări in cestiunea expediției pornite asu- 

pra lui Bâthory . 

Expediția lui in Arde! . 

Slavonia. Romănii aşezaţi lăngă Carlstadt V. Croaţia) i. 

St. Clement Wilh. Ambasador al Spaniei îi promite ajutor lui Mihaiii- Vodă 

Soranzo Giovani. Confirmarea in scaun a Domnilor Romăni . 

Ceauşii se trimit cu confirmările Domnilor Romăni 

Planul marelui Vizir contra ţărilor Romăne . 
Planul Porții de a-l mazili pe Mateiii-Vodă , 

a — 554 — CCCLXXI 
1620 — 599 — DĂVI 

„n a 1630 —440— Ap. Ac. DI 

Ştiri din. 

„1600 — 24 — Ap. Es. XVI 
1576 — 95 — Ap. Ac. III 

„1580—110— >» > XXX 

„+ 1594—185— > > CĂLVII 

„1595—187— > >» CL 

e — IQO— >» > CLII 

> — 203 — > > CLXIII 

>» —203— > o» CLXIV 

>» —204— > >  CLXV 

>» —206— » > CLAVII 

>» —206— >» >  CLXVIII 

» — 207 —— a o». CLXIX 

> —208— >» »  CLXXI 

>» 2I11— > >  CLXXV 

1596— 253 — >» > CLXXVI 
» —216— > >»  CLAĂXIX 

» 21 — > >  CLAXX 

„1613 — 315 — CCCCAL 

„a — 518 — CCCCALIII 
„1602 — 312 — CCLVII - 

1600 — 42 — XXIII 

„ 1643 — 523 — Ap. Ac. 

> —524— > > 

> — 524 — > > 

> — 52 26— > > 

DCĂI 
DCXII 

DCĂIII 

DCXIV
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Soranzo Giovani. Surghianirea unui pretendent . . „ea 1643 — 526 — Ap. Ac. DCXV 

O năvală dată de Tătari in Polonia . 3 —527— > >» DCXVI 

Căsătoria fiicei lui Vasilie-Vodă. Conflict intre Moldova şi 

Muntenia . . „o —s2p7— > o»  DCĂVII 

Raport despre relaţiile lui Mateit- Vodă cu Vasilie-v Vodă „.1644—5290— > >» DCXIX 

Despre o conjurație tăcută la Pârtă .. , . . . 7... . > —530—» > DCXX 

Despre relaţiile Porții cu Curtea din Viena . o —530— o o DCXXI 

Despre relaţiile dintre Vasilie-Vodă şi Râkâczy. . ; . . . > —531— o > DCXĂXIIL 

Despre incercările făcute spre a-l resturna pe Patriarchul . . > —531—» » DCXXIII 

Despre miia de călăreţi cerută pentru Portă din Moldova. > —533—» » DCXXIV 

Despre situaţia Patriarchului . . . — 533 — DCXXV 

Inlăturarea conflictului. Căsătoria fiicei “lui Vasilie- Vodă „..1645—528— >» >» DCXVIII 

Despre incercările lui Mateiiă- Vodă de a-şi dobăndi confirma- 

rea pe viaţă . . 

Despre un conflict iscat intre " Patriarchul din Constantinopol 

şi cel de Ohrida . 

x ii
 7 

, —saq4— > > DCXXVII 

uz
 —535— >» >  DCXXVIII 

Despre situaţia de la hotarele Moldovii o —536— o o» DCXXIX 

Despre relaţiile Veneţiei cu Porta. .... „o — 537 — o o DCXXXI 

Proiectul lui de a-și trimite corespondenţa prin Moldova . „o —538— >» o» DCXXXIII 

Ii trimite Dogelui o scrisore a lui . Vasilie-Vodă . > —539— 2 > DCXXXIV 

Despre pregătiri de răsboii ale Tătarilor . . . . „o —sqa— o » DCXXXV 

Despre intărzierea unei scrisori ce a trimis in Moldova „.1646—s542— >» >» DCXXAVI 

Despre darurile pretinse de la Domnii Romăni . ,. > —5q3— o > DCĂXXVII 

Despre o scrisâre primită de la Radu-Vodă > —sq3— o o DCXXXVII 

Despre o năvală făcută de Tătari in Rusia. . . . „o — dq — o > DCXXXIX 

Despre un proiect de a-i r&scula pe Munteni şi Moldoveni „o —546— > o» DCL 

Despre pregătirile de r&sboiii ale Moscoviţilor . — 548 — >» >» DCXLI 

Greutăţi de corespondenţă. Scrisori de la Vasilie-Vodă . — 549— > > DCXLIIL 

Despre atitudinea Porții in faţa pregătirilor de r&sboiii ale 

Moscalilor . . 

Despre situaţia de la hotarele Moldovii , 

Despre atitudinea lui Vasilie-Vodă faţă cu Polonia . 

Ştiri sosite din Moldova și Polonia _. 

* 
x 

x —352— > > DCXLIII 

—3552— 0 > DCXLIV 

—553— > > DCXLV 
— s5q— > o DCXLVI 

v 
ge
 

i 

Despre intervenirea lui Vasilie-Vodă in confiictul e cu “Polonia > —555— o > DCXLVII 

Despre venirea la Pârtă a unui sol Polonez . „3 —556— o» >» DCĂLVIII 

Despre intârzierea soliei Poloneze . . . . . . . „2 —5 56— >» > DCXĂLIX 

Greutățile corespondenţei sale . . . a — 57 a» DCL 

Solul Poloniei şi inrîurirea lui Vasile- Vodă asupra lui... > —s37— > > DCLI 

Trebile făcute de solul Poloniei . Ca. . > — 558 — o > DCLII 

Confirmarea pe viaţă a lui Vasilie-Vodă . po — 5590 o > DCLIII 

Sosirea unui sol rusesc la Pârtă . . . . . . cc... 2 55902 e DCLIV 

Situaţia Poloniei şi a lui Vasilie-Vodă. .. .....-- 1647 —3560— +» >» DCLV 

Despre intervenirea lui Vasilie-Vodă intre Pârtă şi marele 

Duce de Moscova . . - aa — 360 — o a  DCLVII 

Despre relaţiile lui Vasilie- Vodă cu Polonia PN „> —363— > > DCLVIII 

Vasilie-Vodă mijlocitor intre Pârtă şi Polonia . . . | > —564— a + DCLIX 

Despre restabilirea bunelor relaţii intre Pârtă şi marele Duce 

de Moscova. . . . . „3 — 363 — o >» DCLX 

Despre presiunile fâcute de marele Vizir spre a “aduna bani > —364— a > DCLXI 

Mersul negoțierilor sale cu Pârta, . . . „> —366— > > DCLĂXII 

Atitudinea Poloniei faţă cu acţiunea Moscalilor. "Arestarea . 

lui Grillo . . Ceea... „1648 —566— > >» DCLXIII 

Mârtea Regelui din Polonia. Situaţia a 67 a 2 DCLIV
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Soranzo Giovani. Atitudinea Porții faţă cu turburările din Polonia . 1648 — 568 — Ap. Ac. DCLXV 

Pregătirile lui Vasilie-Vodă spre a-i intimpina pe Tătari . ., » —y569— » >» DCLXVI 

Năvala dată de Tătari in Moldova. Alegerea unui nou rege 
in Polonia „. . PR „1649— 560— » » DCLĂVII 

Despre mortea Dragomanului Grillo . ad — 570 o >  DCLXVIII 

Despre o expediţie a Tătarilor in Muntenia . .. . . . . > —s7i— > > DCLXIX 

Despre intârcerea in ţară a fiicei lui Vasilie-Vodă. . , . . » —s7i— >» > DCLXX 
Fiica lui Vasilie-Vodă plecă în eră . . . 9573 o o» DCLXXI 

Situaţia lui grea față cu mai marii de la Portă . a. „5 —572— > o»  DCLXXII 

Uneltiri contra lui Vasilie-Vodă și contra lui Mateiă- Vodă. » — 573 — o >  DCLXXIII 
Ştiri din Moldova și Muntenia . . . . > —S74— o o DCLXXIV 

R&spunsul lui Vasilie-Vodă la invitarea “de a se - duce la Pârtă > —57q — o o» DCLXXV 

Despre strimtorarea Domnilor Romăni . . . . „ . . . .1650— 575 = 9 > DCLXXVI 

Despre situaţia Moldovii și a ţărilor vecine. ., ,,.... > 575— > >»  DCLXXVII 

Sosi. In lagăr la Turda. .. . . a 1600 — 129 — CXVIII 
Spania. Ocupată cu resboiul contra "Franţei .. PE „. 1595 — 211-— Ap. Ac. CLXXIV 

Ambasadorul ei îi promite ajutor lui Mihait- Vodă „aa a 1600— 42 — XXIII 

Jertvele unei revoluţii provocate de dănsa in Albania , . . 1611 — 327 — Ap. Ac. CCCXXXIX 
Relaţiile ei cu Porta . . . î. „1619— 373 — » >» CCCCVI 

Spayser Hans. Scrisore despre trecerea lui Mihaiă- Vodă pe la Tokai 1600 — 201 — CLĂXIII 
Stadinsky. Un căpitan de Cazaci. Trece la Imperiali. . . , . „ 1600 — 137 — CXXIV 

Stanciu Cluciar. Cere în numele lui Radu-Vodă ajutor de la Toapăratul 1612 — 482 — CCCCĂII 

Starzer Mih. Raport despre amestecul Veneţiei în afacerile Ardelului 1613 — 493 — CCCCXXXIII 
Susţine pe un pretendent la scaunul Moldovii (?) . . . . . 1616 — 357 — Ap. Ac. CCCLXXXII 

Desminte ştirea, că Radu-Vodă Șerban ar fi voind să intre 
in ţară... ae a eee e e 1618 — 372— >» » CCCCI 

Stavski Ioan. Secretar al lui Radu- Vodă n. Pe „1616 — 575 — CCCCĂXCV 

Incredinţeză pe un nobil polonez despre bunele disposiţii ale - 

lui Radu-Vodă. . . .. o ee ao ee e a 1619— 587 —DVIII 

Stefan-Vodă Răsvan. Infrăngerea lui , , . . . „ea a 1600— 19— Ap. Es. VIII 

Stefan-Vodă. Fiiul lui Petru-Vodă, pus in scaunul Moldovii d 22 o > XIII 

Intenţia lui Mihaii-Vodă de a-l pune in scaunul Moldovii.. » — 48 —XXXĂ 

Fiiul lui Petru-Vodă Cercel (?). Candidat la scaunul Munteniei 1601 — 39 — Ap. Es. XXXV 
Un pretendent moldovean, care petrece in veneţia. . . . . >» — q4q— > >» XIII 

Despot. Cere de la Impăratul ajutor spre a lua scaunul Moldovii 1602 — 415 — CCCLV 
Fiiul lui lancu-Vodă. Protejat de Ambasadorul Engliterei. . 1604 — 275 — Ap. Ac. CCLV 
Pus in lanțuri .. . cc. . aa 926 o» >»  CCLVI 

Pretendent la scaunul Munteniei. o — 374 — CECCXXII 
“Scapă din inchisâre . . . . „au, 1606— 288 — Ap. Ac. CCLXXVIII 

Despot. Ofere Impăratului serviciile sale au a 1607 — 415 — CCCLIV 

Despot. Cere din nou ajutor. . . po — 416 — CCCLVI 

Intorcăndu-se din Englitera, umblă după Donanie „a „1608 —299— Ap. Ac. CCLAXLVII 

Ajutat de Ergleji şi de Tătari . . ... „> —300— > » CCC 

Stăruinţele lui la Pârtă . . . Pa 9300 o» CCC 
lintrigile ţesute de Constantin- Vodă « contra Tui pa — ol — o»  CCCII 
Boierii Moldoveni veniţi la Portă in interesul lui sunt pedepsiţi > —302— o» >  CCCIII 

Boierii sunt puşi in libertate . . , . . . . . . . „+ .1609—302— » » CCCIV 
Nouă șanse de reuşire. . . . aaa 9— 304 oa  CCCVII 

Gav. Bâthory stăruie in interesul lui. aaa — 303 — > o»  CCCX 

Mârtea lui Caraiman Aga . Dao — 306 o >»  CCCXI 

Bâthory trimite daruri la Pârtă. . . . . . „ . . . . . „1610—307— >» » CCCXIV 

Intrigi. Planul de otrăvire cu anaforă. . . ; . . . . . . . > —308— » » CCCĂV 

Stăruinţele lui Bâthory . .. . ev 309 vs >»  CCCXVII



Ştefan-Vodă. Protegiat al Marelui Vizir (altul) . 
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1610 — 309 — Ap. Ac. CCCĂVII 

> 

CCCĂVIII 
CCCAIX 
CCCAX 
CCCXXI 
CCCXĂXII 
CCCXXII 
CCCĂXĂVII 
CCCXĂVIIL - 
CCCĂL 
CCCĂLI 
CCCĂLI 
CCCXXXĂIIL 
CCCXXXĂV 

> —q61 — CCCLXXXVIII 

Incercarea zadarnică a ambasadorului englez . . .. . . » —310— > 

Expediția lui Bâthory in Muntenia . . . . . . ..... III —3Il— > 

Numit în locul lui Constantin- Vodă . . . . ... > —312— > 

Tot nu este hotăriîtă numirea .. . cc... .. > —313— 2 

Neincrederea Porții , . . , 1 1... . . ... .. a —315— 

Nepot a lui Stefan-Vodă, fiul lui lancu-Vodă 5). . ..... o —315— 

Solul Poloniei îl cere . . 1... . .  ........ » —316— > 

Combătut de Polonia . . . . . . cc... cc... > —319— 2 

Susţinut de Bâthory . . . . . » —328— 

Inlăturat. e. > —3290— > 

“Tomşa (?) vezi "Tomşa- Vodă eee eee... > —3290— >» 

Noul ambasador englez stăruie . , . . . . .. > —330— > 

Să turceşte eee... . „1612—332— > 

Fiiul lui Tomșa. Pretendent in Moldova . . ., . 

Tomșa Domn al Moldovii . . . . .. >» — 466 — CCCXCIII, 

Alungat din Moldova , . . .. ... 3 — 476 — CCCCII 

Porneşte cu ajutor turcesc contra lui Constantin- Vodă .. 

Se pregăteşte de r&sboiii contra Ungurilor . 

„o — 477 — CCCCV 
„1614 — 333 — CCCCLXX 

Ţine Lipova şi Aradul . . . cc... cc... ... > — 557 — CCCCLXXIV 

Se intârce din nou la scaun . . . . . „1616 —355— Ap. Ac. CCCLXXIX 

Ordinile Porții către Pașa de la Bosnia . . . . . > —357— >» 2 CCCLXXXII 

Alexandru-Vodă cere ajutorul Veneţiei. . . . .. . . . > — 337 — >» 2» CCCLXXĂIII 

Trimite mai mulţi Leşi puşi in lanţuri la Pârtă. ..... » —360— > » CCCLXXXV 

Marele Vizir e mazilit, , cc... > —361— > o» CCCLĂXXVI 

Revocat de Pârtă .. . . . cc... .... > —362— > » CCCLXXXVII 

Planul Porții de a-l duce rob. Ceea... > —362— » 2» CCCLXXXVIII 

Sacrificat Poloniei . . . . . cc. . . . . . > —363— 2 >» CCCLXXXIX 

La Constantinopol . . cc... . > —364— > + CCCLXL 

Robit, jefuit şi trimis la Rodos. . . . .  ....... > —366— » » CCCLXLIII 

Domn al Moldovii. Combătut de Daut- Paşa a .. 1622 — 398— » » CCCCXLIV 

Combătut de Polonia .... .. Ca. . > —399— .» >» CCCCXLV 

(0) Fiiul său numit Domn in Muntenia eh. 1629 — 435 — » > CCCCXGIII 

Stepan. Dragomanul turcesc al lui Mihaii-Vodă, prins de Imperiali . 1600 — 168 — CĂLVI 

Stoica. Se plănge că Impăratul nu dă subvenţia promisă . . - > — 6—I1V 

Scrisâre cătră M. Szekely despre intenţia lui Mihaii-Vodă de 

a pune pe Stefan-Vodă in scaunul Moldovii . . . . . 1600 — 485 —XXX 

Sosit cu Pătraşcu-Vodă in tabăra lui Basta. Atitudinea lui . >» — 171 — CĂLVIII 

Unit cu Radu-Vodă, alungă pe Simeon-Vodă din ţară. . . i602— 511 — ŞGLIV 

Buzescu. Trimis din partea lui Radu-Vodă la Praga . . . . > — 18 — CGLAXI 

Credincios lui Radu-Vodă . . . . . cc... 1604 — 368 — CCCĂV 

Logofăt. Cere ajutor de la Impăratul pentru Radu-Vodă . . 1612 — 482 — CCCCXII 

Trimis din partea lui Radu-Vodă in solie la Impăratul . . . 1614 — 561 — CCCCLAXVIII 

Stoichita. Mihaiii- Vodă îl vesteşte, că se va intârce in curând . . . 1601 — 249 — CCVIII 

Armaşul. Pus la robie . . eee ae [ . . a — 253 — CCXII 

Suceava. Situaţia lui Mihaiă-Vodă in tabăra de aici. .......- 1600 — 5o0— XXXII 

Svedia. Regele Svediei intră in Polonia . . . . . . . - so... 1588 — 133 — Ap. Ac. LXXIII 

Confiicte cu Polonia.  . .. . . cc... ... 1601 — 253 — CCĂXI 

Szab6 Blasiu. Negoţieri urmate la cetatea Hust ........ - 1600 — 218 — CLXXXVII 

Mateiu. Raport despre intenţiile r&sboinice ale Turcilor. . . 1613 — 541 — CCCCLVIII 

Szădvâra. Dăruită lui Czâky. . cc. [cn ...... — 196 — CLXIX 

Szakmâry Petru. Scrisre despre planul Domnilor romăni de a năvăli 

in ArdEl cc... cc... co... 1636 — 625 —DL 
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Sz6kely loan. Raportul lui despre primirea ce le-a tăcut Mihaii-Vodă 
solilor turceşti la lași . 

Rămas pănă in cele din urmă credincios lui Mihai Vodă 

Sz6kely Mihail. Tratări in cestiunea subvenţiei promise lui Mihaii-Vodă. 
Comisar imperial. Raport cătră Împăratul despre intenţiile lui 

Mihaii-Vodă . . . 
Raport cătră Impăratul despre intenţiile lui Mihaitt Vodă. 
Raport despre niște m&suri luate de Mihaiii-Vodă în Arddl . 

Raport despre m&surile luate de Mihaiii- Vodă in Ardel 

Arestat. . 
Ocupă Chioara . 
Ocupă Gherla 
In tabăra lui Basta. . 

Stăruie să i se facă lui Csâky donaţiunea dorită 
Intăreşte trecătorile despre Moldova şi Muntenia. 

Sosit in, lagărul lui Basta . . 

Raport despre negoţierile sale cu Bathory. 

Numit din nou Comisar in Ardel. 

Sz6kely Moise. Trimis in S&cuime , , 

Colonel. Partea lui la uciderea lui Mihaitt- Vodă , 

Doseşte din Moldova . 

Dosirea lui . 

Persecutat de Petru Armeanul . 

Nobili dosiţi dimpreună cu densul a. . 

Dosirea lui la Zsibou și de aici pe la Hust spre . Polonia. 

St. Csâky despre dosirea lui 
Intră cu 12,000 6meni in Arddl . 

Face noue propuneri lui Basta. 

Posiţia lui echivocă. 
Aşteptat in tabăra nobilimii 

In tabăra nobilimii. 
Nu voiește să-i jure Impăratului 
Bănuit de a fi agent al lui Bâthory . 

Il urmăreşte (?) pe Mihaiii-Vodă 
Chemat de cătră Csâki innapoi CE 
Primeşte familia lui Mihaii-Vodă la hotar . 

Tot refusă a depune jurămăntul 

Tot nu voiește să dee jurămăntul. . 

Bănuit de a-i fi jurat credinţă lui Bâthory. 
Situaţia lui după inirăngerea suferită de Băthory 

Csâky il trage in partea imperialilor. 

Tătarii merg să-l ajute 

Infrănt de cătră Basta. . A 

Se pregătește să intre cu ajutor turcesc in  Araal 
Innainteză despre 'Limiș6ra spre Oradea Mare 

Stăruie ca Turcii să-i dee ajutor contra Ard€lului 

Sultanul intervine, ca Polonia să-i dee ajutor . 

Răspunsul Regelui Sigismund III . 

Clujenii îi predau casa de bani . . 

Sultanul intervine in favorul lui pe lăngă Sigismund 1 . 
Marele Vizir gătuit in urma infrăngerei suferite de el. 

Partisanii lui pribegiţi . 

Cazaci in 6stea lui . 

„1600 — 73 —LIX 

„1601 — 280 — CCXXXIV 
1600— 4—I1IV 

po — 24 — XVII 
„a — 290 — XIX 

> — 34 — XX 

> — 37 — XXI 
> — 53 —XXXVII 
> — 134 — CXXU 

> — 137 — CXXIV 
» — 169 — CXLVII 

> — 173 — CL - 
> — 187 — CLXII 
> — 193 — CLĂVII 

„1602 — 289 — CCXXXVII 

— 313 — CCLVIII 

„1600 — 588 — Col. P. II. 
> — (5 — Ap. Es. UI 
> — 107 — XCVI 
» —ur —CIl 
> — 112 — CI 

> — 113 — CI 

> — 14 — CIV 

> II5— CV 

> — 143 — CXĂVIII 

» o — 147 — CXXXI 

> — 154 — CĂXĂVII 
p = 157 — CXXXIA 

p— 15895 — CXL 

> — 163 — CXLIII 

» —— 169 — CXLVII 

174 — CL 
> — 377 — CLIII 
> — 178 —CLIV 
» — 186 CLXII 
» —189— CLXIV 

» — 194 — CLXVII 

„1601 — 267 — CCAXIV 

»— 280 — CCXXXIV 

. 1602 — 269 — Ap. Ac. CCXLIV 
» — 307 — CCLI 

>» — 320 — CCLXIII 
»— 321 CCLXIV 

> — 322 — CCLXVI 

1603 — 340 — CCLAXXV 
— 342 — CCLXXXIX 
> — 343 — CCXCII 

3 — 337 — CCCVI 

1604 — 361 — CCCVIII 
— 368 — CCCXV 
—.376 — CCCXXIII



Sz6kely Moise. Umblă să adune 6ste din Arddl. 

Raportul lui Eszterhâry despre mişcările Turcilor 

Susţinut de Turci contra lui Râkoczy 

Szelestey I. Trimis din partea lui Mihaiă- Vodă drept sol i in lagărul 
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„1604 — 386 — CCCĂAIA 
„1634 — 616 — DXXXI 

„1639 — 645 — DLAXI 

de la Sibiiu PN „1600 — 142 — CXĂXVIII 

Szemere Mihaiii. Tăiat de Mihaiii- Vodă i. ao rr3 — CHI 

Szombathelyi Martin. Raport despre uneltirile lui G. Bethlen . „1628 — 606 — DXX 

Raport despre motivele Porții de a-l bănui pe Bethlen . . » —607—DXXI 

Szijeyârte Gheorghie. Raport despre disposiţiile + ostile ale Turcilor 

T. 

Tarâuoei Archil. Raport despre lupta de la Mirislău . 

Parul Mihail Feodorovici. Titulatura lui 

Tarkani Stefan. In lagărul de la Turda A 

Tarnowski Andreiii. Recomandat Archiducelui Matei din partea lui 

Mihaiăi-Vodă . . . . PR 

'Pătarii. Hanul stăruie ca Polonia să-i lătescă tribut. 

ri—VI 

„1613 — şq1 — CCCCLVIII 

„1600 — 577 — Col. P. II. 

„1613 — 565 — CCCCLXXXIV 

„1600 — 129 — CXVIII 

„1583 — 117 — Ap. Ac. XLIV 

Hanul stăruie să i se dee tribut din Muntenia „8424 o > LII 

Hanul stăruie ca ţările romăne să-i dea tribut . . . . . > —I4— 0 > LIII 

Scrisrea lui Idir-Paşa despre siguranţa locurilor cuprinse in- 

tre Prut şi Nistru . E „1590—148— > >» LXLV 

Luptele lor cu Cazacii năvăliţi in țara lor. aq vo LĂIVI 

O expediţie alor in Polonia A „1592—170— > » CXXXI 

Proiecteză o expediţie contra Poloniei . „1593—17q— > > CXXXVIL 

Luptele lor cu Cazacii , .1594—179— >» > CXLIII 

Sufer o infrăngere in Muntenia . , „2.1595 —188— > >» CLI 

Infrăngerea suferită. Hanul rănit . . . . cc 189— » o» CLII 

Sufăr o intrăngere în Moldova . . . . - e o. o. 9 2030» CLAVI 

Trecuţi in Muntenia . cc 208 — >» > CLXX 

Sufăr o infrăngere in Muntenia . „1396—216— > >» CLXXX 

Se: pregătesc să intre in ţările romăne . „1598 — 228— > > CLXLIV 

Hanul ştrangulat. Subvenţie promisă a „1600 — 1—l 

Scrisdrea lui Mihaiii-Vodă cătră Archiducele Mateiu 3 — 3 

Bunele lor relaţiuni cu Mihaiii-Vodă. Eliberarea solului . . > — 26 — Ap. Es. XIX 

- Amănă intrarea lor in acţiune contra lui Mihaiii- Vodă . . >» — 27— > > XX 

- Arată cuvintele pentru care n'au trecut Dunărea . . . . > — 20— >» > XXII 

Se adună in Ungaria . - a 29 — XIX 

I! ajută pe Sigismund Bathory PE a MM XXV 

Hanul ia in robie pe solii lui Mihaiii- Vodă a. > — 9 —LXXXI 

Mihaiii- Vodă nu crede, că mai e cu putinţă a se inţelege cu dnşii > — 97—LXXXV 

Scrisrea solilor Ardeleni cătră Hanul . . . . . . . . > — — CLXXI 

Pradă şările romăne . „1601 — 236 — Ap. Ac. CCXXV 

Refusă a pune in libertate pe “robii "făcuţi de dnşii in E 

rile romăne . . . „a 36— Ap. Es. XXX 

Movileştii străruie, ca ei să i nu “trecă prin şerile lor. a aaa XXII 

Aşteptaţi în Ungaria . . . cc cc 261 — CCĂIX 
Ş*
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Tătarii. leșiţi la r&sboii . , 

Se oter a:l alunga pe Radu. Vodă Şerban din țară . 
Intră in Muntenia . . 

Sufăr o infrăngere la Tergovişte . 
Pradă Moldova . 

Adunați la Nistru . 

Năvălesc in Muntenia . 
Bătuţi de Basta . 

Proiect de alianță cu dânşii. 
Pradă pe solul Poloniei 

Pradă Moldova in trecerea lor din Ungaria 
Năvălesc in Muntenia . 

Mai mulți boieri munteni cer prin solii lui Radu. Vodă ajutor 
„contra lor . 

Negoţierile lui Radu- Vodă cu dănşii. , . 
Negoţieri cu Radu-Vodă. Scrisorea acestuia, cătră i Basta . 
Chemaţi in ajutorul lui Moise Szekely . . 

Stăruie ca Radu-Vodă Şerban să fie confirmat de Pârtă . 

Instrucţiile Imperatului relativ la tractatul incheiat cu dănșii 
Negoţieri cu Radu-V. Scris6rea acestuia cătră solii săi din Viena 
Negoţierile lor cu Basta . 

Raport despre tractatul lor cu Radu- Voas 
Negoţierile lor cu Radu-Vodă. Condiţiuni . 

Pustiirea făcută de _dănși in Muntenia Pe 
Comisarii stăruiesc să se trimiță Secui contra lor. 

Işi pun tabăra la Dunăre . 

Mijlocesc intre Radu-Vodă şi Portă , , , 
Scrisorea pribegilor despre prada făcută de den in Muntenia 
Pradă Muntenia . . 

Radu-Vodă cere de la Portă ajutor e contra “lor 

Infrănți de Radu-Vodă . . . PR . 
Negoţierile Poloniei pentru curmarea prădăilo Moldovii. 
Ajută pe fiul lui Simeon-Vodă 

Infrăngere suterită de dănşii in juptă cu nişte ” Polonăji 

Sprijinesc pe Stefan-Vodă . 
Radu-Vodă se plănge la Pârtă contra lor . 
Comandaţi contra lui Radu-Vodă. 
Intraţi in Muntenia, se intorc in curănd innapoi. 

Dispuși a se uni cu Constantin- Vodă 
Ji vin lui Gavriil Bâthory intr'ajutor. 

Năvălesc in Moldova . . 

Primesc ordin de a intra in Polonia . 

Ajută pe Constantin-Vodă 

Tradeză pe Constantin- Vodă . 
Retragerea lui Constantin-Vodă din faţa lor . 
Alungaţi din Moldova. . 

Prădăciunile făcute de dEnșii in  Ardal . 

Scris6rea Regelui Poloniei in cestiunea năvălirilor făcute de dănşii 

Posiţia lor intre Polonia şi ţările romăne 

Fac năvăliri in Polonia . AR 
Uniţi cu Alexandru-Vodă contra lui Gaşpar- Vodă . 

Bethlen aşteptă ajutor .de la dănşii . , 
Relaţiile lor interne şi externe. Polo Minnio . 

„1616 — 
„1618— 379—D 

„ 1620 — 388 — Ap. Ac. CCCCXAVII 

„ 1602 — 267 — Ap. Ac. CCXLI 
» 2 —268— > > CCXLII 

>»? — 268 — >» >» CCXLIII 

>» —269— >» » CCXLIV 

» — 301 —— CCXLVI 

» — 308 — CCLII | 

» — 322— CCLXVI 

> — 323 — CCLXVIH 

> — 329 — CCLXXVI 
. 1603 — 270 — Ap. Ac. CCXLV 

> — 275 —— > > CCLIV 

» — 346 — CCLXLIII 

» — 347 — CCLXLIV 
> — 353 — CCCII 

> — 3535 — CCCIII 
» — 338 — CCCVI 

„ 1604 — 279 — Ap. Ac. CCLXI 

z — 362 — CCCIX 

> — 364 — CCCĂII 

> —- 376 — CCCXXIV 

> — 378 — CCCXXV 

„3 — 332 — CCCXXVII 
> — 395 — CCCXXXVIII 
> — 395 — CCCXXXIX 

— 404 — CCCXLVII 

> — 405 — CCCAĂLVIII 

u 

„1605 — 281 — Ap. Ac. CCLXIV 
> —281— >» >» CCLXV 

„> —282— >» »  CCLXVI 

„1607 —289— >» >» CCLXXXII 
„1608 — 292— » >» CCLXXXVIIL 

> —309— >» »  CCLXLIX 

» —309— >» » CCC 

.1810— 307 — >» >  CCCXIII 

„1611 —320— >» >» CCCXXX 

» — 321 — o >  CCCXXXII 
>» —330— >» >  CCCXLII 

> — 432 — CCCLXXXI 
> — 459 — CCCLXXXV 

„1612 — 331 — Ap. Ac. CCCXLIV 
> — 335 — o e  CCCLII 
» —336— 2 >» CCCLIV 

> — 473 — CCCXCIX 

. 1613 — 518 — CCCCXLIII 
1614 — 549 — CCCCLAXVI 

Ap. Ac. CCCLXXVII aza 
D993 

» — 598 — DXVI 

> — 599— DĂXVI



Tătarii. Acţiunea lor la Nistru 
Pradă Moldova şi Muntenia . 

Impresia produsă la POrtă 
Inlăturarea conflictului lor cu Porta . 

„1621 — 391 — Ap. Ac. 

.1624—404— > > 

> —404— > » 

„o — 403 — >» 2 

Părăsesc Moldova şi Muntenia. Stăruiesc contra “ui Radu- Voă > —qo3— 2» 

Hanul stăruie contra lui Radu-Vodă . > —406— 2 > 

Un pretendent romăn se refugiază la dânşii > —q06— >» > 

Adună 6ste contra lui Radu-Vodă și contra lui Cantimir. „1625 —406— >» » 

Solul lor bine primit la Portă . » —q08— >» 

Stăruinţele lor de a-și pune un protegiat in scaunul Moldovii p—q2— 2 > 

Se pregătesc a intra cu protegiatul lor in Moldova .16206—413— >» >» 

Pradă Moldova și se intorc cu mari perderi . 44 o > 

Amenință Ardelul. Mulţumiţi cu Barnovski-Vodă pai o > 

Infrăngere suferită în Circasia. Cantimir ucis . , qi o o 

Primesc un fel de tribut din tările romăne , 

Stau in chibzuri faţa cu expediţia pornită contra Cazacilor 

Proiectul Porții de a-l resturna pe Şahin Ghirai . 

Expediția Porții contra lui Şahin Ghirai 

Pelaţiile lui Bethlen cu dănşii . . 

Intorcăndu-se din Polonia, pradă !] Moldova . 

Suf&r o infrăngere in Polonia . 

Negoţierile Porții cu Marele Duce de Moscva 

Expediţie contra Poloniei 

Intorcăndu-se cu pradă din Polonia, sunt urmăriți ș prin . Moldova 

Polonia cere să fie ţinuţi in freu . 

Acţiunea lor. Cazacii . 

Mişcarea lor . , 

Conflictul dintre Cantimir şi Hanul , 

Pacificarea lor 

Relaţiile lor. Confict i intre Mateitt- V odă Şi "Vasilie. Vodă . 

R&sc6la lor. Pacificarea . 

Se depărteză de hotarele Poloniei 

Pericolul ce ameninţă Arddlul din partea lor. , 

Hanul primește ordin a fi gata de a porni spre Muntenia 

Adunați in mare număr la Nistru 

Năvălesc in Polonia şi Rusia 

Rusia stăruie să fie ţinuţi in freu . 

Situaţia lor faţă cu tractatul privitor la Asac 

Trimit solie la Râk6czy 

Marele Vizir voeşte a-i intrebuinţa contra lu "Mateiu: Vodă 

Pradă Polonia 

Năvălesc in Polonia 

Dau năvală asupra Moldovii. Mersul lor 

Gata de a năvăli asupra Moldovii (2). Inchid solii moldoveni 

Fac pregătiri de r&sboiii 

Trecuţi in Rusia . . Că 

Tot ţin in robie pe solii lui Vasilie- Vodă . 

Dau năvală in Rusia şi se intorc cu 50,000 robi 

Ruşii pornesc cu 6ste mare asupra lor. Robii făcuţi de Tătari 

Expediția făcută de dănşii in Rusia. Expediția Ruşilor 

Situaţia lor ADR . 

Ră&sboiul cu Ruşii şi cu Polonia 

Ostea rusescă adunată la hotarele lor 

9 —ql6— > ov 

„1627 —q417— 2 > 

.16283—420— » >» 

p 421 — > > 

» — 608 — DXXI 

„1629 — 438 — Ap. Ac. 

.1630—-439— > » 

„1631 —453— >» > 

„1633 —469— > >» 

1634 —475— 2 > 
„1636—488— » >» 

> — 4388 — > > 

>» — 490— > > 

.1637—491— > >» 

> 4932 > 
> 494 o > 
> — 631 —DLIV 

„1638 — 496 — Ap. Ac. 

> — 639 —DLXVI 
1639 — 506 — Ap. Ac. 

„ — 646 — DLXXII 
1640 — ŞI11 — Ap. Ac. 

„1642—516— o» > 

> — ŞI — > > 

> — 663 — DXCIII 
„1643 — 524 — Ap. Ac. 

2 —3527— 2 > 

.1644—332— > > 
„1645—536— > > 

—539— > > 
> —42— 2 > 

. 1646 — 543 — > 3. 

3 — 544 — > > 

> —545— > 3 

> — 346 — > > 

2 —549— > > 
> — 352 — > > 

—552— >> 
555 

” 
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Pătarii, Se pregătesc de o năvală in Polonia „1647 — 560 — Ap. Ac. DCLV 
Pregătesc o nouă expediţie in Polonia Ia > — 561 — o» >  DCLVI 
Temeri relative la o unire a lor cu Cazacii. Ii infrăng pe 

Poloneji „1648 —567— >» >» DCLĂIV 

Hanul primește ordin de la Pârtă de a restitui sclavii făcuţi 
in 'Polonia . wm —568— o» v» DCLXV 

Se pregătesc pentru o expediţie in in Moldova . > —569-— >» >» DCLXVI 

Pradă hotarele Moldovii . „1649 —3569— >» >» DCLXVII 

Expediţie in Polonia . > —569— o >  DCLXVIII 

Pradă Muntenia . p —S71— > >»  DCLXIX 

Eprediţia in Polonia „9 — 5725 >  DCLXXI 
Polonia intervine la Portă , . „1650—574— >» >» DCLXXIV 

Marele Vizir ameninţă pe Domnii romăni c'o expediţie alor > —9575— > >» DCLXXVI 

Teodosie, Logofetul. Aresteză pe comisarii imperiali . „1600— 33 — XXXVII 

Adresa lui cătră comisari » — 356 —XL 
Opinia lui Mihalcea despre dănsul po 58 — LII 

Comisarii se plăng din nou de dănsul . > — 69— LV 

Comisarii i se plăng lui Aiihaiii-Vodă de dă&nsul | > — 70 — VII 

Comisarii i se plăng lui Mihaiii-Vodă de dănsul. „o — 78— LXVI 

TPebkesly Sava. Raport cătră Basta despre “ispesiţile pacinice ale 
lui Mihaiti-Vodă . > — 149 — CXXXIII 

Insărcinat a-l representa pe Imp&ratul in dietă > — 193 — CLAVII 

Târgovişte. Apărată de Banul Craiovei și luată de Turci p— 251 — Ap. Ac. CCXXII 
Ocupată de Simeon-Vodă „1602 — 237 — >» >» CCXXVI 

Ocupată de Radu-Vodă . » —258— sv CCXXVIII 
Infrăngere suferită de Tătari , > —269— >» CCXLIV (11) 

Târnova. Archiepiscopul. Intălnirea lui cu comisarii imperiali . „1600 — 26 — XVII 
Archiepiscopul sosit in tabăra lui Basta 

Teuş. Mihaiii- Vodă măcelărește populaţia . a 

Thoraconimus Joan. Raport despre pregătirile de răsboiă ale lui Mi- 

haii- Vodă. . . . . , , 

Raport despre situaţia lui Mihaii- Vodă. , 

Raport despre atitudinea ostilă a nobilimii Ardelene fașă cu 
Mihaiii- Vodă . . . 

Thury Georgiu. Comandant al trupelor imperiale . 
Thuirz6 Pal. Lăudat de Regele pentru atitudinea lui față cu Mol- 

dova şi Muntenia , 

Thurz6 Georg. Raport despre intenţiile Tatarilor , 

Palatin al Ungariei . 

Raport despre intenţia lui Radu- Vodă de a-şi aduce COMO- 

rile in Ungaria . . , 

Raport cătră Impăratul despre cererile lui Radu. Vodă. 
Raport despre situaţia din Moldova şi Muntenia. 

Cere instrucțiuni privitore la Ardel i 

Raport despre cererea lui Radu-Vodă de a fi repus in scaun. 

Scris6re cătră Mollart despre negoţierile lui Radu-Vodă 
cu Bâthory PN 

Raport despre hotărirea lui Radu-Vodă de a incheea pace 

numai cu invoirea Împăratului . . . 
Invinovăţit pentru expediția Turcilor contra lui Bâthory . 
Raport despre stadiul negoţierilor lui Radu-Vodă cu i Bathory 

Acţiunea lui contra casei de Habsburg . 

Incredinţeză pe Ali-Paşa despre intenţiile sale pacinice. 

„1611 — 

„1611 — 433 

> —I7I — CSLVIII 
p — 134 — CXXII 

— 92—LXXX 

> — 101 — LXXXIX 

> 

— XCII 
— Ap. Ac. CCCXXXIII 

> 03 

22 

—1 

25 
92 

> — 443 — CCCLXXVII 
„1602 — 309 — CCLII 

„1610 — 420 — CCCLX 

— CCCLXVIII 
— 434 — CCCLXIX 

„1612 — 465 -— CCCXCIII 
„1613 — 496 — CCCCXĂXV 

» — 501 — CCCCXAIX 

> — 302 — CCCCXXX 

— 503 — CCCCXXXII 
— 521 — CCCCXLV 

» _3s — CCCCXLIX 

> — 333 — CCCCLIV 

1616 — 371 — CCCCAXC
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Thurzd Georg. Cere de la Cardinalul KSlessel sfaturi relativ la Radu- 

Vodă şi Homonnay. . . . . „1616 — 571 — CCCCLXLI 

" Raport cătră 'Impăratul despre pericolele e ce ar : pute să “aducă 

Radu-Vodă . . . . » — 372 — CCCCXCIIL 

Cere, ca Radu-Vodă să fe oprit a “face expedia in Muntenia > =— 573 — CCCCXCIII 

Tighina. Atacul făcut de creştini asupra ei . - „11595 — 201 — Ap. Ac. CLXI 

Tigani. Un fiiiu natural al lui Radu-Vodă, făcut cu o “6bă pa 1632—461— o > DXĂIL 

Fiiul natural al lui Radu-Vodă, Nicolae. . . „1634474 > o DXLI 

mikharăd, Căpitan. Comunică niște ştiri despre Mihaiii- Vodă „.1600— 13 — VIII 

Timişora. Planul lui Mihaii- Vodă de a o lua . . . . . e e 2 75 — LIX 

mPokai. Turci prinşi la o hărțuială de aici. . . . cc 71 —LVII 

Mihaiă-Vodă trece pe aici . . . . cc. „o — 201 — CLXXIII 

Radu-Vodă doreşte a-şi aduce comorile aici . . . „1511 — 433 — CCCLXVIII 

moldalaghy Mihai. Scrisore cătră G. Bethlen () in cestiunea alianţei 

cu Gașpar- -Vodă . . . „a 1630— 595 — DĂIV 

Adună oştiri pentru Mateii- Vodă. 1638 — 639 — DLĂVI 

Toldi Stefan. In lagărul dela Turda . . . „1600 — 123 — CAII 

Trimis de Bâthory in solie la Ibrahim- Paşa. Dus rob la Con. 

stantinopol . . . . „1601 — 253 — CCI 

Tomsa. Numit in locul lui Constantin- Vodă . 6 — 329 — Ap. Ac, CCCXXXXI 

Pleacă in Moldova . . e. o. cc 30 CCCXXXXIL 

In tabăra lui Omer-Aga . . . . pp 612331» a CCCXXXXIV 

Pârta îl protege faţă cu Polonia . . . . : - : 7 — 334 — o» >» CCCL 

Gata de a părăsi ţara . . . . cc. — 333 — o x  CCCLII 

Invinge la Stefanesci . . 336 o»  CCCLIV 

Fiiul 's&u pretendent la scaunul Moldovii a —q6r1 — CCCLXXXVIUI 

Vezi sŞtefan-Vodăc . . . a — 47] — CCCOV 

Propunerile făcute de dănsul Curţii din "Viena „1613 — 540 — CCCCLVII 

Polonejii se retrag de la Hotin . . . o — 347 — Ap. Ac. CCCLXIX 

Radu-Vodă îi face Archid. Ferdinand impărtăşire despre pro- 

punerile lui . . „pa — 46 — CCCCLĂIII 

Recomandă Imptratului pe “solii lui Radu- Vodă „ao — 360 — CCCCLXXVII 

Usurpările Turcilor in Moldova . . . . . - - : - 1615 —349— e: > CCCLXXIL 

Boerii se ridică asupralui . . . a — 349 — Ap. Ac. CCCLXXIII 

Alungat din ţară de fratele lui Constantin „a —3so— o a  CCCLXXIV 

Măsuri luate de Pârtă in interesul lui . . . 3? CCCLXXV 

Se unește cu Radu-Vodă . . . . : . o... 7 — 3y0— > » CCCLXXVI 

Domnia lui aspră co 
1616 —334— o. CCCLXXVIII 

Alungat din nou . . a 356 i CCCLXXXĂI 

orre, Conte. Relaţiile lui cu Radu- Vodă. PE „1623 —q1o— Ap. Ac. CCCCLXII 

Incercările lui de a aduna pentru Veneţia trupe in n ţările române. 16290—423— 2 » CCCCLXXĂI 

Părerea lui despre valdrea ostașilor romăni . . - „a —q2q = a n  CCCCLAXĂIL 

măk5ly Sebastian. (V. Tedkedly.) Negoţieri intre Mihaiii- Vodă şi Basta. 1600 — 588 -- Col. P. II. 

Qârăa loan. Raport despre solia sa la Râkâczy . . . . - : : 1639 — 646 — DLXXII 

Trimis din partea Imperatului in solie la Râkâczy. . . 1646 — 703 — DCXXIV 

Raport despre un ajutor trimis lui Mateii- Vodă. . . . . > —704—DCXXV 

Travisan Girolamo. Raport deste plecarea solului Poloniei . . . . 1641 -—512—Ap.Ac. DXCVI 

Proiectul lui Vasilie-Vodă de a-şi lua ginere pe fiiul lui Grillo. > —03— >> DXCVII 

Mateii-Vodă bolnav . . - a 064254 2 DXCVIIIL 

Despre intenţiile răsboinice ale Porții 4 ae DXCIX 

Relaţiile sale cu Vasile-Vodă. Negoţierile acestuia cu Ruşii. > —5I5—» > DC 

Pribatal. Solii Impăratului duc la Pârtă tributul Ungariei . . . .1580—109— » » XXVIII 

Extraordinar. Cerut de la ţările romăne . . . . . . „1591 —154—» ? CVI
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Yributul. Nou tribut extraordinar stors din ţările romăne . 

O nouă sporire a lui pentru țările romăne . 

Promisiunile făcute Porții din partea lui Mihaiii- Vodă , 
I se iartă Moldovii pe mai mulți ani 

O nouă sporire pentru Muntenia . 

Plătit de cătră ţările romăne Tătarilor . 

Vasilie-Vodă promite sporirea lui , 

Sumele plătite de Mateiii- Vodă 

Turda. Tabăra nobililor și proclamația lui Stefan Csâky cătră Săcui. 

Uărea, Banul. Mihaiii- Vodă îl vestește, că se va intârce in curănd 

Ungnad. Raport cătră Împăratul, propune a-l distinge j pe Mihai Vodă 1600 — 

Adresa nobilimei cătră Comisarii imperiali . 

Basta și Cazacii sunt așteptați in lagărul de aici 

Staturile adunate aici îi incredințeză pe Comisari despre ali- 
pirea lor cătră Impă&ratul 

Comisarii imperiali gata de a pleca de aici . 

Nobilimea adunată aici îl provocă pe Aga Leca să se predee 

Date pentru lista nobililor adunaţi aici ME 
Nobilimea invită din nou pe Aga Leca a se preda 

Basta se află in lagărul de aici 

Ostea nobilimei AR . 
Basta soseşte aici și se uneşte cu confederaţii. Ostea lor 
Mârtea lui Mihaii-Vodă . 

U. 

] se taie capul . 

Raport cătră Împăratul. Subvenţia de bani 
Cere de la Impăratul bani de cheltuială . 
Raport despre innaintarea lui Mihaiii- Vodă spre Oradea- Mare 
Raport cătră Impăratul despre intenţiile lui Mihaiii-Vodă. 

Raport despre intenţiile lui Mihaiă-Vodă PRR 
Raport despre niște măsuri luate de Mihaiii-Vodă in Ardel. 
Raport despre nişte măsuri luate de Mihaiii-Vodă in Ardel. 
Arestat . . 

Stăruie să fie pus in libertate . 
Pune la indoială buna credinţa alui Mihaiu Vodă 

Scrisorea lui cătră comunitatea Clujului . 

Raport despre r&scâla nobililor contra lui Mihaii- Vodă 

Raport despre r&sc6la nobilimii , 

Raport despre situaţia din Arddl şi Moldova. 
Raport despre proiectele lui Mihaiii-Vodă . 

Despre pregătirile lui Mihaiii-Vodă 
Raport despre innaintarea lui leremie-Vodă spre “ Ardei 

Raport despre situaţia lui Mihaiii- Vodă 
Raport despre retragerea lui Mihaiii- Vodă 

Aruncă vina situației asupra lui Mihii-Vodă . . ., 

„1592 —- 158 — Ap. Ac. CXIV 
„1593 — 171 — >» o CXXXIV 

„1600 — 29— Ap. Es. XXII 
„1603 — 274 — Ap. Ac. CCLIII 
„1614 — 346 — >» >» CCCLXVI 

„1626 —4q16— >» » CCCCLXX 

„1639—s506— » >» DXC 
„1643 — 672 — DXCVIII 

1600 — 122 — CXI 

> — 123 — CXII 

> — 124 — CĂII 

» — 125 — CXIV 

> — 126 — CXV 

> — 128 — CXVII 

> — 129 — CXVIII 

> —30—CXX 
> — 132 — CXXI 

> — 134 — CXXII 

„1600 — 584 — Col. P. II. 

„-1601 — 266 — CCXXIV 

. 1601 — 249 — CCVIII 

> — 253 — CCXII 
4 — IV 

po — 9—vV 

po 12— VII 
po 13 — VIII 
> — 24— XVII 

> — 29— XIX 

9 34 — XX 

ya 37 XXI 
— 33 — XXXVI 
> — 58—XLII 
po 77 —LXIV 

> — 126 — CXV 

p—132— CĂXII 

— 136 — CXXIII 
> — 138 — CXXIV 

> — 142 — CXĂXVIII 

> — 146 — CAXĂ 
9 — 146 — CXXXI 

> — 153 — CĂXXXVII 

— 157 — CXXĂIX



Ungnaa. Raport despre situaţia lui Mihaii-Vodă 

Unirea. 

Raport despre situaţia lui Mihaii-Vodă și despre uneltirile 
nobilimii . - 

Raport despre situaţia Ardelului: . , - 
Ii trimite Împăratului proiectul diplomei de danie al lui Csăky 

Raport despre cererile nobilimii 
Raport despre infrăngerea suferită de Mihaiu Vodă 

Raport despre sosirea Domnei in lagărul lui Csâki şi despre 
infrăngerea lui Mihaiă-Vodă. , 

Raport despre cererile Polonejilor și ale nobilimii ardelene , 

Raport despre intențiile ostile ale Poloniei 
Raport despre intenţiile nobilimii 

Raport despre disposiţiile nobilimii 
Raport despre causele căderii lui Mihaiă- Vodă 
Raport despre călătoria la Praga a lui Mihaiii- Vodă 
Ruthenii recunosc suprămaţia papei 

Proiect pentru unirea romanilor din Croaţia cu biserica papală 
Papa Urban VIII invită pe Kiselin să se unâscă 
Petru-Vodă invitat de cătră Papa a se uni 

Urban VIII. Papă. Laudă zelul Voivodului Volhiniei intru unirea ru- 
tenilor . 

Invită pe Castelanul Kiselin să i intre in n sinul bisericii catholice 

Invită pe Petru Movilă a se uni 
Intervenirea lui in afacerile Patriarchiei de Constantinopol 

Urechiă, Vornicul. Călătoria solului Regelui Mateiii la Constantinopol 

Wagner David. Raport cătră Impăratul despre situaţia din Ardel 

Scrisâre cătră Forgăch despre situaţia Moldovii 

V, 

Vajâa Stefan. Scrisâre adresată de cătră un necunoscut asupra situaţiei. 
Valier Cristofor. Situaţia din Moldova şi Muntenia 

Despre o năvălire a Cazacilor in Dobrogea 
Despre intrarea lui Constantin-Vodă in Moldova. 
Despre lupta de la Ştefăneşti . 
Despre retragerea lui G. Bâthory. 
Requisiţie de cai in ţările romăne. 

Retragerea Polonejilor de la Hotin. 
Despre solia sosită din Polonia la Pârtă . 

Despre reîntârcerea lui Alexandru-Vodă in Moldova 

Vasilie-Vodă Lupul. Domn al Moldovii. Se retrage in faţa Polonejilor. 
Polonia stăruie la Pârtă pentru mazilirea lui . . 

Stăruinţele Poloniei se arată zadarnice. Gata de a se apăra. 
Conflictul lui cu Mateiii-Vodă Basarab . 
Se impacă cu Mateii- Vodă Basarab . 
Certuri cu Mateiii-Voda Basarab . 
Silit a se retrage din Muntenia 

(16,794—1Y 11] 

„1643 — 681 — 
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„1600 — 162 — CĂLIII 

» — 168 — CALVII 
> 170 — CĂXLVIII 

> — 173 — CL 

> —179— CLV 

» — 181 — CLVII 

"o — 182 — CLVIII 

> — 186 — CLĂII 

> — 189 — CLXIV 

> — 191 —CLĂVI 
» — 192— CLXVII 

» — 202 — CLXXIV 

» — 205 — CLXXVII 

„1636 — 626 — DĂXLVIII 
1640 — 637 — DLXXXV 

DCVI 
» — 681 — DCVII 

„1636 — 626 — DXLVIII 
1643 — 681 — DCVI 

» — 681 — DCVII 
» — 686 — DCVIII 

1611 — 456 — CCCLXXXV 

„1612 — 466 — CCCXCIV 

„1600 — 218 — CLXXXVII 

> — 224 —CLXXXIX 

„1612 — 333 — Ap. Ac. CCCXLVII 

> —334— > >  CCCL 

3 —335— 2 >»  CCCLII 
> —336— >» >» CCCLIV 

„1613 — 343 — > » CCCLXV 
„1614— 346 — >» >» CCCLXVII 
. > — 347 — > >  CCCLXIX 

„1615 — 348 — > » CCCLĂXX 
„1616 — 356— >» >» CCCLXXXI 
1634 — 478— > > DXLV 

.1636—488— . > DLX 
> —489— > >» DLXI 

„1637 —404— >» >» DLXX 
> — 635 —DLĂXII 

„o —635—DLĂI 
„1638 — 495 — Ap. Ac. DLXXI 

86
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Vasilie-Vodă Lupul. Confirmat din nou în scaun. . ,. . . . . „1638 —497 — Ap. Ac. DLXXIV 

Răkoczy şi Mateiii-Vodă unit contra lui , . , . . . > —498— o > DLXXV 

Se impacă cu Mateii- Vodă. .. o —498— o >» DLXXVI 
Banii lui sequestraţi in Polonia . . . . , cc o —s00— > > DLXXIX 

Pradă Muntenia. . AIR „o — 638 — DLAVI 

Cerchesiana ce voieşte a lua în căsătorie, reţinută "de Turci. 1639 — 305 — Ap. Ac. DLXXXVII 

Adună ste contra Munteniei. . . . A A „o — 305 o > DLXXXVIII 

Numit el in scaunul Munteniei, €&r fiul stu în al Moldovii „> —506— > > DLXI, 

Daruri. Infrănt de Mateiii- Vodă. Caimacanul strangulat, . . » —s08— » >» DLXLII 
Recomandă pe un Nicolo Papas pentru scaunul de Alexandria >» — 642 — DLXIX 
Se impacă după străruinţele lui Râk6czy cu Mateiii- Vodă , » —646— DLXXII 

Reintors la scaunul său, trimite tributul la Portă . . . . . 1640 —3I11 — Ap. Ac. DLXLIII 

Opreşte pe un sol al Poloniei . . .. o sro — DLXLIV 
Fiiul său sosit bolnav la Pârtă , , „9 — 2 oo —DLXLV 
Este bătut de Mateiii-Vodă Basarab . . . , „ao 647 — DLĂXXIII 

Ajutat de Turci și de Tătari contra lui Mateiii- Vodă „o — 648 — DLXXIV 
Se impacă cu Mateii- Vodă .. . > — 656 — DLXXXIV 
Proiectul lui de a-și căsători fiica cu fiul ui Grillo. Fiiul s său + 1641 — 513 — Ap. Ac. DLXLVII 

Vladislau IV. rugat a stărui pentru impăcarea lui cu Mateiii-Vodă » —650— DLXXXVII 

Căsătoria fiicei sale. Dr. Scogardi. Negoţieri cu Rusia pentru Asac 1642 — 515 — Ap. Ac. DC 
Negoţierile lui in numele Porții, autorisate . . , . . . . . > —5I6— o» >» DCI 

Un nou conflict cu Mateiii-Vodă. Daruri la Pârtă , . . . . > —s16— » >» DCII 

Inchee invoiala cu Rusia. . . . SIP — o >  DCIII 

Cere confirmarea pe viață. Căsătoria. ficei sale , . . . . . > —519— > >» DCIV 

Lăudat de Pârtă și cinstit cu daruri. . , . , . > —s20— > >» DCVI 

Punerile lui la cale contra lui Mateii-Vodă. . ; . . , „ . > —652—DLăXL 
Episcopul de Strigoniu ssspre planurile lu... .... > — 663 — DLXLII 

Confirmat in scaun . . , PN 164 — 523 — Ap. Ac. DCăĂI 

Ceauşul pleacă de la Portă cu confirmarea . o — 24 o >  DCXIL 
Uneltiri contra lui Mateii-Vodă. Ceauşii se intorc la Porta „o g24— o o  DCXIIL 

Se unește cu Mateiii-Vodă contra unui pretendent ad —526— o o» DCAV 

Căsătoşia fiicei lui cu ducele de Lithvania . . . . „o 527 — o o»  DCXVII 

Raport cătră Marele Vizir despre situaţia ţărilor romăne. Ro. 
mănii de peste Carpaţi . . . . ao —559— DXCV 

Rescriptul Împăratului cătră Episcopul ae Agria RR » — 670 — DXCVII 
Raport despre Schmid despre dănsul. Arnăut. Trădător. Fa. 

milia lu .... ad 691 — DCIX 
Gata de a năvăli in Muntenia ae 1644 — 529 — Ap. Ac, DCXIX 

Căderea susţiitorilor săi la Pârtă . . . . . . . .. . . . 9 —530 o a DCXX 

Relaţiile lui cu Râkâczy . . . pdl o >  DCĂXII 
Incercări spre a-l resturna pe Patriarchul . PE > —33L— o 2  DCXXIII 
Cere invoirea Porții spre a-i pute trimite ajutor lui Râkâczy > — 3533 — o 2 DCXXIV 

Renunţă de o cam dată la planurile sale consra Patriarchului >» —3533— » » DCXXV: 

Patriarchul trimis in surghiun . Aa . » —53q4— o > DCXXVI 
Scrisâre cătră Generalissimul Poloniei. Ajutorul dat din partea 

Porții lui Râkoczy . . . „o —693— DCXI 
Incredinţeză pe Greinfenklau despre “bunele sale disposiţii „> —695 — DCXIII 
Căsătoria fiicei lui. Inlăturarea conflictului cu Muntenia . . 1645 — 528— Ap. Ac. DCĂVIII 

_ Planul lui de a-și mărita o fiică după Ducele Litvaniei. . . » -—535— > > DCXĂVII 

Patriarchul bănuit de a voi să-l incoroneze, , . . > —— 335 — o >  DCXĂVIII 

Distins de Sultanul pentru negocierile cu ducele de Moscova > —336— >» > DCXXIX 
Relaţiile lui cu Metropolitul de Chiow. Fiica lui promisălui Grillo >» —537— > >» DCXXXII 

Mijloceşte corespondenţa bailului Soranzo . . . . . . . . 2 —538— >» > DCXĂXĂXIII



Vasilie- Vodă Lupul. Strimtorarea lui. Solii trimiși la Hanul. Hotări- 
rile lui. Scris6re . 

Hotăririle lui in faţa pericolelor cel amenință. Scrisâre. 

Scris6re cătră Marele Vizir despre situaţia lui Răkoczy. 
Cancelaria aulică despre condiţiele lui de alianţă 

Scris6re despre r&scâla Ardelenilor contra lui Râkâczy. 
Marcu Voltischer despre condiţiile lui de alianţă 
Resoluţia Împăratului in cestiunea alianţei . 
Scris6re aşupra situaţiei . 
Scrisori despre situaţie n .. 
Corespondenţa lui cu Giovanni Soranzo . 
Daruri ce Sultanul cere de la dănsul. . 
Scrisdre adresată lui Giovanni Soranzo. Solii lui robiţi de Tătari 

Ştiri trimise de el la Constantinopol 

Vecelli 

Tradat , 

de Moscva 

Polonia . 

laţii cu Rusia . 

Trădat de agenţii sti. 

mişi la Veneţia . 
Constantin. Cumnat al lui Alexandru- Vodă, ii "ofere Veneţiei 

Situaţia lui in faţa răsboiului contra Tatarilor. 
Ginere s&u ducele de Lituania la Suceava . 

Intervine in conflictul cu Polonia. Fiică-sa . 

Regele Poloniei trimite un sol la Pârtă , 

Trimite un frate al său la Portă . . 
Reservat faţă cu Soranzo. . 

Daruri date solului Polonez pentru Sultanul a. 
Desamăgiri. Fiică-sa r&măne in Constantinopol . 

Cheltueli pentru confirmarea pe viaţă. Fiică-sa 

Intervine intre Portă şi marele duce de Moscva. . 

Situaţia lui taţă cu Pârta . 
Intervine intre Pârtă și Marele” duce "de Moscva . . 

Intimpinat cu neincredere din partea Poloniei şi a Ducelui 

Marele Vizir ii trimite caftan şi “spadă. Ii cere "fiica 
Mustrat de Polonia pentru nişte infrăngeri suferite de trupele 

regelui in lupta cu Cazacii . 
Pregătiri spre a-i intimpina pe Tătari. Familia lui 
Bănuit de a fi complice in ceea ce priveşte mortea lui Grillo 1649 — 570 — 

Fiică-sa se intârce in ţară . , . 

Fiică-sa plecă de la Constantinopol . 
Uneltirile lui Alexandru-Vodă spre a-l răsturna 
Refusă a se presenta la Pârtă 

Ameninţat cu Tătarii. Daruri. ..., 

. . . . 
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„ 1645 — 539 — Ap. Ac. DCXXXIV 

Strimtorat din partea Poloniei. Cestiunea. darurilor 
Mijlocitor in ceea ce priveşte corespondenţa intre Portă şi 

Agenţii lui căftăniţi la "Pârtă « cu ocasia “restabilirii bunelor re- 

Negoţieri pentru “daruri. Omenii tri- 

serviciile sale . . . . 

Cere de la Dogele voie să zidescă o mănăstire îi. . 

Visita lui la Sebastiano Vernier . . 

Promisiuni făcute in cestiunea adunării de trupe a. . 

Persecutat de adversarii sti 

Il vede in ascuns pe Capello. Promisiuni 

> — 541 — 
> — 697 — DCXVII 
» — 699 — DCXIX 
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> — 701 

„> —701 

„1646 — 546 — 

„9 — 549 — Ap. Ac. 

d... > — 542 — 

> — 543 — 

> — 543 — 
Visita ginerelui său. 

» —592— 
î. . .. > — 554 — 

> —554— 

> — 555 — 
> —556— 
> — 556 — 

Î. 1... . > — 557 — 

> — 557 — 

> — 558 — 
> 1—559— 

2 —559— 

„.. 1647 — 560 — 
> — 561 — 

> —3562— 

> — 563 — 

> — 564 — 

a... . > — 565 — 

. 1648 — 567 — 

, > — 3685 — 

> — 369 — 

> — 57 — 
a  .. > —372— 

> — 573 — 

„1650 — 574 — 
> — 575 — 

> — 3575 — 

[ea . | 1629 — 431 — 

> —432— 
, > —436— 

1630 — 440 — 

a... > — 446 — 

. . .. . . 3 AM 

DCXXXIV 

DCXL 
DCĂLII 
DCXXXVI 
DCXXĂVII 
DCăXXAVIII 

DCĂLIV 
DCĂLV 
DCĂLVI 
DCĂLVII 
DCĂLVIII 
DCXLIX 
DCL 
DCLI 
DCLII 
DCLIII 
DCLIV 
DCLV 
DCLVI 

DCLVII 
DCLVIII 

DCLIX 

DCLX 
DCLăIV 

DCLXV 
DCLXVI 
DCLXVIII 
DCLXX 
DCLXXI 
DCLXĂXIII 
DCLXXV 
DCLXĂVI 

DCLXAVII 

CCCCLXXXIX 
CCCCLXL 

CCCCLXLIV 
DI 
DVII 
DIX 
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. 

Tributul. Nou tribut extraordinar stors din ţările romăne . . . . 1592 —158— Ap. Ac. CXIV 

O nouă sporire a lui pentru țările romăne . . 1593 — Il > o CXXXIV 
Promisiunile făcute Porții din partea lui Mihaii- Vodă „„„1600— 29— Ap. Es. XXII 
1 se iartă Moldovii pe mai mulţi ani . . . . . . . .1603—274— Ap.Ac. CCLIII 
O nouă sporire pentru Muntenia . . , . „ . 1614 —346— >» >» CCCLXVI 
Plătit de cătră ţările romăne Tătarilor . . . . . . . .1626—4q416— >» » CCCCLXX 
Vasilie-Vodă promite sporirea lui. . . . , . „ . . .1639—506— » » DXC 
Sumele plătite de Mateii-Vodă . . . „1643 — 672 — DXCVIII 

Purda. Tabăra nobililor și proclamația lui Stefan Csâky cătră Secui, 1600 — 122 — CXI 

Adresa nobilimei cătră Comisarii imperiali. . . , . . . >» — 123 —CXII 
Basta și Cazacii sunt aşteptaţi in lagărul de aici . . . . » — 24 — CXIII 
Staturile adunate aici îi incredințeză pe Comisari despre ali- 

„ pirea lor cătră Impăratul . ., o — 23 —CXIV 
Comisarii imperiali gata de a pleca de aici . . „> — 326 —CXV 

Nobilimea adunată aici îl provâcă pe Aga Leca să se predee » — 128 — CĂXVII 
Date pentru lista nobililor adunaţi aici , . . . . . . » —129—CXVIII 
Nobilimea invită din nou pe Aga Leca a se preda . . . » —130—CXX 
Basta se află in lagărul de aici . . . . . e o — 132—CXXI 
Ostea nobilime . . ... po 134 — CXĂXII 

Basta sosește aici și se unește cu confederaţii. Ostea lor „1600 — 584 — Col. P. II. 
Mortea lui Mihaii-Vodă . . . . . . . . . „1601 —266—CCXXIV 

U, 

Uărea, Banul. Mihaiii-Vodă îl vestește, că se va intârce in curănd . 1601 — 249 — CCVIII 

Il se taie capul . . . . „o — 255 — CCXII 

Ungnad. Raport cătră Împăratul, propune a-l distinge | pe Mihai Vodă 1600 — 4—1IV 
Raport cătră Impăratul. Subvenţia de bani . . . . . . » — 9—YV 

Cere de la Imperatul bani de cheltuială . . . > 12— VII 

Raport despre innaintarea lui Mihaiii-Vodă spre Oradea. Mare > 13 — VIII 
Raport cătră Impăratul despre intenţiile lui Mihaiii-Vodă. . >» — 24— XVII 

Raport despre intenţiile lui Mihaiii- Vodă . . . . . . . > — 29— XIX 
Raport despre nişte măsuri luate de Mihaiii-Vodă in Ardel. >» — 34—XăX 

Raport despre niste măsuri luate de Mihaii-Vodă in Ardel. >» — 37—XXI 
Arestat . . . a 53 — XXXVI 

Stăruie să fie pus in libertate. . . a 58 —XLII 
Pune la indoială buna credința alui Mihai Vodă d 77 — LXIV 
Scrisdrea lui cătră comunitatea Clujului. .7. . „o — 126—CXV 
Raport despre r&scâla nobililor contra lui Mihaiii- Voaă „d 132— CXXII 

Raport despre r&scâla nobilimii . . o — 136 — CXXIIL 
Raport despre situaţia din Ardâl şi Moldova . o — 138 — CXXIV 
Raport despre proiectele lui Mihaii-Vodă , . . . . . . > —a14q2—CXXVIII 
Despre pregătirile lui Mihaii-Vodă . . . . as — 146 —CXXĂ 
Raport despre innaintarea lui leremie-Vodă spre “ Ardăl „as 146 — CXXXI 

Raport despre situaţia lui Mihaii-Vodă . . . . . . . > —153—CXXĂVII 
Raport despre retragerea lui Mihaiă- Vodă . . . , . . > —157—CXXĂIX 
Aruncă vina situației asupra lui Mihaii- Vodă . . . , . >» —158—CXL
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Vecelli Constantin. Slutit de boierii răsculați . . . . . . . . . . 1633 —466— Ap. Ac. DXXX 

Veesed. Mihaiii-Vodă îl cere pentru dănsul . . . . . . . . . . .1600— 22—XV 

Veli Marco (?). Conduce pe Radu-Vodă in ţară . . . . . . . . . 1602 —258— Ap. Ac. CCXXVIII 
Venier Marco. Despre moștenirea unui anume Elman . . . . . .1594——-177— >» >» CXL 

Despre o nouă năvală a Cazacilor in Tataria. , . . . . . > —179— > o» CXLIII 

Despre peripeţiile procesului Elman . . . o 79 o > CXLIV 
Despre alianţa lui Aron-Vodă cu Mihaiii- Vodă d —185— o > CĂLVI 

Despre un atac al creştinilor asupra 6stei lui Sinan- Paşa „9 — 1856 — o» o»  CXLVII 
Despre alianţa creştină contra Turcilor . . . . „o — 86 >» CXLVIII 
Despre doue infrăngeri suferite de “Turci și Tătari in Muntenia I595—188— » » CLI 

Despre efectele succeselor lui Mihaiii-Vodă . . , . . .,„, >» —189— o» >» CLII 
Despre succesele lui Mihaii-Vodă in Bulgaria .. . . . . > —191— >» » CLIII 

Despre succesele creştinilor , . , 193 o > CLIV 

Despre o răsvrătire a lenicerilor , . . . . . o — 195 o >» CLV 

Despre succesele creştinilor la Dunăre. . . . . . . . . , > —196— ». » CLVI 

Despre disposiţiile Miniştrilor de la Pârtă . . . 9197 — o >  CLVII 
Fâmetea ivită la Constantinopol . 198 o o  CLNIII 

Situaţia la Dunăre şi la Constantinopol A » —I99-— o > CLIX 

Situaţia generală . . aa 200— o > CLX 

Despre atacul făcut de creştini asupra Tighinei o — 201 — o o» CLXI 
Despre unirea Bulgarilor cu creștini . . „a —202— > >» CLXII 

Despre comanda trupelor trimise contra lui Mihai. Vodă . „o —203— o o»  CLXIII 
Despre impărechierile Gmenilor de la Pârtă . . . » —203— > o» CLXIV 

Despre căderea lui Aron-Vodă și măsurile luate de Sinan- Paşa 

spre atrece Dunărea. . . . . . 9 —204— 0 > CLXV 
Despre situaţia ţărilor romăne . . . » —205— » o» CLXVI 

Despre măsurile hiate de Sinan-Pașa pentru a apărarea , Bucureştilor » —206.— > >» CLXVII. 

Despre plecarea lui Hasan-Paşa spre Moldova . . . . . . » —206— : » CLXVIII 

Despre inaintarea Polonejilor in Moldova . . . > —207— > >» CLXIX 
Despre disposiţiile Pacinice ale Porții. Sultanul plecă la Adrianopol > —208— > >» CLXX 

Despre mârtea lui Răsvan-Vodă . .. .. . „.1596— 211 — >» >» CLXXV 

Despre numirea lui Radu-Vodă Mihnea in scaunul Munteniei » —215— > >» CLXXVIII 
Despre o convorbire a sa asupra lui Sinan-Pașa . . . . . . > —21I6— » » CLXXIX 

Despre ştirile sosite din Muntenia . . . . . . . . . . . . > —21I6— o» >» CLXXX 

Despre relaţiile Poloniei cu Pârta. . . . . . . so —217— o»  » CLXXXI 

Despre succesele lui Mihaii-Vodă „a —220— > o» CLXXXII 
Despre relaţiile unui falit despre Ieremie- Vodă Movilă . „9221 = o o»  CLXXXIII 

Despre relaţiile falitului Ludovici cu leremie-Vodă. . . . . » —221— >» >» CLXXXIV 

Venier Sebastiano. Declaraţiile Regelui Poloniei relativ la niște for- 
tărețe moldovene . . „a 1627 —q18— e >»  CCCCLXXIV 

Despre nişte scrisori ale lui Bethlen, prinse de Barnovski- Vodă 1627 —419— + >» CCCCLXXVII 

Despre planul Porții de a-l resturna pe Sahin Ghirai . . 1628—420— +» » CCCCLXXVIII 
Despre expediţia Turcilor contra lui Sahin Ghirai . . . . . s —q21 — > > CCCCLXXIX 

Intălnirea lui cu fiul lui Radu-Vodă. Banii ” „o qi — a >  CCCCLXXX 

Despre proiectul de a aduna pentru Veneţia trupe din țările 
romăne. .. a, 16290 — 423 — » >»  CCCCLXXXI 

Despre sorţile de reuşită ale proiectului de a aduna trupe romăne >» —424— > >»  CCCCLXXXII 

Sstăruinţele fiului lui Radu-Vodă in cestiunea banilor din banca 

Veneției - ... 425 ov  CCCCLARAIII 

Despre o inţelegere a lui Bethlen. cu , Francejii Aa „i —q26— sv >»  CCCCLXXXV 

Stăruinţele fiului lui Radu-Vodă. Adeverinţa Patriarchului | > —q27— 3 >  CCCCLXXAVII 

Cestiunea adunării de trupe . . . a — 430 se >  CCCCLXXXVIII 

Despre stadiul cestiunii de a aduna cai și trupe in jările romăne 3 —qgl— i e»  CCCCLXXXIA



Venier Sebastiano. Despre o intălnire a lui cu Alexandru-Vodă . 

Despre o schimbare de Domni in Muntenia. Alexandru-Vodă 

voieşte să pună bani la Veneţia . . 

Vecelli îi face o visită. 

Despre relaţiile sale cu noul Domn al Munteniei. 

Despre cestiunea banilor din banca Veneţiei . . . . .» 

Despre o infrăngere suferită de Tătari in Polonia . 

Promisiuni făcute de Vecelli in cestiunea trupelor . . 

Despre incercările lui Barnovski-Vodă de a se intârce in ţară » —q444q— >» > DIN 

Veneţia. Raporturile ei cu Porta. Ferman . . 

Amestecul ei in afacerile Arddlului 

Planul ei de a aduna din ţerile romăne trupe. 

Senatul primeşte un raport de la Polo Minio . 

Trata dată de Cassierul băncii de Venejia pentru banii “ae. 

„1623 — 422 — Ap. Ac. CCCCLXXX puşi de Radu-Vodă 

Scrisârea lui Radu-Vodă cătră Dogele în ” cestiunea banilor . 

Voiește a face o achisiţie de ea in Moldova şi Muntenia. 
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1620 — 433 — Ap. Ac. CCCCLĂLI 

>» —434— > > CCCCLXLII 

> — 436 — > > CCCCLăĂLIV 

> —437— > > CCCCLALVI 

„1630 —438— >» » CCCCLXĂLVIII 

> —439— > > D 

» —— 440 — > DI mw 

„1576— 97— >» VII 

„1613 — 493 — CCCCXXIII 

„1617 — 368 — Ap. Ac. CCCLĂLVII 

„1620 — 596 — DXVI 

1625 —407 — »  » CCCCLIX 

» —q08— >» » CCCCLXI 

Proiectul ei de a ridica trupe din Bosnia. Ajutorul Patriarchului » —412— >» » CCCCLĂIII 

Proiectul ei de a aduna trupe din ţerile romăne 

Relaţiile ei comerciale cu ţerile romăne. 

Negoţătorii ce lau imprumutat pe Alexandru- V. Proces- verbal 

Amestecul ei in afacerile Patriarchiei 

Amestecul ei in afacerile Patriarchiei 

Raporturile ei cu Porta . 
Planul ei de a căştiga pe Vasilie- Vodă. 

Negoţieri cu Porta pentru încheerea păcii 

Ventey Francisc. Averile lui confiscate de Mihaii- Vodă . 

Vesprâmi Martin. In lagărul de la Turda . 

Vinkovich Benedict. Adeverinţă relativă la drepturile "Romănilor din 
„1629 — 609 — DXXIII 

„1600 — 151 — CXXXIV 

„1641 — 660 — DLXXXVII 

Slavonia 

Vico, Ambasador venețian la Viena. Ştiri . 

Wilezkowsky Andreiii. Il sfătuieşte pe Mihaiii- Vodă a se - supune Re- 

gelui Poloniei . 

Vimereato Attilius. Raport despre negoţierile lui “Radu: Vodă cu i Tătarii 

Vlădeni. Nobilimea se află in tabăra de aici. 

Viaâislau IV. Rugat a mijloci pacea intre Moldova și ; Muntenia . 

Trimis din partea lui Radu-Vodă in solie 

drepturile Poloniei asupra Moldovii . 

Moldovii 

Wolfgang de Mainz. Scrisâre primită de la Sigismund III, relativ la 
„ 1600 — 27 — XVIII 

Scrisâre cătră Impăratul despre pretenţiile Poloniei asupra 
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„1629 — 423 — >» » CCCCLXXXI 

„1630—448— 2 » DX 

1632 — 456 — > » DXX 

„ „1638 — 640 — DLXVII 
„1643 — 685 — DCVIII 

„1645 — 537 — Ap. Ac. DCXXXI 

>» —337—- 2 > DCXXXII 

„1647 —566— > > DCLXII 
„1601 — 238 — CXCVIIL 

„1600 — 129 — CXVIII 

„1642 — 514 — Ap. Ac. DĂXCIX 

„1600 — 172 — CXLIX 
1603 — 353 — CCCII 

„1604 — 374 — CCCXXI 

Voltiseher Marcu. Raport despre condiţiile de alianţă ale lui Vasilie- Vodă 1645 — 701 — DCXXI


